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Dal 1990, la Fondazione Terza Età Creativa lancia ogni due anni un bando di concorso.
La produzione creativa nella terza fase della vita può essere particolarmente varia.

Ha già compiuto 70 anni, scrive, fa delle ricerche o della musica o compone?
Saremo particolarmente lieti se Lei volesse partecipare al nostro bando di concorso!

Richieda la documentazione concernente il nostro bando di concorso.

Casella postale 2999 / CH-8022 Zurigo / www.terza-eta-creativa.ch / kreatalter@vontobel.ch C
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zxy «Secondonoi, unFestival serio dedi-
cato allamusica folkmanca e la nostra
intenzioneèquelladirealizzarneuno.Par-
liamodimusica folk,nondiworldmusic
cheèun termine impostodalmercato e
cheaimusicistiinvecenonpiace.Noiespri-
miamopiuttostoun flussodi tradizioni
chepartonodamoltolontanoechescor-
ronocomeunfiume».PietroBianchi,un
nomechenell’ambitodellamusicapopo-
larenonhacertobisognodipresentazio-
ni, inquadra così LocarnoFolk, lanuova
manifestazionemusicalealdebuttodal15
al 17 giugno.Unevento che trova lapie-
nacollaborazionesiadellaCittà chedel-
l’EnteTuristicoLagoMaggioreechevaad
arricchireancoradipiù l’offertadella re-
gione.D’altraparteLocarnoeilLocarne-
senonsononuoviamanifestazionidique-
stotipo.PeranniaLocarnosiètenutoilfe-
stivalBackHomeAgain–dovesonopas-
satinomicomequellodiRamblin’JackEl-
liott che tenneabattesimouncertoBob
Dylan... –, organizzatodaAlcideBerna-
sconi,giornalistaegrandeespertodicoun-
try, ogginel comitatodipatronatodiLo-
carnoFolk.Senzadimenticarepoi l’espe-
rienzadell’IrishFestival.
LocarnoFolkèdunqueunnuovofestival
chenasceperòdaunatradizione,esatta-
mente come il genere –omeglio i gene-
ri –dimusicachenesonoalcentro.Pre-
sidente del comitato di patronato è l’ex
consiglierediStatoLuigiPedrazzini,che
sottolineacome«ilprimoaspettoimpor-
tante era checi fosseroprofessionalità e
basi solide, l’altrocheci fossequalità».E
nonsipuòdubitaredellaqualitàdelpro-
grammaallestitodall’organizzatorePie-
troBianchi (etnomusicologo,musicista
daquarant’anni sulle scene, produttore
musicale) coadiuvato dallamoglie Bar-
baraKnopf Bianchi. Nessunodei grup-
pi e degli artisti cheparteciperannoalla
primaedizioneèstatoassoldatoascato-
lachiusa.«Tresonoledirezionimusica-
li sullequali si articolerà il festival» spie-
gaBianchi.«Laprimaèquelladellamu-
sicaceltica, congruppi comegli scozze-
si Rura euna selezionedi artisti dell’As-
sociazioneComhaltas(cheingaelicosi-
gnifica“lacuradelletradizioni”)dallacit-
tà di Cavan in Irlanda. La secondadire-
zione èquella dellamusicadell’Oriente
edell’Africa.Ciconcentreremosullatra-
dizioneSuficonmusicistipersianicome
HazhirMehrafrouz,lacuifamigliadadi-
ciassettegenerazionièinterpretedique-
sta tradizione, o comeMaciré Sylla che
incarna lo spiritodiquesto festival, can-

Musicapopolaredalmondo
LocarnoFolk: il nuovo festival aldebuttodal 15al 17giugno

IL PROGRAMMA

Dall’Irlanda alla Svizzera allaCalabria
zxy Denso il programma di LocarnoFolk articolato in più luoghi su tre giorni. In
piazza S. Antonio, cuore del festival, il 15 giugno alle 20.30 di scena gli irlandesi
Cavan Comhaltas e alle 22.30 gli scozzesi Rura. Il 16 giugno alle 20.30 l’iraniano
Hazir Mehrafrouz e alle 22.30 la guineana Maciré Sylla. Il 17 alle ore 17.30 sem-
pre in piazza S. Antonio dalle 19.30Giangol (Svizzera), Tendachënt (Italia), Anti-
che Ferrovie Calabro-Lucane (Italia). Il Caffé Paolino ospiterà il 15 giugno per un
aperitivo e cenamusicale le sonorità rom dei Dschné (17.30) e le Antiche Ferro-
vie (19); sabato 16 giugno spazio inveceGiangol (17.30) e Tendachënt (19). Al Tea-
tro Dimitri di Verscio si esibiranno sempre sabato 16 giugno i Dschané (20.30).
La Sala Sopracenerina ospiterà lo stesso giorno i francesi Carou de Berra (ore 18)
e domenica 17 giugno le improvvisazioni vocali dei Goccia di voci (17.30). L’Oste-
ria Canetti sarà la sede degli appuntamenti Late Night. Oltre a ciò domenica 17
giugno dalle 10.15 Rete Uno trasmetterà live da Piazza S. Antonio il concerto di
quattro gruppi elvetici, sul tema la donna e lamusica popolare. Prevendite in cor-
so su Ticket Corner. Informazioni su www.locarnofolk.ch.

