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Il carnevale
nella casa
degli anziani

CHF 1.50

webcasa24.ch

Store Centro Breggia

091 971 41 40

Devi ristrutturare 
o costruire casa? 
Affidati a webcasa24 
e ricevi preventivi 
gratuiti da professionisti 
qualificati ticinesi.

Vai su webcasa24.ch
e richiedi preventivi
in oltre 30 categorie: 
Aria condizionata, Case in 
legno, Copertura Tetti, Cucine, 
Giardiniere, Pavimenti, Piscine, 
Ristrutturazioni, Serramenti, 
Tende da sole, Verande, ecc.

Come funziona 
è semplice!

 Comodamente dal divano
 Da Tablet, Smartphone o PC
 Scegli la categoria
 Descrivi e allega foto
 Ricevi una nostra telefonata
 Sopralluogo gratuito
 Preventivi gratuiti

Oppure mettici alla prova.

Ogni giorno dalle 9.00 alle 19.00 
(escluso la domenica)

Cerca l’icona arancione 
qui accanto su 
webcasa24.ch, cliccaci, 
e ti richiamiamo 
entro 28 secondi. 

9 771661 731008 90

• (p.z.) Dopo il primo contagiato 
annunciato in Ticino martedì, a 
Ginevra è stato registrato ieri il 
secondo caso di coronavirus in 
Svizzera (un 28enne di rientro 
da Milano) e pochi minuti do-
po sono spuntati altri due casi 
accertati nei Grigioni. Un altro 
contagiato è stato segnalato nel 
Canton Argovia (senza confer-
me dal Laboratorio di Ginevra). 
Questa la conta al momento di 
andare in stampa. In primo pia-
no in questi giorni la salute, gli 
ospedali, le mascherine e le re-
strizioni adottate dal Consiglio 
di Stato, ma nel Mendrisiotto le 
preoccupazioni  toccano profon-
damente anche le aziende che 
si basano sulla forza-lavoro dei 
frontalieri. Cosa sta succeden-
do dentro le industrie momò? 
Chi dirige le sorti delle aziende 
produttive del Mendrisiotto, mai 
come oggi deve fare i conti con 
il fatto che un gran numero di 
frontalieri proviene ogni mattino 
dal Nord Italia (in tutto il Ticino 
ne sbarcano 68mila ogni giorno). 
Sale allora la tensione poiché la 
marcata diffusione del corona-
virus COVID-19 in Lombardia e 
ora anche l’affacciarsi dei casi in 
Svizzera, potrebbero far cambia-
re in fretta gli scenari e richiede-
re forza-lavoro a distanza ma... 
“La produzione va realizzata sul 
posto” ci dice Michael Stumm 

alla direzione della Montanstahl 
AG di Stabio insieme a Wolfgang 
Stumm. “Per un’industria pro-
duttiva come la nostra - ci spiega 
l’interlocutore - non è facile; noi 
lavoriamo con le macchine e neces-
sitiamo di persone sul posto. Solo 
una parte dei nostri dipendenti 

adempie mansioni di amministra-
zione, logistica e contabilità che, in 
situazioni d’emergenza possono es-
sere gestite da casa”. L’azienda pro-
duce profili speciali in acciaio inox 
e dà lavoro a 250 persone. Quanti 
di questi dipendenti provengono 
da oltre confine? “Un’altissima 

percentuale. Direi l’80%. Per ora 
stanno tutti bene, per fortuna, ma 
potrebbe essere solo una questio-
ne di tempo”. Come vi sentite in 
questa situazione? “Navighiamo a 
vista e aspettiamo direttive a livello 
governativo. Oggi abbiamo emana-
to indicazioni interne all’azienda 

chiedendo di non fare più viaggi 
di lavoro o incontri con i clienti e 
fornitori. Lavoriamo qui. Nessuno 
si sposta e non accettiamo visite 
da persone che provengono da fuo-
ri, dalla zona rossa d’Italia o che 
mostrano sintomi”.                    
                                 • A pagina 3

Impianti sportivi,
al via le sinergie!

