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Il Festival di narrazione comincia a svelare le proprie carte

Eppur è così bello, muoversi

• Il primo appuntamento open 
air della rassegna Voci e Not(t)e 
nello Spazio Anphiteatrum - con 
palco di fronte all’entrata del Ci-
nema Teatro di Chiasso - è affi-
dato alla vitalità dei LARIBA. Il 
gruppo è capitanato dal percus-
sionista David Stauffacher, noto 
sulla scena svizzera della Salsa, 
che ha riunito sei musicisti inter-
nazionali molto affermati negli 
ambienti del Latino. 
L’appuntamento è per domani, 
sabato 10 luglio, alle 21.30 (in 
caso di cattivo tempo all’interno 
del Cinema Teatro): la serata 
vuole celebrare Festate, il Festi-
val chiassese di cultura e musi-
che dal mondo, in attesa che la 
kermesse torni alla sua formula 

tradizionale.
La band ripropone la magia e 
il fascino della contaminazione 
di stili sudamericani. Accanto 
al percussionista svizzero David 
Stauffacher - che tiene le fila del 
progetto - si esibiranno Roberto 
Haçaturyan (voce e percussio-
ni), Cesar Correa (piano e voce), 
Amik Guerra (tromba e voce), 
Juan Carlos Abreu (batteria), 
Eduardo Penz (basso). Il sound 
dei LARIBA s’impasta in un unico 
flusso sonoro fatto di eleganza e 
virtuosismo con Hip Hop, Sal-
sa, Brasil, Cumbia, Latin e Rag-
gae(ton).
La platea a cielo aperto avrà a 
disposizione un massimo di cir-
ca 300 posti a sedere, numerati, 

Il caldo sound latino dei LARIBA
nello Spazio Anphiteatrum di Chiasso

• Dal 19 al 22 agosto il Festival 
internazionale di narrazione 
andrà in scena ad Arzo, Tremona 
e Meride. Dopo il giovedì di aper-
tura, saranno molte le proposte 
per una narrazione sempre “in 
movimento”.

Ad aprire la giornata di venerdì 
20 agosto, alle ore 18, sarà A 
forza di essere vento, un omag-
gio danzato al popolo nomade 
Khorakhané. Il lavoro, frutto del-
la collaborazione tra il gruppo 
musicale Yatriah e la danzatrice 
ticinese Camilla Stanga, è una ri-
cerca sul significato del viaggio, 
che si muove attraverso i brani 

tradizionali del popolo rom e 
l’influenza che quei suoni e quel-
le musiche hanno avuto su altre 
culture.
L’incontro culturale è al centro 
anche di Vasi comunicanti, lo 
spettacolo di Karakorum Teatro 
(sabato e domenica, alle 10.30) 
che porta in scena le vite di fron-
tiera, con quattro racconti scritti 
insieme ad alcune comunità che 
vivono tra Lombardia e Canton 
Ticino. Da un lavoro attivo sul 
territorio si sviluppa anche Pron-
to? Io ci sono della compagnia 
Grandegiro (sabato e domenica, 
alle 10.30) che affronta il disagio 
psicologico e la ricerca di aiuto 

attraverso il lavoro e le interviste 
di Telefono Amico Ticino e Gri-
gioni Italiano.
Alessandro Lay in Riva Luigi 
’69 ’70 (sabato e domenica alle 
18) racconterà la sua Cagliari 
del 1970, il famoso anno in cui 
la squadra, trascinata dall’estro 
calcistico di Gigi Riva, vince lo 
scudetto e diventa Campione d’I-
talia. 
Lo sport è al centro anche della 
performance di Marco D’Agostin, 
First Love, (sabato e domenica, 
alle 18) che reinterpreta sotto 
forma di danza la gara più cele-
bre della campionessa di sci Ste-
fania Belmondo.

