
Festival 
del tempo

Chiasso
domenica

27 maggio
2018

Non può
esserci felicità
umana senza
tempo per
vivere, 
e il tempo 
non si compra, 
il tempo 
si paga 
con la vita. Pepe Mujica

Futuranda (FB), 
con la preziosa
collaborazione 
di più di venti

associazioni
locali, propone

attività ludiche e
di riflessione per

adulti, ragazzi 
e bambini legate 

al tema del
tempo.  

Corso San Gottardo
Piazza Indipendenza

Cinema Excelsior
Palestra scuole elementari

ore 10-17
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Attività
della 
giornata

1
Scambio di informazioni 
e infopoint

Quando il tempo non c’è. 
Racconti di vita e di morte
con
Telefono amico
Telefono Amico è sorto per dare
la possibilità di avere un colloquio
con una persona che non si
conosce, quindi non si hanno
preconcetti né da parte di chi
chiama né da parte di chi ascolta.
ore 10-16

2
Scambio di informazioni

Lo scambio del tempo
con
Scambio di favori
È un'associazione che favorisce lo
scambio di servizi, merci,
conoscenze e competenze fra i
suoi membri.
ore 10-16

3
Laboratorio per tutti

Percepisci il tuo Tempo. 
Il tempo di degradamento 
dei materiali nell’ambiente
con
Basta Poco...
Promuove attivamente modelli e
comportamenti consapevoli, nel
rispetto dell’equilibrio naturale
del pianeta.
ore 10-16

4
Laboratorio per tutti

Trova il tempo per ridere 
con
Ridere per Vivere
I clown dottori e volontari del
sorriso sono animatori
sociosanitari i quali, attraverso
l'applicazione della
comicoterapia, sono in grado di
portare l’energia del riso come
aiuto concreto creativo nei
luoghi socio sanitari o
comunitari.
ore 10-16

5
Gioco dell’oca per tutti

Le ere geologiche del Parco
con
Amici del Parco della Breggia
L’Associazione contribuisce
concretamente alla creazione del
Parco naturalistico delle Gole
della Breggia e promuove con
ogni mezzo idoneo la
valorizzazione ed il
mantenimento del territorio 
del Parco.
ore 10-12 /14-16

6
Delizie culinarie per tutti, 
o quasi...

Profumi del passato
con
Associazione calabresi nel
Mendrisiotto, ACM
Si propone di promuovere
eventi legati alla tradizione
Calabrese, di favorire l’ulteriore
integrazione dei propri membri
nel territorio ticinese e di
valorizzare i valori umani
presenti nelle due culture
ore 10-16

7
Maratona TED
Riflessioni concentrate

Ho tempo, come lo posso
usare?
Claudia Cattaneo Rossi
Telefono Amico, Ticino
ore 10-10.15

Moneta intera, ai passi 
col tempo?
Konstantin Demeter 
e Sergio Morandi
Iniziativisti di Moneta Intera
ore 10.20-10.40

Il tempo che guarisce
Gabi e Linda Lanzi
Omeopata e coach 
ore 10.45-11.05

Sfaccettature del tempo
Roby Regazzoni 
e Marialuisa Cregut
Attori della compagnia 
Teatro Oltre e altro…
ore 11.10-11.25

Amori
Matteo Quadranti
Non solo notaio
ore 11.30-11.45

Qual è il prezzo del tuo
tempo?
Melitta Jalkanen
Filosofa, volontaria 
per vocazione
ore 13.30-13.45

Poesie
Poeti Acarya
Animi gentili
ore 14-14.15

Sfaccettature del tempo
Roby regazzoni 
e Marialuisa Cregut
Attori della compagnia 
Teatro Oltre e altro…
ore 14.30 - 14.45

L’ora delle criptovalute
Michele Fiscalini
Fondatore TicinoCoin
ore 15-15.15

Poesie
Poeti Acarya
Animi gentili
ore 15.30-15.45

8
Tempo per un caffè
con
Wannale Caffè
ore 10-16

9
Laboratorio per bambini

L’angolo dei bambini
perditempo
Giochi per tutti i gusti
con
Preasilo La tartaruga
Siamo un’associazione di
mamme volontarie che offre 
ai bambini da 0 a 4 anni
l'opportunità di stare insieme 
e  divertirsi e ai loro genitori 
di allacciare nuove amicizie.
ore 10-16

