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NOTIZIE DI RILIEVO 

• Attività Associazione Amici di 
Padre Callisto riprese da Spazio 
Aperto 

• Mobilio nuovo e                   
potenziamento WI-FI 

• Programma concerti             
Spazio Musica 2019 

• Educazione Sociale 

AUGURI DELLA PRESIDENTE 

  

Amiche e amici cari,  

è  sempre impresa ardua trovare  qualcosa di originale da dire senza scade-

re nella retorica buonistica legata al Natale. Quest’anno mi aiuta un po’ la 

stanchezza,  da qualche mese sto infatti riflettendo sull’opportunità di man-

tenere due associazioni (Spazio Aperto e Amici di Padre Callisto Caldelari) 

nate entrambe per volere del nostro caro Padre Callisto e che perseguono lo 

stesso scopo attraverso modalità distinte, ma complementari. Sono partita 

dalla considerazione che  se per Spazio Aperto posso contare sulla stupenda 

collaborazione di chi ci lavora e dei colleghi di comitato che ringrazio di cuo-

re, per l’altra associazione la situazione è ben diversa. Dopo un timido tenta-

tivo di professionalizzazione, considerate le risorse finanziarie a disposizio-

ne,  si è deciso di continuare a livello di volontariato, l’organizzazione dei 

festival di Spazio Dialogo è onerosa in termini di ricerca di contatti, di stesu-

ra di documentazione di supporto per la ricerca di fondi e per la giustificazio-

ne  a consuntivo, in gran parte gravante sulle mie spalle. In tutto questo le 

critiche che hanno accompagnato il progetto sin dagli inizi, interpretando la 

creazione di questa associazione come un escamotage per dirottare contri-

buti e fondi  da Spazio Aperto mi hanno sempre fatto male e anche infuriare, 

a nulla sono valse le spiegazioni profuse  ad ogni occasione sulla bontà delle 

intenzioni. Alla fine, dopo aver esposto la situazione all’Assemblea dell’Asso-

ciazione Amici di Padre Callisto Caldelari avvenuta il 24 maggio u.s. e sugge-

rito lo spostamento delle attività consolidate (conferenze, collaborazione 

con la SUPSI, festival) sotto le ali di Spazio Aperto, mettendo  la mia persona 

quale garante della continuità dei progetti, si è votato per lo scioglimento 

dell’Associazione. Il comitato di  Spazio Aperto riunitosi a metà novembre ha 

accolto la mia proposta partendo da due considerazioni, la prima è che an-

che gli statuti di Spazio Aperto, all’articolo 2 lett. c, prevedono la realizzazio-

ne dei suoi scopi (animazione culturale, religiosa e sociale a Bellinzona) at-

traverso l’organizzazione di  “incontri comunitari, momenti di formazione 

e di studio, corsi di aggiornamento, attività sociali per giovani e anziani, 

con speciale riguardo alle problematiche familiari e all’integrazione degli 

immigrati e degli handicappati”. In secondo luogo, i soci delle due asso-

ciazioni sono in gran parte le stesse persone. 

./. 
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  AUGURI DELLA PRESIDENTE -  

  continuazione  

 

Continuazione dalla prima 

Quindi, per concludere, Spazio Aperto riprenderà con rinnovato en-

tusiasmo le attività dell’Associazione Amici di Padre Callisto Calde-

lari i cui soci saranno informati entro Natale del cambiamento, sarà 

mia premura inviar loro anche questo bollettino (mi scuso sin d’ora 

per chi ne riceverà due, ma l’aggiornamento dell’indirizzario lo fa-

remo nell’anno nuovo) a riprova che i progetti in corso saranno tu-

telati e inseriti armoniosamente e oserei dire anche doverosamente 

nell’attività di Spazio Aperto. Il partner privilegiato di Spazio Dialo-

go, la SUPSI, grazie al prezioso sostegno del suo direttore Franco 

Gervasoni e dei suoi  collaboratori, continuerà a collaborare con 

Spazio Aperto e si sta già prodigando per abbozzare il prossimo fe-

stival che si terrà verosimilmente in autunno. 

Ecco, sono già più sollevata, l’ho detto e l’ho scritto, confido che da 

lassù Padre Callisto benedica e comprenda questa scelta, non faci-

le, ma necessaria. 

Da parte mia un grande abbraccio a tutti e i più cari auguri di Buo-

ne Feste, ringraziandovi per l’affetto e il sostegno che non mi fate 

mai mancare. 

La vostra Presidente:   

Ivana 
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ULTIME DAL COMITATO 

Grazie al prezioso contributo degli amici dell’Ordine francescano secola-

re , abbiamo potuto sostituire gli ormai usurati tavoli e sedie con del mo-

bilio nuovo e più maneggevole, per il nostro salone e per le salette al pri-

mo piano.  

E’ stata inoltre completata la copertura del se-

gnale WI-FI in tutto il centro, per garantire una 

prestazione ottimale a tutti gli utenti del Centro. 

 



SWING POWER  

sott a ‘sti  mür 

 

DOMENICA, 20 GENNAIO 2019, ORE 16:30 

          SWING POWER—SOTT A ‘STI MÜR 
                   Omaggio alla canzone milanese 
 

Sta scritto da qualche parte nel grande libro della tradizione meneghina che i pove-
retti non possano bearsi della morte del cane del signore, e che nemmeno debbano pren-
dersela con chi l’ha pasciuto oltre misura. Tutt’al più, fra un ammiccamento e un colpo di 
gomito, potranno gioire per avere dribblato oculatamente i rischi dell’ingordigia. 

