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NotizieFLASH

coNfroNto

Il Palazzo del cinema 
sul tavolo del Governo
zxy Mercoledì scorso il Consiglio di 
Stato ha iniziato l’esame del dossier 
Palazzo del cinema di Locarno, sul-
la base del business plan inviato a 
Bellinzona dalla Città. Secondo la 
RSI il dossier avrebbe suscitato 
qualche perplessità in seno al Go-
verno per quanto riguarda i conte-
nuti previsti. Tali dubbi dovrebbero 
essere esternati nei prossimi giorni 
o con una lettera oppure diretta-
mente in un incontro con il Munici-
pio cittadino. Nessuna decisione 
sarà però adottata prima che il Legi-
slativo si pronunci sul credito di 
progettazione, il 25 marzo.

Via Vallemaggia

Olio sulla strada, 
pompieri all’opera
zxy Si è reso necessario l’intervento 
dei pompieri di Locarno per ripuli-
re il campo stradale a causa della 
presenza di una striscia di sostanza 
oleosa sull’asfalto. È accaduto gio-
vedì sera, attorno alle ore 19:30. In 
via Vallemaggia a Solduno. I pom-
pieri hanno cosparso la chiazza con 
l’apposita polvere assorbente, in 
seguito recuperata per un accurato 
smaltimento. Sul posto anche la 
PolCom di Locarno per disciplinare 
il traffico (foto ResueMedia).

SolduNo

Nella parrocchiale 
concerto pasquale
zxy Stasera alle 20, nella chiesa di 
Solduno, concerto-meditazione pa-
squale col Piccolo Coro diretto da 
Marianna  Silke Balerna. All’organo 
si alterneranno Marco Balerna e 
Giovanni Beretta, coadiuvati dalla 
chitarra di Horacio Silke e dal violi-
no di Antonella Zeolla Berset. In-
gresso libero. Al termine all’orato-
rio sarà offerto un rinfresco.

città Vecchia

Nuova pavimentazione, 
posteggi sostitutivi
zxy A seguito dei lavori di pavimenta-
zione in Città Vecchia e alla conse-
guente soppressione di alcuni po-
steggi, da oggi sabato 2 marzo a ve-
nerdì 22 marzo, sarà possibile usu-
fruire di alcuni parcheggi gratuiti 
(sosta per al  massimo un’ora) in 
Piazza S. Antonio, con accesso da 
via dell’Ospedale e uscita su via 
Borghese, lato Collegiata di S. Anto-
nio. La misura viene attuata in par-
ticolare  per non penalizzare le atti-
vità commerciali in Città Vecchia, in 
un periodo sensibile e di bassa af-
fluenza turistica. 

zxy Quali sono stati i suoi primi rappor-
ti con Locarno?
«Sono nato e cresciuto a Losone e a 
quei tempi per noi Locarno era una ve-
ra città, con la “C” maiuscola. Una sorta 
di metropoli, insomma. Andarci era 
sempre un avvenimento. Lo facevamo 
per motivi particolari, come andare dal 
medico, o per partecipare ad avveni-

menti speciali, come il corteo dei Re 
Magi o la famosa Festa dei fiori. Allora 
per noi il mondo era davvero immenso 
e mi capitava di guardare le montagne 
che ci circondano e chiedermi cosa ci 
fosse al di là...».
Un legame, quello con la città, che è 
rimasto nel tempo?
«Direi proprio di sì. Locarno ha un ca-

rattere tutto suo, affascinante. Resa at-
trattiva dal fatto che in poco spazio c’è 
davvero di tutto. La città, appunto, ma 
anche villaggi caratteristici, laghi, fiu-
mi, valli, montagne. Tutto ciò crea 
un’atmosfera tale che anche quando te 
ne vai, alla fine ritorni sempre».
E si viene sempre ben accolti?
«Purtroppo no. E il trattamento peg-
giore spesso viene riservato proprio a 
quegli ospiti che Locarno dovrebbe 
trattare con ogni riguardo, consideran-
do che danno da mangiare a molti (se 
non – indirettamente – a tutti). Sto par-
lando dei turisti. Frequentando risto-
ranti, bar, grotti, a volte cerco di imme-
desimarmi e mi chiedo che impressione 
possano ricavare di fronte a certi stan-
dard di servizio decisamente bassi o a 
un rapporto qualità prezzo che a volte è 
veramente scandaloso. È un ambito nel 
quale sarebbe bene correre ai ripari, 
perché a rimetterci è l’intera regione».

