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Arte e memoria storica
s’incontrano a Camorino
L’abbinamento è di quelli che non lascia
indifferenti: le figure umane dell’artista
Aldo Ferrario esposte al Fortino della
fame ‘ai Scarsitt’ si adattano perfettamente allo spazio che le accoglie, riflettendo quell’humus di sofferenza e fragilità che a metà dell’Ottocento faceva da
contesto storico per l’edificazione delle
torri cilindriche. La mostra ‘Scultura
nella centralità del tempo’, curata da
Marco Gurtner, sarà aperta al pubblico
dal 31 agosto al 4 ottobre e, in occasione
della conferenza stampa di presentazione, il municipale Carlo Donadini ha parlato dell’esposizione in termini di un
prestigioso tassello sulla via della rivalorizzazione dei monumenti storici del comune, nonché di una preziosa occasione d’incontro e riflessione a contatto con
l’arte per la popolazione.
Sono una trentina tra sculture e bassorilievi le opere esposte dell’artista nato a
Carona. «Lo spazio intimo del fortino si
presta perfettamente alla fruizione
dell’arte», ha spiegato il curatore Marco
Gunter, aggiungendo che la natura dello
spazio ha dettato una chiara separazione tra le sculture, poste all’esterno e al
piano terra, e i bassorilievi di gesso e
bronzo, situati al piano superiore della
torre. Lo scultore Aldo Ferrario ha precisato che la separazione spaziale riflette
ugualmente una dicotomia tematica e
cronologica delle opere. «Le sculture risalgono agli anni Novanta, il visitatore vi
riconoscerà le figure umane di un Giacometti, ma meno assolute e più fragili»,
ha spiegato l’artista. I bassorilievi, ha
proseguito, «sono per contro più recenti
e polemizzano con l’arte contemporanea – esasperata dall’aspetto economico
e la ricerca dell’immediato – rifacendosi
a quella greca».
Estremamente soddisfatta della mostra
si è detta anche Manuela Codoni, presidente dell’Associazione Fortini di Camo-
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La pluralità in immagini
riscoperta a Sasso Corbaro

LE BREVI

Nara, esperti di
micologia al Bosco Nero
Gita con esperti di micologia alla scoperta dei funghi del Bosco Nero del Nara sabato 29 alle 8.30 (Cancorì). Il prezzo, 40
franchi, comprende: seggiovia, corso e
pranzo. Iscrizione allo 076 493 50 67.

Camorino accoglie
don Osvaldo Gagetta
Insediamento di don Osvaldo Gagetta
che inizia il suo ministero pastorale, con
il Consiglio parrocchiale di Camorino:
messa nella chiesa S. Martino domani
(sabato 29) alle 17.30 e alle 18.30 momento di convivialità con aperitivo sul sagrato. Da domenica 30 si riprende il calendario liturgico ordinario: messa alle 9.

Imminente l’apertura ‘ai Scarsitt’

Una delle 80 fotografie in mostra, datata 1942

rino, che dalla sua istituzione nel 2001
persegue gli obiettivi di salvaguardare e
valorizzare questi beni culturali. «I fortini hanno sin dalla loro edificazione nel
1853 continuamente mutato la loro funzione», ha spiegato Manuela Codoni. Gli
spazi espositivi, ricavati dalle ristrutturazioni delle prime due torri nel 2007,
«offrono la possibilità di mettere il visitatore in diretto contatto con il patrimonio storico collettivo, attraverso l’universale linguaggio dell’arte», ha proseguito
la presidente. Spazi espositivi, quelli ricavati dai Fortini della fame, che il Comune – sostenuto nelle sue iniziative
culturali da attori locali quali l’Associazione Fortini e Pro Camorino – non ha in
questi anni perso tempo a sfruttare e
l’arrivo di un artista affermato come
Aldo Ferrario non fa che confermare la
bontà di questi sforzi. La mostra sarà
aperta tutti i fine settimana, dalle 14 alle
17, per visite su appuntamento: 091 850
46 00 (Comune di Camorino).
Z.R.

Nell’era dei selfie si tende a dimenticare
il valore affettivo e sociale che possono
assumere le foto collettive. Camminando
tra le sale del Castello di Sasso Corbaro
che ospitano la nuova esposizione ‘Immagini al plurale’ diventa dunque inevitabile ripercorrere con la mente ricordi
del passato e vecchie occasioni di assembramento. L’esposizione a cura della
Fondazione Pellegrini Canevascini – che
sarà inaugurata sabato 29 agosto alle 11 –
è composta da un’ottantina di fotografie
scattate tra il 1920 e il 1945 in Ticino (con
poche eccezioni) estrapolate dalla collezione di proprietà della Fondazione.
Il tema della pluralità viene suddiviso in
sottocategorie: rituali collettivi nello spazio pubblico (per esempio manifestazioni politiche come lo sciopero degli spedizionieri di Chiasso) che saranno accompagnati da suoni in tema; lavoro (minatori nella galleria del Piottino e cantieri
stradali, per citarne un paio); foto ricordo
(di matrimoni, fidanzamenti, con dedica
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Biasca, chiusura strade
con Spartyto

ecc.); foto di gruppo (come i gruppi escursionistici e le società di ginnastica); colonie di vacanza (con proiezione di un filmato d’epoca) e alcuni ritratti di pazienti
dell’ospedale neuropsichiatrico di Mendrisio. Oltre a inaugurare la stagione autunnale di Sasso Corbaro, queste immagini – in parte originali, in parte stampate su tela – che ripercorrono la storia sociale, politica ed economica del Ticino,
celebrano pure i 50 anni della Fondazione, i cui soci Marco Marcacci e Letizia
Fontana hanno presentato ieri la mostra
alla stampa. È stato inoltre pubblicato
un libro che raccoglie le 80 immagini e
alcuni scritti (20 franchi) e un set di 16
cartoline (12 franchi), disponibili all’Infodesk del castello. Per i docenti delle scuole elementari e medie, la Fondazione ha
inoltre preparato dei dossier didattici
scaricabili sul sito ScuolaDecs. A partire
da domenica 30 l’esposizione sarà visitabile tutti i giorni alle 10 alle 18 fino al 1°
novembre. Info su www.fpct.ch.
SAM