Il corpo in movimento sarà l’ele-
mento chiave anche nello spet-
tacolo La scimmia, il ritorno di 
Giuliana Musso ad Arzo (sabato 
alle 21.30). Sul palcoscenico una 
scimmia, fino a quel momento li-
bera, si trova prigioniera e non 
può fuggire. Per sopravvivere 
sceglie l’adattamento, che pas-
sa, prima di tutto, attraverso il 
corpo. Ispirato al lavoro di Franz 
Kafka, è il racconto di una stra-
tegia di sopravvivenza, quanto 
mai vicina a chi guarda perché, 
sostiene l’artista: ‹‹la scimmia è 
il corpo che vive, sente e quindi 
pensa. È l’animale pienamente 
umano. La scimmia siamo noi››.

Gli appuntamenti continuano 
sabato con gli incontri aperti al 
pubblico: alle 10.30 toccherà a 
Marco D’Agostin, in dialogo con 
la danzatrice Nunzia Tirelli; alle 
ore 16 sarà la volta di Giuliana 
Musso. 
La vendita dei biglietti sarà pos-

sibile solo online, sul sito del 
Festival (www.festivaldinarra-
zione.ch).

Lo sport è al centro della per-
formance di Marco D’Agostin 
First Love che reinterpreta la 
gara della campionessa di sci 
Stefania Belmondo.

assegnati dagli organizzatori. Le 
sedie verranno collocate a distan-
za di sicurezza. L’area riservata al 
pubblico sarà transennata. L’ac-
cesso alla platea su via Dante Ali-
ghieri sarà possibile dall’incrocio 
con via Fontana da Sagno e da 

via Vela.
Via Dante Alighieri sarà chiusa 
al traffico dalle 7 alle 24; la stes-
sa a partire dall’incrocio con via 
Fontana da Sagno così come via 
Verdi saranno chiuse dalle 18 
alle 24. 

• Il progetto “Campanelli Verdi e Rossi - Screening precoce 
nei Disturbi dello Spettro Autistico per bambini da 0 a 3 anni”, 
ideato e sviluppato dalla Fondazione ARES (Autismo Risorse E 
Sviluppo), grazie all’importante lavoro svolto dal Rotary Club 
Bellinzona in collaborazione con i Rotary Club svizzeri e italiani 
del Gruppo di Lavoro Insubrico, ha portato alla pubblicazione, 
nel marzo 2016, del manuale “Campanelli Verdi e Rossi”.
Il confronto con associazioni, istituzioni e specialisti del settore 
ha fatto nascere e crescere la convinzione che la diagnosi preco-
ce rappresenti un momento cruciale nella vita di ogni bambino 
affetto da autismo, poiché ciò gli permette di essere aiutato in 
una fase dello sviluppo molto importante.
Parallelamente tra il 2011 e il 2017 anche il Lions Club Men-
drisiotto ha avviato un’attività duratura nell’ambito dell’auti-
smo che si è sviluppata in due fasi. La prima (2011-2014) è 
stata dedicata a un progetto pilota di intervento terapeutico 
interdisciplinare per bambini in età prescolare affetti da disturbi 
dello spettro autistico; la seconda (2014-2017) a un progetto 
di sostegno alle famiglie di bambini nella medesima situazione 
e di coordinamento degli interventi e delle terapie. Entrambi 
i progetti sono stati gestiti con la coordinazione e la supervi-
sione medica del prof. dr. med. Gian Paolo Ramelli e hanno 
ottenuto risultati considerevoli, riconosciuti anche dall’autorità 
cantonale.
Dall’esperienza fatta dai due club, constatata concretamente 
la bontà e l’interesse suscitato dal manuale in lingua italiana 
tra gli operatori del Cantone Ticino e della Lombardia, è nata 
l’idea di unire le forze e avviare un progetto “a quattro mani” 
Lions-Rotary di traduzione in francese e in tedesco e di divulga-
zione del volume nel resto della Svizzera. Lo scopo è quello di 
far beneficiare di questo strumento di lavoro il maggior numero 
possibile di persone delle altre regioni linguistiche nazionali, 
attraverso una distribuzione mirata e capillare tramite i diparti-
menti cantonali di tutta la Svizzera che si impegnano in questo 
ambito.
Si prevede di distribuire il testo nelle mani degli attori coinvolti 
nella cura dei bambini da 0 a 3 anni, in particolare operatori 
degli asili nido e pediatri, in modo da favorire l’osservazione 
dei comportamenti e escludere o condurre, laddove necessario, 
a una diagnosi precoce dell’autismo.
Come per la versione italiana il progetto è stato realizzato gra-
zie al coordinamento della Fondazione ARES, con il coinvolgi-
mento diretto del prof. Gian Paolo Ramelli, e al sostegno finan-
ziario, operativo e organizzativo del Lions Club Mendrisiotto 
e del Rotary Club Bellinzona in collaborazione con i Rotary 
Club del Gruppo di Lavoro Insubrico. Il manuale si aggiunge 
e rafforza lo sforzo compiuto in Svizzera nell’individuazione 
precoce dei bambini che presentano un disturbo dello spettro 
autistico, permettendo loro di essere individuati in tenera età ed 
essere seguiti correttamente nel loro sviluppo, così da crescere 
nel modo più autonomo possibile.

