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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 èchiusa sabatoLuci eOmbre–Una follaper i fuochid'artificio
zxy È stata un’edizione baciata dalla
fortunaquelladiLuci eOmbrechesi è
conclusa sabato sera, come da pro-
gramma, sul lungolago di Locarno-
Muralto. Contrariamente a quanto ci
si sarebbepotuti aspettare infatti, viste
le bizze del tempo e le previsioni me-
teorologiche per il fine settimana, la
manifestazione non solo ha potuto
svolgersi regolarmente (pur se con
qualche variazione dovuta in partico-
lare al vento), ma ha anche ottenuto
un grande successo di pubblico. Pub-
blico che è giunto numeroso fin dalla
prima serata, quella di giovedì, e ha
letteralmente affollato le rive del lago
per lo spettacolo pirotecnico di saba-
to. E che ha anche dato prova di gran-
de rispetto del clima della festa: «Sia-
mo davvero molto soddisfatti di que-
sta nuova edizione di Luci e Ombre»,
conferma al CdT Rosemarie Weyer,
membro di comitato dell’Ente per le
iniziativedelLocarnese. «Èbellopoter
organizzare eventi simili, che rappre-
sentano una festa per tutti e da tutti
rispettata e vissuta in un’atmosfera
tranquilla e positiva. Lamanifestazio-
ne 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’or-
ganizzazione di questa manifestazio-
ne che, senza di loro, non potrebbe
esistere».
Ad andare per il verso giusto, nono-
stante l’incertezza meteorologica che
fino all’ultimo ha fatto temere un rin-
vio dello spettacolo, è stato proprio il
momentopiù attesodell’evento, quel-

lo dei fuochi d’artificio: «spettacolo
puro» lo hanno definito gli organizza-
tori, uno show che – grazie alla Piro-
tecnicadiAscona–ha lasciatoabocca
aperta i migliaia di presenti che, dal
canto loro, non hanno lesinato ap-
plausi e fischi di approvazione. Il pri-
mo «botto» è partito pochi secondi
prima delle 22.45, dando il via a quasi
10 mila effetti carichi di luci e colori.
L’attesanovità, sulla quale finoall’ulti-
mo era stato mantenuto un riserbo
assoluto, nonhadeluso: un fuoco ine-
dito 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 fi-
nale euna fragorosa chiusura.
MaLuci eOmbre, si sa, nonè solo fuo-
chid’artificio.Tra lemoltissimeofferte
proposte sull’arcodei tregiorni,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
nonsonoriusciti a volare la sessantina
di parapendisti del Club Volo Libero
Ticino, che erano pronti a lanciarsi da
Cardada – Cimetta. Più in basso, nel
frattempo,hannoaffascinatoediverti-
to leevoluzioni inacquaoffertedall’X-
Teamche, in zonaBurbaglio, aMural-
to, ha presentato al pubblico il wake-
board, offrendo anche la possibilità di
provepratiche.Pocooltre, indirezione
di Locarno, ha riscosso successo an-
che lanuovacollocazionedelmercati-
no che – diversamente dalle edizioni
precedenti – è stato diviso in due, per
dare più respiro e visibilità alle banca-

relle dei commercianti, presenti an-
che appena dopo i semafori del De-
barcadero. Proseguendo verso la zona
delPortoRegionale, gli artisti di strada
hanno entusiasmato e incantato le
numerose famiglie presenti sul lungo-
lago che – nella zona dei giardini Arp
– hanno potuto trovare un vero e pro-
prio «Paese dei ragazzi»: uno spazio
che ha proposto concerti, spettacoli
legati alle fiabe, una tendaper i giochi,
un «truccabimbi» e un parco «slackli-
ne», dove i giovani hanno potuto mi-
surarsi in prove di equilibrio e abilità.
Questa zona, sottolineano gli organiz-
zatori, è stata letteralmentepresad’as-
salto: un successo che conferma in
pieno la riuscita del suo debutto, l’an-
no scorso. Proprio qui sabato sera, al
termine dei fuochi d’artificio, un ulti-
mo spettacolo circense ha attirato an-
cora,finoabenoltre lamezzanotte,un
pubblicodi circa 500persone.
L’evento, organizzato dall’Ente per le
iniziativedelLocarnese,hagodutodel
sostegnodella 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 tra-
guardo che raggiungerà l’anno prossi-
mo, un 15.esimo anniversario in vista
del quale lamacchina organizzativa si
metterà in moto già dalla fine dell’e-
state. La volontà degli organizzatori è
infatti quella di dar vita a «un’edizione
indimenticabile». L.Z.

