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Moon and Stars

Il Festival musicale torna a Locarno dal 4 al 14 luglio

Dieci anni in Piazza Grande
festeggiati con dieci stelle
di Luca Pelloni

«Sono ormai passati 10 anni
dalla prima edizione di Moon and
Stars. Dieci anni di grande musica
in Piazza a Locarno e, speriamo,
anche di grandi emozioni». Sono
le parole di esordio - ieri durante la
presentazione ufficiale del festival
musicale per eccellenza nell’estate ticinese - del patron della Good
News, André Béchir, che da ormai
due lustri porta in città le più affermate stelle del firmamento musicale mondiale. «In tutto questo tempo
abbiamo imparato molto e siamo
cresciuti assieme alle autorità, agli
esercenti e così via», ha continuato.
«Di volta in volta siamo riusciti a risolvere i problemi che si presentavano (come ad esempio il traffico).
Spero che Moon and Stars abbia
lasciato solo ricordi buoni. E spero
che la manifestazione possa continuare per almeno altri 10 anni».
Quella in programma dal 4 al 14
luglio, lo si sarà capito dal tenore
delle parole di Béchir, sarà dunque
una decima edizione dal sapore
rievocativo. Una festa di giubileo.
Per i 10 anni, non poteva essere altrimenti, saranno ben 10 i concerti
che animeranno Piazza Grande.
«Per sette artisti che calcheranno
il palco di Locarno si tratterà di
un ritorno», ha continuato Béchir.
Questo permetterà di festeggiare
una sorta di revival delle edizioni

vallemaggia

A Locarno tornerà anche la bella e brava Amy Macdonald.

passate, anche grazie al fatto che
molti artisti - si sa - si innamorano
di Piazza Grande e ci tornano sempre volentieri. «Mentre tre saranno
nuove proposte».
Entusiasta e raggiante il sindaco
di Locarno Carla Speziali: «Questo
festival, del quale andiamo assolutamente fieri, ne ha fatto di strada
in 10 anni», ha commentato. «Per il
bene di Locarno, del Locarnese, del

(Keystone)

Cantone e del turismo in generale.
Grazie dunque alla Good News e al
suo deus ex machina Andé Béchir».
Ad aprire il festival, giovedì 4
luglio, saranno dunque i re del
blues rock ZZ Top, spalleggiati dai
Krokus. Venerdì 5 luglio sarà invece la volta della scozzese Amy
Macdonald che sarà preceduta
dalla Special Guest Glen Hansard.
Mentre sabato 6 luglio, direttamen-

Il pubblico avrà a disposizione nuove guide

L’educazione ambientale
del Centro Natura
È un’attività davvero notevole
quella del Centro natura Vallemaggia, che viene attuata dalla
presidente Rachele Gadea Martini, da Miko Zanini e da tutto il
comitato. Ma spesso vi collaborano concretamente anche parecchi dei 120 soci. Questo volume di iniziative forse sfugge ai
più, benché si svolga che su vari
fronti e talvolta anche con investimenti rilevanti su una serie di
progetti che interessano il territorio, con vari interventi di educazione ambientale per i ragazzi
e attraverso delle collaborazioni
con Enti pubblici e altri gruppi.
Uno dei maggiori campi di intervento è quello sulle golene della
valle.
Proprio per promuovere questo settore sta nascendo la nuova
figura dell’animatore “specializzato” nella conoscenza analitica
degli ambienti golenali che sono
un’autentica ricchezza e risorsa
naturalistica. Tra i suoi compiti
ci sarà l’organizzazione e l’accompagnamento di escursioni
per turisti e per la popolazione
locale. «Questa iniziativa viene

