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IN CITTÀ E A VERSCIO Grande musica popolare da tre continenti

LocarnoFolk, un festival
destinato a diventare evento

Sul palco
di LocarnoFolk
anche
una grande
voce dell’Africa,
Maciré Sylla.

FESTIVAL DEL FILM Apichatpong Weerasethakul

Una palma d’oro
presiede la giuria

Il regista, sceneggiatore, produttore e
videomaker thailandese Apichatpong
Weerasethakul presiederà la giuria del
Concorso internazionale del 65° Festival
del film Locarno. Nato nel 1970, Apichat-
pong Weerasethakul si è laureato in ar-
chitettura all’Università di Khon Kaen e
ha conseguito un master in cinema al-
lo School of the Art Institute di Chicago,
fino a diventare oggi una delle voci più
originali del panorama cinematografico
contemporaneo. I suoi cinque lungome-
traggi, i corti e le videoinstallazioni gli
hanno portato riconoscimenti interna-
zionali e premi in numerosi festival, cul-
minando nella Palma d’oro a Cannes nel

2010 per Lo zio Boonmee che si ricorda
le vite precedenti (Lung Boonmee Ra-
luek Chat). Il suo precedente lungome-
traggio Syndromes and a Century (Sang
Sattawat, 2006), è stato designato uno
dei migliori film dell’ultimo decennio in
diversi sondaggi del 2010. Olivier Père,
direttore artistico, dichiara che «con po-
chi, magnifici film, Apichatpong Weera-
sethakul è riuscito a imporsi come una
delle maggiori rivelazioni del cinema
mondiale degli ultimi vent’anni. Api-
chatpong ha inventato un cinema mu-
tante che capovolge le nostre abitudini
di spettatore e ci porta verso territori ine-
splorati e vicini al sublime».

VALLEMAGGIA Domani alle 16.30 apertura dell’esposizione

Mezzo secolo
di vita
per il Museo

Domani (sabato) alle 16.30 il mu-
seo valmaggese di Cevio inaugurerà
l’esposizione che sottolinea il mezzo
secolo di vita. In autunno seguirà la
pubblicazione di un libro. "Testimo-
ne nel tempo": questo il titolo della
mostra che intende evidenziare la
funzione di questa istituzione non so-
lo come momento celebrativo (anche
per riconoscenza ai lungimiranti so-
ci fondatori), ma come documenta-
zione dell’intensa attività svolta e del-
l’evoluzione vissuta dalla valle in
questi cinquant’anni. 
"Guardiamo indietro, non come au-
togratificazione retorica, bensì per
continuare e costruire il nuovo», ha
detto il presidente Enrico Primo ri-
cordando gli scopi principali che si
erano prefissi i fondatori: custodire la
memoria con la raccolta di migliaia
di oggetti dell’etnografia del passato
per interpretare il presente e proiet-
tarsi nel futuro.
«L’esposizione ci permette di riscopri-
re il patrimonio e la storia secolare
della valle, fino ai nostri giorni attra-
verso pannelli,  interviste e anche in-
ternet», ha aggiunto la curatrice Ro-

sanna Janke. Il sito è: www.museoval-
maggia50.ch, con un forum che è già
aperto al dibattito per raccogliere le
testimonianze di tutto il pubblico dei
naviganti.
L’esposizione è stata curata da un ap-
posito gruppo di lavoro composto dal
presidente , dalla curatrice, dal segre-
tario Renzo Dalessi, e da Maurizia
Campo-Salvi, Franco Filipponi e Re-
nato Simona che ha anche il compi-
to di riordinare tutto il materiale in
dotazione al museo. Fondamentale
l’aiuto finanziario della Banca Raiffei-
sen, dell’Ofima e dell’Ente turistico
vallerano.
Tra i fondatori c’eran stato Piero
Bianconi e ieri alla presentazione c’e-

ra una rappresentanza dei soci pre-
senti alla prima assemblea del 23
aprile 1962. Sono intervenuti anche
i sindaci di Cevio, Pierluigi Martini, di
Maggia, Aron Piezzi, e di Lavizzara,
Michele Rotanzi, il presidente del-
l’Ente turistico, Renzo Piezzi, Bruno
Donati (presidente e curatore per  25
anni, e membro del comitato per 34),
oltre ad altre autorità e rappresentan-
ti di varie associazioni. 
Domani all’apertura dell’esposizione
interverrà il consigliere di Stato Ma-
nuele Bertoli, la municipale di Cevio
Elena Fenini e Andrea a Marca, del
Centro cantonale di dialettologia ed
etnografia che ha fornito una prezio-
sa collaborazione. (T. V.)

