
Fermato
grosso giro
di eroina

Per il quarto anno consecutivo il 
Locarno Folk Festival ha animato 
l’ultima parte dell’estate locarnese 
con una serie di proposte che non si 
limitano solo alla musica. Oltre ai 
consueti doppi concerti serali e al 
concerto del sabato mattina, la mani-
festazione comprendeva la visione di 
due film, un workshop di danze tra-
dizionali e, grazie alla collaborazione 
con Il Guardiano del Farro, un menu 
di cibi ispirati alle origini geografiche 
e culturali delle bands che si sono 
esibite sul palco del Teatro Paraven-
to, da tre anni sede del Locarno Folk 
Festival.

La serata di venerdì 21, dal titolo 
“Ansema” (insieme) è stata dedicata 
interamente ai nostri “vicini di casa” 
piemontesi: la storica formazione dei 
Tre Martelli, insieme al fisarmonici-
sta Gianni Coscia, e i Gai Saber, grup-
po più “progressista” ma altrettanto 
longevo. È stato come aprire uno scri-
gno di vecchi gioielli che aspettavano 
solamente di rivedere la luce: ogni 
melodia recava con sé il sigillo au-
tentico di una maestria che si è perfe-
zionata nel tempo, di generazione in 
generazione, fino ad acquisire quella 
purezza capace di muovere e far vi-

Potrebbe ammontare a svariati chili il giro 
di eroina emerso da una maxi-inchiesta che a 
Locarno, nei giorni scorsi, ha portato all’arre-
sto di tre tossicodipendenti ticinesi (due don-
ne e un uomo). Il terzetto acquistava la droga 
a Rapperswil, da fornitori albanesi, per poi 
rimetterla in vendita sulle rive del Verbano, 
naturalmente con il relativo guadagno.

La notizia è stata data sabato dalla RSI che 
ha precisato che lo spaccio avveniva negli ap-
partamenti dei consumatori-spacciatori, dove 
la polizia ha sequestrato alcune centinaia di 
grammi. Ma sembra che si tratta solo della 
punta dell’iceberg: il traffico, iniziato almeno 
un anno e mezzo fa, risulta molto più ingente 
di quanto emerso finora. Gli arrestati tuttavia 
negano di aver spacciato quantitativi elevati.

Bisogna precisare che  l’inchiesta è stata 
svolta dalla polizia cantonale, ma che vi han-
no dato una partecipazione notevole gli agenti 
del Servizio anti-droga della polizia comunale 
di Locarno. Sono stati loro infatti a dare il via 
al lavoro di individuazione dei canali di smer-
cio che avvenivano nella nostra regione. Ov-
viamente le indagini sono poi avvenute  con  la 
supervisione e la partecipazione della polizia 
cantonale. Questa ottima collaborazione ha 
quindi permesso di ottenere i suoi frutti e di 
stroncare l’ingente traffico. 

Gli inquirenti sono stati coordinati dalla 
procuratrice Valentina Tuoni, che ha già pro-
ceduto all’interrogatorio di oltre una decina di 
consumatori. Tra loro anche alcuni insospet-
tabili: persone con impieghi di rilievo e buona 
disponibilità finanziaria. L’inchiesta quindi è 
in pieno sviluppo e non si possono escludere 
ulteriori e importanti  novità.

colpo della polizia

Ci sarà un solo
direttore didattico

Locarno Folk fa l’en plein 
per la quarta volta

teatro paravento Due giorni tra melodie piemontesi e mediterranee

minusio, orselina e Brione Accordo a tre

brare gli animi ancora oggi.
Sabato 22 è proseguito il viaggio 

verso sud-ovest, in direzione del 
“Mare Nostrum”, il Mediterraneo: la 
serata è stata aperta dai D’Callaos, 
giovane band di Barcellona che di 
solito propone una rivisitazione del 
flamenco in chiave rock, ma che a 

i tre martelli in scena.  (Foto maffi)

Nell’ambito dei nuovi compiti  tra 
Ispettorati e Direzioni  scolastiche 
comunali Minusio dispone ora di 
una Direzione scolastica a tempo 
pieno nella persona di Sergio Bac-
ciarini, che assumerà i nuovi ruoli 
dettati dalle normative cantonali. Il 
direttore è assistito da una segreta-
ria per i lavori amministrativi cor-
renti. Dal 2003 Bacciarini dirige con 
soddisfazione l’Istituto scolastico di 
Minusio che comprende 15 sezioni 
di scuola elementare e 6 sezioni di 
scuola dell’infanzia.