• com.) Si chiude il capitolo relativo al progetto sui centri sportivi nel 
Mendrisiotto e Basso Ceresio e si apre quello delle opportunità per nuo-
ve sinergie in ambito sportivo. Come stabilito con la fi ne del mese di 
febbraio si è concluso il progetto relativo ai centri sportivi nel Mendri-
siotto e Basso Ceresio. Il Gruppo di lavoro formato dai capi dicastero 
sport Davide Lurati (di Chiasso), Gianpiero Ceppi (Coldrerio) e Paolo 
Danielli (Mendrisio), con il supporto dell’Ente Regionale di Sviluppo del 
Mendrisiotto e Basso Ceresio e dello studio di progettazione comal.ch, 
ha inviato in questi giorni una lettera a tutti i Municipi del comprensorio 
con l’incarto conclusivo.

Nel 2018 era stata conclusa la prima fase del progetto relativa ad una fotogra-
fia della situazione degli impianti sportivi, delle esigenze in ambito sportivo e 
dei progetti promossi nel comprensorio. La prima fase riportava anche delle 
possibili proposte per meglio coordinare e gestire impianti sportivi.
Il progetto concluso con l’ultima riunione dei capi dicastero sport della regio-
ne, tenutasi il 19 febbraio di quest’anno, è quindi ora sul tavolo di tutti i Mu-
nicipi, ai quali si chiede di dare una risposta di principio su diverse proposte 
concrete entro fine legislatura. In questo quadriennio, durante le riunioni dei 
gruppi di lavoro, sono state sviluppate 3 proposte concrete. 

Continua a pagina 2

Processioni Storiche,
si cercano i fi guranti
per il Giovedì Santo

• Domenica 8 marzo, nel cortile di San Giovanni a Mendrisio, 
dalle 9.30 ci sarà la possibilità, per coloro che vogliono vestire 
i panni dei personaggi a piedi durante la processione del Gio-
vedì Santo, di candidarsi come fi guranti. 

• (red.) Il municipale di Mendrisio Gior-
gio Comi è stato ammonito dalla Sezione 
enti locali (SEL) per collisione d’interes-
si, avendo partecipato, durante svariate 
sedute del Municipio, sull’arco di diversi 
anni, a decisioni che riguardavano enti, 
fondazioni e associazioni con le quali in-
tratteneva relazioni. Comi, coinvolgen-
doli nelle attività di pomozione di attivi-
tà condotte dal suo dicastero nell’ambito 
della politica giovanile e dell’integrazio-
ne sociale, li ha favoriti. In questo mo-
do ha violato l’articolo 100 della Legge 
organica comunale: “un membro del 
Municipio non può essere presente alle 
discussioni e al voto su oggetti che ri-
guardano il suo personale interesse e 
quello dei suoi parenti”. La SEL non ha 
tuttavia ravvisato nel comportamento di 
Comi aspetti che in qualche modo gli a-
vrebbero portato vantaggi personali, se-
condo l’art. 101 della LOC, che vieta a un 

membro del Municipio di assumere inca-
richi o prestazioni a favore del Comune. 
Comi aveva peraltro dichiarato, appena 
scoppiata la polemica, di non avere mai 
percepito nulla in rapporto alle presta-
zioni fornite da questi enti al Comune.
A carico di Comi, oltre all’ammonimen-
to, la SEL ha messo le spese di procedu-
ra, di fr 600.
La “questione Comi” era stata sollevata 
dal consigliere dei Verdi Andrea Ste-
phani - a nome del partito -  con un’i-
stanza d’intervento rivolta al Cantone e 
un’interpellanza del medesimo tenore 
indirizzata al Municipio. Stephani aveva 
rimproverato al responsabile del dicaste-
ro delle politiche sociali di confondere il 
suo ruolo di municipale con quello pri-
vato. 
La vicinanza di Comi a enti che per loro 
statuto svolgono attività simili a quelle 
del dicastero in ambito pubblico, è stata 

una costante della conduzione del dica-
stero, che si è avvalso di tali conoscenze 
e partecipazioni per sostenere numero-
se attività pubbliche. Comi non avrebbe 
però dovuto partecipare alle sedute in 
cui tali enti dichiaravano la loro dispo-
nibilità. 
La notizia dell’ammonimento di Comi è 
stata data venerdì 21 febbraio dai due 
quotidiani ticinesi. Nella prossima se-
duta del Consiglio comunale, convoca-
ta all’inizio di marzo, si dovrebbe già 
conoscere la posizione del Municipio, 
chiamato a rispondere all’interpellan-
za del 17 luglio di Stephani. Oltre alla 
LOC, anche il Regolamento comunale dà 
chiare indicazioni sulla partecipazione 
dei municipali alle decisioni del collegio.
Giorgio Comi nei mesi scorsi aveva deci-
so, in accordo con il suo gruppo, di non 
più ripresentarsi per un nuovo mandato 
in Municipio.

