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Nuova iniziativa del Teatro Dimitri

pro orselina

Nasce un museo
dedicato ai clown

Turismo
con il segno
positivo

Inoltre dal 25 al 28 maggio
è in programma un
convegno internazionale
sui clown con studiosi
di teatro, storici, filosofi,
artisti, letterati
e ovviamente clown.
Chi sono i clown e da dove nasce
la clowneria? Una risposta completa e autorevole potrà venire da un
convegno in programma dal 25 al
28 maggio organizzato dal Teatro
Dimitri insieme al Centro Stefano
Franscini del Monte Verità. «Siamo
onorati da questo interesse scientifico che suscitano i clown che sono
solo un numero ristretto di artisti»,
commenta Dimitri, che è in prima
fila nell’organizzazione dell’evento
che avrà un riflesso non solo europeo. «Gli studiosi (letterati e filosofi)
si chineranno sul “far rodere”».
Ma non sarà solo un meeting
scientifico poiché sono previste le
esibizioni di una dozzina di clown,
invitati al convegno. Insomma non
soltanto tanta “grammatica”, ma
anche la “pratica” per farne un’occasione unica, a vantaggio degli
appassionati di queste genere. È
quindi indispensabile prenotarsi
per tempo.
Dimitri aggiunge anche un’altra novità: «La realizzazione di
un “museo del clown”, che per ora
sarà allestito nella cantina completamente trasformata in attesa di

Dimitri in azione con la figlia Masha.

esporto in una sede più ampia». Il
museo rimarrà aperto almeno per
un anno al Teatro, sarà modulare e
quindi “asportabile”, oltre che interattivo, grazie all’ausilio delle moderne tecnologie.
Dopo 55 anni di carriera e di successi, Dimitri non va in pensione.
Anche quest’anno bisserà il meglio
delle sue “clownerie” in una lunga
serie di esibizioni in programma da
aprile all’autunno a Verscio.
Il calendario degli spettacoli è
fitto e molto vario poiché toccherà
tutta la serie delle rappresentazioni:
teatro, danza, musica, mimo. Una
trentina di appuntamenti in marzoaprile e altrettanti in maggio-giu-
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gno. «Inizieremo venerdì e sabato
della prossima settimana con il
Teatro Danza di Tiziana Arnaboldi,
spettacolo già rappresentato al teatro San Materno», annuncia Masha,
figlia di Dimitri.
Poi, domenica 23 ecco un concerto del Coro Calicantus. Seguiranno
a cadenza sempre ravvicinata spettacoli prodotti dalla scuola locale e
anche da ex allievi che ritornano da
professionisti: risultato che riempie
di legittimo orgoglio Masha e tutti i
docenti.
Fra gli altri appuntamenti, da segnalare anche la giornata delle porte aperte della Scuola, in programma sabato 12 aprile.

Con una media giornaliera di 984 pernottamenti, il turismo a Orselina rappresenta una sorta di villaggio nel villaggio. La media matematica
azzera ovviamente le differenze stagionali, ma
rende l’idea: per ognuno dei circa 800 residenti c’è almeno un turista. Un settore che gode di
buona salute, stando alle cifre del 2013 presentate ieri sera nel corso dell’assemblea annuale
della Pro Orselina dal presidente Marco Garbani Nerini: negli hotel da 0 a 3 stelle si registra un
aumento del 3.54% dei pernottamenti rispetto al
2012; più 2.29 % nei 4-5 stelle; più 8.58% nelle residenze private e più 5.92% nei forfait; per un totale
di 359mila pernottamenti.
Bilancio soddisfacente anche sul fronte delle
attività che la Pro organizza pensando sia agli
ospiti che ai residenti (è questa la sua forza): 11
eventi al Parco, tre nella sala comunale e due
esposizioni. Spicca la Festa della collina, «frutto dell’ottima collaborazione con le altre Pro»,
sottolinea Garbani. Quest’anno il programma
è altrettanto ricco, con spettacoli (Scuola Dimitri, mago Fantasios per citarne solo un paio),
concerti (il ritorno del musicista Silvan Zingg, la
collaborazione con JazzAscona), le esposizioni
(in preparazione una serie di pannelli fotografici
dedicati alle strutture turistiche).
Il programma è pubblicato sulla rivista 2014
fresca di stampa, insieme a interessanti articoli su fatti e personaggi locali di ieri e di oggi. Un
buon lavoro, in italiano e tedesco. C’è anche il
sito internet (317mila visite nel 2013).
Note positive pure sul fronte finanziario, con
un capitale proprio di circa 60mila franchi. Ma
la vera novità 2014 riguarderà il... 2015. Il presidente Marco Garbani ha infatti annunciato che
il prossimo anno intende farsi da parte per dare
spazio ai giovani (se ce ne saranno). In questi 10
anni Garbani ha fatto molto per la Pro e l’impegno quasi quotidiano richiede energie «che con
l’età vengono un poco a mancare, anche se l’entusiasmo è ancora tanto», ha detto all’assemblea.
Ad ogni modo se ne riparlerà tra 12 mesi.  (m.v.)
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in breve
Sabato a riazzino

Concerto Coro SAT e Coro FAT
Si ricorda il concerto che il prestigioso
Coro della SAT di Trento, il più celebre tra
i cori maschili di montagna italiani, terrà
insieme al Coro della FAT, sabato 15 marzo
alle 20.30 al Centro Scolastico di Riazzino.
Prevendita dei biglietti (non numerati)
presso l’Ente Turistico Tenero e Valle Verzasca, tel. 091/745.16.61.

piccola cronaca
LOCARNO: corso di batteria con l’ATM L’Accademia Ticinese di Musica promuove
un nuovo corso di batteria e musico terapia con il docente Stefano Marinucci.
Musicista polivalente, vanta una notevole esperienza sia nel campo delle percussioni classiche, avendo studiato presso il
Conservatorio Giuseppe Verdi di Como,
sia per la batteria moderna, con un diploma presso il CPM di Milano. Attualmente svolge l’attività di musicoterapeuta
presso la Casa Belsoggiorno di Ascona e
la Casa San Donato di Intragna, mentre
per l’ATM è disponibile al martedì per
corsi di batteria e percussioni. Info allo
091/756.15.40 (www.atmm.ch).
MINUSIO: mostra alla galleria SpazioTempo - Venerdì 14 marzo alle 18 vernice della nuova mostra di Marisa Cacciamognaga, creatrice, e di Silvio Klauser,
fotografo, nella galleria di via Mondacce
195. La mostra rimarrà aperta fino al 15
giugno.
LINESCIO: potatura vite - Sabato 15 marzo l’Associazione Pro Linescio organizza
una mattinata di potatura della vite con il
viticoltore Robin Garzoli . Il ritrovo è previsto per le 9.45 presso l’Osteria Sascola
di Linescio. Per informazioni chiamare il
numero 079/815.99.49 o visitare il sito
www.prolinescio.ch.
CEVIO: Maggiainscena - La compagnia si
esibirà al Centro dell’artigianato domani,
venerdì 14, e sabato 15 marzo alle 20.30
con la commedia musicale “Casa Gioia”.
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