
 
 

Mercoledì, 02 giugno 2021 - pomeriggio 
IN VETTA AL MONTE GENEROSO – EvE Carcan  

EVENTO PER SOLE DONNE inserito nell’iniziativa “WOMEN ONLY” 
con Svizzera Turismo  

 
Dalla collaborazione tra Patricia Carpani, fotografa, e 
Claudia Cantoni, pittrice, nasce EvE Carcan. Insieme, 
le due artiste hanno deciso di promuovere i 17 Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, 
interpretandoli attraverso la loro arte. Il cambiamento 
culturale, infatti, può avvenire solo se riguarda tutti gli 
aspetti della vita quotidiana e pertanto è necessario 
diffonderlo attraverso varie forme di comunicazione, 
incluso quella artistica. Le due coautrici della mostra 
Eve Carcan – Art for the Global Goals incontrano le 
visitatrici femminili nella splendida cornice del Fiore di 
pietra dell’Arch. Mario Botta in vetta al Monte Generoso. 

Segue una merenda insieme presso il Ristorante Self Service del Fiore di pietra.  
Il ritrovo è fissato direttamente a Capolago, raggiungibile comodamente anche con i 
mezzi pubblici (ricordiamo i collegamenti Tilo particolarmente frequenti).  
Ore 14.10 – ritrovo alla stazione di Capolago 
Ore 14.35 – partenza da Capolago 
Ore 15.15 – presentazione della mostra e merenda 
Rientro libero a bordo di un qualsiasi trenino in partenza dalla Vetta. 
Invitiamo le socie a volersi presentare con la mascherina, obbligatoria, per una miglior 
protezione.  
Prezzo per persona: CHF 44.- a carico della socia, incluso risalita Capolago/vetta a/r, 
merenda, incontro con le artiste, omaggio speciale per le socie di Forum elle Ticino. 
Iscrizioni entro mercoledì, 26 maggio 2021. Per ragioni organizzative, vi invitiamo a volervi 
iscrivere ritornando il tagliando d’iscrizione per posta, unitamente a CHF 10.- (quota 
d’iscrizione), in busta chiusa alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 
Breganzona (email: simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202). 

Vi aspettiamo numerose! Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

-----------------------------------------------------------------------------------

Mercoledì, 2 giugno 2021 – EvE Carcan – pomeriggio in vetta al Monte Generoso 
 
Nome/Cognome:……………………………………………………………………………............................ 
 

Via/N°……………………………………………….CAP/Città………………………………………………….. 

 

Tel.fisso/cell:…..………………………………….email:………………………………………………………… 

 

No. pax: …………                          

Data:………………………………Firma:………………………………………………………………………… 

 
 
Tagliando da ritornare entro il 26.05.2021: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 

6932 Breganzona. 

 