Una regione 
che – capoluogo in testa 
– offre comunque parecchio. Non è 
d’accordo?
«Certo, ma come sempre ogni medaglia 
ha anche il suo rovescio. Locarno è dav-
vero una fucina di eventi e manifesta-
zioni. Ce ne sono moltissimi. Forse trop-
pi. Anzi, sicuramente troppi. Cosa che 
ha diverse conseguenze nefaste. In un 
periodo già di per sé non facile, ad 

esempio, si rischia di frazionare in 
tanti piccoli rigagnoli i pochi aiuti 
finanziari a disposizione. E lo stesso 

discorso vale per il bacino d’utenza: 
un’offerta sovradimensionata ri-

schia di stancare il pubblico e di spin-
gere le varie manifestazioni a battersi 
le une contro le altre fino all’ultimo 

spettatore. Ci vorrebbe davvero una 
bacchetta magica per organizzare gli 

eventi giusti nel numero giusto».
Qual è il peggior difetto dei locarnesi?
«Di sicuro abbiamo la tendenza a la-
mentarci, a reclamare sempre. Eppure 
basterebbe poco per smettere. Do-
vremmo, una volta tanto, guardarci at-
torno e renderci conto che, in fin dei 
conti, non possiamo certo sostenere di 
vivere male, anzi. Certo, si può sempre 
migliorare e per farlo basta impegnarsi, 
avere obiettivi chiari e mettere in conto 
che, qualunque cosa si farà, non si po-
trà pretendere di avere l’appoggio in-
condizionato di tutti. In ogni caso sono 
convinto che chi ci mette del proprio 
alla fine qualche risultato lo ottiene 
sempre». b.g.l.

TI DIaMo La ParoLa

«A Locarno manca solo qualche numero»
Lui che di numeri se ne intende sostiene che a Locarno, anche se siamo sulla 
strada giusta, qualcuno ne manchi ancora. Bella è bella e sa farsi amare. Ma a 
volte è un po’ poco ospitale e capita anche che finisca per esagerare, confon-
dendo la quantità con la qualità. Ma Paolo Grassi – artista e grafico – è convin-
to che chi vi è nato (in città o nelle sue vicinanze) finisce sempre per tornarci. 
Lui il mondo lo ha girato abbastanza e oggi è sempre qui. Non lontano dalle 
sponde del Verbano lavora, costante, al suo progetto di arte concettuale 
«From 0 to infinity», trasformando appunto i numeri nell’ingrediente princi-
pale delle sue opere, declinandoli in tutti gli stili e in tutti i materiali. Da poco, 
ad esempio, la sua interpretazione dell’Uomo di Le Corbusier fa bella mostra 
di sé al centro della rotonda da poco realizzata in via Locarno a Losone.

 

MInusIo

un altro ricorso 
inammissibile 
sul Parco girasole
zxy Poco più di un mese fa (vedi CdT del 12 
gennaio) facevamo il punto sulla vicenda 
Parco Girasole, il complesso edilizio di 
Minusio al centro di una vertenza legale 
da ormai vent’anni. Una vera odissea, in-
somma, che non accenna ad avviarsi 
verso una conclusione definitiva. Uno dei 
filoni ancora aperti, però, parrebbe aver 
finalmente raggiunto un punto senza ri-
torno. Si tratta di quello riguardante l’or-
dine con il quale il Municipio ingiungeva 
al proprietario del fondo di rimuovere 
tutte le infrastrutture da cantiere. Non 
avendovi ottemperato (solo la famosa 
gru, come noto, è finora stata smontata), 
quest’ultimo si era visto condannato dal-
la Pretura penale per disobbedienza a 
decisioni dell’autorità. Contro quella sen-
tenza, risalente la maggio dello scorso 
anno, era partito un ricorso alla Corte di 
appello e revisione penale, che lo aveva 
respinto. Successivamente il ricorrente si 
era rivolto al Tribunale federale, che ora 
si è pronunciato sul dossier, giudicandolo 
inammissibile. Secondo l’Alta corte di 
Losanna, infatti, il proprietario non può, 
come sostenuto nel ricorso, affermare di 
non capire esattamente in che cosa con-
sistano le infrastrutture da cantiere che 
l’Esecutivo ordina di allontanare. b.g.l.

propoStA ALLettAnte  cinque i comuni coinvolti nel progetto aggregativo ora allettante. (Foto CdT/bp)

onsernone aggregazione, 
e ora il cantone raddoppia
Gli aiuti in caso di fusione passano dagli iniziali 5 a 10 milioni
zxy Silurata in votazione consultiva,  
per l’aggregazione dei 5 Comuni on-
sernonesi (Isorno, Mosogno, Gresso, 
Onsernone e Vergeletto) il Cantone 
non lascia, ma raddoppia. Raddoppia 
in pratica la sua partecipazione finan-
ziaria in funzione appunto di proce-
dere con la fusione. Quindi, dei circa 5 
milioni di franchi della prima propo-
sta aggregativa, si passa ora a oltre 10 
milioni  quantificabili in una serie di 
ulteriori contributi da stanziare per 
questa Valle. 
Il tutto è stato proposto in una recente 
riunione fra  i sindaci interessati e  una 
delegazione del Consiglio di Stato 
composta dal direttore del Diparti-
mento delle istituzioni Norman Gob-
bi e dal direttore del Dipartimento 
della sanità e della socialità Paolo 
Beltraminelli, accompagnati da alcu-
ni funzionari. 
Come si ricorderà, la votazione con-
sultiva del 23 settembre 2012 sulla 
proposta di aggregazione aveva dato 
un esito contrastato, con 3 Comuni fa-
vorevoli (Isorno, Mosogno e Gresso) e 
2 contrari (Onsernone e Vergeletto) e 
una maggioranza di voti complessiva 
a favore dell’aggregazione.
A quel momento, appunto, gli incenti-
vi finanziari che avevano accompa-
gnato la votazione consultiva ammon-
tavano complessivamente a 5,1 milio-
ni. La ripartizione prevedeva: - 4 mi-
lioni per il risanamento finanziario del 
bilancio dei Comuni; un milione inve-
ce quale aiuto eccezionale alla coper-