I Municipi di Orselina e Brione 
sopra Minusio, contando solo tre 
sezioni (due delle elementari e una 

dell’infanzia) e ritenuto che i propri 
allievi frequentano le scuole medie 
a Minusio, hanno raggiunto un ac-
cordo con il Municipio di Minusio  
in base al quale Minusio metterà 
a disposizione il proprio direttore 
didattico anche per l’Istituto scola-
stico collinare. È un accordo speri-
mentale per l’anno scolastico 2015-
2016.

Il direttore di Minusio dedicherà 
all’Istituto scolastico collinare una 
parte del tempo in base alle neces-
sità dei due Istituti scolastici e verrà 
scaricato dai compiti amministra-
tivi. Naturalmente le famiglie sono 
state capillarmente informate.

Realizzata con i legni
dei barconi dei migranti,
e benedetta da Papa 
Francesco. Don Jean-Luc 
Farine: «Un’occasione 
per riflettere sui drammi 
dei migranti».

Un simbolo che ci aiuta
a non dimenticare

losone Al Centro San Giorgio il 3 settembre arriverà la croce di Lampedusa

A quasi un anno dall’arrivo del 
primo gruppo di migranti al Centro 
di accoglienza San Giorgio all’ex ca-
serma di Losone, si può tracciare un 
bilancio positivo. I dubbi e le proteste 
della vigilia sono andati via via spe-
gnendosi, per far posto alla ricerca di 
una tranquilla convivenza e alla so-
lidarietà. E questo grazie anche a un 
gruppo di losonesi che si sono impe-
gnati ad accogliere, a fianco delle isti-
tuzioni, queste persone in difficoltà. 

Il Gruppo di accoglienza, i cui 
membri - ormai oltre una cinquanti-
na - si danno appuntamento settima-
nalmente, a turni, al centro La Torre, 
per trascorrere qualche ora assieme 
agli ospiti della struttura aperta dal-
la Confederazione. Una bella storia 
di fratellanza che prosegue e si raf-
forza e che si arricchirà presto di un 
nuovo capitolo. Il gruppo è infatti fra 
i promotori (insieme alle comunità 
cattoliche ed evangeliche di Losone 
e Ascona) di un evento nato, come 
spesso accade quando si opera per 
il bene comune, dall’incrocio di una 
serie di fortunate coincidenze. 

Partendo dalla decisione di Berna 
di trasformare l’ex caserma in centro 
di accoglienza e arrivando alla confe-
renza che, nello scorso marzo, l’edi-
tore e poeta italiano Arnoldo Mosca 
Mondadori tenne proprio a Losone. 

La sua azione più nota è quella le-
gata alla croce di Lampedusa, costru-
ita con i legni dei barconi arenatisi 
sull’isola siciliana. Il simbolo - reli-
gioso e culturale - è stato benedetto 
da Papa Francesco il 9 aprile del 2014 
a Roma, con l’invito: «Portatela ovun-
que». Da allora ha iniziato un periplo 
per l’Italia che ha già toccato 19 par-
rocchie, da nord a sud, dando origine 
a tutta una serie di iniziative collate-
rali legate al fenomeno dei migranti e 
al loro dramma. La ventesima tappa 
del viaggio porterà la croce, per la pri-
ma volta, all’estero. In Ticino. Dap-
prima a Losone e poi a Chiasso, altra 
realtà del Cantone confrontata con la 
presenza dei richiedenti l’asilo.

«L’idea  - spiega don Jean-Luc Fa-
rine, parroco di Losone - è nata dal 
desiderio di dare risposte semplici e 
concrete alle domande legate all’ar-
rivo fra noi dei migranti presenti al 
Centro San Giorgio. La croce di Lam-
pedusa ha un valore simbolico, che 
ci obbliga a non dimenticare il loro 
dramma e a ricordare le migliaia di 
persone che hanno perso la vita com-
piendo il loro stesso viaggio. La sua 
presenza a Losone sarà l’occasione 
per momenti di incontro, di preghie-
ra e di riflessione».

