Locarno e valli

venerdì 11 luglio 2008

laRegioneTicino

15

‘Vèna e bastóm’ a Sonogno
Domani inaugurazione della mostra sull’estrazione e lavorazione della pietra
Domani sabato 12 luglio il Museo di Val Verzasca
propone una nuova mostra legata ad un’attività un
tempo fiorente in valle, quella dell’estrazione e della lavorazione della pietra. “Vèna e bastóm” sarà
inaugurata a Sonogno, presso la sede espositiva situata a Casa Genardini, sulla piazza del villaggio.
La ricerca, in corso da alcuni anni, è stata svolta dal
curatore Paolo Binda che ha ricostruito, servendosi
di documenti d’archivio e di testimonianze raccolte
in valle, la nascita e lo sviluppo dello sfruttamento
industriale della pietra. I risultati dello studio saranno esposti su tre sale: documenti, grafici, fotografie che spazieranno dalla geologia della Verzasca ai manufatti notevoli, dalle testimonianze degli
ultimi scalpellini alle prime cave. La mostra documenta inoltre le modalità tradizionali del lavoro –
estrazione, lavorazione e trasporto –, senza dimenticare le condizioni lavorative degli scalpellini, contrassegnate da malattie, infortuni e salari ridotti.
Condizioni di vita sovente pietose, che spinsero al-

cuni coraggiosi e intraprendenti lavoratori ad unirsi per formare una “lega operaia” nel 1903. Numerosi gli oggetti in mostra, alcuni provenienti anche
dalla Riviera. Alla mostra – che si inserisce nell’ambito degli appuntamenti intitolati “Quando la pietra parla”, coordinati dal Centro di dialettologia e di
etnografia di Bellinzona – sono affiancate altre animazioni e piccoli eventi: conferenze, attività dimostrative e didattiche con degli apprendisti scalpellini. In concomitanza con l’inaugurazione della mostra si terrà, alle 17, la premiazione del Concorso fotografico del Museo di Val Verzasca: mercoledì 7
maggio si è infatti riunita a Locarno la giuria del
Concorso fotografico organizzato dal Mvv nell’ambito della Mostra sulle Cave. La giuria, composta da
Carla Rezzonico-Berri (membro di Comitato), Roberto Pellegrini (fotografo) e Franco Patà (presidente Mvv), ha preso atto della partecipazione di 10 concorrenti, per un totale di 51 fotografie. La giuria,
che ha valutato in forma anonima le foto pervenute,

dopo attenta riflessione ha deciso di assegnare alle
tre migliori fotografie tre premi ex aequo del valore
di 300 franchi ciascuno. I premiati sono Gualtiero
Spinedi, di Mezzovico; Luis Buzzini, di Brione Verzasca e Pierre Pellegrini, di Aldesago. Nella fotografia premiata di Gualtiero Spinedi (senza titolo)
la giuria ha apprezzato la ricerca tematica del concorrente, che ha saputo dare un’immagine non banale del paesaggio, interpretato in forma quasi
astratta. Nella foto premiata di Luis Buzzini (senza
titolo), l’autore esprime in modo efficace, sia pure
evocativo, la forza della pietra e la fatica di chi la lavora. Nella fotografia premiata di Pierre Pellegrini
(“Muri a secco e vista lago”) la giuria ha voluto premiare l’abilità del fotografo che, con una buona
composizione fotografica, ha saputo creare un’immagine dinamica. Il Mvv e la giuria del Concorso
ringraziano tutti i partecipanti.
Nel corso della giornata di inaugurazione (12 luglio, apertura del museo dalle 10.30 alle 17) si terran-

no, sempre a Sonogno, alcune manifestazioni collaterali, aperte a tutti. Dalle 10.30 alle 12 (come pure
dalle 14 alle 15.30) si potranno seguire le lavorazioni
artigianali del sasso a opera di due o tre apprendisti
scalpellini nella piazza di Sonogno, orto del museo
(in caso di cattivo tempo la dimostrazione verrà
spostata al garage del museo). Il pomeriggio, a partire dalle 14.30 fino alle 16, sarà invece all’insegna
dello studio con le conferenze di Paolo Binda (‘Gli
inizi e i primi sviluppi, in Ticino e in Verzasca, dell’industria estrattiva della pietra’), Adriano Pelloni
(‘L’evoluzione della sicurezza nelle cave di granito e
di beola e nella lavorazione delle pietre naturali del
Cantone Ticino, durante gli ultimi 40 anni’) e Carlo
Togni (‘Evoluzione delle tecniche estrattive e lavorative negli ultimi 30-40 anni’). Alle 17 si terrà l’inaugurazione della mostra sulle Cave e di quella fotografica; seguirà la premiazione delle tre opere vincitrici
del concorso fotografico. La giornata si concluderà
con un aperitivo offerto a tutti i presenti.

