
«Locandine, L‘incontro e Lothar» 
o «Manifesti, Muro e Meride»

Cosa è successo
Febbraio e marzo 2019, avviene la demolizione e ricostruzione 
del muro della Piazza Mastri di Meride. 

È solo alla vigilia della sua prima partecipazione ad una riunione 
della Commissione di Quartiere di Meride (ComQuart) che Lothar 
scopre il cantiere nella piazza.
Il 6 febbraio 2019, la mattina presto Lothar telefona all‘UTC e 
chiede di poter vedere questo progetto relativo al muro e l‘archi-
tetto Carmelini glielo avvrebbe fatto anche vedere, se non ché, 
nel primo pomeriggio allo sportello del UTC è già stato costruitto 
un primo muro del silenzio: «Non è possibile far vedere quell‘in-
carto» spiegano i due impiegati dell‘UTC. Dopo le sue insistenze, 
lo mandano alla cancelleria dove, dopo una lungo ricerca, dicono 
che sarebbe necessario scrivere una domanda al Municipio. Subi-
to scrive la domanda e la spedisce lo stesso pomeriggio al sindaco 
Cavadini, chiedendo di poter vedere l‘incarto in oggetto.
La sera, durante la riunione della ComQuart, alle domande di Lothar, 
nessuno sa rispondere, p. e. «Questo muro, quanto alto sarà?» han-
no parlato di tre diverse altezze! Ma soprattutto ha dovuto sentire: 
«Questa discussione è chiusa!» è Giorgio Comi che aggiunge 
«basta, ora il muro dovrebbe essere realizzato. Più tardi potremo 
ascoltare quello che i Meridensi hanno da dire a riguardo!»

Il 7 febbraio, arriva la risposta dal sindaco Cavadini: «(…) Il 
collega Comi mi ha informato che nel frattempo vi siete sentiti, 
siamo entrambi a disposizione per eventuali altri ragguagli.» 
Come l‘architetto Carmelini, lui promette ulteriori informazioni 
che dopo non arrivano mai. Non è chiaro chi fa davvero ostru-
zionismo. È abbastanza chiaro, dato che ad ogni operaio edile 
viene ordinato di tenere l‘acqua in bocca che almeno l‘UTC deve 
esserci dietro.
Non viene mai installato un cartello con i dati dell‘impresa e chi 
sia responsabile della direzione lavori, come prescritto ufficial-
mente. Sebbene sono portate all‘Autorità nei giorni seguenti 
evidenti contraddizioni rispetto alle regole, tutto prosegue, non 
solo con l‘innalzamento del muro, ma: 
il 19 febbraio, la mattina presto, il muro viene demolito, una 
notizia subito riportata dai media! La decisione di rivolgersi ai 
media non è stata facile per Lothar che non conosce abbastanza 
bene l‘italiano, ma si rende conto che il problema non può essere 
risolto all‘interno dell‘Autorità e la sua amministrazione. **)

Il 21 febbraio, anche se Lothar non ha accusato la ComQuart, la
presidente gli manda una mail con diverse accuse: «(…) Non 
chiediamo delle scuse pubbliche ma le chiedo in futuro di rispet-
tare persone ed operato e sperando che parlandone tali incompren-
sioni di progetti siano risolte prima di diffondere false notizie.» 
La lettera è andata anche ai media: il giorno dopo, 
il 22 febbraio, Ticinonews pubblica sotto il titolo «Meride, 
‹Rispetti il nostro operato›» e l‘introduzione «Un cittadino aveva 
contestato l‘abbattimento del vecchio muro in Piazza Mastri. La 
Commissione di quartiere ribatte», un articolo con tra l‘altro le 
seguenti righe: «(…) La Commissione rammenta infine a Drack 
di aver partecipato ad una sola riunione e di non aver chiesto 
pareri in merito a questa sua battaglia, nemmeno chiedendo lo 
storico dei lavori.  ‚Le chiedo in futuro di rispettare persone ed opera-
to e sperando che parlandone tali incomprensioni di progetti siano 
risolte prima di diffondere false notizie‘, conclude la mail.»

Perchè non è mai arrivato una 
risposta dall‘Autorità con un accesso 
al incarto del progetto in oggetto, a 
metà di febbraio il piccolo gruppo 
initiativa comincia a cercare il sos-
tegno dei Meridensi, con informa-
zioni sul progetto e lanciando una 
petizione per una moratoria. *)

GIÙ LE MANI

Pasqua 2013 Pasqua 2019?    Ma …?!

Il futuro della Piazza Mastri di Meride – imprigionata?

