da un incremento delle prenotazioni
da parte dei turisti confederati, che
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risultano aumentate del 21% rispetto all’anno precedente.
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Orselina La scultura
si sposa con il Parco
❚❘❙ Dieci sculture che dialogano
con la colorata vegetazione del
Parco di Orselina. È l’esposizione, proposta dalla Pro Orselina
in collaborazione con il Gruppo
«Arteperarte» di Giubiasco grazie al coordinamento dell’arch.
Agostino Rossi, che sarà inaugurata domenica alle 11.30. «È la
prima volta che il Parco di Orselina ospita un’esposizione di
sculture», rileva il presidente
della Pro Marco Garbani. Sculture che andranno ad affiancarsi alle quattro opere permanenti, tra le quali «I giocolieri» di
Remo Rossi.
Gli autori delle nuove sculture,
di varie correnti artistiche, sono
ticinesi, confederati e italiani:
Giancarlo Tamagni (presidente
di «Arteperarte»), Milvia Quadrio, Pascal Murer, Niccolò
Mandinelli, Steff Lüthi, Michele
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Grünenfelder, Giorgio Robustelli, Kurt Schwager e Martina
Lauinger. Posate grazie all’aiuto
degli operai del Comune di Orselina, le opere, che rimarranno
esposte fino all’autunno, saranno messe in vendita.
Ma domenica l’appuntamento
con l’arte sarà duplice. Infatti alle 11 saranno inaugurati cinque
nuovi pannelli presso il Castello
Bernese. Si tratta di disegni e di
testi elaborati dagli alunni delle
elementari di Orselina e Brione,
e della scuola dell’infanzia di
Orselina con la collaborazione
dei loro insegnanti.
I pannelli diventeranno delle
presenze fisse e hanno come
oggetti l’arte del Parco, la sua
vegetazione, le manifestazioni
che vi sono state organizzate e la
storia dello stesso Castello Bernese.
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Lo sport d’élite
per accogliere
i diciottenni
❚❘❙ Accanto al sindaco di Locarno,
Carla Speziali, e ad altri rappresentanti del Municipio cittadino,
è stato un ospite d’eccezione, il
triathleta Bruno Invernizzi, a dare il benvenuto a Palazzo Marcacci ai nuovi diciottenni della città.
Lo sportivo d’élite ha parlato ai
giovani della propria esperienza
in occasione della recente cerimonia che le autorità locarnesi
tradizionalmente organizzano
per sottolineare il momento significativo nella vita dei nuovi
maggiorenni. Ai partecipanti sono pure stati offerti un biglietto
per il concerto dei Green Day a
Moon and Stars e un’entrata gratuita al Lido di Locarno.
(Foto Garbani)
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