Il programma prevede un pri-
mo evento giovedì 3 settembre, alle 
20.30, sul lungolago di Ascona. La 

croce giungerà simbolicamente dal 
lago - trasportata da un natante della 
Salvataggio - e verrà accolta in piazza 
Elvezia. Da qui sarà accompagnata, 
con una fiaccolata, fino alla chiesa 
evangelica del Borgo, dove si svolgerà 
un momento di riflessione. 

Il giorno successivo, venerdì 4 
settembre, la croce sarà trasferita 
a Losone e, alle 18, nella chiesa di 
San Lorenzo sarà  proposta una via 
crucis. Sempre venerdì, alle 20, al 
centro La Torre, con entrata gratu-
ita, sarà proiettato il documentario 
“Lo stesso mare” di Stefano Ferra-
ri, Christine Fornera W. e Gerardo 
Wuthier. L’opera racconta del viag-

gio dalla Svizzera alla Sicilia del re-
gista Ferrari (il quale sarà presente 
alla serata losonese e si intratterrà 
con il pubblico), che ha raggiunto 
l’isola a bordo di un furgone cari-
co di vestiti da donare ai migranti. 
Incontrando, fra l’altro, numerose 
testimonianze di solidarietà. La 
destinazione finale è stata Mineo, 
nell’entroterra siciliano, a 60 chi-
lometri da Catania, dove sorge il 
campo profughi più grande d’Eu-
ropa. Una vera cittadina che ac-
coglie più di quattromila persone. 
Un villaggio il cui perimetro è però 
percorso dal filo spinato. Qui Fer-
rari ha fra l’altro raccolto la testi-

monianza del direttore della Onlus 
Gioventù in missione, che ha la sua 
sede amministrativa in Ticino.

santa messa 
con don mino Grampa

La permanenza della croce di Lam-
pedusa a Losone - prima del suo tra-
sferimento a Chiasso - si concluderà 
domenica 6 settembre, giorno in cui 
si celebrerà la tradizionale festa della 
Madonna d’Arbigo, il cui oratorio è si-
tuato proprio di fronte al Centro San 
Giorgio. Qui, alle 10.30, sarà celebrata 
una messa, presieduta dal vescovo 
emerito Pier Giacomo Grampa.  

papa Francesco con arnoldo mondadori e la croce, visibile anche nella foto a destra.

LOCARNO: mercatino Caritas - Da oggi, lu-
nedì, iniziano i saldi: tutta la merce estiva 
(donna, uomo e bambino) sarà in vendita 
al 50% al mercatino Caritas di Locarno in 
via all’ospedale 6 aperto lunedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì ore 15/18, martedì 14/17, 
sabato chiuso.

MINUSIO: corso di musica antica  - Inizia 
oggi, lunedì 24, a Villa San Quirico l’ottava 
edizione del Corso di musica antica “Hnery 
Purcewll alla baria del re”. Il corso, promos-
so dall’Ensemble Collegium Diagonale e dal 
Conservatorio coinvolgerà esecutori deside-
rosi di approfondire repertori e tecniche di 
flauto dolce, flauto traversiere e clavicemba-
lo in attività variate ma centrate soprattutto 
sulla musica d’insieme. Venerdì 28 agosto 
alle 17  concerto finale.

GAMBAROGNO: Gruppo Atte Gambarogno  - 
Gita a Grazzano Visconti il 3 settembre. Par-
tenza ore 6.45 dalla Chiesa di Quartino. Costo 
Fr. 85.00 compreso trasporto, visite guidate, 
pranzo e bibite. Termine iscrizioni 25 agosto 
a Ivano Laffranchi tel. 091/795.30.55. 

GAMBAROGNO: musica, lezioni di prova - Do-
mani, 24 agosto, alla Swiss School Institute. 
Tel. 091/858.04.81 o scrivere a admin@
ssinstitute.ch. Sede: Centro Luserte.