tura dei costi aggiuntivi della prevista 
palestra-sala multiuso di Russo e 100 
mila franchi per l’assunzione di un 
consulente a metà tempo sull’arco di 
due anni per l’impostazione di proget-
ti di promozione socio-econimca 
nell’ambito del programma per le zo-
ne a basso potenziale. Oltre a queste 
misure, occorre pure considerare gli 
aiuti stanziati al di fuori dell’aggrega-
zione riguardanti la realizzazione del-
la palestra-sala multiuso di Russo per 
un importo di circa 1, 850 milioni e per 
il Centro servizi di Berzona per un im-
porto di 700.000 franchi.

uno sforzo supplementare
Considerate le recenti difficoltà emer-
se in relazione, da un lato, alla gestio-
ne del Centro sociale onsernonese e, 
dall’altro, al finanziamento del co-
struendo Centro servizi a Berzona, 
che rischiano di ripercuotersi negati-
vamente sulla stabilità del prospettato 
Comune unico, il Consiglio di Stato ha 
così risolto di proporre uno sforzo 
supplementare per ulteriormente 
consolidare la situazione di partenza. 
In aggiunta alla conferma e alla preci-
sazione di tutte le misure di sostegno 
già previste inizialmente, il Governo 
ha proposto in questo senso: un con-
tributo una tantum destinato al rim-
borso parziale (50%) del debito ipote-
cario del Centro sociale onsernonese, 
corrispondente a 1.100.000 di franchi;
un contributo supplementare desti-
nato alla copertura dei costi aggiuntivi 

del costruendo Centro Servizi a Berzo-
na fino a un massimo di 1.100.000 
franchi; l’accompagnamento dei can-
tieri della palestra a Russo e del Centro 
servizi a Berzona da parte di un project 
manager designato e finanziato dal 
Cantone; il finanziamento integrale (e 
non limitato a 100.000 franchi) di un 
consulente a metà tempo sull’arco di 
due anni per l’impostazione di proget-
ti di promozione socio-economica 
nell’ambito del programma delle zone 
a basso potenziale.
Con queste ulteriori misure di soste-
gno, gli aiuti quantificabili destinati 
alla Valle nell’ambito del progetto ag-
gregativo e della realizzazione delle 
due opere attualmente in corso (pale-
stra e Centro servizi) superano pertan-
to l’importo complessivo di 10 milioni 
di franchi (10.1 mio).

una risposta entro metà aprile
La proposta, presentata ai sindaci du-
rante il recente incontro, è ora stata 
trasmessa ai 5 Municipi. La stessa è 
correlata ad alcuni presupposti e vin-
coli procedurali e di merito che trac-
ciano le tappe del percorso per giun-
gere, in caso di accordo, alla costitu-
zione di un nuovo Comune. In parti-
colare, il Consiglio di Stato si è detto 
disposto a sottoporre al Gran Consi-
glio un messaggio favorevole all’aggre-
gazione dei 5 Comuni con gli aiuti in-
dicati a condizione che i Municipi 
aderiscano entro la metà del mese di 
aprile. RED.

MeDoscIo

l’ex Sanatorio 
si avvia deciso 
a diventare hotel
zxy Continua deciso e senza intoppi il 
cammino dell’ex Sanatorio di Medoscio 
verso la trasformazione in struttura turi-
stico-alberghiera. Lo scorso 21 febbraio è 
infatti scaduto il temine di ricorso contro 
la variante di Piano regolatore che, in so-
stanza, renderà possibile la «riconversio-
ne». Nessuna opposizione è stata inoltra-
ta contro il documento - approvato lo 
scorso ottobre dal Consiglio comunale di 
Cugnasco-Gerra - per cui il dossier è ora 
partito alla volta di Bellinzona. Ora man-
ca solamente l’approvazione da parte del 
Consiglio di Stato, poi la variante divente-
rà esecutiva. 
Ottime notizie, insomma, per l’ex Sanato-
rio, o meglio, per il comparto che lo ospi-
ta. Un’area di 19 mila metri quadrati si-
tuata in una posizione invidiabile, in col-
lina, affacciata sul Piano di Magadino. La 
nuova pianificazione permetterà la rea-
lizzazione di un complesso alberghiero 
da 140 letti, grazie al quale si spera di po-
ter generare una cinquantina di nuovi 
posti di lavoro. Ora che la fase pianificato-
ria è praticamente conclusa, bisognerà 
darsi da fare per trovare i potenziali inve-
stitori. Un’operazione nella quale anche il 
Municipio di Cugnasco-Gerra si farà par-
te attiva. 





