colo farina bòna. La ZHdK ha
nno valicato le Alpi e –
immaginato
un «Giardino dei
he mese – sono
al
cenCorriere del Ticino 05/06/2012
mulini» che sfrutti la ristrutturaoriginale iniziativa aczione quasi completata delle
a nella capitale econovecchie macine, attraverso un
Paese. La facoltà di Art
nuovo spazio museale e un senon (Bae) della Zürcher
tiero circolare arricchito da creaule der Künste (ZHdK)
zioni artistiche realizzate impierivolto la sua attenziogando materiali caratteristici
l'alta valle Onsernone.
della valle. L’idea è di promuootto settimane di lavoro
vere «un turismo dolce, in sintodenti, è così emersa una
nia con lo spirito dei luoghi, e caroposta per l’alta valle,
ratterizzare in maniera signifiebbe diventare realtà a
cativa quello che sarà il centro
al 2015.
del futuro Parco nazionale del
Locarnese».
ino dei Mulini»
o con il Ticino è avvenumbito di uno dei suoi pro«Esercizio sul territorio»
niti «Transfer». Nel pia«Nella facoltà di Art Education»,
di dell'Alta scuola d’arte,
hanno infine spiegato i docenti
sesto e ultimo semestre
Aldo Mozzini, Susann Wintsch
ellierato, prevede per gli
e Stefan Wettstein, soffermanlo svolgimento di prodosi sul senso del progetto,
cepiti e concretizzati in
«questo genere di esperienza
azione con istituzioni
pratica sta acquisendo crescente importanza, poiché permette
lla scuola. Anzitutto, gli
di lavorare nel contempo su arhanno immaginato la
e della «Vergeletto Hote, teoria e didattica». Inoltre,
der Künste», una vera e
«grazie alla cooperazione con i
dépendance a sud delle
partner esterni, gli studenti posistituto zurighese, dove
sono esercitare abilità come orti e studenti possano traganizzazione, negoziazione e
periodi più o meno lunpersuasione, senza dimenticaandosi a sviluppare il lore la flessibilità».

FASCINO La valle Onsernone, già amata da intellettuali come Max Frisch ePagina
Alfred Andersch,
: 21
continua a costituire un magnete per gli ambienti artistici d’Oltralpe.

ARTE

Scoprire
Remo Rossi
con una guida
❚❘❙ A trent’anni dalla scomparsa di
Remo Rossi – e nell’imminenza della mostra antologica che sarà inaugurata il 16 giugno a Casa Rusca
– lo scultore locarnese per eccellenza prende vita anche in una Guida illustrata per il pubblico, curata da Diana Rizzi e comprendente
la raccolta delle opere presenti in
città e in tutto il Cantone. Il testo
– edito dalla Società di storia dell’arte in Svizzera – verrà presentato stasera alle 18.15 alla
SUPSI/DFA, in piazza san Francesco, e sarà poi disponibile in vendita, al prezzo di 12 franchi, a Casa Rusca e al Museo Remo Rossi.
Informazioni al numero di telefono 076 531.35.68.

EVI

usso Il Centro sociale ononese ospita giovedì 7 giudalle 20.30, la compagnia
mediant da Minüs, con lo
acolo «Quanti fasctidi
curaa», scritta e diretta da
o Allemann.

ceum club Oggi, martesita della chiesa di santa
a in Selva di Locarno, in
pagnia dell’arch. Jean Giache illustrerà i lavori di
uro. Ritrovo alle 16 davanimitero.

sone Stasera dalle 18, albbrica, aperitivo e torneo
ng pong con iscrizione graDomani, dalle 21.30, se«tango bar» per appassiodel ballo. Giovedì 7 giugno,
17 alle 20, verrà invece
osta la «Festa della Fab» con grigliata e presenne delle varie attività ospidal centro.

❚❘❙ Canto gregoriano sabato 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 Monodia diretto dal mo. Giovanni Conti.
❚❘❙ La Cambusa La compagnia
propone lo spettacolo «Il diverso 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 invece il saggio di fine anno dei laboratori teatrali dal titolo «Le
Amanti di PinKter», in replica
anche domenica 10 alle 18. Informazioni allo 078 863.99.92.
❚❘❙ Società micologica Sabato 9 giugno – con ritrovo alle
8.30 sul parcheggio Parsifal del
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Monte Verità – verrà proposta
una giornata dedicata al riconoscimento degli alberi, in
compagnia di Cesarino Baccalà e Leandro Paganetti. Informazioni allo 091 751.24.37.
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Novità: Flat SMS
Il nuovo

Samsung Galaxy S III

❚❘❙ Indemini Domenica 10 giugno 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 numeri 079 396.29.88 o 079
783.92.84) e animazione pomeridiana.
❚❘❙ Clinica santa Chiara Il servizio di diabetologia organizza
un’uscita alle Isole di Brissago
martedì 26 giugno, con partenza alle 10.35 dal debarcadero
di Locarno. Informazioni e
iscrizioni, entro martedì 19 giugno, al numero di telefono 091
756.41.11.

In caso di nuova stipula con Sunrise
senza abbonamento. Escl. Micro-SIM a CHF 40.–. Con
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