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A BRISSAGO

I conti sotto la lente
del Legislativo comunale
❚❘❙ Lunedì prossimo, 11 giugno, il Consiglio
comunale di Brissago farà... i conti. È infatti
un ordine del giorno all’insegna dei consun-
tivi 2011 quello della prossima riunione del
Legislativo, i cui membri saranno chiamati ad
esaminare quelli del Comune, dell’Azienda
acqua potabile e dei porti comunali. La riu-
nione inizierà alle 20.30.

GIOVEDÌ

Villa San Quirico in festa
in attesa degli eventi estivi
❚❘❙ Villa San Quirico a Minusio in festa giove-
dì, 7 giugno, alle 17, per il tradizionale appun-
tamento al quale tutta la popolazione è invi-
tata. Alle 15 prenderà già avvio un laborato-
rio creativo culinario per i bambini, poi vi sa-
ranno musica e la proiezione di cortometrag-
gi. Il tutto in attesa delle attività estive per i più
piccoli (info allo 091 743.96.82).

FINISSAGE E RIVISTA D’AUTORE

Un cartellone d’arte varia
nello spazio della Rada
❚❘❙ Finissage (alle 18) e presentazione di una
rivista d’autore (alle 19) giovedì, 7 giugno, al-
lo spazio d’arte contemporanea La Rada di
Locarno. Sarà l’ultima serata della mostra
«From Acapulco to Zanzibar» di Claudia Com-
pte e Guillaume Pilet. Sarà poi presentata la
rivista «Risma», che accoglie nel numero 0 un
multiplo dell’artista Paolo Gonzato.

VENERDÌ

Inizia la stagione delle belle
Miss Tap Model a Contone
❚❘❙ Inizia la stagione delle bellezze in passerel-
la proposta da Ticino by Night. Il primo ap-
puntamento è in programma venerdì, 8 giu-
gno, dalle 19, al Cow Boy Bar di Contone con
il concorso Miss Tap Model. La tappa previ-
sta al ristorante Arca è stata spostata per mo-
tivi tecnici, ma il palinsesto viene mantenu-
to. Previsti anche musica e spettacoli vari. N
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Il nuovo

Samsung Galaxy S III

Da subito tutto compreso.

Le nuove
Sunrise flat.

Novità: Flat SMS

Flat Telefonia
Flat Internet

In caso di nuova stipula con Sunrise flat 4 (CHF 125.–/mese) per 24 mesi. Anziché CHF 698.–
senza abbonamento. Escl. Micro-SIM a CHF 40.–. Con riserva di modifiche e solo fino ad esaurimento scorte.

Tutte le informazioni e le tariffe su sunrise.ch/flat

Finalmente SMS
illimitati inclusi.

CHF1.–

Periferie Idee
per il futuro
onsernonese
L’Accademia d’arte di Zurigo
intende aprire una filiale in valle

OLIVER BROGGINI

❚❘❙ Quali possibilità esistono per
rivitalizzare il Comune di Verge-
letto senza che vada persa la sua
identità? Quali nuovi strumenti
possono contribuire a contrasta-
re il processo di spopolamento in
una zona periferica del Cantone?
Come rendere più attraente l'al-
ta valle, sia per i ticinesi che per i
turisti? Queste domande, da tem-
po oggetto di riflessione nella re-
gione, hanno valicato le Alpi e –
da qualche mese – sono al cen-
tro di un’originale iniziativa ac-
cademica nella capitale econo-
mica del Paese. La facoltà di Art
Education (Bae) della Zürcher
Hochschule der Künste (ZHdK)
ha infatti rivolto la sua attenzio-
ne verso l'alta valle Onsernone.
Durante otto settimane di lavoro
degli studenti, è così emersa una
doppia proposta per l’alta valle,
che potrebbe diventare realtà a
partire dal 2015. 

Il «Giardino dei Mulini»
Il contatto con il Ticino è avvenu-
to nell'ambito di uno dei suoi pro-
getti definiti «Transfer». Nel pia-
no di studi dell'Alta scuola d’arte,
infatti, il sesto e ultimo semestre
del baccellierato, prevede per gli
studenti lo svolgimento di pro-
getti concepiti e concretizzati in
collaborazione con istituzioni
esterne alla scuola. Anzitutto, gli
studenti hanno immaginato la
creazione della «Vergeletto Ho-
chschüle der Künste», una vera e
propria dépendance a sud delle
Alpi dell’istituto zurighese, dove
insegnanti e studenti possano tra-
scorrere periodi più o meno lun-
ghi dedicandosi a sviluppare il lo-

ro lavoro. «La tranquillità, la na-
tura selvaggia e l’isolamento di
Vergeletto costituiscono le con-
dizioni ideali per lo sviluppo di
un’attività creativa», ha spiegato
il prof. Aldo Mozzini: caratteristi-
che, queste, che rendono l’On-
sernone «diversa dalla Vallemag-
gia e dalla Verzasca». 
Il secondo progetto si inserisce
invece nel solco tracciato duran-
te gli ultimi anni da Ilario Gar-
bani, ideatore del progetto agri-
colo farina bòna. La ZHdK ha
immaginato un «Giardino dei
mulini» che sfrutti la ristruttura-
zione quasi completata delle
vecchie macine, attraverso un
nuovo spazio museale e un sen-
tiero circolare arricchito da crea-
zioni artistiche realizzate impie-
gando materiali caratteristici
della valle. L’idea è di promuo-
vere «un turismo dolce, in sinto-
nia con lo spirito dei luoghi, e ca-
ratterizzare in maniera signifi-
cativa quello che sarà il centro
del futuro Parco nazionale del
Locarnese». 