Ci scusiamo con tutte le persone, alcune sono abitanti di Me-
ride, che nelle fotografie sono attraversate dalle frecce rosse. 
Magari sono un po‘ invadenti, ma il santo vale la candela: è 
per vedere il grande cambiamento che subirebbe la vista in 
piazza!

!

Musica in piazza il 10.5.2014 – e in futuro?
Con un muro rialzato ad un metro che 
impedisce la vista al pubblico?

          NON ALZATE IL MURO!

Il muro che è stato ben costruito a metà ottocento, oggi 
all‘inizio del ventunesimo secolo è ancora nelle norme di 
sicurezza rispetto ai bambini: è necessario un minimo di 
altezza di 65 cm (SN 640 568, SIA 358 e «Ringhiere e para-

petti» dell’UPI, Ufficio prevenzione infortuni, Berna)! 
Per la sicurezza degli adulti è solo necessario rispettare una 
altezza di 75 cm. Una ringhiera potrebbe essere costruita 
e risulterebbe molto più comoda, come mostrato negli 
schizzi dell‘opusculo UPI: bella da vedere e bello sedersi – 
in sicurezza!

Gruppo iniziativa Piazza Mastri Meride, 16.2.2019

No! L‘altezza rispetta le norme di sicurezza 
per i bambini ed una semplice ringhiera 
basterà per gli adulti!

!

! ! !

Petizione
Moratoria di rivalutazione in Piazza Mastri di Meride 

Negli ultimi giorni è arrivato in fase di realizzazione il progetto del muro che corona la Piazza Mastri di Meride discusso 
dalla Commissione di Quartiere, dall‘Ufficio tecnico (UT) e dal Municipio di Mendrisio. Solo di recente, vedendo l‘attuale 
riparazione del muro di sostegno della scala, abbiamo sentito del progetto per la richiesta di aumentare la messa in 
sicurezza del muro in questione. Il progetto è stato elaborato dall‘UT, approvato dagli uffici competenti del Diparti-
mento del territorio, dell‘Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), dell‘Ufficio dei beni culturali (UBC) – un lavoro che 
riconosciamo. È chiaro che la situazione in questione, anche se si tratta di un muro storico, deve garantire la sicurezza in 
conformità con gli standard legali.
Sorge il dubbio che l‘Autorità ritenga che anche in caso di una piazza pubblica basti una procedura normale di 
pubblicazione sotto il vetro dell‘albo comunale e la comunicazione ai confinanti, come giusto iter. Magari la precaria 
condizione del muro di sostegno della scala ha richiesto un intervento immediato e ha accelerato l‘iter, ma la carenza di 
informazioni agli abitanti di Meride è evidente.

Le piazze sono spazi pubblici, anche l‘unica piazza in un piccolo paese, ora quartiere di una città. Di per sé le piazze 
sono d‘interesse pubblico ed ogni cambiamento, qualunque sia, tocca gli abitanti del paese in misura superiore. Per 
tutto ciò chiediamo ai responsabili di scegliere un iter più ampio ed aperto, valutando con attenzione anche le osserva-
zioni degli abitanti di Meride. 
Riconosciamo - che la soluzione scelta cerca di rispettare le norme di costruzione per la sicurezza, 
 - che la soluzione scelta cerca di essere „la meno invasiva possibile“
 - che durante la pubblicazione di 2 settimane nell‘albo contro il progetto non sono state inoltrate opposizioni.

Ma siamo anche convinti che alzando il muro non si aumenti la sicurezza, e non basti neanche per evitare la res-
ponsabilità civile! Con un muro più alto mancherà la sicurezza anche in futuro, al contrario la situazione diventerà più 
pericolosa: Secondo i consigli del Ufficio prevenzione infortuni (UPI) le ringhiere e parapetti «(…) devono consentire 
ai bambini una visuale libera, in modo da evitare di indurli ad arrampicarle». E quando sarà possibile stare in piedi sul 
muro, sarà comunque obblicatorio costruire una ringhiera di 1 metro (SN 640 368)!

Per quanto sopra esposto chiediamo all‘Autorità competente una moratoria di rivalutazione e di scegliere un 
iter più aperto, con informazioni alla popolazione di Meride, rispettando in questo modo l‘aspetto sociale della 
piazza dei «Baritt».

Sostengono la petizione:

No Nome Cognome Anno di Domicilio Firma
    

nascita

1 ............................... ....................................... .............. ................................. .......................................

2 ............................... ....................................... .............. ................................. .......................................

3 ............................... ....................................... .............. ................................. .......................................