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

piccola cronaca

Venerdì scorso l’artista locarnese Pedro Pedrazzini ha regalato al Col-
legio Papio una sua opera raffigurante San Carlo Borromeo. Il dipinto 
va ad aggiungersi alla collezione d’arte già presente in Collegio. Alla 
cerimonia di consegna hanno presenziato, oltre all’artista, il rettore 
del Collegio, don Patrizio Foletti, l’amministratore Ivan Degli Esposti 
e il presidente dell’associazione amici del Papio (nonché vicesinda-
co) Maurizio Checchi.   > Foto GarBani

Papio, San Carlo donato da Pedro Pedrazzini
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lo sport alla TV

di teresio valsesia

Cara vecchia Radio Monteceneri, fedele com-
pagna anche di tanti ascoltatori italiani prima 
dell’avvento della televisione. Era molto gettonata 
soprattutto per le previsioni meteo. Un appunta-
mento rigoroso per tutti, organizzatori di feste, 
alpinisti e pure i contadini. Durante la guerra i 
notiziari assumevano un’importanza fondamen-
tale perché improntati alla neutralità. Inoltre i 
suoi redattori effettuavano anche dei reportage 
nelle zone momentaneamente conquistate dai 
partigiani. Lohenrin Filipello era l’inviato spe-
ciale durante i quaranta giorni della repubblica 
dell’Ossola. A due passi dal Ticino. Ma sul fronte 
caldo della guerra fratricida. Dall’etere arrivava 
un soffio confortante di libertà anche attraverso 
la voce familiare e squillante di Mario Casanova.
Indimenticabili le cronache sportive, affidate a 
Vico Rigassi, popolare anche oltre confine. Tra-
smetteva le partite di calcio alternando la lingua 
italiana, tedesca e francese, con l’inconfondibile 
erre moscia.

Radio Monteceneri ha poi cambiato nome e ha 
smantellato la grande antenna sulla montagnetta 
che era diventata famosa anche in Italia. L’arrivo 
della televisione è coinciso con il “boom” di au-
dience del piccolo schermo. La RAI, allora mono-
polistica, appariva per gli italiani (e lo era davve-

Un ricordo affettuoso
di quella che una volta
era Radio Monteceneri,
fedele compagna 
dei ticinesi ma anche 
di tanti italiani,
che hanno così 
conosciuto anche
molte voci storiche.
Ma qual è oggi  
l’incidenza della RSI
in Italia?

La RSI di ieri e di oggi
tra le terre di frontiera

ro) troppo politicizzata. La “Svizzera”, forniva più 
garanzie di equilibrio e di correttezza informati-
va. Un’emittente esemplare anche sotto il profilo 
della completezza, poiché forniva uno spettro più 
internazionale di notizie. Successivamente, con 
l’aumento delle reti pubbliche e private la scelta si 
è ampliata. E oggi con internet il panorama è sin 
troppo zeppo e caotico. Anche il “locale” appare 
superaffollato.

Ma la RSI continua ad avere il suo pubblico fide-

lizzato sulla fascia di confine italiana. L’Insubria 
vi privilegia le trasmissioni sportive, soprattutto 
lo sci e il grande calcio europeo su La2, che, a dif-
ferenza dell’Italia, non è criptato. E anche, se in 
difetto di sondaggi acclarati, molti seguono an-
cora il “Quotidiano” e le indefettibili previsioni 
meteo, la cui validità si estende sostanzialmente 
a tutta l’Insubria.

CoNveGNo Corsi Si terrà lunedì sera a Milano 

volare iN Giro, alle 10.30
Mani Matter, il poeta della canzone
Per la Svizzera tedesca si tratta di uno degli eventi 
espositivi più importanti degli ultimi mesi: è la 
mostra «Mani Matter - 1936-1972», allestita nel 
40esimo della tragica scomparsa del cantautore e 
poeta. L’artista bernese ci ha lasciato un repertorio 
di canzoni che figurano tuttora tra le più vendute.

laser, alle 9
i clown dottori compiono vent’anni
A cura di Elisabetta Jankovic
Era il 1986 quando Michael Christensen, clown 
del Big Apple Circus di New York, incominciò a far 
visita ai bambini di un ospedale pediatrico locale. 
E dagli USA l’esperienza si propagò rapidamente 
anche in Europa...