La SEL ammonisce Comi
Collisione d’interessi per il municipale di Mendrisio 

• È il signor Carlo Bertolo di Rancate il vincitore del concorso 
promosso da l’Informatore sull’edizione dello scorso 31 genna-
io. È stato estratto a sorte tra i numerosi concorrenti che hanno 
risolto il quiz e individuato l’esatta parola-chiave: “Carnevale”. Il 
fortunato risolutore ha vinto un buono del valore di 100 franchi 
offerto dal Salone Sorriso Sagl di Castel San Pietro.
E ora si continua a giocare: il nuovo concorso, con le modalità di 
partecipazione, si trova a pagina 7.
Ricordiamo le regole. La soluzione dovrà essere inviata via e-
mail all’indirizzo concorso@informatore.ch oppure per posta a 
Tipografia Stucchi SA, via Nobili Bosia 11, 6850 Mendrisio. Non 
saranno accettati altri canali, né telefonici, né agli indirizzi mail 
della redazione o della tipografia. La soluzione e il nome del 
vincitore saranno pubblicati sull’edizione del 27 marzo, in cui 
apparirà anche il concorso successivo. I premi, sempre diversi, 
saranno da ritirare direttamente presso la sede della Tipografia 
Stucchi, entro la settimana seguente la pubblicazione dei vinci-
tori.
Buon divertimento e buona fortuna a tutti gli abbonati!

Un altro vincitore
con l’Informatore

Virus e aziende momò:Virus e aziende momò:
si naviga a vistasi naviga a vista
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Nei giorni scorsi gli ultimi lavori di sottostruttura, da settimana 
prossima il Cantone comincerà ad asfaltare.

bili i tratti della cantonale come 
pure la via San Giuseppe e la via 
Ronco, a seconda dell’evoluzione 
delle tappe. Giovedì 19 e venerdì 
20 marzo il cantiere sarà chiuso 
e pertanto la viabilità è garanti-
ta. I veicoli degli enti di Pronto 
intervento avranno accesso in 
qualsiasi momento”. 

Da martedì 20 aprile e fino al 15 
maggio, la via Ronco a Somazzo 
sarà chiusa al traffico dall’inne-
sto sulla cantonale fino a monte 
dell’innesto di via San Giuseppe.  
L’accesso alla parte alta di via 
Ronco sarà garantito da monte, 
attraverso l’innesto di via Ronco 
sulla cantonale in zona Passe-
rotto, e/o dalla via San Giusep-
pe, una volta terminati i lavori 
dell’innesto della stessa via con 
via Ronco. In caso di imprevisti 
e/o di condizioni meteo sfavore-
voli, il programma potrà subire 
dei ritardi e degli adattamenti. 
La Città rende noto infine che 
per quanto riguarda i lavori di 
sistemazione del posteggio e del 
parco giochi presso l’Oratorio di 
San Giuseppe sarà prossimamen-
te pubblicata la domanda di co-
struzione. 

A Somazzo si asfalta il nucleo
I lavori sottostrutturali sono fi niti, ora il Cantone rifà la strada

• com.) I lavori condotti dalle 
Aziende industriali di Mendrisio 
sulla strada cantonale che at-
traversa il nucleo di Somazzo si 
stanno concludendo e, a partire 
da lunedì 2 marzo (e fino a ve-
nerdì 10 aprile), il Cantone pro-
cederà all’asfaltatura definitiva 
di tutta la strada cantonale che 
attraversa il nucleo. 