4 ............................... ....................................... .............. ................................. .......................................

5 ............................... ....................................... .............. ................................. .......................................

6 ............................... ....................................... .............. ................................. .......................................

7 ............................... ....................................... .............. ................................. .......................................

8 ............................... ....................................... .............. ................................. .......................................

9 ............................... ....................................... .............. ................................. .......................................

10 ............................... ................................... .............. ................................. .......................................

Possono firmare tutte le persone residenti a Meride/Mendrisio dai 16 anni – Formulario da mettere nella buccalettere di 
«Moratoria in Piazza Mastri di Meride», Vicolo G. B. Clerici 8, 6866 Meride – al più presto possibile, anche se incompleto!
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Daniela Doninelli, confinante in 
piazza, che ha fatto opposizione già 
il 7 settembre 2018 (non accettata 
dall‘Autorità) e Pierluigi Piffaretti, un 
tecnico edile pensionato, vedendo 
l‘inizio del cantiere subito ha scritto 
una mail al sindaco Cavadini, non 
solo criticando ma portando la pro-
posta di un‘altra soluzione (è rimasto 
senza risposta) formano un piccolo 
gruppo d‘iniziativa.



«La boîte à joujoux», musica: Claude Debussy, regia ed allestimento: Marottechischte, pianista: Tomas 
Bächli. 1985-1988  tournee in Svizzera, Erlangen, Monaco, Norimberga (D) e Dresda (RDT) ecc.

La pecora nera nel cerchietto è stata per più di trent‘anni par-
te della compagnia «Marottechischte», Zurigo, un gruppo conosciuto per le sue messe in 
scena nel campo del teatro della musica. Purtroppo durante il pranzo di carnevale a Me-
ride, domenica 3 marzo 2019, è sparita dal luogo in cui io l‘avevo appoggiata nello spazio 
aperitivo della sala multiuso! Qualcuna o qualcuno ha visto qualcosa? 

Vorrei solo che la pecora 
nera possa essermi resti-
tuita, altrimenti sarò 
obbligato a sporgere de-
nuncia, inevitabilmente!

Le 3 pecore ad Arzo ed 
anche a Castel San Pie-
tro… a Mendrisio erano 
solo 2! Qualcuno o qual-
cuna se ne è appropriato 
a Meride!
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Lothar Drack, vicolo G. B. Clerici 8, Meride

È strano che Lothar sia stato accusato di indiscrezione da alcuni 
commissari e membri dell‘Autorità, di fatto sembra che lui sia la 
vittima di indiscrezioni ed il vero colpevole rimane anonimo!

Nei giorni successivi, nell‘«Incontro» i fogli della raccolta firme 
(della petizione per una moratoria, vedi sopra a sinistra) erano 
a disposizione del pubblico e molti hanno firmato. Presso «La 
Crisalide» invece, non è stato possibile esporre la petizione e 
neanche sulla «bacheca» in via Peyer, una porta di legno di Dario 
Arcotti. Ha potuto utilizzare una tavola d‘armamento del cantiere 
della locanda «San Silvestro», dove il proprietario ha dato il per-
messo fintanto che la soluzione temporanea era in atto.

STOP! DISCUTIAMONE ASSIEME

Pasqua 2013 Pasqua 2019?    Ma …?!

Quale futuro per la Piazza di Meride imprigionata?

Ci scusiamo con tutte le persone, alcune sono abitanti di Me-
ride, che nelle fotografie sono attraversate dalle frecce rosse. 
Magari sono un po‘ invadenti, ma il santo vale la candela: è 
per vedere il grande cambiamento che subirebbe la vista in 
piazza!

Musica in piazza il 10.5.2014 – e in futuro?
Con un muro rialzato ad un metro che 
impedisce la vista al pubblico?

Il muro che è stato ben costruito a metà ottocento, oggi 
all‘inizio del ventunesimo secolo è ancora nelle norme di 
sicurezza rispetto ai bambini: è necessario un minimo di 
altezza di 65 cm (SN 640 568, e «Ringhiere e parapetti» 

dell’UPI, Ufficio prevenzione infortuni, Berna)! 
Per la sicurezza degli adulti è solo necessario rispettare una 
altezza di 75 cm. Una ringhiera potrebbe essere costruita 
e risulterebbe molto più comoda, come mostrato negli 
schizzi dell‘opusculo UPI: bella da vedere e bello sedersi 
– in sicurezza!

Gruppo iniziativa Piazza Mastri Meride, 21.2.2019

L‘altezza dell‘ottocento rispetta ancora
oggi le norme di sicurezza per i bambini! 
Una semplice (e comoda) ringhiera ba-
sterà per gli      adulti!