È bello essere accolto già nelle scale da cascate di numeri, 
gioiosi, colorati in assoluta libertà o in combinazioni che si sbiz-
zarriscono ed essere accompagnati da cifre fino alle sale esposi-
tive. Parlo della personale dell’artista locarnese Paolo Grassi che 
si trastulla e crea con i numeri al Centro Triangolo di via Ciseri 
19 fino al prossimo 31 gennaio. L’esposizione sembra non aver 
titolo e allora, prendendo in prestito una espressione, da quanto 
scritto dottamente dal critico d’arte Dalmazio Ambrosioni nella 
locandina dell’esposizione la ribattezzo: «A cavallo dei numeri». 
Paolo Grassi i numeri li sa non solo cavalcare con abilità, manua-
lità, arte, ma ne ha fatto anche il motore primo della sua grafica. 
La mostra del Triangolo lo testimonia in modo probante. Qua, i 
suoi numeri sono in mostra, ordinati o squadernati secondo un 
disegno razionale e allo stesso tempo fantasioso che li proietta 
in una successione matematica verso l’infinito. L’artista, i suoi 
numeri li ha creati con tecniche e materiali diversi: acrilico, bron-
zo, ferro ossidato, plexiglass, installazioni ad hoc. Sono numeri 
bidimensionali, ma anche tridimensionali. Opere che hanno un 
quid di ermetico, di misterioso e che possono essere ammirate 
e apprezzate, se lo si vuole anche , per il loro spirito cabalistico. 
Sembrano essere a portata di mano, ma invece sono distanti ed 
impenetrabili. L’esposizione è stata presentata con competenza 
e partecipazione dal giornalista e critico d’arte Dalmazio Am-
brosioni che ha, tra l’altro, rassicurato coloro che hanno un sacro 
timore dei numeri con questa affermazione «Paolo Grassi è un 
artista che ci rende simpatici i numeri, sorta di minaccia e anche 
spada di Damocle». L’esposizione di Paolo Grassi A cavalli dei 
numeri vale la pena di essere visitata per il valore artistico, ma 
anche come apprezzamento dell’opera che svolge l’Associazione 
Triangolo di Locarno.

 Un plauso, sul piano espositivo e organizzativo, vada ad Anna 
Pedrazzini per l’eccellente scelta degli espositori delle mostre.

Incuriosito e «deliziato» dalle opere in numeri di Paolo Gras-
si ho rivolto all’artista grafico qualche domanda per saperne di 
più. Nella sua vita quotidiana quale importanza hanno i numeri? 
«Con i numeri che lo si voglia o meno ci si confronta. È come gui-
dare un’automobile, si va per automatismo. Analizzando, ci sono 
pochi aspetti nella nostra esistenza dove i numeri sono completa-

mente assenti. Detto questo – per tornare alla sua domanda – il mio 
è un rapporto assolutamente normale. L’unica diversità è che da 
quando ho iniziato questo progetto sono più ricettivo nell’osserva-
re le innumerevoli situazioni numeriche nel quotidiano». 

E della sua «vocazione» per i numeri come espressione arti-
stica che mi dice? «I numeri sono un linguaggio per comunicare 
che mi sta permettendo di portare avanti il mio progetto artistico 
di un’Opera unica, infinita, ma frammentata in Elementi che es-
sendo infiniti mi danno la possibilità di esplorare nel divenire del 
mio percorso artistico utilizzando tecniche e materiali differenziati 
tanto da rendere riconoscibile il mio percorso». 

Nelle sue creazioni quale aspetto è più rilevante, quello este-
tico oppure quello logico? «Entrambi, direi nella stessa misura. 
Naturalmente accade che a volte possa prevalere l’aspetto estetico, 
altre volte quello logico ma mai in modo evidente, a scapito del 
giusto equilibrio tra le due componenti».

Orario d’apertura della mostra: lunedì-venerdì 9.00-12.00; sa-
bato 14.00-16.00 o su appuntamento. Informazioni al numero 091 
751 82 41 oppure www.triangolo.ch.

Augusto Orsi

I numeri 
di Paolo Grassi 
al Centro Triangolo 
di Locarno

CUBO 4.

CUBO  3.

Paolo Grassi (famoso anche 
per il suo «Progetto 0»), ha voluto 

dare vita ai numeri, utilizzandoli 
in forma continua e crescente. 
Nelle sue opere d’arte la serie 

è culminata, qualche tempo fa, 
con i numeri 4›194 e 4›195 che ora 

ornano le pareti delle scuole 
di Muralto.
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Soldini:
lo stereotipo
che ci acceca

cinema iride «Per altri occhi»

Presentato al festival «Vision du Réel» di Nyon,
il nuovo documentario di Silvio Soldini affronta 
il mondo dei non vedenti. Si evita ogni pietismo, 
grazie all’incontro con persone «più vive di noi».

di daniela Persico

Affrontare il mondo dei non vedenti 
è sempre stata una sfida per il cinema: 
da una parte quella di riuscire a supe-
rare il pietismo legato al racconto di 
un handicap, dall’altra il saper inter-
rogarsi sul senso sollecitato per eccel-
lenza al cinema, la vista e il suo potere 
di immaginifico. Soldini e Garini con 
Per altri occhi - prodotto dalla mila-
nese Lumière e dalla ticinese Ventura 
- provano a costruire un documen-
tario in cui il racconto orale diventa 
centrale, grazie a una polifonia di voci 
e testimonianze speciali di chi è cieco 
dalla nascita o lo è diventato a causa 
di una malattia o di un grave inciden-
te. Ma non manca l’azione, perché, 
come ci racconta il regista, il film na-
sce da un incontro e dalla scoperta 
che alcuni non vedenti «sono più vivi 
di noi».  Il bel film è in programmazio-
ne la prossima settimana al Cinema 
Iride di Lugano (da lunedì sul GdP i 
buoni per un ingresso ridotto).