tanteeballerinaguineanacheviveinSviz-
zeramanondimentica le sue radici. La
terzadirezioneèunassechedalGottar-
doscendefinoalSudItaliaequiavremo
gruppi come gli elvetici Giangol, creati
apposta per il festival o gli italiani Anti-
cheFerrovieCalabroLucane, chehovi-
stonasceretantiannifa»,concludeBian-
chi.Conquesti elementiLocarnoFolk si
aspettadiavereunpubblicodicirca3.000
personesull’arcodelle tre serate. Il bud-
getdellamanifestazionesiaggirasui180
mila franchi. Circa lametà, hanno spie-
gatogliorganizzatori,dovràesseresoste-
nuto dall’introito dei biglietti e delle bi-
bite.Perilprogrammaneidettagliriman-
diamoqui a fianco i lettori del Corriere
del Ticino –media partner dellamani-
festazione–,periqualisonoprevisticon-
corsi e iniziative. FA.CO.

MACIRÉ SYLLA La cantante guineana è una degli ospiti di questa prima edizione di LocarnoFolk.

65. FESTIVAL DEL FILM

Weerasethakul
presidente
dellagiuria
zxy Il regista, sceneggiatore, produttore e
videomaker thailandese Apichatpong
Weerasethakul presiederà la giuria del
Concorso internazionaledel65.Festival
del filmLocarno.Natonel1970,conisuoi
cinque lungometraggi, i corti e le vide-
oinstallazionihaconquistato riconosci-
menti internazionali e premi in nume-
rosi festival, culminando nella Palma
d’oroaCannesnel2010perLozioBoon-
mee che si ricorda le viteprecedenti. Il re-
gista tornerà a Cannes quest’anno con
Mekong Hotel, presentato come proie-
zione speciale, e attualmente sta lavo-
randoaunprogetto incentratosul fiume
Mekong, al confine fra la Thailandia e il
Laos. «Con pochi, magnifici film, Api-
chatpongWeerasethakulè riuscitoa im-
porsi comeunadellemaggiori rivelazio-
nidelcinemamondialedegliultimiven-
t’anni»affermaOlivierPère,direttoredel
Festivaldel filmdiLocarno, lacui65.edi-
zionesi svolgeràdal1.all’11agostopros-
simi.

MARTEDÌ IN BIBLIOTECA

ABellinzona
Scianna,Berta
e le immagini
zxyMartedìprossimo,15maggio, alleore
18 allaBiblioteca cantonale di Bellinzo-
na, su iniziativa della CORSI professio-
nistidel settoree firmediprestigiodiscu-
terannodi «Realtà ritratta:dalla fotogra-
fiaainuovimedia».FerdinandoScianna
(fotografo), Renato Berta (direttore del-
la fotografia), Stefano Knuchel (regista)
eRobertoPellegrini (fotografo) saranno
stimolati dalle domande di Domenico
Lucchini (direttoredelCISAdiLugano).
Protagonista indiscussa della serata sa-
rà l’immagine, declinata nelle sue varie
forme, dalle arti (fotografia, cinema) ai
massmedia (televisione, internet) e la
conseguente trasformazionedel suova-
lore.L’incontro, aperto a tutti gli interes-
sati e gli appassionati, avrà luogoamar-
gine dell’installazione fotografica So-
pra&Sotto di Roberto Pellegrini, soste-
nutadallaCORSI.Afineserata,verrà inol-
tre lanciato ufficialmente un concorso
audiovisivopromossodalla stessaCOR-
SI in collaborazione conCastellinaria.

CULTURA&SPETTACOLI 41Corriere del Ticino
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zxy IlDECS, laFondazione svizzeraper la
culturaProHelvetiaeRSI-ReteDue,han-
nopremiatomercoledì sera il vincitore
dellaprimaedizionedelConcorsodiscrit-
turateatrale.Fraleventicandidatureper-
venute, la giuria ha selezionato i testi di
ChristianBubola, KatyaTroise eMassi-
milianoZampetti.Itrefinalistihannoela-
boratoilpropriotestoconl’aiutodellaco-
achMariellaZanettiproponendolomer-
coledìnella formadiunaletturascenica.
La giuriahaassegnato il premiodi scrit-
turateatraleaMassimilianoZampettiper
Il silenzio è obbligatorio assegnandogli
unaborsadi10.000franchiasostegnodel-
l’elaborazionedeltestodefinitivo,chever-
ràmessoinscenadaprofessionisti.Lelet-
ture scenichedei tre testi finalisti saran-
notrasmesse inColpodi scenadalunedì
14amercoledì16maggiosuReteDue.