Individuare l’autismo:
un progetto che sta a cuore

a Lions e Rotary

La tutela dell’ambiente
non va in vacanza

• com.) Dal 5 luglio, gli ospiti del Monte Ge-
neroso hanno accesso alle nuove stazioni di 
riciclaggio per i rifi uti. Le bottiglie per be-
vande in PET, le lattine di alluminio, le bot-
tiglie di vetro e la carta possono essere rac-
colte separatamente in tre punti. Con ogni 
bottiglia o lattina che fi nisce nel riciclaggio 
invece che nella spazzatura, si risparmiano 
risorse preziose e si protegge l’ambiente. 

La suggestiva natura e il panorama mozzafiato 
attraggono ogni anno innumerevoli visitatori 
al Monte Generoso e molti portano con sé un 
picnic da gustare durante l’escursione. Fino ad 
ora, gli imballaggi vuoti e i contenitori di be-
vande potevano essere smaltiti solo nei bidoni 
della spazzatura. “Questo sistema di raccolta dei 
rifi uti non ci soddisfa. La natura è il nostro bene 
più importante e dobbiamo trattarla con la mas-
sima cura e risparmiare le risorse il più possibile”, 
dice Monica Besomi, Head Sales & Marketing 
della Ferrovia Monte Generoso (FMG). “Già nel 

2019 abbiamo ricevuto un riconoscimento dalla 
Fondazione Natura&Economia per la nostra ca-
pacità di mantenere le aree verdi a prato verde 
intorno al Fiore di pietra. Questo riconoscimento 
è molto importante ed è per questo che abbiamo 
deciso di andare oltre: dividere correttamente i 
rifi uti è fondamentale”. 
Le statistiche di PET-Recycling Schweiz evi-
denziano che molte bottiglie finiscono ancora 
nella spazzatura invece che nel contenitore di 
raccolta ma sempre più Città e Comuni se ne 
stanno rendendo conto e decidono di investire 
in strutture di riciclaggio da posizionare nelle 
aree pubbliche. Alla Ferrovia Monte Generoso, 
le stazioni di riciclaggio sono entrate a far par-
te della strategia globale di sostenibilità azien-
dale. La FMG vuole infatti dimostrare come il 
turismo e la sostenibilità possano conciliarsi. 
“Convertire i cestini dei rifi uti in stazioni di rici-
claggio richiede poco sforzo ma crea un grande 
valore aggiunto e soddisfa anche un’importante 
esigenza del cliente”, spiega Monica Besomi. E 

continua: “La notizia interessante è che queste 
stazioni di riciclaggio sono state pagate con i 
fondi raccolti grazie all’iniziativa Cause We Care 
della fondazione svizzera myclimate. Iniziativa 
che prevede che gli ospiti compensino le emissioni 
di CO2 del loro viaggio a bordo della cremagliera 
o del loro soggiorno in campeggio aggiungendo 
un contributo volontario di 1 franco al costo di 
ogni pernottamento o al costo del biglietto. La 
FMG, poi, raddoppia l’importo e si impegna ad 
investirlo in parte in progetti sostenibili interna-
zionali e il resto in progetti locali o nell’azienda 
stessa, come nel caso delle stazioni di riciclaggio. 
Siamo convinti che essere sostenibili insieme è 
meglio!”.
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IN ESPOSIZIONE 
Il favoloso bosco 
Antonia Boschetti,  
Laura Mengani e  
Noémie Roth 
Fino al 30 novembre  
A cura di Creattivati.ch

