
A Palagnedra
tutti in... Riserva

Un anno d’avventure
per la Brigata scout
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Un altro viaggio ai margini
della società. Ma è uno sforare
che arricchisce, che dà senso, se
consideriamo la competitività e
la frenesia imperanti. Mirto
Storni, documentarista Rsi,
dopo il toccante ritratto di San-
tina di Fusio passato recente-
mente a Storie, sempre per Sto-
rie è tornato nel Locarnese per
raccontarne un’altra: quella di
una compagnia di danza forma-
ta daunacoreografadi straordi-
naria sensibilità comeElaFran-
scella e da tre ragazzi affetti dal-
la sindrome di Down: Amedea
Aloisi, Simone Lunari e Stefano
Rossi. I quattro, nel nome della

danza e dell’espressività corpo-
rea, hanno dato vita ai Mops
(www.mopsdancesyndrome.com
), collettivo ormai semiprofes-
sionalizzato che gira i maggiori
teatri europei e i principali festi-
val internazionali.
Il documentario di Storni ver-

rà trasmesso domenica prossi-
ma, 14 ottobre, dalle 20.40 su Rsi
La1. In studio, con la conduttri-
ce BarbaraWezel, ci sarà il con-
sigliere di Stato Manuele Berto-
li, noncomepoliticomacome te-
stimone diretto di una vita ca-
ratterizzata dalla presenza di un
handicap; nel suo caso la cecità.
E, se nel caso di Bertoli il buio

davanti agli occhi accende mol-
teplici altre luci, in quello dei tre
Mops la sindrome di Down è un
valore aggiunto nel campo del-
l’espressività artistica, ma an-
che un grimaldello per la cresci-
ta personale, per lamaturazione
individuale. Questo, come rile-
vato daEla Franscella nel filma-
to, grazieadunaparticolare sen-
sibilità rafforzata dalla maggio-
re vicinanza, nei soggetti triso-
mici, fra conscio e inconscio.
Edè suquesta linea sottile che

simuovono levitedei tre ragazzi
e delle loro famiglie. Vite sicura-
mente non “facili” ma straordi-
nariamente intense, come inten-

so, commovente e illuminante è
il legame fra Ela e i suoi balleri-
ni.Non èpiù gioco, quellomesso
in scena dalla compagnia, ma
del gioco ha la leggerezza. E non
è sfogo terapeutico, anche se di
esso porta i benefici. Comunica-
re, capirsi, trovare i punti di con-
tatto. Insieme perseguire e rag-
giungere un obiettivo con sor-
prendente determinazione, con
pazienza, con amore.
La danza dei Mops è uno

spaccato di società che non co-
noscevamo. Mirto Storni l’ha
isolato in 18 giorni di “girato”
che nei protagonisti ha lasciato
l’impronta dell’affetto e del-

l’amicizia. «Per noi – ha detto
Ela ieri mattina alla proiezione
in anteprima per la stampa alla
Biblioteca cantonale di Locar-
no – è stata una grande occasio-
ne di crescita». Crescita, come
quella artistica, che è ormai

prerogativa dei Mops. L’attività
prevista nel 2013 comprende il
montaggio di un cortometrag-
gio, alcune performance in gal-
lerie d’arte in Italia, nonché
scambi con altre compagnie di
danza. D.MAR.

Tre farfalle in volo
La compagnia di ballerini Down locarnesi ne ‘La danza dei Mops’ alla Rsi

Simone, Amedea, Stefano ed Ela in scena

Taglio del nastro, domenica scorsa, per la nuova Riserva forestale
di Palagnedra, nelleCentovalli. L’areaverde che sovrasta l’abitato, di
grande fascino e incanto, è stata recuperata e resa fruibile grazie al-
l’azione congiunta del locale Patriziato, del compianto ingegnere fo-
restale Pietro Stanga e del suo predecessore, l’ingegner Roberto Buf-
fi. Un’ottantina i presenti all’inaugurazione del parco verde; tra di
loro anche Silva Semadeni, consigliera nazionale grigionese e presi-
dente di Pro Natura. Pochi, ad onor del vero, i rappresentanti delle
istituzioni comunali e patriziali della regione accorsi a Palagnedra.
Un brutto segnale nei confronti di chi si è impegnato anima e corpo
in questo progetto dai risvolti sicuramente interessanti. D’ora in poi
chiunque, grazie alla comoda rete di sentieri ben curati, potrà vivere
questo angolo di paradiso e partecipare ad escursioni all’interno del
perimetro boschivo. La Riserva aspira a divenire un punto di attra-
zione per il turismo naturalistico e scolastico consapevole dell’enor-
me ricchezza ambientale, storica e botanica presente. Si tratta dun-
quedi un investimento culturale che guarda al futuronel segnodella
piena sintonia con gli intendimenti dei promotori del Parco naziona-
le del Locarnese. La giornata inaugurale è stata contraddistinta
dall’aperitivo e dal pranzo offerto dall’Amministrazione patriziale.