Cosa l’ha spinta ad avvicinarsi 
a questo mondo e a decidere di 
fare un film?
Un incontro. Tre anni fa sono sta-

to colpito da un fastidioso mal di 
schiena. Un’amica mi ha indicato 
un fisioterapista, bravissimo, e mi 
ha detto: «Sappi che è cieco». Così 
ho conosciuto Enrico, straordina-
rio fisioterapista e persona vera-
mente speciale. Mi ha colpito come 
si è buttato nella vita: ha iniziato a 
sciare a 54 anni, appena può va in 
barca a vela... Ho capito che que-
sta sua voglia di fare esperienze, 
di andare incontro alla vita, invece 
che chiudersi in una stanza andava 
raccontata...

Non è semplice evitare un atteg-
giamento di commiserazione 
nei confronti dell’handicap, ma 
nel film mettere in luce la loro 
«nuova vita», così ricca e sor-
prendente, diventa un modo per 

accostarsi alle persone.
Infatti. Sono convinto che noi sia-

mo solitamente accecati dagli stere-
otipi riguardo all’handicap; invece 
queste persone vivono un’esistenza 
più ricca della nostra. Insieme al mio 
amico e collega Giorgio Garini, sono 
andato alla ricerca di uomini che, 
come Enrico, avessero affrontato con 
coraggio questo avvenimento: così ho 
conosciuto una serie di persone spe-
ciali come  la giovane Gemma, che 
studia violoncello, Felice, uno scul-
tore che gioca a baseball, Loredana, 
centralinista con la passione del tiro 
con l’arco e, infine, Claudio e Michela, 
l’unica coppia di non vedenti, solari 
e ironici. Comunque anche loro ave-
vano paura di suscitare pietà nella 
gente: è un’esperienza che purtroppo 
vivono tutti i giorni, invece - come 
dice Loredana nel film - loro si sen-
tono fortunati perché questa “disgra-
zia” si è trasformata in un bene per le 
loro esistenze, spingendoli ad andare 

di dalmazio ambrosioni

È assodato che esiste un rapporto tra 
arte e matematica, sia dal punto di vi-
sta teorico che espressivo. Piergiorgio 
Odifreddi, scienziato di raro ecletti-
smo culturale, scrive: «Chiedere ad un 
matematico di commentare dei quadri 
è come chiedere a un pittore di dipinge-
re dei numeri: un evento a prima vista 
piuttosto improbabile, che a uno sguar-
do approfondito risulta però possibile... 
Le attività del matematico e dell’artista 
non sono poi così diverse». La riprova 
eccola qua con l’opera di Paolo Grassi, 
locarnese, 54 anni, che da anni si espri-
me con i numeri, solo numeri, come si 
può verificare nell’ampia personale in 
corso al Centro Triangolo di Locarno. 
Un’ottantina di opere sintetizzano una 
lunga ricerca attraverso la grafica, l’ar-
chitettura e le arti figurative (pittura, 
grafica e scultura) fondata solo sui nu-
meri: dipinti su tela e velluto, incisioni 
su plexiglass, sculture in bronzo e ferro 

al fondo dei loro desideri e delle loro 
passioni.

Stando vicino a loro si è fatto delle 
domande riguardo alla persisten-
za di un’immagine?
Sono molto interessato alla persi-

stenza del ricordo delle persone care. 
Per i non vedenti, che un tempo han-
no posseduto la vista, il mondo sensi-
bile è un ricordo alquanto persistente, 
a cui ritornano spesso con il pensiero.

Silvio Soldini e Giorgio Garini
Per altri occhi
Cinema Iride

Paolo Grassi che dipinge il mondo
con i numeri e le infinite variazioni

mosTra Personale al Centro Triangolo di Locarno

di piccole medie e grandi dimensioni. 
Questa ricerca espressiva attraverso i 
generi e nei vari materiali, tradizionali e 
tecnologici, risponde all’esigenza, tipica 
dell’arte, di indagare il mondo delle cose 
e delle situazioni ma anche e soprattut-
to quello interiore con la consistenza, la 
portata simbolica, la qualità, l’intreccio 
e lo sviluppo dei numeri. 

