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il Teatro del Gatto e OSA!

Spettacoli, danze musiche e performance

Una primavera ricca
di appuntamenti culturali
Le due associazioni
propongono nei
prossimi mesi una
trentina di spettacoli
di livello internazionale,
ma anche con artisti
di casa nostra.

di Artransit, sul battello da Arona
ad Ascona con fermate nelle isole.
Da non perdere i «Dakhrabrakha»,
un quartetto proveniente dall’Ucraina. Questa serata (il 16 maggio)
è proposta insieme all’«OSA!», come
collaborazione sinergica che è stata
inaugurata ieri con la presentazione
in comune dei due cartelloni. Informazioni: infoteatrosanmaterno.ch e
contactorganicoscenaartistica.ch.

Dodici appuntamenti con il Teatro
San Materno e 17 con l’OSA! (Organico Scena Artistica). Da sabato prossimo all’inizio di luglio Ascona, Locarno e dintorni offrono un cartellone di
spettacoli di musica, danza,e performance di alto livello internazionale,
ovviamente senza dimenticare gli artisti di casa nostra. Un piatto culturale, davvero sontuoso, da costringere
a una benefica «indigestione» anche
gli stomachi più forti. Con il grande
piacere di poter effettuare le scelte
preferite. Così viene azzerata qualsiasi ingenerosa e falsa allusione a una
Locarno culturalmente «addormentata», anche perché a questo duplice
programma si devo aggiungere i Teatri di Locarno e del Gatto, le conferenze al Monte Verità, molti concerti
e un florilegio di serate di tante altre
associazioni. «Nulla die sine linea»,
diceva Pitagora. Parafrasandolo,

Sono state illustrate da Santuzza
Oberholzer e da Eloisa Vacchini. Nei
due filoni dedicati al 14° Festival «La
donna crea» e alla 12a Rassegna internazionale «Voci audaci». Apertura
sabato prossimo 28 marzo (ore 17)
alla Tenda Bianca di Losone per la
storia dei fratelli Grimm con la Compagnia Nicole e Martin: teatro, musica, canto e giocoleria. Sempre per ragazzi anche domenica 1° marzo (ore
15) ecco un’altra storia con umorismo
e leggerezza. Segue un fitto programma di musiche e teatri fra Locarno,
Losone, Minusio, Muralto (a prezzi
contenuti) e Tenero.
In più due «FaunAperò» il 19 aprile
e il 21 maggio con la «Carovana del
Bù» di Luca Fiorini e «Lo scintillio
della brina» dei Mops-DanceSyndrome di Ela Franscella. Ambedue gli
spettacoli si terranno nel nuovo Ate(T. V.)
lier Teatro dei Fauni.

piccola cronaca
LOCARNO: Giornata del malato
all’ospedale La Carità - Domenica
1° marzo: 09:30 visita ai pazienti e distribuzione dei biglietti
d’augurio da parte del Comitato
regionale della giornata del malato, 10:00 concerto della Musica
Cittadina (corte interna), 15:30
Liturgia eucaristica nella Cappella animata dalle arpe degli allievi dell’Accademia Vivaldi. Dalle
09:00 alle 17:00 banco del dolce
all’entrata, organizzato dal Gruppo volontari dell’ospedale.
MINUSIO: esposizione a Casa Rea
- Venerdì 27 febbraio alle 17.00
inaugurazione della mostra di
santini e immagini sacre messe
gentilmente a disposizione dai
signori Arturo Martinoni e Gianfranco Paganetti. Di questa collezione, composta da circa 400
elementi suddivisi per tema, fanno parte dei pezzi più unici che
rari, alcuni risalenti al ‘700. Una
mostra per molti versi unica nel
suo genere in Ticino. Sarà presente all’inaugurazione la signora
Luciana Pedroia, bibliotecaria responsabile della Biblioteca Salita
dei Frati di Lugano, che svolgerà
una breve introduzione.
ASCONA: il Beach Lounge compie
10 anni - Domani, giovedì, alle 18
aperitivo offerto e presentazione
nuovo look.

