Invito–Eventi estivi
Il Dicastero cultura del Comune di Balerna
ha il piacere di invitarvi a quattro straordinari appuntamenti serali sotto le stelle
entrata libera

Mondiali
di calcio
su
Maxischermo

Cinema
Sud
Ticino
2018

Cinema
Jazz
nella Corte Open Air
Billie
Holiday
COCO
Insegui i tuoi sogni
Project

I mondiali di calcio sono alle porte: siete preoccupati
di come ricevere gli amici? Di come gestire i bambini?
Ecco la soluzione!
Vi aspettiamo tutti nella sala dell’Oratorio di Balerna per
la proiezione su grande schermo delle partite della nazionale Svizzera e delle fasi finali del mondiale. Dalle ore
19.00 apertura dell’angolo BAR per la vendita di bibite
e snack. A disposizione dei ragazzi una sala giochi, un
campo da basket e un campo da calcio dove potranno
imitare i loro campioni preferiti! Parcheggio gratuito, si
invita a spostarsi a piedi o in bicicletta.

Una bella proposta
per le calde serate estive…

In occasione del centenario della nascita di Billie Holiday
avvenuto nel 2015, tre musicisti di spicco del jazz italiano
portano sui palchi il loro personale tributo a questa grande artista.“Billie Holiday Project” è un viaggio nella vita e
nelle canzoni cantate da una delle più grandi interpreti di
jazz di tutti i tempi.

Oratorio
di Balerna
Via Dunant 8
		

do 17.06
ve 22.06
me 27.06
ve 06.07
sa 07.07
ma 10.07
me 11.07

ore 20.00
Brasile-Svizzera
Serbia-Svizzera
Svizzera-Costa Rica
quarti
quarti
semifinali
semifinali

		

ore 16.00
finale 3 e 4 posto

		

ore 17.00
finale

sa 14.07
do 15.07

mercoledì 4 luglio e
venerdì 6 luglio 2018
ore 21.00

Parco
Sant’Antonio
a Balerna

In collaborazione con il
Mendrisiotto Jazz Club

Billie
Holiday Project
sabato 21 luglio 2018
ore 20.30

In caso di maltempo, la proiezione è prevista sotto la tettoia del Grotto di Sant’Antonio (via Attilio
Tarchini 26, Balerna)

via Fontana 7a
Balerna

Un cinema solare su due ruote: film avvincenti ed entusiasmanti da tutto il mondo con il cinema ecosostenibile
di Helvetas.

In caso di maltempo, il concerto si terrà nella Sala
del Torchio

Parallelamente ai suoi progetti di sviluppo in Africa,
Asia, America Latina ed Europa dell’Est, Helvetas s’impegna anche localmente tramite eventi e altre attività
al fine di sensibilizzare la popolazione elvetica sulle
questioni globali di sviluppo. Nel mese di luglio del 2018
organizzerà in Ticino una manifestazione cinematografica itinerante a energia solare dal nome CINEMA SUD
(www.cinemasud.ch).
Il concetto è semplice: due biciclette trasportano fino
al luogo della manifestazione su rimorchi trainati il materiale di proiezione. Durante il giorno i pannelli solari
mobili generano l’energia necessaria per far funzionare il
cinema. Quando cala la notte uno schermo viene fissato
a due alberi o a dei lampioni stradali e il cinema ecosostenibile è pronto. L’entrata è gratuita, gli spettatori
possono portarsi da casa sedie, sgabelli oppure coperte,
in modo tale da creare un clima amichevole e conviviale.

Sonia Spinello Voice reciter
Maurizio Brunod Guitar
Lorenzo Cominoli Guitar
È Billie stessa a parlare e a raccontarci di una vita tormentata fatta di incontri troppo spesso sfortunati, di
abusi, di ingiustizie, ma anche di tanta splendida musica.
Una musica che è medicina dell’anima. I brani cantati da Sonia Spinello, accompagnati alla chitarra da
Lorenzo Cominoli e Maurizio Brunod, si inseriscono
nel racconto come tante fotografie in bianco e nero che
ritraggono la protagonista e ne descrivono perfettamente, attraverso le sue canzoni, ogni tormento e ogni gioia.
Il tocco del noto chitarrista Maurizio Brunod, che con
il suo stile moderno e sperimentale contamina l’impronta
più rigorosa del jazz degli esordi di Lorenzo Cominoli,
crea un gioco di contrasti tra il moderno e il classico,
rivisitando i brani più celebri della grande interprete in
chiave contemporanea.

mercoledì 22 agosto 2018
ore 21.15

Piazzale delle
Scuole Balerna
In caso di maltempo la proiezione verrà annullata;
per tempo incerto consultare il sito www.mendrisiottocinema.ch/openair o telefonare dalle ore
20.00 allo 091 646 16 54
Il nuovo film d’animazione della Disney Pixar è un viaggio colorato e struggente attraverso le nostre radici più
profonde, indispensabili per capire chi siamo davvero e
inseguire i nostri sogni.
Il dodicenne Miguel è un ragazzino messicano con la
passione per la musica. La sua famiglia, i Riveras, è
composta da calzolai e ha bandito la musica dalla loro
vita fin da quando la bisbisnonna Imelda fu abbandonata
dal marito fuggito di casa per fare il musicista. La nonna
di Miguel non ne vuol proprio sapere di musica, ma questo non fermerà il ragazzino dal perseguire la sua vera
passione grazie anche ai consigli del defunto cantante
Ernesto de la Cruz…

In collaborazione
con l’Assemblea Genitori SE Balerna