10
Laboratorio per bambini

Impiego creativo del tempo
con
Fondazione Provvida Madre
La Fondazione accoglie e si
prende cura di bambini e adulti
affetti da disabilità.
ore 10-16

11
Laboratorio per bambini

Costruisci la bacchetta magica
del tempo
con
Gentletude
Diffondiamo e realizziamo
progetti per una società
purificata dall’aggressività,
dall’indifferenza e dalla
maleducazione.
ore 10-16

12
È ora di pranzo

Maccheronata per tutti 
in Piazza Indipendenza.
organizzata da
Maccheronata Mo-mo Sciatt
11.30-13.30

Tempo di-vino!
con
Luciano Cavallini vini
Degustazione di vini, 
apero-time
ore 10-16

Mostra fotografica

Il tempo
con
Foto-cine Club Chiasso
È una libera associazione
presente da oltre cinquant’anni,
che raccoglie oltre un centinaio
di appassionati della fotografia
del Mendrisiotto e del Comasco
(www.fotocineclubchiasso.ch).
ore 10-16.45

13
A tempo di jazz

con
Jazz Club Mendrisiotto
Associazione culturale musicale
del Mendrisiotto.
ore 10.30-12

14
Favole per tutti

Il tempo delle favole
con
Confabula - 
Associazione Giullari di
Gulliver
Gruppo di attori che
drammatizza 
la narrazione di fiabe popolari
ore 10.30-11.30

Dimostrazioni 
e stage per il pubblico

con 
California Country
Ballo Country Line Dance
ore 13.30-16

15
Laboratorio per ragazzi 
e bambini

Workshop ritmi di capoeira 
per ragazzi e bambini 
con
FARIntercultura
FARIntercultura è un gruppo
che si occupa di promozione
dell’inclusione sociale nel
Mendrisiotto, ma non solo. 
Si rivolge a istituzioni, migranti
e residenti con corsi di
formazione e sensibilizzazione,
ore 10.30-11.30 /13.30-16

16
Documentario

Chiasso riflessa nel tempo
proiezione a cura del 
Foto-cine Club Chiasso
ore 10-11.30

Conferenze

Orizzonti e limiti della scienza
prof. Giulio Giorello
a cura di Athena, 
Associazione culturale
ore 13.30-14.30

Volti del tempo
prof. Franco Zambelloni
ore 14.30-15.30

 a

Piazza della Chiesa

17
Dimostrazione di ginnastica
acrobatica

Piramidi acrobatiche
con
GymAcro Ticino
Società di ginnastica acrobatica
ore 14.30-15.30

Dimostrazione di ginnastica 
per giovani

Giochiamo ginnasticando
Trascorriamo il tempo
scoprendo la ginnastica
attraverso il gioco
con 
SFG Chiasso
Società Federale di Ginnastica
Chiasso
ore 10-12

Stage di Tukky Fitness 
per tutti!

Tukky fitness: vieni a provare
anche tu il nuovo tempo 
di fitness aerobico per adulti 
e bambini, con musiche 
e danze da tutto il mondo.
con
SFG Balerna
Società Federale di Ginnastica
Balerna
ore 14-14.45

Stage di Parkour per ragazzi

Tempo Agile 
Stage aperto al pubblico 
con
Chaotic Family
Gruppo di appassionati di
Parkour
ore 10-11

18
Dimostrazione di Parkour

Tempo Agile 
con
Chaotic Family
Gruppo di appassionati di
Parkour
ore 14-14.45

Atto
conclusivo

Sfilata finale lungo il Corso
San Gottardo col Gruppo i
Cumpari da Putia ed
esibizione (organizzata
dall’Associazione calabresi 
nel Mendrisiotto)
ore 16

Premiazione finale 
del concorso fotografico 
“Il tempo” organizzato 
dal Foto-cine Club Chiasso,
sotto la tendo-struttura
ore 16.45 

Ringraziamenti e conclusione 
della manifestazione
ore 17
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