Le serate dell’OSA!

Il Teatro San Materno. L’edificio, realizzato nel 1928 in stile Bauhaus e
restaurato dal Comune di Ascona, merita di per sé una visita.

«nessun giorno senza un appuntamento culturale».

Le proposte del San Materno
Il Teatro asconese ripartirà domenica prossima 1° marzo con il violino
e l’arpa di Maristella Patuzzi e Floraleda Sacchi, un duo giovanissimo, ma
consolidato dai successi internazionali. «La nostra stagione sarà all’insegna della musica, della danza e della
arti perfomative», dicono il direttore

Ronco s/A

dei programma Domenico Lucchini
e Tiziana Arnaboldi, che naturalmente sarà presente il 26 aprile con i
suoi danzatori dello «Spazio fisico».
Da segnalare anche il 27 marzo con
la grande Sasha Waltz (con la «memoria della danza»), un appuntamento con il Monte Verità («Sulla felicità» di Giorgio Rossi) e «Le nozze d
Figaro di Ticino Musica international
classic 2015. Inoltre, una performance speciale, il 19 aprile, nell’ambito

Sono opere di Antonio Ciseri

No all’acquisto
di due quadri
Sì ai preventivi 2015 (con una serie di emendamenti), no all’acquisto di due opere dl pittore Antonio
Ciseri e sospensione del messaggio
sul moltiplicatore, rinviato a lunedì
prossimo poiché era arrivato a oltre
mezzanotte. (Comunque la proposta di mantenerlo al 75% non correrà rischi).
Ecco in sintesi la cronaca della seduta dell’altra sera del Consiglio comunale di Ronco s/Ascona, protrattosi per oltre quattro ore e aperto
con un doveroso momento di silenzio per ricordare Cornelia SchwarzAmman deceduta improvvisamente in gennaio.
A grandissima maggioranza
è stato poi respinto il credito di
37mila franchi destinato all’acquisto di due opere di Antonio Ciseri,
La commissione della gestione per
bocca di Aurelio Stocker (Alleanza
Ronchese) aveva chiesto una perizia non ottenendo però garanzie
sulla congruità del prezzo. «Un suo
quadro acquistato quarant’anni fa,
era stato regolarmente peritato», ha
rilevato Claudio Stefanini (UDC). Il
sindaco Paolo Senn (All. Ronchese)
ha difeso la proposta del Municipio:

l’Ambassador contribuisce alla nuova fontana

L’Ambassador Club Locarno ha contribuito ai costi di realizzazione della
fontana installata davanti al nuovo Lido nell’ambito della sistemazione
urbanistica del viale. La fontana, progettata dalla studio Franco Moro di
Locarno è realizzata in acciaio corten e ha una forma molto particolare che
richiama la linea di una barca. Nella foto il sindaco Carla Speziali, Maurizio
Zappella dell’Ufficio Tecnico e del comitato Ambassador rappresentato dal
presidente Giancarlo Dazio, dal past pres. Aldo Cacchioli, dal cerimoniere
Mauro Beffa e dal segretario Marco Meschiari.

«Si tratta del più grande pittore di
Ronco, affermatosi anche a Firenze,
e intendiamo raccoglierne le opere
in vista di un possibile museo in suo
onore».
All’unanimità è poi passato il credito di 107mila franchi destinato
all’aggiornamento del patto sindacale fra gli azionisti fondatori del
Centro balneare regionale, mentre
il preventivo dell’acqua potabile è
stato decurtato di 80mila franchi
per una condotta prevista a Pian
Caregnago che il Municipio potrà
ripresentare con uno specifico preventivo di spesa.
È seguita una lunga discussione
su alcuni aspetti del regolamento
della distribuzione dell’acqua. Tutti
d’accordo nel ritenere che bisognerà modificarlo. Infine è stato affrontato il preventivo del Comune che
presenta un fabbisogno di 3 milioni
838mila franchi, con un disavanzo
di 472mila franchi.
La commissione della gestione si
è assunta il compito di contrastare
l’aumento delle spese e l’ha fatto
concretamente con una lunga serie
di stralci e di tagli che sono stati accolti dal Legislativo.

