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‘Aspettando il Festival’ 2 proiezioni in Piazza Grande e animazioni in Rotonda

E sarà un bell’attendere
Su grande schermo domenica
‘Lo chiamavano Trinità...’
con Bud Spencer e martedì
‘Gotthard’, mega produzione
svizzera di Urs Egger.
Red
In Piazza Grande un tributo a Bud Spencer domenica 31 luglio e la sera di martedì 2 agosto l’anteprima mondiale della
più importante produzione televisiva
svizzera di tutti i tempi: ‘Gotthard’ di Urs
Egger. Pochi passi più in là, con l’Opening party del 31 luglio, si accenderanno
le luci de “laRotonda – il villaggio del Festival” che per lo #SwissParty del 1° agosto aprirà le danze con dj Antoine, star
internazionale della musica House. Il 2
agosto, in concomitanza con la serata
“Gottardo 2016”, inizieranno con Sebalter i concerti dal vivo, in collaborazione
con Rete Tre. Non solo cinema e musica
ma anche molto altro. Tutto questo in
“Aspettando il Festival”.
Domenica 31 luglio la prima serata di
Prefestival sarà un omaggio all’intramontabile Bud Spencer, gigante gentile
ed eroe di generazioni di spettatori. A
portarlo sul grande schermo per gli
8’000 di Piazza Grande sarà ‘Lo chiamavano Trinità…’, diretto da Enzo Barboni,
film che battezzò il filone parodistico
dello spaghetti-western e che consacrò a
livello internazionale la coppia Pedersoli-Girotti, ovvero Bud Spencer e Terence
Hill. Martedì 2 agosto invece protagoni-

sta della notte di Piazza Grande sarà un
altro gigante, il San Gottardo. Sotto il cielo di Locarno si accenderà l’anteprima
mondiale della più imponente produzione televisiva svizzera di tutti i tempi:
‘Gotthard’, del regista svizzero Urs Egger, sostenuto da Ssr, nato da Srf in collaborazione con Zodiac Pictures (Svizzera) e in coproduzione con le emittenti
Zdf e Orf. Ad aprire la serata dedicata al
tunnel del San Gottardo sarà il cortometraggio coprodotto da Rsi, ‘Sotto il gigante’ di Niccolò Castelli: 5 minuti che raccontano cent’anni di fatica al servizio di
un’idea.
A pochi passi da Piazza Grande “laRotonda - il villaggio del Festival” dal 31 luglio al 14 agosto dalle 18 alle 3 si farà conoscere nella sua nuova veste pardata
dando il “la” a due settimane di giornate
e serate live, partendo dall’Opening Party in programma l’ultimo giorno del
mese di luglio. Ventiquattro ore dopo, il
1° agosto, lo #SwissParty con dj Antoine,
che si esibirà dalle 22. “laRotonda” inizierà dunque a vivere e popolarsi con il
programma che la terrà accesa per tutto
il Festival. Rete Tre, partner ufficiale, il 2
agosto debutterà con PardoOn, l’appuntamento radiofonico quotidiano con Fabrizio Casati e Rosi Nervi. La stessa sera
sarà Sebalter a esibirsi in concerto sul
palco centrale del villaggio. E per gli
amanti della notte, tutte le sere a partire
dal 31 luglio i dj-set si trasformano in Silent party dalla 1 alle 3. Tutte le info sull’attività in Rotonda su www.rotondafestival.ch.

Red
Nel suo 5° anno di esistenza il LocarnoFolk Festival trasloca in collina. Dal 18 al
20 agosto le sonorità mediterranee che
contraddistinguono questa edizione denominata “Notte della Taranta” saranno
infatti ospitate al Parco di Orselina. Proprio grazie al Municipio e alla Pro locale,
tutti i 5 concerti e i 2 film previsti (questi
ultimi nella sala multiuso della casa co-

munale) saranno ad entrata libera (con
offerta, pure libera); non così i due workshop (pizzica, canto e tamburello) del 20
agosto, ai quali bisogna iscriversi tramite il formulario che si trova sul sito
www.locarnofolk.ch. Tema unico alla
base della manifestazione sarà dunque
la “Notte della Taranta”, i cui caratteri
sono stati illustrati ieri alla stampa dalla
direttrice artistica Barbara Knöpf e dal
presidente del comitato direttivo Marco
Pisasale. Sul palco che verrà allestito al
Parco di Orselina saliranno giovedì 18
agosto i pugliesi Officina Zoè con “canti
e pizziche sul mare”. Si tratta di un gruppo storico che ha contribuito al rilancio