La presentazione della mostra dei 50 anni, ieri sera al museo.

CENTRO SOCIO-SANITARIO

Cevio, visita
dei Municipi
valmaggesi

I lavori di completamento del nuovo Centro
socio-sanitario distrettuale proseguono rego-
larmente e la consegna del nuovo edificio con
il trasloco degli ospiti è previsto fra un anno,
nella primavera del 2013. 
L’altro pomeriggio la Fondazione Vallemaggia
ha invitato tutti i Municipi della valle a visita-
re la struttura per rendersi conto di persona
dello stato dei lavori e delle prospettive in vi-
sta della conclusione. Ad accogliere sindaci e
municipali di tutti i Comuni c’era il presiden-
te della Fondazione Vallemaggia, avv. Marco
Fiori, con alcuni collaboratori e con gli archi-
tetti Saurwein e Giampiero Respini, responsa-
bili dei lavori. Sono stati loro a guidare la visi-
ta fornendo tutte le informazioni e le deluci-
dazioni sulla prosecuzione dell’opera.
Dopo il completamento del rivestimento in le-
gno di tutte le pareti, ora è in corso la posa dei
pavimenti con le serpentine per il riscaldamen-
to e i lavori di soffittazione. Come detto, fra cir-
ca un anno si dovrebbe arrivare al traguardo.
L’operazione era iniziata nel 2005.
Il Centro socio-sanitario disporrà di 60 posti
letto tra cui 15 per anziani invalidi e altrettan-
ti per degenti appena dimessi dagli ospedali
che necessitano di essere ancora seguiti con
apposite cure mediche per il loro ristabilimen-
to definitivo.

piccola cronaca
LOCARNO: spazio ai gruppi giovanili per la
Notte Bianca – Nell’ambito della Notte Bian-
ca di domani, sabato 12, l’Accademia Tici-
nese di Musica festeggerà i suoi 20 anni
d’attività gestendo un palco in Piazza Ca-
stello. Grazie al sostegno della città di Lo-
carno e delle varie associazioni che promuo-
vono questo importante evento primaveri-
le, l’ATM intende offrire uno spazio dedica-
to alla musica moderna, coinvolgendo
gruppi della regione. Hanno aderito al pro-
getto i gruppi Chronic Shock (punk & rock),
Ciemme (hip hop & rap), Raya (metal cros-
sover), Eleonore Quartet (folk), Quasarhead
(rock), Sumisura (pop-rock). A chiudere la
serata sarà chiamato il duo acustico Elisa e
Febo, mentre gli organizzatori della Notte
Bianca 2012 e il Bar Castello offriranno la
colazione ai presenti attorno alle 3 del mat-
tino. Per informazioni 091/756.15.40
(www.atmm.ch). Alle 3:00 colazione offer-
ta ai presenti dal Bar Castello.

LOCARNO: tiri obbligatori – L’Unione Tira-
tori Locarno organizza allo stand di Ponte
Brolla due tiri obbligatori: sabato 12 mag-
gio presentarsi dalle 13.30 alle 16. Merco-
ledì 30 maggio presentarsi dalle 16.30 al-
le 17.15. I mili devono presentarsi al tiro se-
condo indicazioni sul foglio di chiamata. La
partecipazione è libera e gratuita. 

LOCARNO: Anglo swiss club – Oggi, venerdì al-
le 18.00 conferenza all’albergo Belvedere. Il
prof. Jonathan Steinberg, docente di storia
moderna europea all’università di Pennsylva-
nia, illustrerà alcuni aspetti dei sviluppi re-
centi in Europa. Dopo la conferenza possibi-
lità di cenare col relatore. Aperto per soci e i
loro ospiti. Info 091/780.52.53.

LOCARNO: Club Andromeda e Amici del
Kenya – Domenica 13 maggio si tiene al Club
Andromeda del Locarnese del Centro diur-
no dell’Osc in via Balestra 2 una festa afri-
cana benefica i cui proventi andranno in-
teramente all’associazione Amici del Kenya.
L’evento è organizzato da Club Andromeda
e Amici del Kenya. “Alle falde del Kilimanja-
ro”, questo il titolo, inizierà alle 15 con una
visita del Club e una prima presa di contat-
to con la realtà degli Amici del Kenya, fon-
data da Fabio Stefanini. Alle 17.30 verrà
inaugurata una mostra pittorica dell’arti-
sta mozambicana Julia. Vi saranno poi una
cena etnica (tutti i posti disponibili sono
stati prenotati) e musica africana con
Ibrahim, Duba e Rama. 

