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Programma gennaio-giugno 2013
cambiamenti possibili, consultare il nostro sito.
gennaio

lunedì 7
14.30-16.00
Novaggio
venerdì 18
13.45-15.20
Novaggio
venerdì 25
19.00-22.00
Bedigliora

English conversation – ogni lunedì fino al 22 aprile
La lingua di Shakespeare, parlata con facilità. Con Marie-Louise Jelmoni, diploma CELTA
Villa Alta. Costo: fr. 160.- per 12 lezioni di 90 min. Ci sono ancora 2 posti.
Album fotografico personalizzato
Con il rilegatore Matthias Kaltenbach creiamo un album con collage di carte pregiate.
Atelier Kaltenbach, Via Gerò. Costo: fr. 40.- (soci fr. 35.-), materiale per 1 album incluso.
Bienvenidos a Mexico!
Elvira Mangili prepara con noi i famosi burritos, accompagnati da diverse salse deliziose.
Scuola Media, aula di cucina. Costo: fr. 45.- (soci fr. 40.-), cibo e bibite inclusi.

febbraio

venerdì 1
20.00
Novaggio
lunedì 4
13.30-14.30
3 venerdì
Novaggio
lunedì 4
18.00-19.30
Novaggio
mercoledì 27
14.00-16.00
Novaggio

Uno splendido inganno – Andrea Fazioli presenta il suo libro appena uscito
Un incontro con l’autore e giornalista che racconta una storia nera d’amore e di truffa.
Scuola elementare. Entrata libera.
Rag Quilt – la “trapunta stracci” - 4 incontri con Rita Demarta
Incontro informazione per una coperta 150/150
22 febbraio, 1 e 8 marzo, 13.30-16.00: 3 incontri per cucire la coperta.
Villa Alta. Costo: fr. 45.- (soci fr. 40.-) per i 4 incontri, materiale escluso
Evviva lo spagnolo!
Si continua a “hablar español” con Irina Cattan Baltisberger, diploma DELE.
Villa Alta. Costo: fr. 160.- per 12 lezioni di 90 min.
Il mio cestino Vimini
Insieme a Regula Sala realizziamo con procedimenti facili un cestino con perle colorate.
Villa Alta. Costo: fr. 15.- (mamma e bambino), ulteriori bambini fr. 7.-, materiale incluso.

marzo

mercoledì 6
20.00
Novaggio
mercoledì 27
14.00-16.00
Novaggio

La piccola farmacia omeopatica
Con Massimiliano Garavaglia, naturopata/omeopata, scopriamo i principali rimedi
Villa Alta. Costo: fr. 20.- (soci fr. 15.-)
Uova di pasqua colorate e decorate
Cotte nel brodo colorante, decorate con erbe e altro. Con Helena Zaugg e Regula Sala.
Villa Alta. Costo: fr. 10.- (soci fr. 8.-) mamma/bambino, ulteriori bambini fr. 5.-, senza uova.

aprile

sabato 27
14.00-16.00

La Röseria Malcantonese a Neggio
Durante questa visita scopriremo con Gaby Schmid come piantare, raccogliere e curare le
rose. Possibilità di comporre un arrangiamento di rose da portare a casa.
Floricoltura Schmid. Costo: fr. 15.- (soci fr. 10.-), escluso costo per rose (facoltativo).

Neggio
maggio

sabato 4
10.00-15.00

Erbacce deliziose
Con Françoise Dully scopriamo come riconoscere, scegliere, raccogliere e cucinare piante
selvatiche per poi gustare insieme.
Ponte Cremenaga Costo: fr. 50.- (soci fr. 45.-), pranzo incluso
martedì 14 e 21 La collana di feltro
13.45-16.00
Con l’artista Sylvie Henderson creiamo la nostra collana personalizzata di feltro.
Novaggio
Villa Alta. Costo: fr. 30.- (soci fr. 25.-) per i 2 incontri, materiale incluso.
martedì 28
Il buffet estivo
19.00-22.00 ca.
Daniela Trovanelli prepara con noi diversi piatti golosi per un buffet stuzzicante.
Bedigliora
Scuola Media, aula di cucina. Costo: fr. 45.- (soci fr. 40.-), materiale e cena inclusi.

giugno

sabato 8
09.15-17.15
Val d’Ambra

Alla scoperta della Val d’Ambra sopra Personico
Partiamo insieme a Nicole e Beat Bleuler per un magnifico giro ad anello di ca. 4 ore,
pause incluse. Alla portata di tutti (difficoltà T1 andata – T2 ritorno)
Partenza da Novaggio e Pura in auto.
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