L’auto per meno soldi
www.kia.ch

Chiusura delle strade per ‘Spartyto in
Piazza’: fino a sabato 29 alle 3 via Lucomagno (fino al Bar Pini) e via Tognola
(dal parcheggio comunale); fino a domenica 30 alle 12 via Giovannini (dalla
Coop) e salita alla Chiesa con piazza Centrale, via Lucomagno da Casa Cavalier
Pellanda e via Pini dalla rotonda; fino a
lunedì 31 alle 12 via Verbano (accesso
dalla piazza Centrale con i parcheggi).

Concerto a S. Biagio
con brani di Mozart
Domenica 30 alle 17 nella chiesa di S. Biagio a Ravecchia tredici giovani musicisti
da diversi Paesi d’Europa eseguiranno la
‘Gran partita’ di W. A. Mozart. Si potrà
ascoltare l’ensemble Spira mirabilis –
gruppo di fiati con un solo contrabbasso
a supporto – eseguire uno dei capolavori
di questo genere: corni di bassetto, clarinetti, oboi e corni costruiti come all’epoca di Mozart porteranno un mondo sonoro a noi ormai quasi sconosciuto.

Sportage Diesel
incl. pacchetto

€uro di CHF 6’500.–

plus Bonus €uro

Amore a prima, seconda
e 1000a vista.

2’000.–
Il vostro vantaggio CHF

8’500.–
*

Equipaggiamenti aggiuntivi Swiss Eco Edition:
sistema di navigazione 7" con telecamera
retromarcia, antenna Shark, vetri Privacy, fari
posteriori a LED, rivestimento dei sedili in pelle
(Urban Sports Pack), 4 ruote d’inverno 16" in
lega leggera, tappeti, protezione neve e sole
per parabrezza (copertura), Safety Bag,
Schlauchi, Swiss Eco
Edition Badge.
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Kia Sportage
La Kia Sportage possiede numerose caratteristiche che attirano gli sguardi. Ad esempio le linee dinamiche
e inconfondibili che le sono valse l’assegnazione di un ambito premio di design. Oppure il sistema di navigazione
da 7" con telecamera retromarcia, lo Stop/Start automatico o l’illuminazione diurna LED. Fidati dei tuoi occhi!
Kia Sportage 1.7 L CRDi 115 CV CHF 30’950.–
Modello raffigurato: Kia Sportage 1.7 L CRDi man. Swiss Eco Edition CHF 30’950.– (prezzo di catalogo CHF 32’950.– meno Bonus €uro CHF 2’000.– = 30’950.–), 5,2 l/100 km,
135 g/km di CO2, categoria di efficienza energetica C, Kia Sportage 1.6 L GDi man. Swiss Eco Edition CHF 29’950.–, 6,4 l/100 km, 149 g/km di CO2, categoria di efficienza energetica E,
media di tutte le auto nuove vendute in Svizzera: 144 g/km di CO2 (prezzo raccomandato non vincolante IVA incl.). * L’azione è valida per i veicoli contrassegnati fino al 31.10.2015 o fino a esaurimento scorte.

3,9

Esempio di calcolo con leasing al 3,9%: Sportage 1.7 L CRDi Swiss Eco Edition, prezzo di catalogo CHF 32’950.– meno Bonus €uro CHF 2’000.–, prezzo netto CHF 30’950.–,
rata di leasing CHF 358.85, tasso di leasing 3,9%, tasso eff. di leasing 3,97%, durata 48 mesi, 10’000 km/anno, pagamento speciale 15% (facoltativo), cauzione 5%
del finanziamento (min. CHF 1’000.–), assicurazione casco totale obbligatoria non inclusa. Partner di leasing: MultiLease SA.
La concessione del leasing non è garantita in caso di elevato indebitamento del consumatore o della consumatrice.
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6512 Giubiasco Restaino AG, 091 857 58 59; 6533 Lumino-Castione Garage Restaino SA, 091 829 40 29; 6594 Contone Garage Di Martino, 091 858 04 39; 6596 Gordola Garage Cristallina SA, 091 859 22 10; 6612 Ascona Garage Cristallina SA, 091 791 13 20; 6710 Biasca
Devittori all cars plus SA, 091 862 58 05; 6775 Ambrì-Piotta Garage Celio Sagl, Autoelettricità e meccanica, 091 868 16 03; 6852 Genestrerio Autospazio SA, Gianni Pasta & Figli, 091 647 31 37; 6915 Pambio-Noranco Emil Frey SA, Auto-Centro Lugano, 091 960 96 96;
6929 Gravesano Garage Samauto SA, 091 604 60 16; 6944 Cureglia Garage Castelli e Perucchi SA, 091 966 66 11; 6962 Lugano-Viganello Garage Twin Car Service Sagl, 091 972 70 40
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