Sabato scorso sono stati avvi-
stati numerosi “lupi” in Piazza
Grande e per le vie della Città
Vecchia, non si è trattato però di
lupi a 4 zampe bensì dei lupetti, i
giovani scout (7-11anni), checon
la loro divisa e il foulard al collo
si sono dati da fare nell’indivi-
duare chi aveva rubato le chiavi
della città: un gioco giallo avvin-
cente che ha permesso di trova-
re il colpevole, riconsegnare le
chiavi al sindaco e ricevere in
cambio una gustosa castagnata
al Parco Robinson come meren-
da. Nel frattempo gli esploratori
(11-15 anni) si sono destreggiati
in un grande gioco che li ha por-
tati dalla Piazza Grande ad Ar-
cegno tra sfide di ogni genere,

un affascinante gioco notturno;
e dopo una notte a dormire nel
bosco la domenica mattina ecco
che sono riusciti a recuperare la
pala d’oro. I pionieri (15-16 anni)
si sono invece cimentati in una
biciclettata che li ha portati fino
al Parco Avventura sul Monte
Tamaro da dove con notevole
agilità hanno pedalato fino a Lo-
carno. Dopo il riuscitissimo
campo estivo in luglio a Sören-
berg, l’attività della Brigata
scoutLocarnoèripartita conen-
tusiasmo per un altro anno di
avventure ed esperienza indi-
menticabili. Quello partito or-
mai da un mese sarà un anno
ricco di avvenimenti che porte-
ranno lupetti, esploratori e pio-

nieri a vivere un evento unico, il
campo cantonale ‘fantaSTico
2013’ che coinvolgerà tutti gli
scout del Ticino nell’estate 2013.
Di norma l’attività degli scout
locarnesi si svolge il sabato po-
meriggio e naturalmente tutti
gli interessati sono invitati apre-

sentarsi nelle sedi di Ascona,
Locarno e Minusio alle 14; per i
lupetti l’attività finisce alle
16.30, mentre per gli esplorato-
ri e i pionieri finisce alle 17.30.
Per informazioni e iscrizio-

ni scrivere a info@scoutlocar-
no.ch.

Locarno/Circolo del cinema
Stasera alle 20.30 nella sala Mo-
rettina (aula magna liceo canto-
nale) per la rassegna “Paesaggi
contemporanei”, in collabora-
zione con Gea-Associazione dei
geografi sarà proiettato “Qui fi-
nisce l’Italia”, documentario di
Gilles Coton, Belgio, 2010. Il
viaggio di Pier Paolo Pasolini
lungo le coste della Penisola, da
Ventimiglia a Trieste.

Arcegno/Castagnata
Tradizionale “castagnata” do-
menica 14 ottobre, dalle 14, ad
Arcegno. Sulla piazza del paese
verrannodistribuite le caldarro-
ste. Alle bancarelle il pubblico
potrà acquistare prodotti locali
a base di castagne. L’evento è or-
ganizzato dall’Ente manifesta-
zioni arcegnesi (Ema). Se piove
la castagnata è annullata. Infor-
mazioni: arcegno.org.

Locarno/Musica
Grande live degli Easy Stones
stasera al Fashion 2shè. Per gli
amanti dei Rolling Stones e non

solo... Inizio alle 22. L’entrata
come sempre è gratuita.

Prato-Sornico/Alla pista
La Società pattinaggio Lavizza-
ra organizza un corso di patti-
naggioperbambiniai 4anni, du-
rante le vacanze autunnali. Il
corso si svolgerà i giorni 30 e 31
ottobre e 2 e 3 novembre, dalle
9.30 alle 11, alla pista di ghiaccio
a Sornico. Costo: 40 franchi. Pos-
sibilità di noleggio pattini. Al
massimo 30 iscritti. Ulteriori in-
formazioni e iscrizioni allo 091
755 14 01 (AnnaDonati).