Dal Porta (ma si potrebbe risalire oltre, su su fino al Maggi) questo filo rosso si dipana 
senza sosta fino alla canzone d’autore milanese del secondo dopoguerra, con il suo popolo 
di sfaccendati, sognatori mancati, amanti raggirati, mariti soggiogati, dongiovanni improba-
bili, delinquenti di belle speranze: i Giovannin Bongee, le Tetton, le Ninett del Verzee rivi-
vono negli Armandi, nei Cerutti Gino, negli ostinati Pali della Banda dell’Ortica, fissati 
dall’estro acuto di Jannacci, Gaber, Valdi, Brassens (complice la mediazione di Nanni Svam-
pa) Fo, Strehler e tanti altri che per ragioni di spazio non trovano posto in questo CD. Cia-
scuno di essi percorre esperienze proprie particolari, destinate ad incontrarsi in un crocevia 
in cui poesia, jazz, canto popolare, teatro-canzone, lingua, dialetto, poesia e impegno poli-
tico si amalgamano con risultati sempre nuovi e originali. 

Da questa galassia, concentrata principalmente attorno agli anni Sessanta del Nove-
cento, esulano due figure: a monte Giovanni D’Anzi, autentico padre putativo della canzo-
ne milanese (e per quanto ci concerne anello di congiunzione con quel Pippo non lo sa in 
cui ripercorrevamo la stagione dei difficili rapporti fra jazz italiano e fascismo). A valle Clau-
dio Sanfilippo, appassionato corifeo di una tradizione operativa e vitale, che a questa regi-
strazione ha prestato, oltre alle proprie composizioni, una voce piena e sabbiosa, maturata 
a toscani e barbera nelle osterie fuori porta. 

Non è nostra intenzione riscrivere una storia che altri hanno tracciato con maggiore 
completezza, e nemmeno omaggiare un contesto già ampiamente nobilitato dal Nobel 
assegnato a Dario Fo. Ci è parso però doveroso ripercorrere una stagione musicale forse 
irripetibile, nella scia di quei sapori, gusti e profumi che l’hanno resa unica: nulla a che ve-
dere con gli annegamenti nella grascia; semmai, poveritt che scoltee, tegniv de bon, che de 
sti profumm no vee mai pù sull’assa.     

           Danilo Boggini 
 

Claudio Sanfilippo voce, chitarra acustica 
Danilo Boggini   fisarmonica, cori 
Pierluigi Ferrari  chitarra semiacustica, cori 
Marco Ricci   contrabbasso, cori 

 
DOMENICA, 17 FEBBRAIO 2019, ORE 16:30 

   FRANK SALIS TRIO 
 

L’hammondista ticinese Frank Salis e uno dei più rappresentativi  ed interessanti 
artisti della nouvelle vague di musicisti di New Orleans, il trombonista e cantan-
te Michael Watson (classe 1985), si erano incontrati l’anno scorso a JazzAscona per 
un progetto speciale  in cui accanto a classici del repertorio R&B della Crescent City 
avevano presentato diversi brani inediti, scritti a due mani dagli stessi Frank Salis 
(che è anche un compositore di talento) e Michael Watson per i testi. Nell’autunno 
del 2017 i due musicisti si sono ritrovati a New Orleans per registrare assieme 
quelle nuove composizioni.  Ne è uscito un album che è una vibrante dichiarazione 
d’amore per il soul e il jazz.   
In questa occasione Frank presenterà il repertorio con una formazione ad hoc sviz-
zera: il batterista ticinese Rocco Lombardi e il chitarrista e cantante losannese 
Marc André Leger.  
 

Frank Salis  organo Hammond 
Marc André Leger canto e chitarra 
Rocco Lombardi batteria    3 
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 Con il sostegno della  

Città di Bellinzona 

SPAZI DI EDUCAZIONE SOCIALE 

Momenti di formazione etica e sociale, per aiutare i giovani dai 13 ai 
17 anni, quindi dalla III media alla III superiore o apprendisti e i loro 
genitori, ad affrontare tematiche esistenziali che suscitano interesse e 
pongono problemi. 

Il tema trattato negli incontri 2019  sarà: 
 

“Alla ricerca dell’Altro” 
Sguardi sull’altro che ci circonda 

 

Quanti “altri” incontriamo ogni giorno, anche solo nel percorso tra 
casa e scuola/lavoro, negli ambienti che più ci sono vicini e familiari? 
E chi è (o che cosa è) per noi l’altro? 
Proviamo a farci cacciatori di immagini dell’altro. Con il nostro telefono 
o con un apparecchio fotografico, documentiamo il nostro incontro 
con l’altro, proviamo a raccontarlo in immagini. Il percorso sarà  
introdotto/guidato da un fotografo che ci introdurrà al linguaggio delle 
immagini. 

 

Prossimi appuntamenti presso il Centro Spazio Aperto,  

dalle ore 19:45 alle ore 21:30h 
 

  3 febbraio 2019 
10 febbraio 2019 
17 febbraio 2019 
24 febbraio 2019 
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Auguri vivissimi di 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo  

da tutto il team del Centro Spazio Aperto 


