verso punto del grande parco del
complesso alberghiero.
Corriere del Ticino 14/03/2013
Come detto, il Municipio di Mralto
ha però deciso di non accogliere le

tivo, in considerazione del fatto
che molte parti del complesso sono vincolate e protette per il loro
L.C.
valore storico-culturale.

– per il Palazzo del cinema in Piazza
Una tematica di portata fondamenta
21
che è già previsto ilPagina
possibile :aggiornam
la riunione al giorno successivo.

Pro Orselina Un motore Musica Voci au
per animare la collina con la Sicilia an
❚❘❙ Sono una quindicina gli eventi promossi per la stagione dalla
Pro Orselina (presieduta da
Marco Garbani-Nerini) fra incontri al Parco e conferenze, cui
va aggiunta l’esposizione fotografica «Il Sacro Monte ieri e
oggi» (14 pannelli che rimarranno in loco fino alla primavera
2014). Il calendario completo è
consultabile sulla nuova rivista
della Pro, pubblicazione che taglia quest’anno il traguardo dei
10 anni e lo fa con un’edizione
intitolata proprio al Sacro Monte. Ai lettori viene infatti proposto un viaggio multitematico
all’interno della Madonna del
Sasso: del rilancio d’immagine
parla il servizio d’apertura,
mentre ai tesori della biblioteca
del convento (prossimi alla catalogazione) viene riservato un
approfondimento a firma frate
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Agostino Del-Pietro, custode
del Santuario. Fra gli altri contributi, vanno citati due focus sul
Villa Orselina e l’albergo Stella
della famiglia Schürpf; l’itinerario pedestre di Gianni Caminada; un intervento dell’orselinese
Aldo Torriani sul progetto di
idrovia Locarno-Milano-Venezia. Inoltre, viene fatto ampio
accenno all’esposizione 2013, la
cui inaugurazione è prevista il
19 maggio al Parco: «ArteperArte», una mostra di sculture all’aperto realizzata grazie ad un gemellaggio fra Orselina e l’omonimo progetto di Giubiasco. Il
Parco si arricchirà delle sculture
di 9 artisti: Michele Grünenfelder, Martina Lauinger, Steff Lüthi,
Niccolò Mandelli, Pascal Murer,
Milvia Quadrio, Giorgio Robustelli, Kurt Schwager e Giancarlo
Tamagni.

❚❘❙ Soffia sulla decima candelina, quest’anno, il festival di musica Voci audaci, che prenderà
avvio domani, venerdì, con le
atmosfere della Sicilia ancestrale. La rassegna, che proseguirà
fino al 22 giugno, ha in programma 11 concerti, con artisti
provenienti da Svizzera, Iran,
Italia, Francia, Madagascar, Mali, Siria e Stati Uniti. Un ricco
cartellone allestito dal direttore
artistico Oskar Boldre, che propone pure 6 workshop di canto
e uno di costruzione ed esecuzione musicale di tamburello e
tamorra.
Il primo appuntamento, come
detto, è in programma domani,
venerdì, alle 20.30, alla Fabbrica
di Losone. Sul palco salirà il
gruppo Trinacria, che propone
canti e ritmi dalla Sicilia ancestrale. Il complesso è composto
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