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La musica nel sangue
di Tiziana Rullo

È stata la prima a portare il concetto e lo spettacolo
della vera animazione direttamente dai villaggi
turistici alla piscina.
Dal 2013 è la figura di riferimento per lo sport ed il
divertimento presso il bagno pubblico di Bellinzona.
Incontriamo oggi la vulcanica Fallon Ciapini.
E

ccolo il volto dell’animazione del bagno pubblico
di Bellinzona. Fallon Ciapini, bellinzonese doc,
innamorata della sua città, una ragazza sprint e dalle mille
sfaccettature, ha fatto di tutto. Dalla presentazione di eventi,
all’animazione, dallo spettacolo, alla politica. Ma c’è una
cosa che non ha mai abbandonato e che fa da leitmotiv nella
sua vita, ed è la ginnastica.
«Sono sempre stata una bambina molto attiva, molto tra
le nuvole, giocavo tantissimo con la mia immaginazione,
giocavo volentieri da sola. Ho sempre avuto mia sorella
vicino però ero lo stesso svampita, sempre un po’ sulle
mie».
Lo sport è arrivato molto presto nella vita di Fallon...
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«A 6 anni ho iniziato con la
ritmica. Ho cominciato proprio
con i primi gruppi dei bambini.
Si può dire che sono cresciuta
con la ritmica, ho provato
anche altri sport ma sono
sempre rimasta sulla prima
scelta. Palla, nastro, corde,
clavette e cerchio erano il mio
mondo. Fin da piccolina mi colpì
l’eleganza di questo sport, dei
suoi movimenti, del portamento.
È uno sport che ti forma
fisicamente.
In seguito, da più grande ho

anche tenuto un gruppo di
ginnastica per un breve periodo
ma poi è sopraggiunta una
voglia irrefrenabile di partire.
Avevo voglia di viaggiare,
di andare via e fare nuove
esperienze, e allo stesso tempo
di portare tutto questo mio
bagaglio con me nei villaggi
turistici. Sono stata la prima ai
quei tempi a proporre spettacoli
di questo tipo, ho portato la
ritmica nei villaggi turistici».
Gli occhi di Fallon si illuminano
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Nella foto Fallon Ciapini mentre si allena in acqua al bagno pubblico di Bellinzona

ripensando a questo periodo
della sua vita.
«Gli anni di animazione
sono stati bellissimi, intensi,
ho conosciuto tantissime
persone, ho fatto un’esperienza
importante. Ero molto

professionale, ho preso
molto sul serio il mio lavoro,
fino a diventare anche capo
animazione, direttore artistico
e montare personalmente gli
spettacoli.
Sono stata tanti anni a Sharm

el-Sheikh, dove ho lasciato
il cuore. Inoltre, grazie a
determinate persone, ho avuto
la fortuna di poter girare tutta
Italia per scoprire ed apprendere
come funzionasse il mondo
del turismo. Ho fatto delle

aperture di villaggi, come anche
le chiusure, sono diventata
abbastanza ricercata per quello
che facevo. Pensa che per la
prima esperienza di animazione
son partita per la Calabria e
dopo due settimane ero già

“ Sono cresciuta con la ritmica. Palla, nastro, clavette e cerchio erano il mio mondo „
− Fallon Ciapini −



Nella foto Fallon Ciapini mentre si allena in acqua al bagno pubblico di Bellinzona
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Rookie League,
opportunità
per i giovani
Tema scottante: la fusione
dei settori giovanili di Lugano
e Ambrì, almeno per le categorie di punta, Novizi e Juniori Elite. Ci sono sviluppi?
“È da più di dieci anni che
batto questo chiodo e sarebbe
fondamentale per un discorso formativo legato alla competitività su scala nazionale,
che al momento non c’è né ad
Ambrì né a Lugano. L’ideale, secondo me, sarebbe una
specie di Team Ticino con la
collaborazione unita dei vari
club a partire dalla U17”.

Altro progetto che rischia
di andare per le lunghe, dunque?
«Temo di sì, magari lasciando
più tempo di maturazione ai
ragazzi nei club minori e raggrupparli poi più tardi nei due
club maggiori con una squadra unica nei Novizi e negli
Juniori».

