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DATA ATTIVITÀ INFORMAZIONI PRATICHE   

SABATO  

1° OTTOBRE 

Grande festa di Casa Andreina Dalle ore 10.00 alle 16.30, grande festa. Una giornata aperta a tutti, tanto intrattenimento, 

stand di prodotti tipici culinari e artigianali. Mandolino e chitarra, concorso, balli e canti 

tradizionali ticinesi, lotta medievale, cabaret con Roberto Bussenghi. Risotto e luganighe 15 fr. 

DOMENICA 

2 OTTOBRE 

Inaugurazione del percorso 

ipovedenti presso il meandro 

del Ghitello 

Festeggiamenti 20° del Parco delle Gole della Breggia. Ritrovo ore 10.45 presso il Mulino del 

Ghitello di Morbio Inferiore. Ore 11.00 Inaugurazione percorso ipovedenti realizzato presso il 

meandro del Ghitello, a seguire rinfresco offerto. Dalle 14.00 alle 16.00 Viaggio nel tempo della 

Natura sensoriale. Rientro libero nel pomeriggio. 

MARTEDÌ  

4 OTTOBRE 

Cena di pesce Il nostro cuoco vi propone un menu a base di pesce. Ritrovo ore 18:30. A persona 40.- / 

volontari autisti 20.- 

MERCOLEDÌ  

5 OTTOBRE 

Visita alla mostra tattile “La 

materia narrante” di Gianmaria 

Potenza 

Casa Andreina vi accompagna alla mostra dell’artista Gianmaria Potenza presso la 

Fondazione Majid di Ascona, dove l’artista stesso vi guiderà alla scoperta delle sue opere! E 

sarà possibile toccare le opere: essendo realizzate con rilievi e molti materiali diversi, il tocco 

acquista un valore non indifferente e, anzi, qualificante. Partenza da Casa Andreina alle ore 

8:30. Inizio della visita guidata 10:00. Pranzo in compagnia. 

GIOVEDÌ  

6 OTTOBRE  

Incontro di zona Unitas Gli incontri di zona sono ritrovi mensili su iscrizione per i soci della Unitas residenti nel 

luganese. Il contributo per il pranzo è di 20 franchi. Iscrizione alla capozona Luciana Di 

Giuseppe, tel. 076 518 21 20.  

SABATO  

8 OTTOBRE  

Pranzo e tombola Ritrovo ore 11:30 presso Casa Andreina. Pranzo seguito da alcuni giri di tombola. Quota di 

partecipazione: 20 fr. 

MARTEDÌ  

11 OTTOBRE 

Aperitivo culturale  

con Luca Pfaff 

Inizio conferenza ore 18:00. Il direttore d'orchestra Luca Pfaff sarà in dialogo con Roberto 

Corrent. Evento realizzato in collaborazione il centro diurno dalla Biblioteca Braille e del libro 

parlato Unitas. Iscrizioni a: tel. 091 735 69 04 oppure centro.produzione@unitas.ch 
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SABATO  

15 OTTOBRE   

Concerto coro Castelgrande Ritrovo a Casa Andreina ore 17.45. Dalle 18.00 concerto del coro Castelgrande, seguito da un 

rinfresco.  

SABATO  

22 OTTOBRE 

Castagnata con il GTSC Info e iscrizioni a info@gtsc.ch   

MERCOLEDÌ  

26 OTTOBRE 

Cena di sella di capriolo Il nostro cuoco vi propone: antipasto misto di selvaggina - sella di capriolo alla Baden-Baden 

con contorni di stagione. Ritrovo ore 18:30. A persona 50.- / volontari autisti 30.-  

SABATO  

29 OTTOBRE  

Vernissage Dalle ore 17:00, ci sarà il vernissage con pennarelli Caran D’Ache e perline della pittrice 
Cristina Unternäher, con la collaborazione di Emilia Siro per la lettura delle poesie, di Jary 
Ferrari per l’accompagnamento musicale e Luciano Villa per le fotografie. Segue aperitivo. Il 
ricavato delle vendite dei quadri e delle fotografie andrà interamente in beneficienza a Unitas. 
Seguirà aperitivo.  

 

 

 

 

 

L’ISCRIZIONE È OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI EVENTI  

Le iscrizioni vanno effettuate con 5 giorni di anticipo rispetto all'evento. 

Sul sito web e presso il centro diurno sono disponibili le locandine degli eventi, con tutti i dettagli organizzativi. 
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