MassimilianoZampetti
premiatoalconcorso
di scrittura teatrale

zxy Il 14gennaio scorsoèmortoaFirenze
PaoloRossi, storicodella filosofia, della
scienzaedelle ideedistatura internazio-
nale. I suoistudisull’accidentatopassag-
giodalpensieromagicoallametodologia
dellaricercanaturalistica,sullemacchine
che,misurandoiltempo,hannocambia-
toilritmodell’esistenza,suGiordanoBru-
no,FrancisBaconeGiovanBattistaVico,
sonomodellidistoriaedirigoremetodo-
logico tradotti inmolte lingue.Dueanni
fa ricevette il premioBalzanper laquali-
tàelavastitàdeisuoilavori,chehannopo-
chi paragoninella cultura contempora-
nea.Ilrigoredellostudiososiassociavaal-
l’insofferenzaverso i filosofi improvvisa-
tiealtezzosi,oscurieconfusi.Leggenda-
riesonolesuespietateedivertentistron-
caturedellecantonatedifrettolosisegua-
cidiKarlPopper, che,nonsapendo il la-

tino,svillanneggiavanoFrancisBaconser-
vendosi di pietose traduzioni in inglese.
LasuaversioneinitalianodelNovumOr-
ganondiBaconè, invece,unmodellodi
rigorefilologico.ComeilsuomaestroEu-
genioGarin,PaoloRossi indagavaconlo
stesso rigore l’albadella civiltàmoderna
edeventidella storiaedella culturacon-
temporanee,dicuiegli,natoilpenultimo
giornodel 1923, è statoosservatore e, in
qualchemisura,partecipe.Pocheorepri-
madimorireavevaconsegnatoall’edito-
reillibroUnbreveviaggioealtrestorie.Le-
guerre, gli uomini, lamemoria (Cortina,
pagg.189FrS.18).Nonèuntestamentonè
unbilancio(esercitazioniallequaliRossi
era allergico),ma, piuttosto, la testimo-
nianzae la riflessionesuunodeiperiodi
dellastoriaeuropeapienodi«cesure,can-
cellazioni,occultamenti,sparizioni,con-

danne,pubbliche ritrattazioni e confes-
sionidi innominabili tradimenti,dichia-
razioni di colpevolezza e di vergogna».
Rossivisselafasedelconsensoalfascismo
e il suocrollo, laguerramondialeequel-
lacivileitaliana,ilpassaggiodimoltiintel-
lettualidalfascismoalpartitocomunista,
che li accoglievacomesi accoglie il figlio
prodigo,infine,apartiredaglianniSettan-
ta,ilprofluvioeuropeod’estremismiideo-
logicididestraedisinistra.L’esempiopiù
impressionantedellaconfusionedique-
gliannièilprofilocheRossi tracciadel fi-
losofoEnzoPaci,chetantiallieviesegua-
ci ebbeneldopoguerraanche inSvizze-
raenelCantonTicino(bastiricordareEn-
ricoFilippini).Puressendostata«unadel-
lepersonepiù intelligenti» cheRossi ab-
biaconosciuto,Paci, dopoaveraderitoa
19annialmovimentoantifascistaclande-

stinoGiustizia eLibertà, dal 1931 fudo-
cente alla Scuoladimistica fascista, nel
1935andòvolontario alla guerrad’Etio-
pia,emostròcomprensione,senoncon-
senso, per il razzismo nazista. Dopo la
guerra,mescolòinuncocktailpocoappe-
tibile la fenomenologiadiEdmundHus-
serl,dicuifuilprofetainItalia,adunmar-
xismodi rigore ferreo.Vicendedelgene-
resonopossibilisoloinperiodisenzaoriz-
zonti definiti. Sessant’annidipaceecol-
laborazionefra27nazionieuropeesucce-
dutiasecolidistragielacreativitàchel’Eu-
ropadimostra sonoperRossimotivodi
speranza eoccasionedi giusti sarcasmi
pericatastrofistiadognicosto.Illibronon
sistematicodiRossièunasaggiariflessio-
nesullanostrastoriarecentecondottacon
sensoemisuradellecose.

ARNALDO BENINI

IlXXsecolo, tracondanneepubblicheritrattazioni
Nel suoultimo libroPaoloRossi evidenzia le contraddizionidellanostra storia recente