Locarno/Anglo swiss club
Stasera, alle 18.15, sarà presen-
tato al Casinò di Locarno il
film “Sherlock Holmes” in ver-
sione originale. I membri del
club si ritrovano poi al risto-
rante Universo per la cena.

Locarno/Buddhismo
Sabato 13 ottobre, alle 15, allaBi-
blioteca cantonale di via Capuc-
cini, conferenza di Markus
Kuhn sul tema “Buddhismo nel
mondo intero”. La relazione

sarà in tedesco con traduzione
in italiano. Entrata libera.

Ascona/Terza età
Si gioca alla tombola martedì
16 ottobre, alle 14.30 al Centro
parrocchiale.

Locarno/Cambusateatro
Al Cambusateatro di Locarno
domani alle 21 e domenica alle
18 va in scena il monologo di
Ferruccio Cainero “Ti cambio
le pastiglie”, interpretato da
Vito Gravante. Sono aperte le
iscrizioni ai laboratori teatrali
di Locarno e Bellinzona. Il lu-
nedì 29 ottobre appuntamento
per gli iscritti al primo anno;
martedì 30 ottobre, alle 20, il
secondo anno; mercoledì 31,
sempre alle 20, ancora gli
iscritti al primo anno. Interes-
sati contattare lo 078 863 99 92.

Losone/Market e bici usate
Domani, dalle 11, alla Fabbrica
avrà luogo il Rimmel Market,
mercatino esclusivo di artigia-
nato, arte e vintage, con gri-
gliata tutto il giorno. Sul posto,

dalle 11 alle 19.30, la Pro Velo
propone una compravendita di
bici usate; portare le bici entro
le 13. Altre info: Matteo (079
581 84 96) o Francesco (079 917
22 10).

Gordola/Festa d’autunno
Giochi e castagnata domenica
14 ottobre, al Parco Carcale di
Gordola. Dalle 14 apertura del-
la manifestazione, con giochi
di abilità a postazioni, percor-
so di mountain bike, castagna-
ta e musica. In caso di tempo
incerto, telefonare al 1600. Se
piove, si annulla. Organizza
l’Associazione pro Parco Car-
cale.

Locarno/Circolo Vanza
Domani, alle 16.30, al Circolo
Carlo Vanza in via Castelrotto
18 avrà luogo una conferenza
di Edy Zarro su RomeoManzo-
ni (1847-1912), esponente di
spicco della corrente di estre-
ma sinistra del Partito liberale
radicale ticinese e uno degli
artefici della “marcia su Bel-
linzona” che, l’11 settembre

1890, pose fine al regime con-
servatore di Gioachino Respi-
ni. Eletto più volte in Consiglio
nazionale, combatté con foga il
militarismo e il clericalismo.
In occasione della riedizione
del libro di Romeo Manzoni
“Virus Religiosum. Il prete
nella storia dell’umanità” per i
tipi delle Edizioni La Baronata
con prefazione di Diego Scac-
chi viene presentata la figura,
l’azione e il pensiero del filoso-
fo e politico liberale ticinese di
cui quest’anno ricorre il cente-
nario della morte. Il relatore,
Edy Zarro, è curatore della rie-
dizione ed esperto di studi
manzoniani. Segue rinfresco.

Minusio/Scuola Steiner
Alla Scuola Rudolf Steiner, in
via dei Paoli 36, domani dalle
14 alle 21 e domenica dalle 10
alle 17, si svolgerà la “Sagra
della zucca”, manifestazione
per la raccolta fondi organiz-
zata dalla scuola all’insegna
del divertimento per grandi e
piccini. Bancarelle, atelier e
mercatino dell’usato. Parteci-

pano Cirkus Giroldon, Vent
Negru e Bruna Martinelli.

Ascona/Arte giapponese
Oggi, alle 18, nella Casa del tè
al Monte Verità di Ascona ver-
rà inaugurata la mostra di cal-
ligrafia e pittura giapponese di
Eri Homma Gnarini. Sarà visi-
tabile fino al 28 ottobre.

Cugnasco/Concerto
La Corale verzaschese, nel-
l’ambito delle manifestazioni
per il 20esimo, organizza do-
mani, dalle 17.30, un concerto
nella chiesa parrocchiale, con
la direzione del maestro Gio-
vanni Bonariva. Ospite sarà il
coro Pro Ticino di Ginevra. Se-
gue aperitivo.