assemblea Riapertura

attuata in collaborazione con
l’Ufficio natura e paesaggio del
cantone, il Comune di Maggia e
Vallemaggia Turismo», ha rilevato Mirko Zanini aggiungendo che
si stanno cercando delle persone
competenti in materia.
Intanto il 5 maggio verrà inaugurata la sistemazione dell’Ovi
di Someo in concomitanza con
la presentazione del sentiero di
pietra Someo-Riveo realizzato
dall’APAV. Dopo aver terminato il nuovo noceto di Maggia, il
Centro Natura sta avviando un
progetto di recupero di una selva castanile a Veglia (Valle di
Peccia) e una ricerca scientifica
nella riserva forestale di Lodano,
che sotto il profilo della microfauna è ancora terra quasi incognita. Costante è poi la manutenzione della selva castanile e
del sentiero didattico di Dunzio
dove si svolgono anche delle lezioni di educazione con un progetto destinato soprattutto alle
scuole dell’infanzia e alle prime
classi d elle elementari. Questo
settore coinvolge, in collaborazione con il W WF e la SUPSI, una

quindicina di classi, anche del
Sottoceneri e una ventina di docenti. Gli interventi di educazione ambientale hanno avuto un
importante sostegno da parte del
progetto relativo al nuovo Parco
nazionale del Locarnese. In Vallemaggia sta entrando nel vivo il
nuovo Centro di competenza del
paesaggio, cui il Centro Natura
aderisce insieme alla Fondazione
Valle Bavona, all’APAV e al Museo di Cevio. Nei prossimi mesi
dovrebbero arrivare le prime indicazioni pratiche.
Tutte queste informazioni sono
venute l’altra sera dalla presidente Rachele Gadea Martini nel corso dell’assemblea, tenuta a Lodano, dove il Comune di Maggia
mette a disposizione del Centro
Natura una sede. La riunione ha
visto la presenza anche della municipale Rita Omini e del nuovo
presidente del Patriziato di Lodano, Christian Ferrari.
Per quest’anno c’è un ricco e
variato programma di appuntamenti, fra cui la traversata della
valle del Salto da Brione a Maggia
e una due-giorni invernale.  (T.V.)

del Santuario e hotel ammodernati

te dalla Germania, calcheranno
per la prima volta il palco di Piazza
Grande i Toten Hosen.
La domenica, 7 luglio, tornerà
poi sulle rive del Verbano il maestro degli assoli Carlos Santana.
Genere molto diverso, invece, per il
concerto di lunedì 8 luglio, quando
si esibiranno i Green Day, protagonisti assoluti del punk statunitense. Martedì 9 luglio, si passerà
poi all’elettropop di grande qualità
con i Depeche Mode. Mercoledì
10 luglio, unica presenza italiana
con Zucchero, che proporrà la sua
“Sésion Cubana”.
Mark Knopfler, ex chitarrista e
leader dei Dire Straits, delizierà invece il pubblico giovedì 11 luglio.
Penultimo appuntamento, dunque,
venerdì 12 luglio con il pop-rocker
canadese Bryan Adams. L’onore di
chiudere la ressegna sarà quindi affidato a Neil Young & Crazy Horse
che ammalieranno i presenti con il
loro sound epico.
Tutti i concerti inizieranno alle
20.30. I prezzi di entrata variano tra
i 95 e i 99 franchi. L a prevendita dei

biglietti si aprirà martedì 19 marzo alle 8 presso Ticketcorner (0900
800 800 o www.ticketcorner.com),
La Posta, Manor, SBB, Coop City
e in tutti gli altri punti vendita Ticketcorner. Ulteriori informazioni
su www.goodnews.ch o www.moonandstars.ch.

città

Foto e cucina

Conoscersi,
antidoto
al razzismo
Dal 21 al 28 marzo 2013 la Svizzera
romanda e il Canton Ticino uniscono
la loro voce per prevenire il razzismo
e promuovere la diversità, lanciando
una campagna di sensibilizzazione
nell’ambito della Settimana internazionale d’azione contro il razzismo,
con la quale si intende testimoniare
la diversità e la ricchezza delle nostre
società democratiche, stigmatizzando situazioni di rifiuto dell’altro e di
razzismo. La Città di Locarno, attraverso il Dicastero istituti e servizi
sociali, aderisce promovendo due
manifestazioni. La prima è la mostra
“Sguardi incrociati. Il rapporto d’immagine tra svizzeri e migranti attraverso la fotografia”, in collaborazione
con la Supsi-Dipartimento di scienze
aziendali e sociali, presso la scuola
SPAI in via Morettina 3, dal 14 al 29
marzo. Con l’aiuto di alcuni studenti si è cercato di materializzare uno
sguardo sull’“ALTRO”, rovesciando
poi la prospettiva confrontandosi con
lo sguardo che l’“ALTRO” rivolge verso di noi. La seconda manifestazione
è denominata “Colazione in piazza” e
avrà luogo nel gazebo all’imbocco di
Via Ramogna sabato 23 marzo, dalle
9.30 alle 11.30.