Altro argomento: Brenni
pensa che un giorno ci possa
essere un allenatore ticinese
alla guida di una delle nostre
squadre di A?
«Bella domanda. Difficile proAnche questo caso, collanosticare. Se vediamo la carselezioni cantonali, reclutati
C’è sensibilità sul tema da
borazione latente?
riera di Serge Pelletier che era
anche nelle varie selezioni na«Al momento manca, ma forse
parte delle due società faro
partito nel settore giovanile
zionali. Vuol dire che il lavoro è
Nella foto Fallon Ciapini mentre si allena in acqua al bagno pubblico di Bellinzona

gli scarsi risultati porteranno
del Cantone?
del Lugano e poi ha fatto una
buono, anche se si può sempre
«A livello di tecnici e allenatoa una riflessione. Del resto angrande carriera, penso che un
fare di meglio».
Quando
decido
dicimontare
la tema è auspicato a
ri ci sarebbe la volontà quasi
che questo
esempio
positivo
sia. Un ti- una coreografia faccio tutta
Ultimo tema:
i farm-team,
unanime, ma nessuno
prende
livello nazionale.
Manuele Cecinese di
che Bellinzona
si butta nel profescirconferenza
camminando,
ballando
e provando
i
chiamiamoli così, a livello
l’iniziativa. Ci ha provato anlio, responsabile della Svizzera
sionismo… Perché no?».
movimenti, comecantonale.
una pazza!
che la Federazione Svizzera ad
U18 è stato più volte in Ticino
− Fallon
− interessante non ve«Sarebbe
C’è soddisfazione nel
ve- Ciapini
avvicinare i club ticinesi, come
per convincere della necessità
dere le due squadre ticinesi di
dere che anche il Lugano da
quelli vallesani e di altre regiodi una squadra sola per gli Juin
animare
Con
una lunga
Fallon
è
posto
ho sempre
avutoAnche
nel
Grazielaall’allora
direttore
Primache
Lega
arrancare.
qualche
anno gavetta
si è decisi
a butni Sardegna
del resto,perper
far sì un
che le
niori,
cosiddetta
Rookie Leavillaggio
più
“in”,
dove
servivano
riuscita
a
coniugare
la
passione
cuore
perché
sono
praticamente
di
Bellinzona
Sport,
Giorgio
lì ci vorrebbe un’unione di fortare nella mischia del massizone più periferiche della Congue, ma si è scontrato con una
dei
personaggipossano
forti. Da disporre
lì ho
del
della ginnastica
e dello
cresciuta
qui. Giocavo
acquadia
Bernasconi,
abbiamo potuto
ze per formarne
unain sola
mo ballo,
campionato
i suoi giovani
federazione
certa
freddezza».
cominciato
a
girare
come
una
spettacolo
creandosi
una
figura
pallavolo
con
mio
nipote
quando
ideare
programmi
che attirassero
buon livello dove dare spazio
migliori?
di centri di formazione con
trottola.
importante
e
di
riferimento.
mi
nota
Michele
Censi,
l’attuale
di
nuovo
il
pubblico,
con un
«È un piacere vedere che i raagli Juniori Elite che non sono
strutture all’altezza del lavoro
Èdastato
bellissimo
e
il
successo
Finché
non
arriva
il
momento
di
direttore
dei
corsi
di
nuoto.
Mi
occhio
particolare
ai
bambini
gazzi che giocano nelle prime
ancora pronti per il salto in A
svolgere con i giovani».
è stato proprio il mio tipo di
tornare
chiede
cosa faccio,
si interessa
e alla loro felicità. Abbiamo
squadrea casa…
di Ambrì e Lugano
e che hanno
bisogno
di farsi le
spettacolo, dove oltre alla
«Nel
2013
sono
rientrata
in
a
me,
e
mi
dice
che
cerca
una
ideato da zero attività come i
sono tutti passati dalle nostre
ossa in Prima Lega».

“

magia di corde, nastri e cerchi
portavo anche il contorsionismo.
Oggi la grande soddisfazione è
vedere che nei villaggi sempre
di più si ricerca questa figura
ladomestica:Layout 1 12.03.13
più “ginnica” per arricchire gli
spettacoli».