MURALTO: banco del dolce – Domani, saba-
to 12, dalle 14 alle 17.30 banco del dolce con
le Volontarie Vinceziane di Muralto, sul sa-
grato della chiesa di San Vittore. Proventi
per i bisognosi del Comune.

PORTO RONCO: “Portoroncobeach” – Oggi,
venerdì 11, per la manifestazione Prb Hou-
se dalle 19.00 alle 21.00. Cucina aperta fi-
no alle 21. Entrata libera.

BRISSAGO: Galleria Amici dell’Arte – Doma-
ni, sabato 12, avrà luogo presso la Galleria
Amici dell’Arte la vernice dell’artista Lilly Po-
lana che sarà presentata dal Dalmazio Am-
brosioni. Allieterà la serata Michele Maggio
alla tastiera. L’esposizione potrà essere vi-
sitata fino al 23 giugno. Orari d’apertura:
da martedì a venerdì 15.00 - 17.30, il saba-
to mattina dalla 10.00 alle 11.30.

VERSCIO: lavaggio auto – Domani, sabato 12,
dalle 9 alle 12k, presso il posteggio Banca
Raiffeisen si terrà il lavaggio auto. Org. Rag-
gruppamento Melezza/Allievi C.

MAGGIA: Centro cura per ricci – L’Associazio-
ne Amici del Riccio organizza domani, saba-
to 12, dalle 14.00 alle 17.00 le porte aperte
al Centro di Cura per Ricci di Maggia. Duran-
te il pomeriggio sarà possibile visitare la
struttura di cura, i suoi attuali ospiti, pren-
dere conoscenza degli scopi dell’associazio-
ne e acquistare dei simpatici gadgets. La ma-
nifestazione si svolgerà solo con il bel tem-
po; in caso di dubbi contattare l’Help desk
dell’Associazione al numero 091/753.29.22.

CAVERGNO: Bottega del Mondo – Domani,
sabato 12, in occasione della Giornata
mondiale del commercio equo la Bottega del
Mondo di Cavergno organizza un pomerig-
gio di attività aperto a tutti legato al tema
dell’energia sostenibile. Alle 14.00 ritrovo
presso la bottega, segue presentazione del
progetto mango secco dal Burkina Faso, pre-
sentazione di un essiccatoio artigianale
(metodo di conservazione dei cibi, ecolo-
gico e sostenibile, tradizionale ed innova-
tivo, utilizzabile ovunque, che contribuisce
a migliorare l’alimentazione e le condizio-
ni di vita dei produttori del Burkina Faso),
attività manuale (sai come è fatto il man-
go?), attività gastronomica (dal mango sec-
co ad una deliziosa merenda), attività di os-
servazione (c’è energia ed energia!). Aper-
tura bottega: dalle 9.00 alle 11.00 e dalle
14.00 alle 17.00.

di LUCA PELLONI

Dieci gruppi, tre continenti, sette
Paesi. E cinque luoghi, tutti diversi e
nel contempo suggestivi, per altret-
tanti tipi di concerti. Sono i grandi nu-
meri della prima edizione del Locar-
noFolk Festival, che dal 15 al 17 giu-
gno animerà tutta Locarno e anche un
po’ di Verscio.
«Accogliamo a braccia aperte un
evento di questo calibro», ha subito
commentato Fabio Bonetti, direttore
dell’Ente turistico Lago Maggiore.
«Gli eventi sono infatti i grandi attrat-
tori turistici del Locarnese. Visto il li-
vello del Festival già alla prima edizio-
ne, sono inoltre convinto che si ripe-
terà negli anni conquistando fama
non solo a livello cantonale, ma anche
internazionale». Un Festival che gode
di padrini d’eccezione. Il presidente
del comitato di padronato è infatti
Luigi Pedrazzini, già presidente del
Consiglio di Stato, che ha prestato sen-
za remore la propria immagine per
questo evento. Appassionato di mu-
sica popolare, Pedrazzini ha sottoli-
neato due aspetti importanti per la
riuscita delle kermesse. Aspetti che ha
subito riscontrato nell’organizzazione:
«Ci vuole una bella dose di professio-
nalità, perché la musica Folk, anche se
più vicina al popolo rispetto ad altri
generi, gode di pari dignità. E inoltre