CroMosoMiCo, alle 20
Appuntamento con Rosy Nervi, Marco Di Gioia e 
l’annoso dilemma Venere vs Marte affrontato con 
leggerezza e con il coinvolgimento del pubblico. 
Un’ora dedicata a cercare (se c’è) quel fil rouge che 
lega l’universo maschile e quello femminile. Trat-
tando un tema specifico, giocando, discutendo...

ore 11.40 la FiCCaNaso Ma che bontà!
 La ricetta facile e veloce dello chef 
 Stefano Riva del ristorante Arcobaleno 
 di Caslano.

ore 16.40 e 17.40 torNa a Casa lesso Popcorn
 La presentazione delle nuove uscite 
 cinematografiche in Canton Ticino.

ore 18.20 FoCUs I fatti approfonditi
 Ogni sera un argomento, un 
 approfondimento, con le voci e i 
 suoni dell’attualità.

teleraccomando
di DE VISO

lo sport alla TV

oggi alla televisione

05.00 La Svizzera dall’alto 
05.50 Telegiornale notte (R) Le ultime notizie della giornata
06.00 Meteo notte (R) I colori del tempo
06.05 Il Quotidiano (R) Attualità della Svizzera Italiana
06.45 Il rompiscatole Gioco con Matteo Pelli
07.00 La Svizzera dall’alto 
07.20 Filosofia e benessere 44. parte
07.45 La Storia del Regionale Rassegna di avvenimenti nella 

Svizzera italiana dal 1961 al 1984 a cura di Maristella 
Polli

08.15 Il gioco dei ricordi Presenta Eugenio Jelmini. 
Produzione di Guido Vanetti. Regia di Mauro Regazzoni

08.40 Un caso per due Telefilm - Un uomo perdente
09.40 Il filo della storia A cura di Silvana Bezzola
10.35 Pagine di vita Episodio 97
11.20 La signora in giallo Telefilm - Delitto in do di petto
12.05 La vita secondo Jim Telefilm - Andy si sposa
12.30 Telegiornale Le notizie di mezza giornata
12.40 Meteo regionale I colori del tempo
12.45 Molla l’osso Gioco con Clarissa Tami
13.15 Tutto in famiglia Telefilm - Lo chiamavano “El 

Goleador”
13.35 Covert Affairs Telefilm - Missione in Svizzera
14.20 Last Cop - L’ultimo sbirro Telefilm - Turno di notte
15.05 Rescue Special Operations Telefilm - Un dolore che 

non passa
16.00 Telegiornale flash Gli ultimi aggiornamenti
16.05 Un caso per due Telefilm - Il russo
17.10 Piattoforte a scuola di cucina con Raffaella Biffi e 

il cuoco Christian Frapolli. Regia: Valerio Thoeni. 
Produzione: Giuseppe Foppa. Per iscrizioni:

 www.rsi.ch/piattoforte  TXT 327
18.00 Telegiornale flash Edizione in lingua dei segni
18.10 Zerovero Gioco con Marco Di Gioia
19.00 Il Quotidiano Attualità della Svizzera Italiana
19.45 Il rompiscatole Gioco con Matteo Pelli
19.55 Meteo regionale I colori del tempo
20.00 Telegiornale Le notizie di prima serata
20.35 Meteo Tutti i colori del tempo
20.40 PRIMA - Modern Family Telefilm - La decappottabile
21.05 Patti Chiari Settimanale di inchiesta e informazione sui 

diritti dei cittadini e dei consumatori. A cura di Lorenzo 
Mammone - www.rsi/pattichiari

22.20 Law & Order: Special Victims Unit Telefilm - Colpevole 
apparente

23.05 Telegiornale notte Le ultime notizie della giornata
23.20 Meteo notte I colori del tempo
23.30 Charlie Bartlett 
FILM Film commedia di Jon Poll con Anton Yelchin, Hope 