Partecipazione libera e gratuita. Consultate l'agenda su 

VE 9 luglio 
Ogni scusa è buona 
per ... parlare francese
Conversiamo
14:00-15:30

Ogni scusa è buona 
per ... parlare tedesco
Conversiamo
15:00-16:00

Se bel tempo, con 

cavalli, re e regine in 
versione gigante!
17:00-19:00

SA 10 luglio

Letture 3-7 anni
11:00-11:30

La Play
Videogiochiamo 
10-14 anni
14:00-16:00

DO 11 luglio

Letture 3-7 anni
11:00-11:30

Atelier junior 
Laboratorio 3-10 anni
13:30-15:00

Letture 3-7 anni
15:30-16:00

A cura di Momoludica
Per tutti 8-99 anni
16:00-19:00

LU 12 luglio

Impariamo la lingua
09:30-11:00 

Melacavo
Con la tecnologia
13:30-15:00

Dipingiamo
14:00-16:00

Italiano pratico
Livello base 
15:00-16:00

MA 13 luglio 

Misurazione gratuita
A cura di Croce Rossa
Svizzera e Diabeteticino
09:00-12:00

Conversiamo e
lasciamoci sorprendere
14:00-17:00

Burraco
Giochiamo alle carte
14:00-18:00

19:00-21:00

ME 14 luglio
Consulenza lana
Lavoriamo a maglia
09:30-13:30

Atelier junior 
Laboratorio 3-10 anni
14:30-16:00

Letture 3-7 anni
16:00-16:30

GI 15 luglio
Italiano pratico
Livello avanzato 
14:00-15:00 

Burraco
Giochiamo alle carte
14:00-18:00

Una donna del 

Presentazione del libro 
di Annarita Briganti, 
scrittrice e traduttrice, 
giornalista culturale per 
"Repubblica" e "Donna 
Moderna". Dopo il 
saggio sulla poeta Alda 
Merini, l’autrice torna 
a restituire la vita a 
un’altra grande donna, 
a distanza di 50 anni 
dalla sua scomparsa: 
Coco Chanel, icona di 
stile e della moda che 
amava farsi chiamare 
mademoiselle. 

tante novità su di lei 
e contenuti inediti. La 
vita pubblica e privata, 

leggendaria, simbolo 
di forza, passione, 
coraggio ed emancipa-
zione. Un libro speciale, 
scritto in tempo di 
pandemia tra Parigi, 
Venezia e Milano, con 
addosso qualche goccia 
di Chanel n° 5. Sarà 
un caso che questo è il 
libro n° 5 della scrittrice 
e giornalista Annarita 
Briganti?

A colloquio con Eleono-
ra Castagnetta Botta, 
architetta. 
20:30  

Nell'ambito della 
rassegna In piazza 
proposta da LaFilanda 
per animare il piazzale 
esterno durante i mesi 
di giugno, luglio e ago-
sto. L'iniziativa intende 
dare la possibilità ad 
autori, autrici e altre 

incontrare il pubblico. 
In caso di maltempo 
all'interno del centro.

VE 16 luglio
Ogni scusa è buona 
per ... parlare francese
Conversiamo
14:00-15:30

Ogni scusa è buona 
per ... parlare tedesco
Conversiamo
15:00-16:00

Floriterapia (approccio)
16:00-17:00

Se bel tempo, con 

cavalli, re e regine in 
versione gigante!
17:00-19:00
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