NOTIZIEFLASH

ESCURSIONI

Conclusa la settimana
sullaViaAltaVerzasca

zxy Si è recentemente conclusa la
settimana sulla Via Alta Verzasca,
organizzata dalla locale Società
escursionistica. Quest’anno, va ri-
cordato, ricorreva il ventesimo
dall’inaugurazionedella 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, hannorega-
lato alla società una chitarra con
dedica.

FINE TIROCINIO

Specialisti in fotografia,
la famiglia si allarga
zxy Dopo tre anni di studio, i certifi-
catidifine tirocinio(ACF)sonostati
consegnati negli scorsi giorni,
all’interno della sala multiuso di
Orselina, a quattro nuovi specialisti
in fotografia. Si tratta di GiadaKou-
tantis (fotoPucci,Agno),Alexandra
Stutz (fotoMahler, Cureglia), Stefa-
nia Pastor eAlexMarsicovetere (fo-
to Garbani, Locarno e Lugano).
Grazie a buoni risultati negli esami,
i diplomati hanno ricevuto i com-
plimenti da Massimo Ghezzi della
Divisione della formazione profes-
sionale, dal presidentedell’associa-
zione Swissimaging sezione Ticino,
MarcoGarbani, dal docentedi foto-
grafia Franco Mattei e da tutti gli
esperti dimateria.

TENERO

Grazie ai veicoli d’epoca
vinceun’autonuova
zxyQuando la dea bendata decide di
guardare dritto negli occhi di qual-
cuno.È successoaFrancaAquilini-
Lepori di Bellinzona che, durante
una suavisita al centro commercia-
le Coop di Tenero,mentre ammira-
va lamostrad’autod’epocaallestita
dal Top Club Ticino ha deciso di
partecipare a un semplice concor-
so. Un gesto, questo, che le ha per-
messo di vincere una nuovissima
Chevrolet Cruze 1.8 LTZ, del valore
di 27 mila franchi. Il tagliando for-
tunato, fanno sapere gli organizza-
tori del concorso, è statoestratto tra
i circa 15milamoduli di partecipa-
zione imbucati.

PEDEMONTE

Premiati a Tegna
i giovani campioni
del nuoto pinnato
zxy Si è svoltomercoledì sera, al ristorante
Cantina in piazza a Tegna, il ricevimento
organizzatodalComunediTerrediPede-
monte per sottolineare gli ottimi risultati
ottenuti nella squadranazionale giovani-
le di nuoto pinnato da Nina Angermayr,
EbeCavalli eBorisHefti, treatleti domici-
liati 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 realiz-
zato il record svizzero assoluto sui 100
metri (46’’75), sui 200 metri (1’42’’36) e
sui400metri (3’44’’43); si è inoltrepiazza-
ta al 17.esimo posto aimondiali giovanili
sui 200metri eha realizzato il record sviz-
zero assoluto nella staffetta 4x100 metri
(3’21’’11), raggiungendo il 14.esimo po-
sto 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 po-
sto ai mondiali giovanili. Infine Boris
Hefti (classe 1997) ha realizzato il record
svizzero giovanile sui 400metri (3’32’’56)
ed è riuscito a conquistare la 23.esima
posizione sugli 800metri aimondiali gio-
vanili.

CittàMusica dal mondo
con il terzo LocarnoFolk

zxy Artisti emusica dalmondo con la terza edi-
zione di LocarnoFolk, dal 21 al 23 agosto nel
giardino del teatro Paravento. Ad aprire la ras-
segna, con un omaggio a Pete Seeger, sarà il
«maestro della chitarra flatpicking e cantante
genovese» Beppe Gambetta, che si esibirà in-
sieme al figlio Filippo (organetto) e e Pietro
Bianchi (violino). Seguiranno, nella seconda
seratadi festival, le esibizioni dei Liguriani edi
Kolektif Istanbul. Il terzoeultimogiorno, saba-
to 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 caldee sensualidiuna«noche latina»
grazieaTangoTintoeaLariba.Cometradizio-
ne, poi, oltre ai concerti il festival proponedue
workshop (uno di percussioni, uno di danze
argentine) e la proiezione di due film («Cros-
sing the bride -The sound of Instanbul» di Fa-
tih Akin e «Tango» di Carlos Saura). Le degu-
stazioni di vino e birra, infine, si abbineranno
alla cucina di Nicola Rizzo, il «Guardiano del
Farro». Info suwww.locarnofolk.ch.

