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Conclusa la settimana
sulla Via Alta Verzasca

TUTTI COL NASO ALL’INSÙ Migliaia di persone hanno assistito, sabato, allo spettacolo pirotecnico. (Foto Crinari)

Eventi Uno show ipnotico
che torna a entusiasmare

Si è chiusa sabato Luci e Ombre – Una folla per i fuochi d'artificio
zxy È stata un’edizione baciata dalla
fortuna quella di Luci e Ombre che si è
conclusa sabato sera, come da programma, sul lungolago di LocarnoMuralto. Contrariamente a quanto ci
si sarebbe potuti aspettare infatti, viste
le bizze del tempo e le previsioni meteorologiche per il fine settimana, la
manifestazione non solo ha potuto
svolgersi regolarmente (pur se con
qualche variazione dovuta in particolare al vento), ma ha anche ottenuto
un grande successo di pubblico. Pubblico che è giunto numeroso fin dalla
prima serata, quella di giovedì, e ha
letteralmente affollato le rive del lago
per lo spettacolo pirotecnico di sabato. E che ha anche dato prova di grande rispetto del clima della festa: «Siamo davvero molto soddisfatti di questa nuova edizione di Luci e Ombre»,
conferma al CdT Rosemarie Weyer,
membro di comitato dell’Ente per le
iniziative del Locarnese. «È bello poter
organizzare eventi simili, che rappresentano una festa per tutti e da tutti
rispettata e vissuta in un’atmosfera
tranquilla e positiva. La manifestazione è andata benissimo, anche dal
punto di vista dell’ordine pubblico.
Per questo tengo a ringraziare tutti i
volontari che ogni anno mettono il
proprio tempo a disposizione dell’organizzazione di questa manifestazione che, senza di loro, non potrebbe
esistere».
Ad andare per il verso giusto, nonostante l’incertezza meteorologica che
fino all’ultimo ha fatto temere un rinvio dello spettacolo, è stato proprio il
momento più atteso dell’evento, quel-

lo dei fuochi d’artificio: «spettacolo
puro» lo hanno definito gli organizzatori, uno show che – grazie alla Pirotecnica di Ascona – ha lasciato a bocca
aperta i migliaia di presenti che, dal
canto loro, non hanno lesinato applausi e fischi di approvazione. Il primo «botto» è partito pochi secondi
prima delle 22.45, dando il via a quasi
10 mila effetti carichi di luci e colori.
L’attesa novità, sulla quale fino all’ultimo era stato mantenuto un riserbo
assoluto, non ha deluso: un fuoco inedito che ha dato vita ad alte lingue
«infiammate» alte fino a 6 metri. In
totale, 25 minuti di spettacolo con
un’intensità mai vista e lanci a ritmo
incalzante, culminati con la raffica finale e una fragorosa chiusura.
Ma Luci e Ombre, si sa, non è solo fuochi d’artificio. Tra le moltissime offerte
proposte sull’arco dei tre giorni, hanno
catturato l’attenzione e l’interesse del
pubblico lo show e i voli proposti ad
alta quota dalla squadriglia aerea P3.
A causa del vento, invece, sabato sera
non sono riusciti a volare la sessantina
di parapendisti del Club Volo Libero
Ticino, che erano pronti a lanciarsi da
Cardada – Cimetta. Più in basso, nel
frattempo, hanno affascinato e divertito le evoluzioni in acqua offerte dall’XTeam che, in zona Burbaglio, a Muralto, ha presentato al pubblico il wakeboard, offrendo anche la possibilità di
prove pratiche. Poco oltre, in direzione
di Locarno, ha riscosso successo anche la nuova collocazione del mercatino che – diversamente dalle edizioni
precedenti – è stato diviso in due, per
dare più respiro e visibilità alle banca-

BREVI
zxy Tenero Scade in questi giorni il
termine per l’iscrizione alla formazione di monitore running esa, che
si terrà dal 19 al 21 settembre a Tenero. Info su www.allezhop.ch o allo
091/980 08 11.
zxy Esposizione Aperta ieri al teatro
Paravento, la mostra di quadri e
arazzi dell’artista svizzero-uruguaiana Rossana Taddei, intitolata
«Arazzi & Gatti», sarà inaugurata
ufficialmente l’8 agosto alle 18
nell’ambito della mostra collettiva
di ART8.
zxy Verscio Stasera alle 20.30 il teatro
Dimitri propone quattro giovani
musicisti, «A little green», in «More
than irish folk».
zxy Teatro Nell’ambito dell’11.esimo
festival internazionale di musica e
teatro, il Paravento propone stasera,
alle 21, «Dall’altra parte. Separati in
casa dalla frontiera» del cileno Ariel
Dorfman. Entrata libera.

zxy Ascona Domani sera al Beach
Lounge, a partire dalle 20, serata di
tango argentino con la scuola La
Tanguerina. Entrata libera.