Losone/Il ‘trovasci’
Domani, al Centro la Torre si
terrà il mercatone del materia-
le invernale. Lamerce (pulita e
in buono stato) va consegnata
dalle 10 alle 12; la vendita av-
viene dalle 13.30 alle 14.30. Se-
guono, fino alle 15.30, il ritiro
dell’invenduto e i pagamenti.

Agenda

A causa delle numerose
partenze il Gruppo Carnevale
di Minusio ha bisogno di aiuto
per organizzare la prossima
edizione nel 2013. Con la spe-
ranza di trovare delle persone
che prendano dei posti di re-
sponsabilità nel comitato, il 17
ottobre alle 20.30 presso il Ri-
storante Centrale a Minusio
vi sarà una riunione per tutti
coloro che hanno interesse a
che il Carnevale di Minusio
non cessi di esistere. L’inten-
zione del Gruppo Carnevale è
di organizzare la prossima
edizione e poi di staccarsi dal-
l’Associazione commercianti
di cui fa parte e che ne è stata
la madrina, creando dei pro-
pri statuti e fondando una
nuova società. Un invito dun-
que a partecipare.

Minusio, Sos
per il Carnevale

Sabato e domenica prossimi il Pa-
lazzetto Fevi di Locarno ospiterà il
consueto congresso regionale dei Te-
stimoni di Geova. Circa 1’600 Testi-
moni e loro simpatizzanti potranno
ascoltare diversi discorsi basati sui
testi biblici. Il tema di questo incon-
tro sarà “Salvaguardiamo la nostra
mente”. Uno dei momenti più gioiosi
ed emozionanti sarà la cerimonia del
battesimo dei nuovi Testimoni che
avrà luogo sabato mattina alle 11.30.
Essa consisterà in un discorso cui se-
guirà l’immersione completa in ac-
qua dei battezzandi; ciò avverrà in
una vasca battesimale appositamen-
te allestita nei locali del Fevi. Il pub-
blico è invitato ad assistere alle ses-
sioni, che inizieranno alle 9.40 e ter-
mineranno alle 16. Come per tutti gli
incontri dei Testimoni di Geova, non
si fanno collette e l’ingresso è libero.
Informazioni su www.jw.org.

Testimoni di Geova
a congresso al Fevi

‘Mi vida boliviana’,
gli scatti di Lisa Macconi
“Mi vida boliviana: immagini da un’esperienza di volontaria-

to internazionale” è il titolo di una mostra fotografica di Lisa
Macconi che sino al 31 dicembre è possibile ammirare al Tea
Room “Centvai” di Intragna. Il sorriso dei bimbi, scorci di pae-
saggi lontani, i tipici cappelli delle donne boliviane, i colori e i
mercatini... Le fotografie di Lisa Macconi raccontano una Boli-
via diversa, lontana dagli stereotipi turistici, accanto alla gente,
in mezzo a quei bambini che diventano i soggetti delle sue im-
magini. Ticinese, di Cureglia, Lisa Macconi è in Bolivia, a La
Paz, ormai da un anno, come volontaria dell’associazione della
Svizzera italiana “Inter-Agire”. Sociologa, dall’ottobre 2011 col-
labora con il Centro de Información y Desarrollo de la Mujer
(Cidem) di El Alto, che si occupa di tematiche inerenti alla dife-
sa dei diritti delle donne. In particolare, LisaMacconi collabora
con l’équipe del progetto denominato “Prevenzione della vio-
lenza fisica, psicologica e sessuale, con un approccio intercultu-
rale nelle scuole della città di ElAlto”. L’obiettivo principale è di
creare e mettere in pratica attività e programmi educativi che
permettano di sensibilizzare allievi, docenti e genitori alla pro-
blematica della violenza con particolare enfasi su quella dome-
stica. Oltre a ciò, il Cidem vorrebbe promuovere in queste scuo-
le un’educazione non sessista introducendo per esempio nuovi
testi scolastici che non riproducano il ruolo subordinato della

donna nella società. Da tempo, il Tea Room “Centvai” di Intra-
gna (tel. 091 796 11 05) dedica un piccolo spazio espositivo a foto-
grafie, opere di artisti locali, disegni di bambini delle scuole. Le
fotografie esposte sono in vendita: il ricavato andrà al progetto
di Lisa Macconi in difesa dei diritti delle donne.

Una delle immagini della mostra al Centvai di Intragna

Verso il campo cantonale ‘fantaSTico’ 2013