asta

Lascito di 20 anni fa

Rilancio di Orselina, la Pro
è pronta a fare la propria parte

Il Comune
di Brione s/Minusio
vende casa

Con la riapertura del Santuario
della Madonna del Sasso dopo i lavori di restauro e dell’albergo Villa Orselina (unico “5 stelle” sulla
sponda sinistra della Maggia) nonché con l’apertura del vicino “3 stelle” Garni Sorriso, la collina vive un
periodo di positivo rilancio. Buone
notizie che il presidente della Pro
Orselina Marco Garbani-Nerini ha
giustamente evidenziato incontrando ieri la stampa poche ore prima
dell’assemblea dell’ente convocata
in serata.
Questa concomitanza di fattori,
ha detto Garbani-Nerini, ha determinato l’anno scorso una crescita

Il Comune di Brione sopra Minusio vende
casa. Non certo il palazzo comunale, bensì
un abitazione privata di 204 metri quadri e
il relativo terreno di 1.089 metri quadri con
giardino, sita nel territorio di Minusio in
zona Fontile. Il bene immobile, ci spiega il
segretario comunale Giorgio Cavalli, fu lasciato al Comune da una cittadina di Minusio una ventina d’anni fa. Non potendo prevedere un utilizzo di tipo pubblico, essendo
la particella in territorio di Minusio, si è deciso di venderla per rimpinguare le finanze
comunali. L’asta pubblica, annunciata dal
notaio e avv. Fabio Abate di Locarno, si terrà martedì 9 aprile alle 11.00 presso la sala
del Consiglio comunale di Brione s/M. Piede
d’asta 1,4 milioni di franchi.

dei pernottamenti pari al 4,6%, per
assestarsi a 352mila, ovverosia oltre
960 presenze giornaliere. La Pro ha
fatto egregiamente la propria parte,
confermando il suo abituale ventaglio di eventi: ben 15 fra incontri al
Parco e conferenze, cui va aggiunta
l’esposizione fotografica “Il Sacro
Monte ieri e oggi” e la rivista, ha
ricordato il presidente. E siccome
una formula vincente non si tocca, anche nel 2013 la spina dorsale
dell’attività della Pro sarà costituita
dalle manifestazioni al Parco (14 gli
eventi previsti) e dagli incontri nella sala multiuso, il primo dei quali
ha già visto protagonista Dimitri. Il

calendario completo è come sempre
consultabile all’interno della 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. Non
mancano gli approfondimenti sugli hotel citati e le abituali rubriche
nonché servizi speciali come quello
sulla Locarno-Venezia, sulla mostra
di sculture all’aperto “ArteperArte”
e molto altro ancora. Infine, Garbani-Nerini ha confermato la sua
intenzione di cedere il testimone al
termine dell’ultimo mandato biennale, nella primavera del 2015. Lascerà una Pro oggi in piena forma.
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in breve
Muralto, Società sant’andrea