Al fine di limitare i disagi i lavori 
del Cantone saranno divisi in 4 
tappe. La prima riguarda le opere 
di pavimentazione fino allo strato 
portante sulla tratta tra l’innesto 
di via San Giuseppe e via Ronco 
(tratta chiusa); alternativamen-
te saranno chiusi per 1-2 giorni 
gli accessi di via San Giuseppe e 
di via Ronco (una segnaletica di 
cantiere sarà presente). La tappa 
2 vedrà opere di pavimentazio-
ne fino allo strato portante sulla 
tratta tra l’innesto di via Ronco 
e quello del Giro di Campora 
(tratta chiusa); l’accesso di via 
San Giuseppe sarà accessibile 
dalla valle e quello di via Ronco 
da monte (via Giro di Campora). 
Il terzo intervento prevede opere 
di pavimentazione portante e de-
finitiva dall’accesso del posteggio 

a valle del nucleo all’ex ufficio po-
stale (casa comunale). La quarta 
tappa sarà la stesura del manto 
definitivo dall’ex ufficio postale fi-
no all’innesto di Giro di Campora 
(riapertura serale); interruzione 
della strada durante l’orario lavo-
rativo. Il Municipio di Mendrisio 
e la polizia della città, ringraziano 
la popolazione per la comprensio-

ne e la collaborazione e precisano 
che i posteggi provvisori lungo la 
cantonale a valle del nucleo di 
Somazzo saranno rimessi a dispo-
sizione con demarcazione rossa. 
Nel comunicato si legge inoltre: 
“durante questo periodo la circo-
lazione sarà bloccata per i non 
residenti, mentre per coloro che 
abitano in loco, saranno percorri-

• Carnevàa 
di Taculit
Al Carnevàa di Taculit di Morbio 
Inferiore, organizzato dall’Asso-
ciazione benefica Ticul Tacul 
durante lo scorso weekend, era 
abbinata una lotteria. I fortunati 
vincitori (che verranno contatta-
ti personalmente dagli organiz-
zatori) sono: 1° premio nr. 992, 
2° premio nr. 360, 3° premio nr. 
667 e 4° premio nr. 125. L’Asso-
ciazione rende inoltre noto che, 
dall’inizio della propria attività 
e grazie agli incassi delle varie 
manifestazioni svolte, ha guada-
gnato oltre 71 mila franchi, uti-
lizzati a favore della comunità 
di Morbio, di varie associazioni 
e fondazioni e di persone in diffi-
coltà. E conclude: “Ringraziamo 
tutte le persone che, con la loro 
presenza, sostengono le nostre 
attività”. 

• Augüri Lüis
E inscì, fra cürà neuditt, cüsinà 
pesitt, pulenta e merlüzz
A g’hé rivaa anca un bel cum-
pleann rudunt rudunt!
Augüri Lüis par i tò 60 ann.
Par rivà ai 100 ta manca ammò 
diversi ann.

Cek & Vero

Binario 212
proiezione

a Morbio Sup.
• La Commissione Cultu-
ra del Comune di Breggia 
organizza e propone alla 
popolazione la proiezio-
ne della pellicola “Binario 
212”, del regista Vincen-
zo D’Apuzzo. La stessa si 
terrà, con entrata gratui-
ta, nella sala multiuso di 
Morbio Superiore venerdì 
6 marzo alle ore 20.

Una serata-fi lm sulla Pasqua a LaFilanda
• Rodolfo Bernasconi offrirà, al pubblico 
presente nella sala conferenze al primo pia-
no lunedì 2 marzo alle 20 a LaFilanda di 
Mendrisio,  una serata video dedicata a due 
eventi Pasquali del Mendrisiotto. Verranno 
messi in luce la passione di Coldrerio e i riti 
pasquali a Mendrisio. 

La passione di Coldrerio
evento del 2011
Nei giorni precedenti la Pasqua del 1945 un 
gruppo di ragazzi di Coldrerio, affascinati 
dalla ricorrenza delle Processioni storiche 
di Mendrisio, decide di ricostruire in zona 
Castello gli eventi della Passione. La Passio-
ne di Coldrerio è stata rimodernata nel 2004 
con nuove scene e una recitazione mimata 
con voci di professionisti alternate a inter-
pretazioni spontanee. Nelle ultime edizioni 

gli attori hanno ulteriormente perfezionato 
con piccoli, ma importanti dettagli, la reci-
tazione mimata, lavorando con Federico Ca-
prara, attore, regista e uomo di spettacolo, 
che vive a Coldrerio e con entusiasmo si è 
messo a disposizione offrendo preziosi sug-
gerimenti che hanno reso la rappresentazio-
ne più verosimile e carica di emozione. L’e-
dizione che verrà riproposta in video (della 

durata di 43 minuti) è stata realizzata dal 
Gruppo 5 di Rodolfo Bernasconi e ripresa 
nel 2011.

