
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUGURI DELLA PRESIDENTE 
 

Cari lettori (amici, soci, simpatizzanti), 
 

sono qui anche quest’anno così particolare e impegnativo sul piano emotivo, 

economico e sociale a provare ad esternare qualche riflessione di speranza che 

possa spronarci a restare vigili nel cuore , attenti all’altro, a non rimpiangere la 

carezza non ricevuta, ma quella non donata. 

In questi mesi ho riflettuto molto anche sulla mia presenza a Spazio Aperto,  

quest’estate ho inoltrato le miei dimissioni, ma poi non ho fatto niente, non ho 

parlato con i miei compagni di comitato, non ho cercato un successore … mi so-

no lasciata travolgere dalle contingenze del momento e a settembre ho fatto un 

esame di coscienza e sperando di non mostrarmi presuntuosa e saccente, ho 

innestato una vigorosa marcia indietro, no, non posso lasciare Spazio Aperto 

adesso, in piena burrasca, devo cercare delle soluzioni a breve, medio e lungo 

termine e consegnare al mio successore una situazione solida e serena, per cui 

rimarrò Presidente fino a quel momento. Ringrazio di cuore le persone che mi 

hanno espresso stima e affetto e conto ancora sul loro appoggio per condurre la 

nave in porto, con l’equipaggio sano e salvo. 

La tragedia di questa pandemia ha intaccato le nostre certezze, eravamo impre-

parati a tanta sofferenza. Vi lascio con una poesia del Mahatma Gandhi, che 

possa diventare il nostro impegno per questo Natale e l’anno che verrà.  

CARI AUGURI! 
 

Ivana 
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DICEMBRE 2020 

Prendi un sorriso  

Prendi un sorriso, 
regalalo a chi non l’ha mai avuto. 
Prendi un raggio di sole 
fallo volare là dove regna la notte. 
Scopri una sorgente 
fa bagnare chi vive nel fango. 
Prendi una lacrima, 
posala sul volto di chi non ha pianto. 
Prendi il coraggio, 
mettilo nell’animo di chi non sa      
lottare. 

 
Scopri la vita, 
raccontala a chi non sa capirla. 
Prendi la speranza, 
e vivi nella sua luce. 
Prendi la bontà, 
e donala a chi non sa donare. 
Scopri l’amore, 
e fallo conoscere al mondo. 

 



 

   

 

ULTIME DAL COMITATO 

 

Il comitato di Spazio Aperto ha iniziato delle profonde riflessioni sul proprio 

ruolo e sulla ripartizione di compiti all’interno dei membri. In particolare 

sembra imprescindibile continuare a proporre, possibilmente migliorandola, 

un’offerta di momenti di riflessione culturale e sociale, ancor più fondamen-

tali nel momento storico attuale. Il festival di Spazio Dialogo è una delle ma-

nifestazioni che intendiamo portare avanti, siamo particolarmente ricono-

scenti al  Municipio di Bellinzona che ci ha assicurato il suo sostegno finan-

ziario, implicito  riconoscimento del nostro impegno. Quest’anno il tema 

scelto era quello dell’ ”Integrazione nella musica e con la musica”. I lavori 

negli atelier iniziati a primavera hanno purtroppo dovuto essere interrotti e 

l’organizzazione della presentazione pubblica prevista a settembre rimanda-

ta all’anno prossimo. Ma la prepareremo con ancora maggior cura, confi-

dando in una vera festa da condividere con tutti voi, gli allievi, i registi, i pro-

fessori e gli amici del Palacinema, messi a dura prova dal COVID-19.  
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SPAZIO MUSICA 

 

A causa delle restrizioni contro il coronavirus, siamo stati costretti a so-

spendere temporaneamente l’organizzazione dei concerti della  nostra 

rassegna “Spazio Musica”, che solitamente ha luogo nei mesi di gennaio 

e febbraio.  Speriamo di potervi proporre questo apprezzato appunta-

mento un po’ più avanti, nel corso dell’anno 2021, confidando in un mi-

glioramento della situazione pandemica. 



 

 

 

Malgrado le difficoltà legate alla pandemia COVID-19, i nostri bravissimi monitori 

hanno organizzato, dal 20 luglio al 14 agosto 2020, moltissime attività, apprezzate 

sia dai bambini che dai loro genitori, attorno al tema “La magia del nostro Ticino”. 

L’Associazione Spazio Aperto ringrazia sentitamente tutte le persone coinvolte, in 

particolar modo i responsabili (in ordine alfabetico) Andrea Della Bruna, Dennis 

Mossi, Sonia Pagnoncelli e Matilde Pisani. 
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FOTO RICORDO DELLA COLONIA ESTIVA 2020 
 

  GRAZIE A TUTTI!!! 

 

ARRIVEDERCI  
ALLA  

PROSSIMA 
ESTATE! 



Associazione e Centro  Tel.: +41(0)91 826.47.76  
Spazio Aperto  www.spazioaperto.ch 
Via Gerretta 9a  e-mail: info@spazioaperto.ch 
CH - 6500 Bellinzona  IBAN CH64 0900 0000 6500 2150 5 
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Sinceri auguri 

per 

un sereno Natale e un gioioso Anno Nuovo 

da tutto il team del  

Centro Spazio Aperto 

 

 

 

 