Del resto Paolo Grassi è in ottima 
compagnia. La splendida Melancolia di 
Dürer contiene un quadrato matemati-
co nel quale la somma dei numeri delle 
linee orizzontali, verticali, oblique, i 4 
numeri al centro e i 4 agli angoli dan-
no come somma 34 e i numeri centrali 
dell’ultima riga danno 1514, anno in cui 
è stata creata l’opera. Gli esempi posso-
no continuare con Piranesi, Kandinskij 
e Mondrian, con il “concreto” Max Bill 
e il futurista Balla, con artisti del ‘900 
quali Robert Indiana, Jasper Johns, Ugo 
Nespolo, Scanavino, Alighiero Boetti 
e tanti altri. La differenza sta nel fat-

A due anni dalla scomparsa  del Premio 
Nobel Wisława Szymborska (Kórnik, 2 luglio 
1923 – Cracovia, 1° febbraio 2012), le Edizioni 
Casagrande ricordano la grande poetessa 
polacca con La vita a volte è sopportabile, 
un film documentario (polacco-inglese con 
sottotitoli in italiano) e un libro.  Se i versi di 
Wisława Szymborska sono ben noti, l’autrice 
stessa, per sua natura schiva e ritrosa, lo è 
assai meno. La regista Katarzyna Kolenda-
Zaleska ha saputo però conquistarne la 
fiducia e l’ha seguita in un viaggio in Europa 
che combina situazioni quotidiane, interviste 
e incontri con personalità come Woody 
Allen, Umberto Eco, Václav Havel e l’etologa 
Jane Goodall. Lo spettatore scopre così la 
predilezione di Szymborska per gli scherzi e 

le battute, la passione 
per il bricolage e le 
filastrocche, il debole 
per Vermeer e per il 
caffè italiano...
Il libro di 84 pagine 
raccoglie un intervento 
Roberto Saviano alla 
trasmissione di Fabio 
Fazio Che tempo che fa, 
alcune testimonianze 
di scrittori e poeti 
polacchi e italiani che 

hanno conosciuto Szymborska e i ricordi 
di viaggio della regista Katarzyna Kolenda-
Zaleska. Con profonda stima e affetto, ma 
anche con umorismo, gli autori di queste 
pagine ci raccontano tutta la grandezza della 
signora di Cracovia.
In apertura, il celebre discorso di Wisława 
Szymborska tenuto nel ‘96 in occasione del 
Premio Nobel.

Szymborska
in un film
e in un libro

a due anni dalla morTe

«Per altri occhi» è vincitore del nastro d’argento come miglior documentario.

From «0» to infinity. elemento 118. anno 2012. bronzo.

Tratto da un testo teatrale, questo 
dramma teso e asfittico come l’agosto 
nelle lande desolate dell’Oklahoma è 
un film come ormai non se ne vedono 
più molti. Innazittutto perché anche 
Hollywood ormai produce soltanto 
commedie, più o meno demenziali, in 
seconda istanza per la scrittura deci-
sa e rigorosa, densa e mai debordan-
te. Interpretato da un cast stellare (a 
partire da Sam Shepard, presente solo 
nell’incipit) su cui regna una istrionica 
Meryl Streep, il film sa condensare in 
poche ore lo sciogliersi di nodi e non 
detti tra le mura di una casa familiare, 
in cui sopravvivono due anziani soli e 
dipendenti da medicine, droghe e alco-

grandeschermo di daniela Persico

grandi inTerPreTazioni
Per aTTori deLLa Terza eTà
i segreti di osage country

★★★
Regia di di John Wells. Con Meryl 
Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor, 
Chris Cooper. Usa 2013.

last Vegas
★★
Regia di di Jon Turteltaub. Con 
Michael Douglas, Robert De Niro, 
Morgan Freeman. Usa 2013. 

legenda
★	 è meglio lasciar perdere
★★	 si può vedere
★★★	 ci siamo
★★★★	 da non perdere
★★★★★	 capolavoro

ol. L’incomprensione tra genitori e figli 
non trova una semplice soluzione, ma 
porta a un grado di maggiore consape-
volezza una Julia Roberts, finalmente 
pronta a ruoli drammatici e non più 
ragazza della porta accanto. Il contro-
campo della natura, indifferente e su-
blime, è una buona scelta di regia per 
uscire dalla dimensione teatrale.

madre e figlia, 
meryl streep 
e Julia roberts
danno prova 
di sé 
nel dramma 
familiare 
“i segreti 
di osage 
country”.
scritto
dal drammaturgo 
e sceneggiatore
Tracy letts.

i Frankestein
★
Regia di di Stuart Beattie. Con 
Aaron Eckhart, Bill Nighy, Yvonne 
Strahovski. Usa 2014. 

Ormai si sa che i maggiori fruitori di 
cinema sono gli adolescenti e quindi 
proprio a loro sono rivolti i film più 
tracotanti e dispendiosi, che hanno 
come unica ambizione creare una 
nuova dimensione tra videogioco, 
fumetto e film d’azione. Proprio in 

questo filone si inse-
risce perfettamente il 
film di Stuart Beattie, 
che si ispira solo blan-
damente alla Creatura 
di Mary Shelley. Certo 
qualche domanda esi-
stenziale è rimasta, 
ma il cuore della vi-
cenda sta nella lotta 
tra gargoyles e demoni 
in una società postmo-
dernamente gotica, in 
cui l’uomo cerca di rag-
giungere (come sem-
pre) l’immortalità. Quello che conta 
sembra essere soltanto il grado di 
rumore e stordimento provocato da 
immagini di corse e voli mozzafiato, 
lotte all’ultimo sangue e improvvise 
mutazioni. Niente di male, ma non 
siamo sicuri si possa chiamare anco-
ra cinema.  