I suoni del territorio al 4° ‘Caviègn folk festival’ di Cavigliano
Se la musica fosse materia,
quella proposta da Ilario Garbani sarebbe terra. È infatti l’appartenenza al territorio, il tratto
caratteristico delle sonorità che
sono tipiche del “Caviègn folk
festival”, in scena per la quarta
volta domenica prossima nelle
strade, nei locali e nelle piazze
di Cavigliano. Il programma,
ricchissimo, è stato presentato
ieri mattina dallo stesso Garbani, leggermente intimorito ma
non sconfitto in partenza dalle
previsioni meteorologiche non
propriamente favorevoli. «Se
pioverà – ha detto – la manifestazione si svolgerà regolarmente, con la differenza che gli artisti
si esibiranno al coperto anziché

all’esterno; ovverosia di giorno
nei ristoranti Melezza, Bellavista, Poncioni e da Peppino e al
Bar Centro, e la sera, dalle 20, invece che in piazza come previsto,
nel salone comunale».
Un programma ricchissimo,
si è detto. Ricco e variegato. Si
inizierà già il sabato sera, con
un Pre-Festival cinematografico: dalle 21.15 nel “Cortàol del
forno” (nel salone comunale in
caso di brutto tempo) verranno
proiettati filmati in super 8 sulla Cavigliano che fu, con commento dal vivo di gente del paese. Domenica, dalle 9.30 alle 24,
in ordine sparso e distribuiti
nei cortili Galgiani, Selna-Garbani, nei “Cortàol” e in piazza,

Sostegno alla Fondazione Damiano Tamagni

Negli scorsi giorni sono stati consegnati i proventi del concerto
della Corale Valmaggese in favore della Fondazione Damiano Tamagni, tenutosi il 6 giugno presso la chiesa parrocchiale di Gordola. Parecchia l’affluenza di pubblico che ha potuto apprezzare il
vasto repertorio della Corale e l’ottima esecuzione dei brani proposti. Il Consiglio della Fondazione Damiano Tamagni ringrazia
pubblicamente la Corale Valmaggese e annuncia che nel mese di
ottobre intende organizzare una serata per presentarsi alla popolazione in concomitanza con una conferenza sulla prevenzione
della violenza giovanile. Chi volesse sostenere la fondazione: Fondazione Damiano Tamagni: Cornèr Banca, 6600 Locarno, nr. Conto: 370668/01 Chf. Per chi volesse contattare la fondazione: Casella
Postale 1312, 6596 Gordola o http://www.damianotamagni.ch; damianotamagni@gmail.com.

avremo Jan Laurenz con la chitarra e lo stick (una sorta di
arpa-chitarra-piano), il Trio
Fregüi (da Peppino) e la Sonpalarìa (musica popolare ticinese), la cornamusa scozzese di
Keit Easdale, e le sonorità di
Francesca Lago con Ivano Torre e Max Lotti. Gli appuntamenti in chiesa saranno due: il concerto della corale “Goccia di
voci” alle 16 (direzione di Oskar
Boldre) e “di luce in versi”, ovvero poesia e musica, con Riccardo Tiraboschi & Stefano
Marcionelli dalle 17.30. In piazza, fulcro della festa, si potrà
ascoltare sia in fine mattinata,
sia alle 13, sia alle 17, il “camion
delle campane” di Bergamo; poi

dalle 22 alle 23.30 “La compagnia dell’erba bòna” di Verbania; e (anche in tre momenti:
alle 10, alle 12 e alle 16) verrà
proposto un karaoke per tutti,
da intendere quale metodo ideale, secondo Garbani, per avvicinarsi alla musica. Pure in piazza, dalle 20, vi sarà l’esibizione
di tutti i musicisti del festival.
Senza dimenticare il “palco libero” (dalle 10 alle 12 e dalle 16
alle 18.30; iscrizioni sul posto)
aperto a chi volesse proporre la
propria musica.
In margine a tutto ciò, da segnalare lo stage di violino popolare con Giuliano Grasso, il
mercatino artigianale, l’esposizione di opere d’arte e la vasta
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Domenica (con prologo domani sera) musica popolare, mercatino e molto altro

Danza e musica popolare per una domenica speciale
offerta gastronomica, con la curiosità del pranzo thailandese
(domenica in piazza) in alternativa al classico risotto. Il “Caviègn folk festival” è sostenuto

finanziariamente da Raiffeisen
Centovalli Pedemonte e Onsernone, dalla Pro Centovalli e dai
Comuni di Tegna, Verscio e Cavigliano.