relle dei commercianti, presenti anche appena dopo i semafori del Debarcadero. Proseguendo verso la zona
del Porto Regionale, gli artisti di strada
hanno entusiasmato e incantato le
numerose famiglie presenti sul lungolago che – nella zona dei giardini Arp
– hanno potuto trovare un vero e proprio «Paese dei ragazzi»: uno spazio
che ha proposto concerti, spettacoli
legati alle fiabe, una tenda per i giochi,
un «truccabimbi» e un parco «slackline», dove i giovani hanno potuto misurarsi in prove di equilibrio e abilità.
Questa zona, sottolineano gli organizzatori, è stata letteralmente presa d’assalto: un successo che conferma in
pieno la riuscita del suo debutto, l’anno scorso. Proprio qui sabato sera, al
termine dei fuochi d’artificio, un ultimo spettacolo circense ha attirato ancora, fino a ben oltre la mezzanotte, un
pubblico di circa 500 persone.
L’evento, organizzato dall’Ente per le
iniziative del Locarnese, ha goduto del
sostegno della Città di Locarno e degli
altri comuni della regione, dell’Ente
turistico Ascona-Locarno e degli Enti
del Gambarogno e di Tenero-Valle
Verzasca. Appena concluso, guarda
già al futuro: importante sarà il traguardo che raggiungerà l’anno prossimo, un 15.esimo anniversario in vista
del quale la macchina organizzativa si
metterà in moto già dalla fine dell’estate. La volontà degli organizzatori è
infatti quella di dar vita a «un’edizione
indimenticabile».
L.Z.
ALTRE FOTO SU
www.corriere.ch/k111752

zxy Verscio Domani, alle 18, il teatro
Dimitri propone lo spettacolo
«Avanti» della Compagnia Due. Prima e dopo è possibile cenare, chiamando lo 091/796 25 44.

FINE TIROCINIO

Specialisti in fotografia,
la famiglia si allarga
zxy Dopo tre anni di studio, i certificati di fine tirocinio (ACF) sono stati
consegnati negli scorsi giorni,
all’interno della sala multiuso di
Orselina, a quattro nuovi specialisti
in fotografia. Si tratta di Giada Koutantis (foto Pucci, Agno), Alexandra
Stutz (foto Mahler, Cureglia), Stefania Pastor e Alex Marsicovetere (foto Garbani, Locarno e Lugano).
Grazie a buoni risultati negli esami,
i diplomati hanno ricevuto i complimenti da Massimo Ghezzi della
Divisione della formazione professionale, dal presidente dell’associazione Swissimaging sezione Ticino,
Marco Garbani, dal docente di fotografia Franco Mattei e da tutti gli
esperti di materia.

TENERO

Grazie ai veicoli d’epoca
vince un’auto nuova

zxy Quando la dea bendata decide di
guardare dritto negli occhi di qualcuno. È successo a Franca AquiliniLepori di Bellinzona che, durante
una sua visita al centro commerciale Coop di Tenero, mentre ammirava la mostra d’auto d’epoca allestita
dal Top Club Ticino ha deciso di
partecipare a un semplice concorso. Un gesto, questo, che le ha permesso di vincere una nuovissima
Chevrolet Cruze 1.8 LTZ, del valore
di 27 mila franchi. Il tagliando fortunato, fanno sapere gli organizzatori del concorso, è stato estratto tra
i circa 15 mila moduli di partecipazione imbucati.

Città Musica dal mondo
con il terzo LocarnoFolk

zxy Gordola Si terrà domani sera il
primo dei tre concerti estivi nelle
piazze della Filarmonica Verzaschese, diretta dal maestro Roberto Ré.
L’appuntamento è per le 19 nel piazzale antistante la Casa solarium di
Gordola. Gli altri due concerti sono
in programma mercoledì alle 20.15
in piazza a Tenero e giovedì, sempre
alle 20.15, a Sonogno.
zxy Cevio Il prossimo appuntamento
con il cinema dialettale di Yor Milano è per domani, nel cortile della
casa Respini – Calanchini. Verrà
proiettato «Düü testimoni scomod».

zxy Si è recentemente conclusa la
settimana sulla Via Alta Verzasca,
organizzata dalla locale Società
escursionistica. Quest’anno, va ricordato, ricorreva il ventesimo
dall’inaugurazione della via (1994).
Per l’occasione sono stati formati
due gruppi, uno da sud e uno da
nord, che si sono incontrati a metà
via. Da parte dei responsabili del
SEV va un sentito ringraziamento a
Fabio Bernasconi e a Carlo Bosia
che, per l’anniversario, hanno regalato alla società una chitarra con
dedica.