Quattro amici, inseparabili nella loro 
infanzia e giovinezza, sono arriva-
ti alla terza età in maniera profon-

damente diversa: c’è chi è seguito e 
accudito dalla moglie, chi è malato e 
sostenuto dall’unico figlio, chi non si 
è mai ripreso dall’aver perso la donna 
che ha amato tutta la vita e chi invece 
ne sta sposando una di trent’anni più 
giovane di lui. Proprio questo addio al 
celibato tardivo (ma lo stesso pazzo e 
a Las Vegas) riunisce le quattro vol-
pi: Douglas, De Niro, Freeman e Kline. 
Sarà un momento in cui fare per l’ulti-
ma volta i conti con il passato e con le 
scelte giuste per il presente.
A Hollywood devono aver pensato 
che, visto il successo di “Una notte 
da leoni”, forse il format si poteva re-
plicare anche con il pubblico adulto, 
cambiando i volti degli sbarbatelli con 
quattro mostri sacri, che ormai rara-
mente azzeccano un buon film. Qui 
sono proprio loro a divertire, soprat-
tutto quando sono evidentemente 
fuori luogo e vicini a se stessi.

to che gli artisti nelle diverse stagioni 
si sono confrontati con la scienza e 
con l’immaginario utilizzando anche 
i numeri; Paolo Grassi solo i numeri. 
Che diventano nature morte e vive, 
paesaggi, strutture, figure, situazioni; 
pennellate di una tavolozza che sfugge 
alla logica dei pigmenti per assume-
re quella di convenzioni numeriche 
che attraversano tutte le civiltà. Con i 
numeri si interroga sulle possibilità di 
nuove rappresentazioni oltre a quel-
le cui siamo abituati e indaga come 
i nuovi codici espressivi si possano 
trasformare in pittura e scultura nel 
contempo astratta e figurativa, dove 
la forma viene assimilata nel segno. 
Prosegue poi questa operazione nello 
spazio e sul territorio utilizzando i nu-
meri attraverso un’ordinata, progressi-
va serialità, From ‘0’ to Infinity. È giun-
to a diverse migliaia, costruendo una 
rete numerica che appare e scompare, 
si raccorda e si prolunga. In questo 

modo porta avanti un’operazione mini-
malista indagando la natura di ogni nu-
mero ed edifica una struttura numerica 
in continuo sviluppo. E mentre ci coin-
volge nel gioco dei numeri, Paolo Grassi 
ci chiama a temi seri come l’incontro 
tra arte e scienza lungo le tappe di una 
sotterranea indagine sul territorio e sul-

Media Partner

GIORNALE
delPOPOLO

la storia. In modo avvincente, poetico, 
ricco di fascino e di bellezza. 

locarno, centro Triangolo, via ciseri 
19. “From ‘0’ to infinity”, personale di 
Paolo Grassi. Fino al 28 febbraio; lu-
ve 9-12; sa 14-16, su appuntamento 
091.751.82.41, www.triangolo.ch).
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L’arte si fa anche coi numeri

Morto dopo l’incendio
BELLINZONA. Non ce l’ha fatta il 
66enne che venerdì sera era ri-
masto intossicato in un incen-
dio nel suo appartamento, in 
vicolo Muggiasca a Bellinzona. 
L’uomo è spirato sabato sera.

Laser a Pregassona
LUGANO. Preoccupazione dei 
cittadini sabato sera a Pregas-
sona per ignoti che puntavano 
dei laser all’interno di abitazio-
ni private. Diversi residenti si 
sono chiesti cosa sarebbe po-
tuto succedere, se avessero 
mirato agli occhi di qualcuno.

In pista su due ruote
BOSCO GURIN. Sulle piste inne-
vate in sella alla bicicletta. Sa-
bato a Bosco Gurin ha avuto 
luogo il quarto raduno di Snow 
Downhill, in cui i partecipanti 
hanno percorso la discesa a 
valle partendo dal Sonnenberg.

20 secondi

LOCARNO. Una mostra da vedere per il suo va-
lore artistico, ma anche come apprezzamento 
dell’opera che svolge l’Associazione Triangolo 
a sostegno dei malati di cancro.  È quanto pro-
pone, fino al 31 gennaio, Paolo Grassi coi suoi 
numeri al Centro Triangolo di via Ciseri 19. 
L’artista i numeri li sa non solo creare a ruota 
libera, con abilità, manualità, arte, ma ne ha 
fatto anche il motore primo della sua grafica. 