Riti pasquali a Mendrisio
(Dal Settenario alla Veglia Pasquale)
eventi del 1999 e 2003
La seconda parte della serata comprenderà 
un riassunto delle tre settimane che pre-
cedono la Pasqua di Mendrisio. Verranno 
messi in luce: il Settenario dell’Addolorata, 
la domenica delle Palme, la benedizione e 
processione, il concerto Coro Polifonico Be-
nedetto Marcello, il borgo si cala nell’am-
biente delle Processioni Storiche, la proces-
sione del Giovedì Santo, il concerto Venerdì 
Santo della Civica Filarmonica di Mendrisio, 
la processione del Venerdì Santo e la Veglia 
Pasquale. Questi eventi, della durata di 35 

minuti in totale, sono stati ripresi sempre 
dal “Gruppo 5 Bernasconi” nel 1999-2003. 

La passione di Coldrerio (2011). Processioni Storiche Mendrisio (2003).

La Rassegna del piatto nostrano 
della Valle di Muggio è sempre più apprezzata
• La 21.a Rassegna del piatto nostrano della 
Valle di Muggio organizzata come da tradizio-
ne dalla Pro Valle di Muggio, che si è svolta 
dal 15 novembre all’8 dicembre 2019, ha re-
gistrato un ottimo successo, tant’è che i piatti 
serviti hanno superato quelli della preceden-
te edizione. Questo comprova il fatto che gli 
esercenti con le loro proposte culinarie “no-
strane” riescono ancora ad attirare un buon 
pubblico. In altre parole, i piatti della nonna 
piacciono sempre di più.

Gli organizzatori hanno preso atto con soddi-
sfazione di questo successo e riproporranno 
pertanto anche nel 2020 la rassegna vallera-
na.
Alla rassegna era abbinato un concorso. Il 
fortunato vincitore che ha vinto un buono 
viaggio è Gioele Fossati (abbinato al Grotto 
Balduana). Gli altri vincitori estratti a sorte 
per ogni ristorante partecipante sono: Alex 
Brugnetti (Ristorante Lattecaldo); Anna Vani-
ni (Grotto Casarno); Valentina Nasini (Grot-

to Balduana); Alessandro Parisi (Osteria Ul 
Furmighin); Cristina Robbiani (Osteria Tea-
tro Puccini); Marco Flisi (Enoteca Cuntitt); 
Sophie Alberti (Grotto del Mulino); Giorgio 
Ostinelli (Grotto Croce); Gundars Berkis 
(Grotto del Giuvan); Francesco Mismirigo 
(Grotto Loverciano); Fabiano Larghi (Grotto 
Eremo San Nicolao); Alessandra Bernasconi 
(Osteria Sulmoni); Luciano Ronchi (Osteria 
Posta); Fernando Molteni (Grotto del Tiro); 
Anna Rampinini (Osteria La Montanara). 

• 29 febbraio:
70 candeline
per Ivana
Auguri di cuore per un felice 
compleanno!

Ruthli e Ugo

• Buon compleanno
Lunedì 2 
marzo una 
nuova cande-
lina si accen-
derà per illu-
minare la tua 
vita. Questo 
è un giorno 
speciale, per 
una persona 

speciale con una festa specia-
le. Ti aspetta una vita piena di 
avventure da vivere. Accoglila 
festeggiando questo giorno co-
me si deve. Tantissimi auguri 
di buon compleanno Roberto!

Da chi ti vuole 
un mondo di bene

• EMDR Revolution 
È in programma giovedì 5 mar-
zo alle 20.15 al Centro Alche-
milla di Balerna la conferenza 
- con entrata gratuita - con la 
psicologa e psicoterapeuta Bar-
bara Rossi su l’EMDR, una ri-
sorsa per la salute psico-fisica.
Da alcuni anni in Europa si è 
diffusa la psicoterapia EMDR 
(Eye Movement Desensitiza-
tion and Reprocessing) come 
trattamento elettivo dei traumi 
psicologici. Sempre più persone 
si sono avvicinate a questo tipo 
di trattamento, la cui efficacia è 
dimostrata ormai da numerosi 
studi scientifici. Attraverso un 
percorso di immagini, parole e 
testimonianze si illustrerà cosa 
è la terapia EMDR e per cosa 
è utile. Sarà anche l’occasione 
per presentare un nuovo pro-
getto. Informazioni allo 091 
683 50 30 (il mattino) o e-mail  
alchemilla@acpnet.org.