Davis, Kat Dennings, Robert Downey Jr., Tyler Hilton  
USA 2007

01.05 Repliche continuate Il Quotidiano (R) TG Notte + 
Meteo (R)

05.00 Euronews L’Europa dell’informazione televisiva
05.45 Telegiornale notte (R) Le ultime notizie della giornata
05.55 Meteo notte (R) I colori del tempo
06.00 Il Quotidiano (R) Attualità della Svizzera Italiana
06.40 La vita secondo Jim Telefilm - Un bambino di troppo
07.00 George della giungla Il regalo di compleanno / Il 

bastone dello stregone
07.25 Ora Disney: Lilo & Stitch Bonnie & Clyde
07.45 I rimedi di Eva Malattie dell’infanzia
07.50 L’alfabeto degli animali Pipistrello
08.00 Euronews L’Europa dell’informazione televisiva
10.00 Zerovero Gioco con Marco Di Gioia
 www.rsi.ch/zerovero
10.45 Piattoforte a scuola di cucina con Raffaella Biffi e il 

cuoco Christian Frapolli. Regia: Massimo Ferrario. 
Produzione: Giuseppe Foppa. Per iscrizioni:

 www.rsi.ch/piattoforte  TXT 327
11.30 Euronews L’Europa dell’informazione televisiva
11.50 Telesguard Attualità dei Grigioni
12.00 Falò (R) Settimanale a cura di Fabio Dozio
13.20 Svizra Rumantscha Trasmissione in lingua romancia
13.50 Rosamunde Pilcher - Per amore e per passione 
FILM Film drammatico di Karl Kases con Annekathrin Bach, 

Roman Rossa, Gila Vov Weitershausen DEU 2007
15.30 Il gioco dei ricordi Presenta Eugenio Jelmini. 

Produzione di Guido Vanetti. Regia di Mauro Regazzoni
16.00 Molla l’osso Gioco con Clarissa Tami
 www.rsi.ch/mollalosso
16.30 DIADà La “macchina” con cartoni, storie e telefilm per 

ogni età
17.35 Il grande Nord Documentario di Dominique Mallen
18.30 La signora in giallo Telefilm - Delitto in do di petto
19.20 Last Cop - L’ultimo sbirro Telefilm - Turno di notte
20.10 Rescue Special Operations Telefilm - Un dolore che 

non passa
21.00 Il re leone 
FILM Film d’animazione di Roger Allers e Rob Minkoff USA 

1994
22.25 Jazz Festival Montreux 2012 Hugh Laurie
23.20 Erin Brockovich 
FILM Film drammatico di Steven Soderbergh con 

Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckart, Marg 
Helgenberger, Cherry Jones, Veanne Cox, Conchata 
Ferrell, Tracey Walter USA 2000

01.25 Il Quotidiano (R) Attualità della Svizzera Italiana
02.00 Falò (R) Settimanale a cura di Fabio Dozio
03.20 Telegiornale notte (R) Le ultime notizie della giornata
03.35 Meteo notte (R) I colori del tempo
03.40 Telesguard Attualità dei Grigioni 
03.50 Euronews L’Europa dell’informazione televisiva

La Rai appariva agli italiani
troppo politicizzata.
La “Svizzera” forniva più
garanzie di equilibrio. 

oggi alla televisione

oggi al cinema oggi alla radio

titolo ticino&regioni
Ma vendem faceriam in provitaecus repe-
rum invelen iminven ieniten dicabo. Obit, 
es aut volut doluptatur? Lit, nem facepro 
minus mil maion cus volupta quosam, unt 
utemquis et id quiditiuntum quodi blaut 
laut as nime prati venet eos ut exeris at do-
lupitam expliquibus por si odit, se plab ide-
biscillic totatis doluptate latecaborist que 
et andam re asperuptatio estruptatias repe 
ipid magnatianis aut hillupt asperiatur ali-
tem harit voloria tiatis qui aceperum ipicae-
pudis.

titolo ticino&regioni
Ma vendem faceriam in provitaecus repe-
rum invelen iminven ieniten dicabo. Obit, es 
aut volut doluptatur? Lit, nem facepro minus 
mil maion cus volupta quo