!

! !

!

NON ALZATE IL MURO!

!!
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Il Carnevale
Durante il periodo di carnevale, una figura comica appare in vari 
luoghi, portando in testa un pezzo di muro che protegge alcune 
piccole pecorelle, nella mano tre marionette di pecore.  In vari 
quartieri e nel borgo, questo personaggio evoca risate amiche-
voli, anche da parte del ex sindaco di Mendrisio e dell‘attuale. 

Il 3 marzo, a Meride invece, fuori dalla sala multiuso, si crea 
un‘atmosfera gelida, nonostante un bel sole caldo del mezzo-
giorno. Per poter pranzare, il personaggio appende le marionet-
te vicino alla cucina, ma dopo il pranzo manca una pecora, la 
pecora nera… sparita!

Quella domenica, il 3 marzo 2019, potrebbe essere definita come 
l‘inizio delle ostilità verso Lothar, nel bar in piazza, un barbone 
ubriaco gli urla che lui si prende gioco degli abitanti di Meride. 
Un‘insinuazione che subito lui respinge con delle parole chiare: 
«Al contrario, l‘obiettivo della mia critica è il fallimento totale di 
queste presunte misure di sicurezza per i bambini.»

Da quel momento le locandine A4 o cartoline A5 non sono più 
accettate nell‘«Incontro». Un esempio, una volta ha portato una 
locandina ed Artur, il cameriere, riferisce che l‘ha mostrata ai 
gerenti, i quali invece dichiarano di non aver mai visto nulla. 
Lothar cerca di capire ed alla fine i gerenti confermano che 
queste sono le disposizioni dei padroni della casa, la Cooperativa 
– Massimo Ortelli in concreto.
Lo stesso atteggiamento si ripete più e più volte, con ogni locan-
dina per il resto del 2019 e anche per il 2020: Lothar le porta, 
vengono accolte amichevolmente – non importa se da uno dei 
dipendenti o da una gerente – ma poi non vengono mai affisse 
(illustrazioni sotto a lato).

Due commissari hanno fortemente 
rimproverato Lothar – ingiustifica-
tamente! – che avrebbe utilizzato 
delle foto in maniera abusiva. Anche 
se ha seguito tutto le regole (https://
www.edoeb.admin.ch/edoeb/
it/home/protezione-dei-dati/
Internet_und_Computer/pubbli-
cazione-di-fotografie.html) adatta 
questa fotografia sul volantino in 
modo che la figlia minorenne non 
sia più presente.

Allo stesso modo, i commissari con-
tinuano continuano ad accusare in 
modo completamente ingiustificato 
nelle riunioni del 27 marzo e del 27 
giugno. Nei verbali vengono ripor-
tate alcune parti ed altre omesse. 
Lothar propone delle correzioni ai 
verbali che vengono impedite a se-
guito dell‘intervento di Giorgio Comi 
che ad una votazione uscita in 
pareggio decide di non aggiungerle 
al verbale, pur non avendo il potere 
decisionale in materia.

*) Con 56 firme la petizione è stata 
un successo, considerando che 
ogni firma è visibile a tutti. Siamo 
chiaramente arrivati ad avere più 
che la metà di una solita votazio-
ne – senza sostegno di un partito 
politico, senza sostegno di un‘orga-
nizzazione e nonostante le reticenze 
dell‘amministrazione e del‘autorità 
di Mendrisio.

In realtà Lothar deve minacciare di 
denunciare l‘autore del furto ignoto. 
La pecora nera è stata restituita, 
portata all‘ufficio postale di Cold-
rerio e inviata in forma anonima, 
naturalmente, purtroppo danneg-
giata.

È arrivato un pacchetto, 
l‘operazione può dirsi 
conclusa. Il messaggio 
mi sembra, però, un po‘ 
riduttivo e triste:



In luglio 2020 arrivano le prime locandine di «Cibo per l‘anima» 
– da vedere quasi da pertutto, solo all‘«Incontro» mai. Nonostan-
te siano state portate le due varianti anche lì. 
Ma c‘è di peggio:
a metà di settembre è stato sventato un concerto rock in 
piazza, organizzato al ultimo minuto, a pochi metri di distanza 
da una serata prevista già da settimane. Solo grazie all‘intervento 
immediato di una donna colta e coraggiosa della Montagna, il 
concerto rock è anticipato di una giornata.

Un‘ultima osservazione: 
Ogni frase di queste tre pagine può essere comprovata con testi 
o testimoni. 