Quartino L’amicizia
tra gli spari e la tavola
con il «Tiro contonese»
zxy Il poligonodiQuartino, comeda tradizione,
èprontoadaccogliere i tiratori chesi sfideran-
no in occasione del «Tiro amichevole conto-
nese», l’8 e 9 agosto. La competizione, molto
sentita nella regione, viene presentata come
«amichevole» inquantoaibuoni risultatinelle
singole gare va aggiunto quello spirito d’ami-
cizia che è sempre stato l’obiettivo irrinuncia-
bile 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
connumerosi contorni (in casodi brutto tem-
po, la sera seguente). Un intrattenimentomu-
sicale e una lotteria completeranno il pro-
gramma. Sabato 9 agosto, alle 12.15, saranno i
pizzoccheri valtellinesi a tenere banco. La
prenotazioneva fattaentroenonoltre il 2ago-
sto telefonando a uno dei numeri seguenti:
091/745.33.84 -079/621.63.66 -079/207.17.11.
Questa rassegnaprecededipoco il tiro storico
del Grütli, al quale la società gambarognese è
stata invitata: sarà quindi una buona occasio-
neper prepararemoralmente l’evento. D.I.

BREVI

zxy Tenero Scade in questi giorni il
termine per l’iscrizione alla forma-
zione di monitore running esa, che
si terrà dal 19 al 21 settembre a Te-
nero. Infosuwww.allezhop.choallo
091/9800811.

zxy Esposizione Aperta ieri al teatro
Paravento, la mostra di quadri e
arazzi dell’artista svizzero-urugua-
iana Rossana Taddei, intitolata
«Arazzi & Gatti», sarà inaugurata
ufficialmente l’8 agosto alle 18
nell’ambito della mostra collettiva
diART8.

zxyVerscioStaseraalle20.30 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, ilParaventoproponestasera,
alle 21, «Dall’altra parte. Separati in
casadalla frontiera»del cilenoAriel
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.

zxy Gordola Si terrà domani sera il
primo dei tre concerti estivi nelle
piazzedellaFilarmonicaVerzasche-
se, diretta dal maestro Roberto Ré.
L’appuntamentoèper le19nelpiaz-
zale antistante la Casa solarium di
Gordola. Gli altri due concerti sono
in programmamercoledì alle 20.15
inpiazzaaTeneroegiovedì, sempre
alle 20.15, a Sonogno.

zxyCevio Il prossimoappuntamento
con il cinema dialettale di YorMila-
no è per domani, nel cortile della
casa Respini – Calanchini. Verrà
proiettato«Düütestimoniscomod».

zxyVerscioDomani, alle 18, il teatro
Dimitri propone lo spettacolo
«Avanti» dellaCompagniaDue. Pri-
ma e dopo è possibile cenare, chia-
mando lo091/7962544.

TRI CAMP

Triathlon Locarno
Ci si può allenare
con atleti esperti
zxyAllenarsi invistadellapartecipazioneal
Triathlon di Locarno (6 e 7 settembre)
grazie alla guidadi 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, specificanogli
organizzatori, saranno interamente dedi-
cati al nuoto e quelli del mercoledì alla
corsa, mentre i due sabati in programma
prevedonouscite inbicicletta (con lapro-
vadelpercorsodi gara). Tutti gli appunta-
menti saranno seguiti daatleti esperti che
«saprannodare igiusti consigliperaffron-
tare senza problemi la prova di settem-
bre».Si ricordachesia lagarasulladistan-
zaolimpica (cheprevede1,5chilometridi
nuoto nel lago, 40 in bicicletta e 10 di cor-
sa) sia quella sulla «medium distance»
(1,9 chilometri di nuoto, 90 in bicicletta e
21 di corsa) saranno valide per il Swiss
TriathlonCircuite regalerannoaivincitori
il titolodi campione svizzero.

ALTRE FOTO SU
www.corriere.ch/k111752

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