Archiviata la 62a Sagra del Pesce,
ecco i pescatori premiati
La Società Sant’Andrea ha reso noti i risultati della gara di pesca organizzata in
occasione della 62ª Sagra del Pesce organizzata recentemente. Nella categoria
A (pesce trota con tirlindana o cane) si
aggiudicano il primo rango l’imbarcazione di Diego Danelon e Lenny Danelon
con 2,7 kg, seguiti da Lorenzo Bacciarini
e Aldo Muff con 2,610 kg e da Giovanni
Pasotti con 1,860 kg. Categoria C (pesca
coregone da imbarcazione) dal primo al
terzo posto: Alois Langenegger e Alfons
Gruber con 2,650 kg; Luca Bronz e Carmelo Bongiorno con 2,4 kg; Carlos Duran e
Gianpiero Cavalli con 2,380 kg. Categoria
D (pesca con canna - ragazzi sino ai 15
anni: dal primo a terzo rango: Emanuele
Barloggio con 3,510 kg; Luca Vitali con
2,910 kg; Enea Zappella con 1,310 kg.
Challenge Viecelli (pesca trota): trota
più grossa Diego Danelon e Lenny Danelon con 2,700 kg. Sono state 37 le imbarcazioni partecipanti (17 pesca alla trota
e 20 al coregone) ; 22 i ragazzi che hanno
gareggiato dalla riva. Condizioni del lago
buone e poco vento. La Società Sant’Andrea, con in prima fila il presidente Ivan
Pedrazzi, ringrazia tutti i partecipanti e
il fedele pubblico.
Sabato al teatro Paravento

Rossana Taddei in concerto
Sabato 16 marzo alle 20.30, presso il Teatro Paravento di Locarno, gli Amigos de
la lengua española presenteranno il duo
“MINIMALmambo” con Rossana Taddei,
accompagnata dal noto batterista-percussionista uruguaiano Gustavo Etchenique. Rossana Taddei, cantante e autrice
uruguaiana, di origini ticinesi, è considerata in patria una delle più belle voci
attuali; propone brani originali o presi
in prestito da autori e poeti uruguaiani e
ticinesi. La sua musica è fresca, coinvolgente e intrisa di influenze di entrambe
le culture che le appartengono. Grinta, carattere, passionalità: la musica di
Rossana Taddei è permeata di vita vera,
quella che si può raccontare con grande
competenza grazie ad una poesia, ad una
canzone, ad una serie di parole messe in
buon ordine. Ulteriori approfondimenti:
www.amigosweb.ch.

piccola cronaca
TENERO-CONTRA: tombola Società pompieri di Tenero-Contra - Dopodomani,
sabato 16, dalle 20 in avanti, avrà luogo
presso il salone dell’Opera San Giovanni
Bosco a Tenero la tradizionale tombola
organizzata dalla Società. Come vuole la
tradizione, ricchi premi attendono gli affezionati partecipanti.
CUGNASCO: Festa patronale di San Giuseppe - Martedì prossimo 19 marzo, la
Parrocchia di Cugnasco festeggerà il patrono San Giuseppe. Il programma prevede alle 10 la celebrazione della Santa
Messa condecorata dal coro interparrocchiale degli adulti: seguirà sul sagrato
l’incanto dei doni offerti e l’aperitivo.
Nel pomeriggio alle 14.30 funzione vespertina e processione con la statua del
Santo. Si terminerà con l’estrazione della riffa. Anni addietro alcune bancarelle
con dolciumi vari facevano spalancare
gli occhi ai ragazzi e non solo a loro: ora
l’organizzazione delizierà anche i palati
più esigenti con i gustosi tortelli “di San
Giuseppe” preparati da una squadra collaudata e in vendita dalle 8.30 davanti
alla chiesa. La Parrocchia di Cugnasco attende i concittadini in gran numero sperando anche in una bella giornata di sole.
CONTONE: tango - Domani, venerdi 15,
20.30 - 21.30, riprendono le lezioni di
tango argentino presso il Cow Boy Bar
(www.tangozuppus.ch).
VALLEMAGGIA: assemblea del museo – Si
terrà domani (venerdì) alle 19 nel palazzo comunale di Lodano. L’assemblea sarà
seguita duna cena in comune.
VERZASCA: assemblea del museo - Si terrà domenica 17 marzo alle 17 nella Casa
comunale di Gordola. Al termine: presentazione del libro “Il prete rosso” di Giuseppina Togni.

medico e farmacia di turno
LOCARNESE Farm. Portici, Largo Zorzi, Locarno, tel. 091/760.07.10. Se non risponde:
079/214.60.84 o 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