Lothar Drack, Meride – 31 ottobre 2020

**) Grazie all‘intervento della Commissione di mediazione 
indipendente LIT, dopo mesi – in estate 2019! – l‘Autorità ha 
dovuto concedere l‘accesso all‘incarto in questione. 
Invece, il muro del silenzio si sta ancora costruendo, non è mai 
stata data una risposta alla lettera del 27 agosto 2019 ed in 
ottobre 2020 è stato necessario indirizzarsi ancora una volta alla 
Commissione indipendente.

Schizzi | Immagini | Progetti | Realizzazioni

Lothar Drack
vicolo G. B. Clerici 8
6866 Meride
telefono  +41[0]79 682 12 38
post@dracksache.ch
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hInvito per il «finissage» dell‘installazione luminosa 2019/20:
Venerdì, 31 gennaio 2020, dalle ore 17 fuori sul sentiero di montagna e poi verso le ore 18 si va a 
casa con Ilario Garbani e le meravigliose melodie delle sue cornamuse. 
In caso di maltempo il tutto si terrà in casa.

Alle ore diciassette in «Piodiscia» ci saranno bevande calde e verso le diciotto in cortile e in casa 
di Lothar Drack, vicolo G. B. Clerici 8 a Meride, minestrone, bevande e musica!

Nuvola in omaggio alle lucciole
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Ogni primo venerdì del mese dalle ore 18 fino alle 22, 
da aprile a ottobre,

biliardo e chiaccherate intorno ad un tavolo volante
in cortile ma al coperto,
offerta libera per le bibite.
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Sospira… uno dei 

cortili di Meride[          ]

Le serate 2020:
3 aprile – non pubblico
1 maggio – non pubblico
dopo il letargo coronale:
5 giugno – spontaneamente aperto
12 giugno – apertura della stagione!
3 luglio
7 agosto
4 settembre
2 ottobre
Lothar Drack
vicolo G. B. Clerici 8, CH-6866 Meride
telefono  +41[0]79 682 12 38
post@dracksache.ch

Cibo per l ‘anima

Nina Dimitri & 
Silvana Gargiulo 
Musica, canto e tanta comicità!
Cantano musica latinoamericana, 
italiana e ticinese accompagnate 
da voce, chitarra, charango e 
percussioni.

Sa, 11 luglio 2020, 20:40 

Vent Negru 
«Cantar di storie ... e suoni dalle 
Alpi al mare» – come i contadini 
i Vent Negru conoscono le radici, 
coltivano giorno per giorno la 
loro arte, presentano sulla piazza 
i loro frutti migliori. E il pubblico 
potrà assaporarli.

Sa, 18 luglio 2020, 20:40 

Tacalà 
Tacalà vuol dire aggiungere, infat-
ti il duo di base composto da 
Claudia e Giorgio può diventare 
un trio, un quartetto, un quintetto 
o… a seconda delle disponibilità – 
lasciando sempre spazio all’impro-
vvisazione e alle vecchie canzoni.

Ve, 31 luglio 2020, 20:40 

Danilo Moccia (tb)
& Andy Harder (p) 
Dal blues al bop – Il pianista 
Harder e il trombonista Moccia 
con lo swinging jazz. Composi-
zioni di Harder e Moccia e stan-
dard jazz nella gamma stilistica 
del blues, del bebop e del latino.

Sa, 25 luglio 2020, 20:40 

Teatro Paravento 
«Di Matti, di William e altre divaga-
zioni»
Conferenza-spettacolo giullaresca 
sul buffone nelle opere di
Shakespeare. 
Con Luisa Ferroni e Miguel Ángel 
Cienfuegos e il loro irrefrenabile 
amore per l’umorismo. 

Ve, 17 luglio 2020, 20:40 

Swing Power Manouche 
Project feat. 
Anton Jablokov (viol)
Un progetto concepito e svilup-
pato interamente in rete durante 
la pandemia Covid-19, tanto che 
quella di Meride sarà la prima esi-
bizione dal vivo di Swing Power 
nella nuova formazione.

Sa, 15 agosto 2020, 20:40 

Prima in Svizzera

una serie di eventi di solidarietà a Meride

Sospira… uno dei 

cortili di Meride[          ]

Entrata gratuita, è obbligatoria la 

prenotazione: il pubblico è limitato!

Prenotazione con nome, cognome, domicilio e numero di telefono 

(Reservation mit Vorname, Name, Wohnort, Telefonnummer) 

via sms a  079 682 12 38 

o via e-mail a  post@dracksache.ch

Offerta libera di solidarietà 
– Solidaritätsbeitrag!