„

Ticino per stare vicina al mio
papà che non stava bene,
nel frattempo ero ferma
professionalmente. Mi dedico
dunque alla famiglia e in
21.01 Pagina 1
particolare al mio nipotino, che
portavo sempre in piscina. Un

figura per fare “qualcosa di
diverso” in piscina. Così è nato
questo rapporto di sintonia,
insieme abbiamo iniziato ad
ideare tutto quello che è stata
l’animazione del bagno pubblico
di Bellinzona dal 2013 ad oggi.

balli di gruppo, la baby dance,
il risveglio muscolare e lo
stretching».
«Quest’anno mi occupo dei balli
di gruppo, di acquagym e della
baby dance.
Il segreto è tenere una base di

La casa...
degli elettrodomestici
Frigoriferi
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Nome: Fallon
Cognome: Ciapini
Data di nascita: 13.8.1984
Luogo: Bellinzona
Professione: Animatrice Bagno
pubblico Bellinzona, Responsabile
Fitness Turrita Nuoto Bellinzona
Hobby: in primis il ballo, le
passeggiate in montagna, il
movimento in generale e la moda
Sogno nel cassetto: l’ho già
realizzato, è stato portare la mia
animazione in Ticino, ed essere
stata la prima a farlo è stato
emozionante

brani che piace alla gente, le
classiche canzoni da villaggio
sulle quali la gente ama
scatenarsi, poi ogni anno
inserisco quelli che sono i
“tormentoni” dell’estate. Infatti
i balli di gruppo da sempre sono
l’attività più seguita, insieme
alle attività per bambini dove
personalmente mi diverto un
sacco. I bambini mi portano nel
loro mondo e mi perdo con loro,
sono una bimba grande!».
Sicuramente quello
dell’animatrice è un lavoro sui
generis, che non conosce gli
“orari d’ufficio” e che impone un
certo ritmo di vita. Giornalmente
si affrontano diverse sfide…
«Per prima cosa mi devo
sempre tenere aggiornata sulla
musica, sulle novità in arrivo,
le tendenze del momento e poi
psicologicamente devo essere
capace di liberarmi da tutti

i pensieri per creare le mie
coreografie.
Non mi piace copiare, faccio tutto
io dall’inizio alla fine.
Quando decido di montare
una coreografia faccio tutta
la circonferenza di Bellinzona
camminando, ballando e
provando i movimenti, come una
pazza! Arrivata a casa ho la
coreografia».
Un lavoro, quello dell’animatrice,
che è anche allenamento allo
stesso tempo, ma a quanto pare
non è abbastanza.
«È vero che ballo tanto e faccio
movimento ma questo succede
d'estate, dunque per il resto
dell’anno faccio anche altri
allenamenti. Mi piace correre
e, soprattutto quando c’è
brutto tempo, allenarmi a casa
sull’ellittica».
Finita l’estate Fallon non ha la

minima intenzione di mollare la
piscina. Infatti durante il resto
dell'anno, grazie alla Turrita
Nuoto Bellinzona, è responsabile
del fitness della piscina coperta.
Qui si occupa di acquagym ed
acquafit, inoltre si sta prestando
alla creazione di nuove attività
che prevedano il ballo in acqua.
Un fiume in piena la nostra
Fallon, che non sa cosa sia la
noia. Ecco quali sono i suoi
progetti per il futuro.
«Proprio in questi giorni sto
finalizzando una collaborazione
anche con il Lido di Ascona,
sempre per quanto concerne
l’animazione, e la cosa mi
dà nuova carica. Per quanto
riguarda il futuro più a lungo
termine, vorrò sempre tenere
un piede nell’animazione,
trovare qualcosa che mi tenga
in movimento e in contatto
con la gente, con i bambini
specialmente, qui o altrove.

Sono una ragazza aperta al
nuovo, alle sfide. Inoltre sono
una grande appassionata di
moda, mi piace disegnare, chissà
che un giorno io non riesca a
creare un mio marchio!»
Termina così il nostro incontro
con la scoppiettante Fallon, il
volto dell’animazione del bagno
pubblico di Bellinzona che dal 20
maggio ha riaperto i battenti per
la nuova stagione.
Prima di salutarci ci tiene ad
aggiungere dei ringraziamenti
speciali.
«Ci tengo a ringraziare in
particolare Michele Censi ed
il municipio di Bellinzona per
questa opportunità, per questa
grande vetrina che mi hanno
dato.
Mi sento fortunata ad aver
potuto esprimere tutto il mio
potenziale ed il mio essere qui a
casa, nella mia Bellinzona».
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