gambarogno

estradato l’ultimo uomo

Rapinatori
di Ascona
tutti in cella
Anche l’ultimo componente
della rapina di Ascona dell’anno
scorso è stato assicurato alla giustizia dopo essere stato estradato
dalla Francia in questi giorni.
Come si ricorderà, nel marzo
del 2014 avvenne una rapina ai
danni della gioielleria Tettamanti del Borgo. Il Ministero pubblico
ticinese con un comunicato diffuso ieri rammenta che «gli autori, tutti di cittadinanza lituana,
vennero individuati grazie alle
indagini condotte in Ticino e arrestati in diversi Paesi europei su
nostro mandato internazionale:
in Lituania (quattro persone), in
Francia (tre persone) e in Spagna
(una persona)».
Ora, la magistratura e la Polizia
cantonale segnalano che negli
scorsi giorni le autorità francesi
hanno consegnato il terzo uomo
da loro fermato (gli altri due sono
già stati estradati da tempo e in
custodia al carcere ticinese della
Farera). Il Giudice per i provvedimenti coercitivi ha già dato il suo
assenso alla carcerazione preventiva. L’inchiesta è coordinata
dalla Procuratrice Marisa Alfier.

Esposte dal 30 maggio al 9 ottobre

Sculture di Ivo Soldini
a Vira per la “G’15”
Si chiama “G’15” e rinnova la tradizione delle mostra di scultura all’aperto del
Gambarogno .
Durante la recente assemblea generale
dell’Associazione GambarognoArte tenuta a Vira è stato ufficializzato il programma della prossima “Mostra internazionale
di scultura all’aperto del Gambarogno”.
In programma durante l’estate, sarà incentrata sull’opera plastica dell’artista ticinese Ivo Soldini. Nelle vie e piazzette di
Vira Gambarogno saranno artisticamente
posizionate una cinquantina di sue opere,
la maggior parte di grandi dimensioni. Si
tratta di lavori degli ultimi anni eseguiti
soprattutto in bronzo e in polyestere. La
mostra sarà come al solito fruibile gratu-

itamente dal pubblico: l’inaugurazione è
prevista il 30 di maggio.
Oltre al corpus principale a Vira Gambarogno l’esposizione si prolunga a Bellinzona, nell’elegante spazio espositivo al
primo piano della “Società Bancaria Ticinese”, in piazza Collegiata, dove per un
mese a cavallo tra giugno e luglio saranno
esposte una quarantina di opere tra piccole sculture in bronzo, tele anche di grandi
dimensioni e disegni.
Sponsor principale della manifestazione è la Società Bancaria Ticinese di Bellinzona. Altri sostenitori: Gambarogno
Turismo, il Comune di Gambarogno, la
Fondazione Turismo Lago Maggiore, il
Cantone Ticino e la Sopracenerina.