titolo ticino&regioni
Tet la discia poreres minveri aestior eiunt.
Bus nonsequam sit qui beria nonsecabo. 
Nam sitIderum ipsundam, quissequibus 
quundan issinis asperum harchil lorerum 
exeruptatur rem eum ent, unt voluptium 
dunt dolor modiciligent mIs eatquiam re-
stias dolores ea qui dolestrum, omnissit que 
eos et, tem quam aliatempos minis re volor 
santusda dolest ea voloriorrume nam eli-
quia dolore id ut harum rerferi de rem est, 
tem veles am assit alibusda audi dit venia 
sinimus, to ea ducieni meniscitat dicil esse 
pro volorum ipsanime sunt pratis est atur, 
eum volorer speditem inime soluptiis aut 
esto comnim velescitate aut haribus archil 
et mollatur modia quam aut iniam re, vo-
lorro quam repraecepre ommolorro ventiae 
net iditiis dolum eum quae comnist doluptis 
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GiNNastiCa, europei
Sono in corsa a Mosca i campionati europei 
di ginnastica artistica. Impegnata, tra gli al-
tri, anche la momò Ilaria Käslin. Eurosport 
trasmette tutto in diretta, oggi dalle 11.00 e 
poi ancora dalle 16.00.

GIORNaledelPOPOlO
VENERDÌ 19 APRILE 2013

BELLINZONESE
 
ForUM Viale Stazione - 0900 000 222 (fr. 1 al minuto IVA 
inclusa)
G.i. Joe - la veNDetta 3D 20.15
di Jon Chu. Da 12 anni acc./ Da 14 anni non acc.
 
Gli aMaNti PasseGGeri 18.00
di P. Almodovar con P. Cruz, A. Banderas, P. Vega. Da 16 anni.
 
oBlivioN di Joseph Kosinski. Da 8 anni. 20.15 22.40
 
tUtto Parla Di te di Alina Marazzi. 18.00
 
UNa vaCaNZa Da sBallo 22.40
di Harmony Korine. Da 17 anni.
 
iDeal GiUBiasCo 1+2 Viale 1814 7 - 0900 000 222 (fr. 
1 al minuto IVA inclusa)
Ci vUole UN GraN FisiCo 20.15
di Sophie Chiarello. Da 6 anni.
 
CoMe UN tUoNo di Derek Cianfrance. Da 14 anni. 20.15
 
HitCHCoCK di Sacha Gervasi. 18.00
 
il CaCCiatore Di GiGaNti 22.40
di Bryan Singer con Ian McShane e Nicholas Hoult. Da 6 anni.
 
la MaDre 22.40
di Andres Muschietti. Da 16 anni.
 
QUartet 18.00
di Dustin Hoffman con M. Smith, T. Courtenay, Billy Connolly. 

LOCARNESE
 
otello asCoNa Via Papio - 091 791.03.23
Ci vUole UN GraN FisiCo 22.10
di Sophie Chiarello. Da 6 anni.
 
HitCHCoCK 20.15
di Sacha Gervasi. 
 
tHe CrooDs di Chris Sanders e Kirk De Micco.  18.15
 
rialto il CiNeMa V. San Gottardo 1, Muralto - 0900 01 
30 13 (fr. 1 al minuto)
CoMe UN tUoNo 20.20 23.00
di Derek Cianfrance. Da 14 anni.
 
G.i. Joe - la veNDetta 3D 20.30
di Jon Chu. Da 12 anni acc./Da 14 anni non acc.
 
Gli aMaNti PasseGGeri 18.10
di P. Almodovar con P. Cruz, A. Banderas, P. Vega. Da 16 anni.
 
la MaDre di Andres Muschietti. Da 16 anni. 22.45
 
oBlivioN di Joseph Kosinski. Da 8 anni. 20.10 22.55
 
QUartet di Dustin Hoffman. 18.20
 
tUtto Parla Di te di Alina Marazzi.  italiano/fd 18.30

LUGANESE
 
CiNestar MUltiCiNeMa Via Ciani 100 - 0900 55 22 02 
(fr. 1 al minuto IVA inclusa, da rete fissa)

CoMe UN tUoNo 20.30 23.15
di Derek Cianfrance. Da 14 anni.
 
G.i. Joe - la veNDetta 18.00
di Jon Chu. Da 12 anni acc./ Da 14 anni non acc.
 
Gli aMaNti PasseGGeri 23.15
di P. Almodovar con P. Cruz, A. Banderas, P. Vega. Da 16 anni.
 