Yatríah 
Un viaggio nella musica klezmer, 
balcanica, rom e dintorni. 
Sfrenati ritmi, dolci melodie, 
malinconiche canzoni in uno 
spettacolo ricco di emozioni, 
storie e cultura dei popoli in 
viaggio.

Ve, 24 luglio 2020, 20:40 

Simone Cagnasso 
& Ricardo Acosta
Due giovani pianisti si alternano 
nell’interpretazione di musiche 
di Chopin, Ravel, Debussy e 
sonate di Beethoven in omaggio 
al 250° anniversario della sua 
nascita.

Do, 20 settembre, 16:40 

Duo Galfetti Netzer    
Conosciuto come violinista all‘OSI 
e dei Barocchisti, Duilio Galfetti, 
uno dei più celebri mandolinisti 
classici del mondo, e la famosa 
arpista Elisa Netzer proporranno 
un repertorio rarissimo di grande 
eleganza e interesse – alla scoper-
ta del XVIII e XIX secolo.

Sa, 26 settembre, 20:40 

Davide Gagliardi  
& Loriana Sertoni
«I sogni son semiseri» – Commedia 
(breve) con una (buona) dose 
di (bella) musica. Atto unico di 
Franco Di Leo. Performance teat-
ralmusicale & quiz interattivo per il 
pubblico. Guarda e vinci.

Sa, 19 settembre, 20:40

Trio Calicantus 
«Musica oltre i confini» – la musica 
è portatrice di ricchezze innanzi-
tutto immateriali. Brani da Louis 
Sclavis fino a Nino Rota. 
Marleen Bergé, violoncello, Gian-
luca Fortino, chitarra e mandolino, 
Eleonora Rapone, organetto diato-
nico.
Sa, 12 settembre, 20:40 

Stefania Mariani 
«Tre storie di…»
Sono storie nate dalla penna di 
grandi scrittori, racconti bizzarri 
e meravigliosi, storielle piccine 
picciò, storie di fantasia,
storie per ridere e sorridere della 
vita. 
Durata ca. 40 min, per tutti da 4 anni.

Do, 6 settembre, 16:40 

Greensleeves 
Ensemble di musiche, canti e 
danze medievali e rinascimentali.
Un viaggio nel tempo e nelle 
piazze ai piedi dei Castelli d’Italia, 
Germania e Spagna… nelle corti 
di Francia e Inghilterra tra i Norre-
ni e gli Arabi…

Sa, 5 settembre, 20:40

Strade da Arzo
Strasse von Arzo

Cibo per
 l ‘anima

una serie di eventi

di solidarietà a Meride
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Cibo per l’anima, un progetto cresciuto rapidamente
Non c’è bisogno che io racconti dei mesi appena trascorsi, li abbiamo vissuti 
tutti. Ma alcune situazioni di lavoro meritano uno sguardo più approfondito. 
Gli operatori culturali autonomi, quelli che dipendono dal palcoscenico, sono 
tra le categorie più colpite. La maggior parte di loro vive una realtà difficile e 
precaria. 
Pochissimi si trovano nella privilegiata condizione di poter risparmiare qual-
cosa per i momenti difficili, poiché sono autonomi e attivi in un settore in cui 
è difficile vivere di sola arte. Di solito vivono già in condizioni molto spartane. 
Mi sento molto vicino ai musicisti, ai produttori teatrali, a tutti i tecnici che 
arricchiscono la nostra vita quotidiana con eventi culturali. Così, il 23 giugno 
ho deciso di organizzare una serie di eventi nella mia casa nel cuore di Meride, 
in solidarietà con gli artisti. Meride, 6 luglio 2020, Lothar Drack

«Meride Paese» 
capolinea
autopostale  /
Endhaltestelle 
des Postautos

Parcheggio gratis 
gratis Parkplatz
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Durante gli eventi 
saranno osservate le 
misure di protezione 
previste dall‘UFSP!

Entrata libera, preno-
tazione obbligatoria 
– Freier Eintritt, Reser-
vation obligatorisch 
con nome, cognome, 
domicilio e numero di 
telefono / Reservation 
mit Vorname, Name, 
Wohnort, Telefonnum-
mer) via sms a 
079 682 12 38 o via mail 
post@dracksache.ch
Offerta libera di soli-
darietà!
Solidaritätsbeitrag!