Schermidori
in evidenza

‘Varietà’
a Verscio

Il 7-8 giugno si sono svolti a
Friburgo i Campionati svizzeri di scherma nelle categorie Minimes (’93-’94) e Cadetti
(’91-’92), per cui si sono qualificati quattro atleti ticinesi.
Nella gara finale del Circuito nazionale giovanile
Ghisletta e Caccia hanno saputo tenere testa agli schermidori provenienti dal resto
della Svizzera. Primo dopo il
girone, Ghisletta ha vinto anche tutti gli altri incontri
raggiungendo la finale, dove
ha battuto il vodese Gregory
Brugger che precedentemente aveva eliminato in semifinale Caccia. Basilio ha così
coronato una stagione ricca
di soddisfazioni non solo a livello svizzero: nel 2007-08 è
pure diventato vicecampione
italiano di sciabola a squadre
con i compagni della Società
Varesina di scherma e vicecampione regionale lombardo nella categoria Under 14.

Stasera venerdì 11 luglio,
con inizio alle 20.30, al Teatro
Dimitri di Verscio avrà luogo
la première dello spettacolo
“Variété Varietà - dallo Spazio con umore” della Scuola
Teatro Dimitri.
Lo spettacolo di varietà,
presentato dagli studenti del
secondo anno di formazione
della scuola, è ormai diventato una tradizione molto apprezzata da un numeroso
pubblico. La particolarità
della forma teatrale di varietà è quella di sottolineare
le capacità individuali e di
gruppo degli studenti e di
metterle in scena.
Il “Variété-Varietà 2008” è
intitolato “Dallo spazio con
umore”. Dodici creature arrivate dallo spazio si trasformano, ballano, ridono, cantano, suonano.
E tutto ciò sotto la direzione di un maestro di cerimonia molto particolare.

Ottimi risultati
Elias dal canto suo ha ottenuto uno dei migliori risultati
della sua carriera agonistica
salendo sul terzo gradino del
podio nazionale.
Il merito di questi eccellen-

ti risultati dei giovani del
Circolo Scherma Locarno va
in gran parte al maestro Antonio Pagano, che con passione e dedizione allena i ragazzi del Csl.

Agenda
Verscio/Torneo bar
Weekend all’insegna di sport e divertimento a
Verscio. Infatti, domani sabato 12 luglio si svolgerà al campo sportivo San Fedele il 1° torneo di
calcio dei bar organizzato congiuntamente dallo
sci club Melezza e da un comitato esterno allestito appositamente per l’occasione. Ricco il programma della giornata: calcio d’inizio dei gironi
eliminatori alle ore 13, mentre dalle 18 sarà attiva
anche una fornita griglia. La serata sarà inoltre
allietata da musica per tutti i gusti fino alle 22.30.
La fase finale partirà invece attorno alle 19 per
poi concludersi con la finalissima del torneo prevista attorno alle 21.

Ascona/Mostra
L’Albergo Ascona ospita da domani 12 luglio al 31
agosto una mostra di dipinti dell’artista Katia de
Carvalho Krebs. Vernissage domani sabato a partire dalle 18.30, presso l’Albergo Ascona.

10.30 la Messa mentre alle 12 la “polentata”. Seguirà l’estrazione della lotteria. In caso di cattivo
tempo la festa è annullata.

Tenero/Open air
Domani sabato 12 luglio dalle 20 alle 22.30 presso il
Campeggio Tamaro di Tenero avrà luogo il concerto ‘Hopeless jazz band with Paolo Tomelleri’, in occasione del ‘Camping Tamaro open air’.

Locarno/Anarchia in Argentina
Domani sabato 12 luglio alle 17, presso la sede di via
Castelrotto 18 a Locarno (di fronte al Pronto soccorso dell’ospedale La Carità), si terrà l’incontro ‘Cosa
fa l’anarchia in Argentina’, con Juan Manuel, militante della ‘Federación Libertaria Argentina (Fla)’.
Seguiranno discussione e dibattito.