«Esercizio sul territorio»
«Nella facoltà di Art Education»,
hanno infine spiegato i docenti
Aldo Mozzini, Susann Wintsch
e Stefan Wettstein, sofferman-
dosi sul senso del progetto,
«questo genere di esperienza
pratica sta acquisendo crescen-
te importanza, poiché permette
di lavorare nel contempo su ar-
te, teoria e didattica». Inoltre,
«grazie alla cooperazione con i
partner esterni, gli studenti pos-
sono esercitare abilità come or-
ganizzazione, negoziazione e
persuasione, senza dimentica-
re la flessibilità».

FASCINO La valle Onsernone, già amata da intellettuali come Max Frisch e Alfred Andersch,
continua a costituire un magnete per gli ambienti artistici d’Oltralpe.

EVENTI PARROCCHIALI

Anno pastorale
giunto alla fine
Comunità in festa
❚❘❙L’anno pastorale sta per concludersi e la
Comunità parrocchiale di Locarno ha in
programma diversi appuntamenti prima
delle vacanze estive. 
Si comincerà giovedì, 7 giugno, con, alle
17 nella Collegiata di Sant’Antonio, un con-
certo d’organo con Marius Oras, studente
al Conservatorio di Bucarest. La sera, alle
20, messa solenne e processione del Cor-
pus Domini lungo le strade della città. Ve-
nerdì, 8 giugno, invece alle 20, sempre in
Collegiata, concerto dei Pueri Cantores, da
Bucarest, che, sotto la direzione di suor
Carmen Petcu, eseguiranno canti sacri del
repertorio gregoriano. Sabato, in Piazza
Sant’Antonio (tempo permettendo), è in
programma l’evento «Sant’Antonio in fe-
sta». Sono previsti la cena in comune,
un’animazione musicale con gli Scaccia-
pensieri, lotteria e giochi vari.
Durante il mese proseguiranno poi le Ma-
tinées organistiche: il 6 giugno con Rober-
to Olzer, mentre il 13 con Giovanni Galfet-
ti. Entrambi gli appuntamenti inizieranno
alle 10.45.

ARTE

Scoprire
Remo Rossi
con una guida
❚❘❙A trent’anni dalla scomparsa di
Remo Rossi – e nell’imminenza del-
la mostra antologica che sarà inau-
gurata il 16 giugno a Casa Rusca
– lo scultore locarnese per eccel-
lenza prende vita anche in una Gui-
da illustrata per il pubblico, cura-
ta da Diana Rizzi e comprendente
la raccolta delle opere presenti in
città e in tutto il Cantone. Il testo
– edito dalla Società di storia del-
l’arte in Svizzera – verrà presenta-
to stasera alle 18.15 alla
SUPSI/DFA, in piazza san France-
sco, e sarà poi disponibile in ven-
dita, al prezzo di 12 franchi, a Ca-
sa Rusca e al Museo Remo Rossi.
Informazioni al numero di telefo-
no 076 531.35.68.

❚❘❙Russo Il Centro sociale on-
sernonese ospita giovedì 7 giu-
gno, dalle 20.30, la compagnia
I comediant da Minüs, con lo
spettacolo «Quanti fasctidi
scior curaa», scritta e diretta da
Marco Allemann. 

❚❘❙ Lyceum club Oggi, marte-
dì, visita della chiesa di santa
Maria in Selva di Locarno, in
compagnia dell’arch. Jean Gia-
cinta che illustrerà i lavori di
restauro. Ritrovo alle 16 davan-
ti al cimitero. 

❚❘❙LosoneStasera dalle 18, al-
la Fabbrica, aperitivo e torneo
di ping pong con iscrizione gra-
tuita. Domani, dalle 21.30, se-
rata «tango bar» per appassio-
nati del ballo. Giovedì 7 giugno,
dalle 17 alle 20, verrà invece
proposta la «Festa della Fab-
brica» con grigliata e presen-
tazione delle varie attività ospi-
tate dal centro. 

❚❘❙Canto gregorianosabato 9
giugno alle 20.30, la chiesa di
san Martino a Prato Sornico –
in valle Lavizzara – ospita un
concerto intitolato «Panem de
caelo», con l’ensemble Alia Mo-
nodia diretto dal mo. Giovan-
ni Conti.

❚❘❙La CambusaLa compagnia
propone lo spettacolo «Il diver-
so quotidiano» – diretto da
Emanuel Rosenberg – sabato 9
giugno alle 17 sulla piazzetta
Remo Rossi, davanti alle ex
scuole comunali di Locarno.
Alle 21, gli spazi al terzo piano
dell’edificio ospiteranno inve-
ce il saggio di fine anno dei la-
boratori teatrali dal titolo «Le
Amanti di PinKter», in replica
anche domenica 10 alle 18. In-
formazioni allo 078 863.99.92.

❚❘❙Società micologicaSaba-
to 9 giugno – con ritrovo alle
8.30 sul parcheggio Parsifal del

Monte Verità – verrà proposta
una giornata dedicata al rico-
noscimento degli alberi, in
compagnia di Cesarino Bacca-
là e Leandro Paganetti. Infor-
mazioni allo 091 751.24.37.

❚❘❙ IndeminiDomenica 10 giu-
gno il villaggio gambarognese,
sul piazzale dell’ex ristorante
Belvedere, ospita la Festa dei
patrizi. Dalle 9.30 buvette in
funzione, a seguire grigliata
(iscrizioni entro venerdì ai nu-
meri 079 396.29.88 o 079
783.92.84) e animazione po-
meridiana. 

❚❘❙Clinica santa Chiara Il ser-
vizio di diabetologia organizza
un’uscita alle Isole di Brissago
martedì 26 giugno, con parten-
za alle 10.35 dal debarcadero
di Locarno. Informazioni e
iscrizioni, entro martedì 19 giu-
gno, al numero di telefono 091
756.41.11.
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