HitCHCoCK 20.30
di Sacha Gervasi con Anthony Hopkins e Helen Mirren. 
 
il CaCCiatore Di GiGaNti 23.15
di Bryan Singer con Ian McShane e Nicholas Hoult. Da 6 anni.
 
il GraNDe e PoteNte oZ di Sam Raimi. 17.45 20.30
 
il lato Positivo di David O. Russell. 18.00
 
la MaDre 23.15
di Andres Muschietti. Da 16 anni.
 
la sCoPerta Dell’alBa 18.15
di Susanna Nicchiarelli. 
 
los aMaNtes PasaJeros spagnolo/i 18.30
 
oBlivioN 17.30 20.15 23.00 / inglese f d 23.15
di Joseph Kosinski. Da 8 anni.
 
tHe Host 20.30 23.00
di Andrew Niccol con Saoirse Ronan e Diane Kruger. 
 
tHe PlaCe BeYoND tHe PiNes inglese/fd 20.45
 
tUtto Parla Di te di Alina Marazzi. 18.00 20.45
 
Corso Via Pioda 4 - 091 922.96.62
la sorGeNte Dell’aMore di Radu Mihaileanu.  20.30
 
les iNFiDÈles francese/t 18.30
 
iriDe Quartiere Maghetti - 091 922 96 53
les MiseraBles inglese/i 20.45
di Tom Hooper con Hugh Jackman e Russell Crowe. Da 8 anni.
 
lUX MassaGNo Via Motta 61 - 091 967.30.39
al sUr De GraNaDa spagnolo 19.00
di Fernando Colombo con M. Goode, V. Sánchez, G. Toledo. 

MENDRISIOTTO
 
MUltisala teatro MiGNoN & CiaK Via Vela 21 - 078 
948.76.21
Ci vUole UN GraN FisiCo 22.50
di Sophie Chiarello. Da 6 anni.
 
CoMe UN tUoNo di Derek Cianfrance. Da 14 anni. 20.20
 
HitCHCoCK di Sacha Gervasi. 22.25
 
oBlivioN di Joseph Kosinski. Da 8 anni. 22.35
 
QUartet di Dustin Hoffman. 20.30
 
tUtto Parla Di te di Alina Marazzi. 20.30
 
PlaZa MeNDrisio Via Lavizzari - 091 646.15.34
oBlivioN di Joseph Kosinskion. Da 8 anni. 20.30

Format, 13.10
Bit restota volorum enimi, consed minctem po-
repelit maio. Et venis et ius dolor res asit quo

Format, 13.10
Bit restota volorum enimi, consed minctem pore-
pelit maio. Et venis et ius dolor res asit quo

Format, 13.10
Bit restota volorum enimi, consed minctem pore-
pelit maio. Et venis et ius dolor res asit quo

 Media partner

Domani, martedì 25 agosto
ore 21.00 circa

cavigliano
Piazza della gioventù

cenerentola

Per  info., tempo incerto e altro:
www.mendrisiocinema.ch  /  rubrica open air raiffeisen
o tel. il giorno stesso dalle 20.00 al nr. 1600

Locarno ha stupito il pubblico pre-
sentandosi nella sua veste acustica, 
dando maggior risalto all’inconfondi-
bile timbro caldo e roco del “cante” e 
ai virtuosismi di chitarra e percussio-
ni. Un ipnotico assolo di flauto traver-
so ha introdotto il secondo concerto 
in programma, quello della cantante 
marocchina Oum. La performance 
della straordinaria cantautrice è stata 
accolta con un silenzio vibrante e ca-
rico di attese, interrotto solo di tanto 
in tanto da scrosci di applausi caloro-
si, come se il pubblico non volesse che 
nemmeno una nota andasse perduta 
o sprecata. Affascinante, incantevole, 
emozionante e in armonioso affiata-
mento con la sua band, Oum ha pre-
sentato il repertorio del suo ultimo 
CD “Soul of Morocco”, una seducente 
miscela di musica magrebina, jazz, 
soul e R&B che predilige i toni mor-
bidi, ma che pulsa di vitalità e integra 
elementi ritmici dell’America Latina: 
un esemplare perfettamente riuscito 
di musica “world”.

Il festival è finito, ma Locarno Folk 
ha in programma un ulteriore con-
certo dedicato alla musica del vicino 
oriente il prossimo 18 ottobre presso 
il Monte Verità di Ascona.  (red)