• Aperitivo 
con la sezione PLR
Il PLR - sezione Balerna ha il 
piacere di invitare la popolazio-
ne giovedì 5 marzo, dalle 18.30, 
al Ristorante del Popolo di Ba-
lerna, per un aperitivo offerto 
dai candidati PLR al Municipio 
e al Consiglio comunale con 
presentazione e degustazione 
vini della Fratelli Corti SA.

• Chiusura stadio
del ghiaccio
Il Municipio di Chiasso avvisa 
la popolazione che l’esercizio 
invernale dello stadio comu-
nale del ghiaccio avrà termine 
domenica 15 marzo. 

Novità

LA
 FIL

AN
DA

A
G

EN
D

A
 S

ET
TI

M
A

N
A

LE
A

G
EN

D
A

 S
ET

TI
M

A
N

A
LE

Partecipazione libera e gratuita. Consultate gli appuntamenti su 

VE 28 febbraio 
Ogni scusa è buona 
per parlare francese 
14:00-15:30

14:00-16:00

Floriterapia (approccio)
16:00-17:00

SA 29 febbraio

Sostegno scolastico per 
allievi alloglotti e non
09:30-11:30

Letture 3-7 anni
11:00-11:30

10-14 anni
14:00-17:00

DO 1 marzo 

Letture 3-7 anni
11:00-11:30 e 
15:30-16:00 

Atelier junior
Laboratorio 3-10 anni
13:30-15:00

con Momoludica 
8 - 99 anni
16:00-19:00 liv. base
19:00-21:00 liv. avanzato

Leggere, condividere 
e commentare poesie 
proprie o altrui, 
sorseggiando un tè
A cura di Beatrix Haenzi
17:00-18:00

LU 2 marzo 

1° incontro adatto a 
tutti per imparare le 
prime parole o per 
conversare in russo
Con Nadia Gotti
10:00-11:30

Mela..cavo
Con la tecnologia
13:30-15:00

14:00-16:00

Italiano pratico
Livello base 
15:00-16:00

Origami: speciale 
atelier pasquale
18:00-19:00

Mi rilasso
18:30-19:30

La passione di Coldrerio 
(evento 2011) e i riti pa-
squali a Mendrisio, dal 
Settenario alla Veglia 
pasquale (eventi 1999 e 
2003). Proiezione a cura 
di Rodolfo Bernasconi
20:00

MA 3 marzo
Mini-club
Atelier 0-4 anni
09:00-11:00

In-forma la memoria
09:30-11:30 

14:00-17:00

Burraco
14:00-18:00

Film U20
19:00-21:00

ME 4 marzo

Spazio a cura di Manuela 
Pagani Larghi, Antonia 
Bremer e Gisela Innerhofer
09:15-10:45

Consulenza lana
Lavorare a maglia in 
compagnia 
09:30-13:30

nonna & Rummy  
Uncinetto e gioco
14:00-18:00

Atelier junior
Laboratorio 3-10 anni
15:00-16:30

Letture 3-7 anni
16:30-17:00

Presentazione del libro 
di Luca Maria Gambar-
della. Un’immersione 
palpitante e sincera 
nell’animo di Max che 
ha amato due donne o 
forse no...
Introduce Giovanni 
Ardemagni, scrittore
19:00-20:30
Segue aperitivo

GIO 5 marzo
Mini-club 
Atelier 0-4 anni
09:00-11:00 

Italiano pratico
Livello avanzato 
14:00-15:00

Burraco
14:00-18:00

Ogni scusa è buona 
 

15:00-16:00

Posso scrivere per lei?
Lo "Scrivano pubblico" 
Con Antoine Casabianca
16:00-19:00

Gruppo di lettura
19:00-20:00

VE 6 marzo
Parliamo con la lingua 

A cura di Mirella De Paris
10:00-11:30

Games & Improvisa-

Almeno livello B1
13:00-14:00

14:00-16:00

Ogni scusa è buona 
per parlare...
francese 14:00-15:30

2° incontro adatto a 
tutti per imparare le 
prime parole o per 
conversare in russo
Con Nadia Gotti
10:00-11:30

IN ESPOSIZIONE

IMPROBABILI MONDI 
Di Alessandro Mazzoni 
Fino al 13 marzo 
A cura di creattivati.ch 
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