IN AGOSTO
Nella foto
l’esibizione di
Susana Seivane &
band, ospite
dell’edizione 2013
del festival.

zxy Artisti e musica dal mondo con la terza edizione di LocarnoFolk, dal 21 al 23 agosto nel
giardino del teatro Paravento. Ad aprire la rassegna, con un omaggio a Pete Seeger, sarà il
«maestro della chitarra flatpicking e cantante
genovese» Beppe Gambetta, che si esibirà insieme al figlio Filippo (organetto) e e Pietro
Bianchi (violino). Seguiranno, nella seconda
serata di festival, le esibizioni dei Liguriani e di
Kolektif Istanbul. Il terzo e ultimo giorno, sabato 23, si aprirà a mezzogiorno, nella Chiesa
Sant’Eugenio, con il concerto dell’Alphorn
Group dedicato al corno delle Alpi. La sera, a
conclusione dell’evento, saranno proposte le
sonorità calde e sensuali di una «noche latina»
grazie a Tango Tinto e a Lariba. Come tradizione, poi, oltre ai concerti il festival propone due
workshop (uno di percussioni, uno di danze
argentine) e la proiezione di due film («Crossing the bride - The sound of Instanbul» di Fatih Akin e «Tango» di Carlos Saura). Le degustazioni di vino e birra, infine, si abbineranno
alla cucina di Nicola Rizzo, il «Guardiano del
Farro». Info su www.locarnofolk.ch.

Premiati a Tegna
i giovani campioni
del nuoto pinnato
zxy Si è svolto mercoledì sera, al ristorante
Cantina in piazza a Tegna, il ricevimento
organizzato dal Comune di Terre di Pedemonte per sottolineare gli ottimi risultati
ottenuti nella squadra nazionale giovanile di nuoto pinnato da Nina Angermayr,
Ebe Cavalli e Boris Hefti, tre atleti domiciliati nel Comune che hanno partecipato
ai campionati mondiali giovanili (Under
17) svoltisi a Chania, in Grecia, dal 26 al
30 giugno scorsi.
Nina Angermayr (classe 2000) ha realizzato il record svizzero assoluto sui 100
metri (46’’75), sui 200 metri (1’42’’36) e
sui 400 metri (3’44’’43); si è inoltre piazzata al 17.esimo posto ai mondiali giovanili
sui 200 metri e ha realizzato il record svizzero assoluto nella staffetta 4x100 metri
(3’21’’11), raggiungendo il 14.esimo posto ai mondiali giovanili. Ebe Cavalli
(classe 1999) si è guadagnata la 26.esimo
posta posizione sui 50 metri ai mondiali
giovanili e ha realizzato il record svizzero
assoluto nella staffetta 4x100 metri
(3’21’’11), raggiungendo il 14.esimo posto ai mondiali giovanili. Infine Boris
Hefti (classe 1997) ha realizzato il record
svizzero giovanile sui 400 metri (3’32’’56)
ed è riuscito a conquistare la 23.esima
posizione sugli 800 metri ai mondiali giovanili.

TRI CAMP

Triathlon Locarno
Ci si può allenare
con atleti esperti
zxy Allenarsi in vista della partecipazione al
Triathlon di Locarno (6 e 7 settembre)
grazie alla guida di atleti esperti. È quanto
propone il «Tri Camp», organizzato al
Centro sportivo di Tenero dal Tri Team
Ticino. Un’iniziativa che offre a tutti gli
interessati la possibilità di seguire una
prepararzione specifica gestita da atleti
che vantano un’esperienza pluriennale
nel triathlon. Il primo appuntamento è
per stasera alle 18.15 (con ritrovo davanti
alla piscina); l’ultimo sarà il 3 settembre.
Gli allenamenti del lunedì, specificano gli
organizzatori, saranno interamente dedicati al nuoto e quelli del mercoledì alla
corsa, mentre i due sabati in programma
prevedono uscite in bicicletta (con la prova del percorso di gara). Tutti gli appuntamenti saranno seguiti da atleti esperti che
«sapranno dare i giusti consigli per affrontare senza problemi la prova di settembre». Si ricorda che sia la gara sulla distanza olimpica (che prevede 1,5 chilometri di
nuoto nel lago, 40 in bicicletta e 10 di corsa) sia quella sulla «medium distance»
(1,9 chilometri di nuoto, 90 in bicicletta e
21 di corsa) saranno valide per il Swiss
Triathlon Circuit e regaleranno ai vincitori
il titolo di campione svizzero.

Quartino L’amicizia
tra gli spari e la tavola
con il «Tiro contonese»
zxy Il poligono di Quartino, come da tradizione,
è pronto ad accogliere i tiratori che si sfideranno in occasione del «Tiro amichevole contonese», l’8 e 9 agosto. La competizione, molto
sentita nella regione, viene presentata come
«amichevole» in quanto ai buoni risultati nelle
singole gare va aggiunto quello spirito d’amicizia che è sempre stato l’obiettivo irrinunciabile degli organizzatori. E per raggiungerlo
cosa c’è di meglio di una buona godenda?
Detto fatto: venerdì sera alle 19.45 ai presenti
verrà servito un gustoso fritto misto di lago
con numerosi contorni (in caso di brutto tempo, la sera seguente). Un intrattenimento musicale e una lotteria completeranno il programma. Sabato 9 agosto, alle 12.15, saranno i
pizzoccheri valtellinesi a tenere banco. La
prenotazione va fatta entro e non oltre il 2 agosto telefonando a uno dei numeri seguenti:
091/745.33.84 - 079/621.63.66 - 079/207.17.11.
Questa rassegna precede di poco il tiro storico
del Grütli, al quale la società gambarognese è
stata invitata: sarà quindi una buona occasione per preparare moralmente l’evento.
D.I.