 P

Orari postali / Postautofahrplan
Venerdi e sabato:
Mendrisio partenza 20:05, Meride Paese 20:25
Meride Paese partenza 22:32, Mendrisio 22:52
Domenica:
Mendrisio partenza 16:05, Meride Paese 16:25
Meride Paese partenza 18:32, Mendrisio 18:52

Luogo degli eventi cul-
turali ed organizzazione 
– Ort und Organisation:
c/o Lothar Drack
vicolo G. B. Clerici 8 
6866 Meride (TI)

Nahrung für die Seele 
Solidaritätveranstaltungen in Meride

Cibo per l ‘anima

Stefania Mariani 
«Tre storie di…»
Sono storie nate dalla penna di 
grandi scrittori, racconti bizzarri 
e meravigliosi, storielle piccine 
picciò, storie di fantasia,
storie per ridere e sorridere della 
vita. 
Durata ca. 40 min, per tutti da 4 anni.

Do, 6 settembre, 16:40 

Greensleeves 
Ensemble di musiche, canti e 
danze medievali e rinascimentali.
Un viaggio nel tempo e nelle 
piazze ai piedi dei Castelli d’Italia, 
Germania e Spagna… nelle corti 
di Francia e Inghilterra tra i Norre-
ni e gli Arabi…

Sa, 5 settembre, 20:40

Entrata gratuita, è obbligatoria la 

prenotazione: il pubblico è limitato!

Prenotazione con nome, cognome, domicilio e numero di telefono 

(Reservation mit Vorname, Name, Wohnort, Telefonnummer) 

via sms a  079 682 12 38 

o via e-mail a  post@dracksache.ch

Offerta libera di solidarietà 
– Solidaritätsbeitrag!

una serie di eventi di solidarietà a Meride

Sospira… uno dei 

cortili di Meride[          ]

Trio Calicantus 
«Musica oltre i confini» – la musica 
è portatrice di ricchezze innanzi-
tutto immateriali. Brani da Louis 
Sclavis fino a Nino Rota. 
Marleen Bergé, violoncello, Gian-
luca Fortino, chitarra e mandolino, 
Eleonora Rapone, organetto diato-
nico.
Sa, 12 settembre, 20:40 

Cibo per l’anima, un progetto cresciuto rapidamente
Non c’è bisogno che io racconti dei mesi appena trascorsi, li abbiamo vissuti 
tutti. Ma alcune situazioni di lavoro meritano uno sguardo più approfondito. 
Gli operatori culturali autonomi, quelli che dipendono dal palcoscenico, sono 
tra le categorie più colpite. La maggior parte di loro vive una realtà difficile e 
precaria. 
Pochissimi si trovano nella privilegiata condizione di poter risparmiare qual-
cosa per i momenti difficili, poiché sono autonomi e attivi in un settore in cui 
è difficile vivere di sola arte. Di solito vivono già in condizioni molto spartane. 
Mi sento molto vicino ai musicisti, ai produttori teatrali, a tutti i tecnici che 
arricchiscono la nostra vita quotidiana con eventi culturali. Così, il 23 giugno 
ho deciso di organizzare una serie di eventi nella mia casa nel cuore di Meride, 
in solidarietà con gli artisti. Meride, 6 luglio 2020, Lothar Drack

Simone Cagnasso 
& Ricardo Acosta
Due giovani pianisti si alternano 
nell’interpretazione di musiche 
di Chopin, Ravel, Debussy e 
sonate di Beethoven in omaggio 
al 250° anniversario della sua 
nascita.

Do, 20 settembre, 16:40 

Duo Galfetti Netzer    
Conosciuto come violinista all‘OSI 
e dei Barocchisti, Duilio Galfetti, 
uno dei più celebri mandolinisti 
classici del mondo, e la famosa 
arpista Elisa Netzer proporranno 
un repertorio rarissimo di grande 
eleganza e interesse – alla scoper-
ta del XVIII e XIX secolo.

Sa, 26 settembre, 20:40 

Duo Beatrice Lupi & 
Francesco Paganini
I pianisti condividono la professio-
ne e la vita, si dedicano alla forma-
zione musicale ed alla diffusione 
della musica ad un pubblico ampio.
«Sinfonia migrante» – crocevia di 
incontri da e per il Sudamerica.

Sa, 19 settembre, 20:40

Strade da Arzo
Strasse von Arzo

«Meride Paese» 
capolinea
autopostale  /
Endhaltestelle 
des Postautos

Parcheggio gratis 
gratis Parkplatz
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Durante gli eventi 
saranno osservate le 
misure di protezione 
previste dall‘UFSP!