L’AGENDA

‘Gotthard’, di Urs Egger, martedì 2 agosto in Piazza Grande

della musica popolare. Prima del concerto vi sarà un’introduzione di danza
con Maristella Martella. Venerdì 19 agosto sono previsti due concerti: si inizia
alle 20 con Le Malmaritate – gruppo catanese “protetto” da Carmen Consoli,
formato da 4 donne che raccontano e intonano “canzoni e segreti di donne” – e
si prosegue con i romani Stefano Saletti
& Banda Ikona, che con “suoni dalle città
di frontiera” viaggiano in musica attraverso le culture del Mediterraneo. Di particolare interesse anche la proposta di
sabato 20 agosto, con Domo Emigrantes
prima e Kalàscina dopo. I primi sono 6
elementi provenienti da Puglia, Sicilia e

Siria, mentre la seconda è una formazione che si distingue con le sue tarantelle
urbane psichedeliche, rinnovando così
la pizzica tradizionale. La serata di sabato sarà anche contraddistinta dalla danza di Teresa e Manù Munitello. Come accennato, il Festival propone anche due
film: ‘Kore - La danse de Perséphone’ di
Azzurra Lugari, con musiche di Officina
Zoè (giovedì alle 18) e ‘Passione’, film
musicale di John Turturro (venerdì alle
18). Per raggiungere il Parco di Orselina
è consigliato vivamente l’uso della funicolare in partenza da Locarno. Corse
speciali ogni 15 minuti tutte le sere del
festival, fino alle 24.

camminare nei prati di Galliscioni lungo un sentiero segnato da piccoli punti
realizzati dal locarnese Franco Lafranca. I festeggiamenti iniziano alle 16 con
il ritrovo a Galliscioni, raggiungibile a
piedi da Vergeletto in una quindicina di
minuti; al breve momento ufficiale segue la presentazione dei lavori con visita all’area. Si ritornerà poi sulla piazza
del paese, per l’aperitivo e la festa popolare d’estate a cura della Squadra di
Vergeletto, con cena, bar e griglia. In
caso di brutto tempo, la presentazione
si svolgerà nella Casa comunale.

tenzione dell’etnologo e poeta Giovanni
Bianconi, che nel suo ‘Muri’ scriveva di
“un minuscolo praticello completamente circondato da un muro, suddiviso da parecchi muretti interni” (Stan).
“L’obiettivo futuro previsto per questo
comparto paesaggistico unico nel suo
genere è il ripristino dell’utilizzo agricolo tradizionale, riletto in chiave anche contemporanea”, spiega il sindaco
del Comune di Onsernone Cristiano
Terribilini. Questo obiettivo ha spinto
l’allora Comune di Vergeletto a lanciare
un ampio progetto di recupero e di valo-

rizzazione in collaborazione con l’Associazione Mulini, il responsabile del progetto farina bona Ilario Garbani e i proprietari privati. “La fase principale di
questo progetto termina ora con il recupero di circa metà dello spazio aperto
originale, che negli anni 70 si aggirava
attorno ai 2 ettari contando anche il sito
di Spatada”, continua Terribilini. I lavori
sono stati sostenuti anche dal Canton
Ticino, dal Fondo svizzero per il paesaggio, dal Candidato Parco nazionale del
Locarnese e da diversi gruppi di volontari. Da sabato 30 luglio sarà possibile

Biliardo, agli ‘italiani’
bene un losonese

Delegazione locarnese a Giffoni
nelle giurie della kermesse del cinema

Yohendry Abraham Batista, 33 anni, di
Losone, ha raccolto ottimi risultati alle
finali del Campionato italiano di biliardo pool, svoltesi di recente allo Stadio
Olimpico di Roma. Yohendry si è laureato campione assoluto di serie C (44 i
concorrenti in gara), campione di specialità (con medaglia d’oro) palla 8 e vicecampione di palla 9 (medaglia d’argento). L’evento svoltosi nella capitale
della penisola era ovviamente di carattere nazionale, il che permette di evidenziare il livello delle prestazioni offerte dal talentuoso losonese.

È stata prorogata di una decina di giorni, fino al 3 agosto, la carcerazione preventiva del ristoratore 60enne del Locarnese che a maggio, nel suo esercizio pubblico, aveva molestato sessualmente una bambina di 7 anni di nazionalità germanica. Lo ha riferito la Rsi.
Alla scadenza del primo termine una
richiesta di proroga era stata inoltrata
dal pp Nicola Corti e osteggiata da
Alain Susin, legale dell’uomo. L’inchiesta, ancora in corso, è volta a stabilire
se prima della bambina altri minori
siano stati oggetto delle perversioni
del ristoratore.

Sabato 1° agosto, alle 22.30, ad Ascona
è previsto il tradizionale spettacolo di
fuochi d’artificio, preparato dalla Pirotecnica Sagl. In attesa del “clou” della
serata, gli spettatori potranno passeggiare sul lungolago, ristorandosi in
una delle terrazze o al Grottino dell’Associazione manifestazioni Ascona sul
piazzale Torre, con musica dal vivo.
Dalle 21 concerto della Big Band Ascona. Informazioni: www.amascona.ch o
sull’app local.ch (eventi-amascona).