Ronco s. Ascona/Concerto

“Cantiamo a Maria” stasera venerdì 11 luglio, dalle
20, nella chiesa del santuario. Un incontro di canto
e di preghiera per tutti coloro che amano cantare o
semplicemente ascoltare.

Stasera venerdì 11 luglio alle 20 nella chiesa di S.
Martino di Ronco s. Ascona, si terrà il concerto del
‘Trio prospero’ (Ginevra). Verranno proposte opere di Cauciello, Gervasio, Pergolesi, Vivaldi, Carulli e musica popolare italiana. Entrata libera, con
colletta per il restauro della chiesa.

Giumaglio/Carnevale estivo

Vallemaggia/Libellule

Avrà luogo ai grotti di Giumaglio domani sabato 12
luglio il nono Carnevale estivo. Tema della festa saranno gli anni ’70, con musica di dj Ciccio. Dalle
19.30 patate e mascarpa.

Giovedì 17 luglio Pro Natura Ticino organizza sotto
l’esperta guida del biologo Tiziano Maddalena
un’escursione per giovani, adulti e famiglie per osservare il Calotterige splendido. Dichiarata animale dell’anno 2008 da Pro Natura, questa stupenda libellula blu incanta con il suo volo acrobatico nei
caldi pomeriggi d’estate e vive in ambienti fluviali
in buono stato. In Vallemaggia è presente in buon
numero. Il ritrovo è fissato alla fermata del bus di

Orselina/Madonna del Sasso

Peccia/Festa
La Parrocchia di San Carlo informa che la tradizionale ‘Festa alla cappellina delle Alpi’ avrà luogo domenica 13 luglio con il seguente programma: alle

Gordevio alle 13 e 30 e la fine dell’escursione è prevista, allo stesso posto alle 17 e 15. Si invitano i partecipanti ad utilizzare il mezzo di trasporto pubblico. L’escursione è gratuita e non è necessario iscriversi.

Cevio/Mercato estivo
L’Associazione artigiani di Vallemaggia e Artis
negozio dell’artigianato organizzano per domani
sabato 12 luglio dalle 16 alle 21 il ‘Mercato estivo
dell’artigianato’ nella piazza di Cevio. Dalle 19
maccheronata e animazione serale con musica e
ballo organizzate dalla Società carnevale di Cevio,
con lo spettacolo dell’Elvis nostrano, alias Flavio
Alberti. In caso di brutto tempo la manifestazione
è annullata.

Losone/Quemando Palabras
L’associazione Osa! sta già preparando la stagione
autunnale che è caratterizzata principalmente dal
Festival internazionale di danza che si aprirà ad
Ascona il 3 ottobre. Un concerto fuori programma
è proposto per festeggiare insieme l'estate stasera
11 luglio in collaborazione con La Fabbrica a Losone alle 21.30. Il gruppo Quemando Palabras del percussionista e compositore locarnese-ecuadoregno
Juan Pino presenterà il suo repertorio latinoamericano. Per ulteriori informazioni e prenotazioni
www.organicoscenaartistica.ch; ticket@organicoscenaartistica.ch e 076 280 96 90.

Someo/Spaghettata
Il Gruppo costumi Vallemaggia organizza, domenica 13 luglio alle 19 presso il campo sportivo di Someo la tradizionale ‘Spaghettata’ con musica, lotteria e ballo. Entrata libera.

Tenero/Ac Tenero-Contra
L’Associazione calcio Tenero-Contra terrà la propria assemblea di fine stagione stasera alle 20, al
Campo sportivo delle Brere di Tenero. All’ordine
del giorno le varie relazioni, le nomine e una mozione.

Le aziende informano

Al ‘Fiorentina’ anche la pizza
Novità al Ristorante La Fiorentina, noto e apprezzato ritrovo nel cuore della città vecchia di Locarno. I gerenti
Rada e Branko hanno ampliato la già ricca offerta inserendo tra le specialità della casa anche numerose varietà di pizza. Un passo storico, quindi, per un ristorante
che alle proposte della carta tradizionale, nella quale
spiccano - tra le altre prelibatezze - la fondue chinoise e
la costata fiorentina, abbina ora anche succulente pizze.
Un’offerta per tutti i gusti, un’opportunità in più di andare a toccare con mano la varietà delle proposte, la qualità della cucina e la cordialità del team di Rada e Branko.