si devono offrire proposte di qualità».
«Abbiamo voluto colmare un vuoto ri-
scontrato in Ticino. Quello della mu-
sica Folk suonata unplugged», gli ha
fatto eco Pietro Bianchi, a capo dell’or-
ganizzazione con la moglie Barbara,
dopo che Alcide Bernasconi ha inqua-
drato il contesto della canzone popo-
lare.
Per la prima edizione si sono dunque
scelti cinque luoghi diversi, che cor-
rispondono a cinque tipi di concerti
o momenti musicali: la Piazza
Sant’Antonio per concerti open air, il
Caffè Paolino per aperitivi e cene mu-
sicali, la Sala Sopracenerina per la mu-
sica vocale, il Teatro Dimitri a Verscio
per concerti acustici e la Cantina Ca-
netti per il Late Night. In Città Vecchia

ci saranno – nell’ordine – una serata
celtica con musica irlandese e scozze-
se, una esotica con musica persiana
e africana e una nostrana in cui il Ti-
cino incontrerà i cugini piemontesi e
calabresi, con la partecipazione di
Giangol, Tendachënt e le Antiche Fer-
rovie Calabro-Lucane. Nella seconda
serata, dunque, per la prima volta in
Svizzera sarà presentato un vero mae-
stro della tradizione Sufi, Hazhir Meh-
rafrouz, erede della celebre dinastia
dei Mehrafrouz. Nella seconda parte,
invece, una grande voce dell’Africa,
Maciré Sylla: un concerto che sarà tra-
smesso in diretta da Rete Due. Con
Dschané al Teatro Dimitri, si viaggerà
invece, nel mondo Rom. Mentre alla
SES, Corou de Berra trasporterà i pre-

senti nelle Alpi meridionali, mentre
Goccia di voci percorrerà un reperto-
rio multietnico. LocarnoFolk riserva
però anche altre sorprese, come una
marching band ticinese e un cantau-
tore scozzese.
La domenica mattina, Rete Uno tra-
smetterà live dalla Piazza Sant’Anto-
nio l’emissione Tacabanda, con la par-
tecipazione di quattro gruppi musica-
li portati dalle emittenti delle quattro
regioni linguistiche svizzere. Il tema:
la donna e la musica popolare.
Il budget dell’evento ammonta a cir-
ca 180.000 franchi, di cui circa la metà
coperti dall’introito della vendita di bi-
glietti e di bibite. Per la sua prima edi-
zione, LocarnoFolk aspetta almeno
3.000 spettatori sulle tre sere.
«Il lancio della manifestazione si farà
in occasione della Notte bianca, con
il gruppo Giangol che suonerà al
Caffè Paolino dalle 21 alle 24 e il duo
composto da Carlo Bava (ciaramella)
e Giovanni Galfetti (organo) nella
chiesa di Sant’Antonio dalle 19 alle
20», ha infine sottolineato Mauro
Beffa (resposabile manifestazione del-
la città).
Il programma dettagliato è disponibi-
le su www.locarnofolk.ch. Prevendita
presso Ticketcorner (www.ticketcor-
ner.ch) e, dal 18 maggio agli sportelli
dell’Ente turistico Lago Maggiore a Lo-
carno, Ascona e Brissago.

festa della ginnastica al Fevi con la Federale

Come ogni anno la Società Federale di ginnastica Locarno propone l’Accademia
ginnica. Stasera, venerdì, alle 20 al Palazzetto Fevi di Locarno si esibiranno
tutti i gruppi della società, partendo dalla tenera novità del gruppo mamma-
bebè, per passare ai vivaci bimbi di mamma-bambino e al simpatico gruppo
dell’infantile. La serata proseguirà con l’eleganza della ritmica, il numerosissimo
gruppo hip hop, l’armonico gruppo di gymnastique e l’energico gruppo
dell’attrezzistica. La manifestazione sarà allietata dai graditi ospiti del Centro
Regionale Ticino di ritmica e dalla Società invalidi sportivi del locarnese.

GIORNALEdelPOPOLO
+ LOCARNO E VALLIVENERDÌ 11 MAGGIO 2012 11