Vergeletto, in festa per i prati di Galliscioni
Sabato 30 luglio riapriranno al pubblico i prati di Galliscioni a Vergeletto, nel
cuore del Candidato Parco nazionale
del Locarnese, dopo i lavori di recupero
e di valorizzazione del paesaggio terrazzato. Tra le novità, anche un percorso interno per capire la storia e per assaporare la magia di questo angolo di
paradiso.
I prati di Galliscioni, situati sulla sponda destra della Valle di Vergeletto, sono
senza dubbio uno degli angoli nascosti
più particolari e affascinanti dell’intera
Onsernone. Già nel 1962 attiravano l’at-

Ristoratore in cella
fino al 3 agosto

Ascona: i fuochi

LocarnoFolk trova casa a Orselina
Dal 18 al 20 agosto la quinta
edizione della rassegna
si terrà al Parco in collina

LE BREVI

Una delegazione di ragazzi del Gruppo
genitori locarnese è stata invitata anche quest’anno al Giffoni Film Festival,
che si è svolto tra il 15 e il 24 luglio. I ragazzi, ospitati in famiglie, hanno avuto
la possibilità di partecipare come giurati nelle categorie Generator +13 (Mara
e Vasco) e Generator +18 (Flavia). Il film
vincitore per la categoria Generator +13
è stato ‘Fanny’s journey’ della francese
Lola Doillon. La storia racconta il viaggio di Fanny e le sue sorelline verso il
confine svizzero durante la Seconda

guerra mondiale. Per la categoria Generator +18 ha vinto il film inglese ‘Urban
Hymn’ di Michael Caton-Jones. In Generator +16 ha vinto il film ‘The violin teacher’ del brasiliano Sérgio Machado,
film che era stato presentato l’anno
scorso in prima mondiale al Festival
del film Locarno in Piazza Grande.
L’esperienza ha arricchito tutti i ragazzi, anche grazie agli ospiti d’eccezione
tra cui Jennifer Aniston e Matteo Garrone, che si sono prestati a rispondere alle
domande della giuria.

Mergoscia – Mercatino dell’usato
Sabato 30 luglio, dalle 9 alle 16, all’inizio
del paese di Mergoscia è previsto un
mercatino dell’usato (solo se non piove).
Informazioni: 079 447 22 90.
Aurigeno – Lotteria Costumi
Non sono ancora stati ritirati i premi
corrispondenti ai biglietti 394 rosa e 492
giallo della lotteria estratta alla Spaghettata del Gruppo costumi Vallemaggia, il
24 luglio ad Aurigeno. I vincitori chiamino Flavia allo 078 758 03 02.
Mappo – Miniferrovia
Oggi e domenica 31 luglio, dalle 20 alle
21.30, sarà in servizio per il pubblico la
miniferrovia Minusio Mappo, di proprietà dell’Associazione ticinese amici della
ferrovia. I convogli, trainati da locomotive a vapore ed elettriche, circoleranno
solo se non piove. Maggiori informazioni su www.ataf.ch.
Bignasco – Festa nazionale
La sera del 1° agosto a Bignasco si celebra la Festa nazionale: apertura buvette
alle 17, cena alle 19, accensione del falò,
fiaccolata per i bambini e spettacolo pirotecnico dalle 21.30. È vietata l’accensione di fuochi d’artificio privati.
Losone – Musica
“Live music in cantina” domenica 31 luglio, con inizio alle 18, alla Cantina San
Giorgio in vicolo Bruglio 10 a Losone.
Protagonista dell’appuntamento sarà il
Timba Trio featuring Ivana, con una
miscela di blues, pop, jazz e latin. Griglia
e buvette in funzione.
Magadino – Festa al lago
Al Bagno spiaggia di Magadino domenica 31 luglio si terrà, con qualsiasi tempo,
la festa al lago: alle 18.30 apertura della
buvette; alle 19.15 cena; dalle 21 ballo con
la Bandalarga dance band. Entrata libera. Organizza la Società Carnevale Magadino-Orgnana.
Sassariente – 1° agosto in vetta
Appuntamento in vetta al Sassariente, il
1° agosto, organizzato da Sev e da un
gruppo di villeggianti dei Monti della
Gana di Vogorno. Il programma: alle
8.30 partenza dai Monti Motti o dai Monti della Gana; alle 11 messa in vetta, celebrata da don Oswaldo Gaggetta.
Comologno – I segreti delle rondini
Domani, alle 20.30, nel palazzo comunale gli Amici di Comologno propongono
la conferenza dell’ornitologa Chiara
Scandolara dal titolo “I segreti delle rondini ticinesi”.
Locarno – Arte, visita guidata
Una visita guidata alla mostra “Fausto
Tommasina. Abisso e splendore” in Casa
Rusca è prevista domenica 31 luglio alle
11. Il costo: 5 franchi. Iscrizioni: telefonando allo 091 756 31 70, il mattino.