locarno e valli 9

piccola cronaca
LOCARNO: Giornata del malato - Domenica
1° marzo la Musica Cittadina di Locarno si
recherà alle 10.00 all’Ospedale La Carità e
alle 11.00 alla Clinica Santa Chiara.
LOCARNO: Lyceum Club - Domani (giovedì)
alle 16.30, nella sala riunioni della SES 22ª
assemblea. Alle 19 cena al rist. Vallemaggia.
MURALTO: conferenza e dibattito sulla guerra in medio oriente con testimoni diretti Domani, giovedì 26, alle 20 nel Centro Evangelico in via Sciaroni 8. Il pastore Angelo
Cassano afferma che «dopo i tragici fatti di
Parigi e Copenaghen, tante domande rimangono forti nella coscienza collettiva: Perché
questo scontro culturale in nome della religione? È possibile trovare una via di pace tra
la cultura ebraico-cristiana e quella islamica?». Interverranno Rahal Rahal, palestinese e Yehuda Stolov, israeliano. L’entrata è
libera.
LOCARNO-CARDADA: Cardada-Cimetta con
racchette - Per mercoledì 4 marzo e giovedì
5 marzo ci sono ancora alcuni posti liberi per
le uscite guidate con racchette da neve al
chiaro di luna. Per informazioni e iscrizioni
091/735.30.30.
LOCARNO: UTOE Locarno - Sabato 28 febbraio facile racchettata notturna in Val Calanca,
con la possibilità di cenare in capanna sci
club. Informazioni telefonare a: Moreschi C.
079/857.64.92.
GORDOLA: SAG Gordola, fitness e zumba L’attività per la sezione fitness riprenderà lunedì 2 marzo e per la sezione zumba martedì
3 marzo. Per ritrovi ed orari e consultate il
sito www.saggordola.ch o chiedere informazioni al segretariato: info@saggordola.ch.
ASCONA: tango al Teatro del Gatto – Domani,
giovedì 26, alle 20.30. Marcelo Guardiola e
Giorgia Marchiori sono tra i principali rappresentanti di Tango-teatro di Buenos Aires.
Biglietto 30 fr. Durata 1 ora e 20.
ASCONA: torneo “Vecchie glorie HC” Nell’ambito dei festeggiamenti per il
75°dell’Hockey Club Ascona, venerdì 27
febbraio si disputa il torneo delle “Vecchie
Glorie” al quale parteciperanno, oltre alla
squadra di casa, HCAP, HC Lugano e HC Chiasso. Dalle 18:30 scenderanno sul ghiaccio i
campioni del passato del calibro di Genuizzi,
Rossetti, Aeschlimann ed Eggimann. Un’occasione per rivivere l’atmosfera amichevole
dei derby del passato. Entrata libera.
BRISSAGO: assemblea Amici della montagna
- Oggi (mercoledì), alle 20.15, nelle scuole
comunali. Segue diaporama sulle gite 2014
curato da Chiara Demarta e Angelo Cavallo.
GAMBAROGNO: Cinema a Vira - L’Associazione Amici del Cinema presenta dopodomani,
venerdì 27, alle 20.30, all’Oratorio San Cosimo di Vira “Colpa delle stelle” (The Fault in
Our Strars) USA, 2014, ita. Hazel Grace Lancaster è un’adolescente malata di cancro, conosce Augustus Waters al quale è stata amputata una gamba. Tra i due nasce l’amore.
Un film che si muove sul confine che separa
il melodramma dalla commedia romantica.
Entrata: adulti 10 fr. ragazzi 5.
CENTOVALLI: incontro MontagnaViva - Domani, giovedì 26, alle 20.00, al rist. Elvetico
a Camedo sul tema “…come 4 anni or sono
iniziamo la campagna da Camedo, nel 2001
ancora Comune autonomo oggi villaggio di
frontiera aggregato al Comune delle Centovalli. Cosa è cambiato in 4 anni?”. Presenti i
candidati di MontagnaViva alle elezioni cantonali nonché Ilario Garbano con la fisarmonica e Seo Arigoni con la chitarra.
AVEGNO: Circolo Anziani Vallemaggia - Oggi
alle 14.15 presso la sala parrocchiale pomeriggio ricreativo con tombola.
VERZASCA: assemblea annuale Gruppo costumi verzaschesi - Oggi, mercoledì 25, alle
20.30 presso la Villa Jelmini a Tenero.
VERZASCA: attività SEV - Il 28/2 e 1/3
weekend al Pizzo Barone per sci escursionisti; la partecipazione con le racchette è
riservata ai soli esperti. Info e iscrizioni a L.
Tenconi 079/214.66.52.
MOGNO: Sci Club Lavizzara - Da mercoledì 25
a domenica 1° gli impianti a Mogno saranno
aperti giornalmente. Sabato sera c/o Colonia
a Mogno ore 19.00 cena a base di merluzzo.
Piste aperte, innevamento ottimo. Info e riservazioni cena allo 079/444.07.78.

medico e farmacia di turno
LOCARNESE Farm. Zintgraff, via Luini 11a,
Locarno, tel. 091/751.50.75. Se non risponde: 079/214.60.84 o 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