Entrata libera, preno-
tazione obbligatoria 
– Freier Eintritt, Reser-
vation obligatorisch 
con nome, cognome, 
domicilio e numero di 
telefono / Reservation 
mit Vorname, Name, 
Wohnort, Telefonnum-
mer) via sms a 
079 682 12 38 o via mail 
post@dracksache.ch
Offerta libera di soli-
darietà!
Solidaritätsbeitrag!

 P

Orari postali / Postautofahrplan
Venerdi e sabato:
Mendrisio partenza 20:05, Meride Paese 20:25
Meride Paese partenza 22:32, Mendrisio 22:52
Domenica:
Mendrisio partenza 16:05, Meride Paese 16:25
Meride Paese partenza 18:32, Mendrisio 18:52

Luogo degli eventi cul-
turali ed organizzazione 
– Ort und Organisation:
c/o Lothar Drack
vicolo G. B. Clerici 8 
6866 Meride (TI)

Eventi passati di «Cibo per l‘anima»:
Sa, 11 luglio 2020, 20:40 – Nina Dimitri & Silvana Gargiulo
Ve, 17 luglio 2020, 20:40 – Teatro Paravento 
Sa, 18 luglio 2020, 20:40 – Vent Negru
Ve, 24 luglio 2020, 20:40 – Yatríah
Sa, 25 luglio 2020, 20:40 – Danilo Moccia & Andy Harder
Ve, 31 luglio 2020, 20:40 – Tacalà
Sa, 15 agosto 2020, 20:40 – Swing Power Manouche Project
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Nahrung für die Seele 
Solidaritätveranstaltungen in Meride

Cibo per
 l ‘anima

una serie di eventi

di solidarietà a Meride

3 

Durante il primo evento (vedi locandina a sinistra), nel pomerig-
gio dell‘8 giugno, durante la giornata di porte aperte, c‘è stato un 
mirato e molto rumoroso intervento con un decespugliatore a 
benzina, a pochi metri di distanza dalle persone venute all‘even-
to, con il solo scopo di disturbare. L‘individuo in questione non 
ha nessuna relazione con quella proprietà e certo non è il suo 
lavoro – che sorpresa riconoscere l‘ex segretario dell‘ex comune, 
lo stesso Massimo di prima.

Un‘altra possibilità per appendere i manifestini si è realizzata 
grazie a Silvia e Luigi che danno la possibità di utilizzare lo spazio 
del loro portone e poi, con le diverse tematiche, di nuovo è 
possibile al portone di Dario. La situazione in piazza invece non 
cambia.
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Lothar Drack  •  vicolo G. B. Clerici 8  •  CH-6866 Meride  •  telefonino +41[0]79 682 12 38

Un po‘ di biliardo, musica e chiaccherate…
Da aprile a ottobre, ogni primo venerdì del mese, dalle ore 18 fino alle 21 – in cortile 
ma al coperto, offerta libera per le bibite!
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Sospira… uno dei 

cortili di Meride[          ]

Sabato 8 giugno 2019
Ore 10:00 Porte aperte al cortile, alla casa ed al giardino
Ore 16:16 Sss...! Concerto: Guizzi di luce per il pianoforte, dal Settecento fino ad oggi (parte I)
Ore 17:00 Proseguono le conversazioni e le visite nel cortile, nella casa e nel giardino
Ore 21:21 Sss...! Concerto: Guizzi di luce per il pianoforte, dal Settecento fino ad oggi (parte II)
Ore 22:00 Rientro a casa con l’augurio che ad accompagnarvi ci siano migliaia e migliaia di lucciole.
Musica:  Tomas Bächli, Berlino
Disegni:  Lothar Drack, Meride
Squisiti stuzzichini:  Fernando e Haydee Sanchez, Meride
Presso Lothar Drack, vicolo G. B. Clerici 8, CH-6866 Meride, +41[0]79 682 12 38, 
In caso di pioggia il tutto si svolgerà in casa. 
Il sabato gli autopostali partono da Mendrisio FFS ogni due ore (per esempio 10:05, 12:05…), l‘ultimo 
scende da Meride alle 22:32. Coloro che arrivano in auto sono invitati a lasciarla nel parcheggio sotto il 
paese, anche perchè sarà bello camminare nel buio della notte ammirando le lucciole lampeggiare!
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Deutsch siehe nächste Seite

Omaggio alle lucciole
Porte aperte al cortile, alla casa ed al giardino • Concerto al pianoforte «Bechstein», di Berlino 
come il pianista, svizzero ma residente a Berlino • Esposizione delle più recenti opere a matite 
colorate – rossa, gialla e blu – di un svizzero tedesco residente nel Mendrisiotto • Ottime bibite e 
squisiti stuzzicchini