La mostra del Triangolo lo testimonia 
in modo probante. Qua, i suoi 

numeri sono in mostra, ordinati o squaderna-
ti secondo un disegno razionale e allo stesso 
tempo fantasioso che li proietta in una succes-
sione matematica o geometrica verso l’infini-
to. L’artista, i suoi numeri li ha creati con tec-
niche e materiali diversi: acrilico, bronzo, fer-
ro ossidato, plexiglass, installazioni ad hoc. 
Sono numeri bidimensionali, ma anche tridi-
mensionali. Opere d’arte che hanno un quid 
di ermetico, di misterioso e che possono esse-
re ammirate, se lo si vuole, anche per il loro 

spirito cabalistico. 
A.O.TICINO. L’Ustra vuole arginare i 

contromano? “Okkio al pedone ha 
la soluzione”. «Il nostro dispositivo 
– ci dicono Augusto Hösli e Sergio 
Dell’Acqua – è predisposto a sor-
vegliare l’ingresso in contromano 
nelle uscite autostradali. Fino a 
una distanza di 80 metri riuscia-
mo a segnalare all’autista, tramite 
un segnale luminoso e sonoro, l’er-
rore che sta commettendo. Inoltre 
Okkio avvisa simultaneamente la 
polizia tramite sms o e-mail».

In autostrada 
arriverà Okkio?

Gli ideatori, Hösli e Dell’Acqua.

LA fRAse spARItA

re ammirate, se lo si vuole, anche per il loro 
spirito cabalistico. 

A.O.

«Soldati semplici noi, 
va bene, ma stupidi 
sudditi no! Noi poveri 
tapini dobbiamo legge-
re sul giornale cosa 
hanno deciso anche 
per noi i colonnelli?»
Angelo Paparelli (Lega)

Stavolta la linea indicata dai co-
lonnelli (la cosiddetta diretti-

va leghista) è risultata indi-
gesta al deputato che si è 
sfogato col collega Massi-
miliano Robbiani su Face-

book (ma poi ha rimosso 
il post). Obiettore, 

ma per poco.

Una questione di... honorem
LUGANO. L’intelligence fa scuola, ma 
c’è chi vorrebbe subito bocciarla.

Durante il weekend si è svolto un conve-
gno organizzato dal Multinational Intelli-
gence Studies Campus di Lugano (Misc). 
Nel mirino un obiettivo sensibile: la sicu-
rezza. Alla presenza del deputato in Gran 
consiglio e consigliere comunale 
Roberto Badaracco (Plr) sono 
stati inoltre consegnati 21 
diplomi e due lauree Hono-
ris causa. La notizia non 
ha fatto assolutamente 
dormire sugli allori Marco 
Jermini (Ps) che, sui social 
network, non la manda a 
dire al collega Badaracco. 
«Quando leggo queste 
cose – scrive il so-
cialista rife-
rendosi 
al con-
gres-
so e 

al Misc – ma va sü ul foton (gli va il san-
gue al cervello dalla rabbia). Ci stiamo im-
baüscendo un po’ troppo! Spero che non 
ricevano sovvenzioni o sussidi dalla Città 
e men che meno dal Cantone». E poi bac-
chetta sulle nocche il liberale. «Non mi 
sorprenderebbe vedere fra qualche anno 
il Misc diventare facoltà di comunicazione 
dell’Usi, con il collega Roberto Badaracco 

decano!».
A salire in cattedra per fare qual-

che appunto è proprio quest’ulti-
mo: «Potevo aspettarmi queste 
esternazioni da un leghista, ci 
stava. Ma da un Marco Jermi-
ni...». Per prima cosa snocciola 

qualche “nozione matematica”. 
«Per quanto ne so io non ricevono 

neanche un centesimo né dalla Città 
né dal Governo. Anche l’occupazio-

ne degli spazi del Pa-
lazzo dei 

Congres-
si è sta-
ta re-

golarmente pagata. I conti tornano. Non 
so se è al corrente della situazione finan-
ziaria di Lugano (ironizza, ndr)... i locali 
che un tempo erano dati gratuitamente 
ora si pagano. Non si rinuncia più all’in-
casso dell’affitto». E sul suo futuro da gui-
da dell’Usi... «Come decano? Jermini non 
si preoccupi, sarò solo il rettore. Vorrei ag-
giungere una cosa: dobbiamo avere un 

maggior spirito di apertu-
ra. Queste sono siner-

gie utili, relazioni 
che per un cantone 
come il Ticino porta-
no un valore aggiun-
to. Questi della Misc 
non sono frontalieri 
che sono alla ricer-
ca di un permesso 

di lavoro». mAbO

La cifra artistica 
dell’autore. 
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Locarno16 corriere del Ticino
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uniti dall’estate  Gli agenti della Polcomunale di Locarno inizieranno ad operare a Cugnasco-Gerra dal prossimo primo giugno. (Foto Crinari)

Polizia città meglio del Piano 
cugnasco-Gerra ha deciso
Convenzione con Locarno per migliorare la sicurezza pubblica
zxy Gli altri Comuni del Piano di Magadi-
no sono geograficamente più vicini, ma 
Locarno è meglio. Almeno in materia di 
sicurezza pubblica. La pensa così il Mu-
nicipio di Cugnasco-Gerra, che in que-
sti giorni ha sciolto definitivamente le 
riserve, approvando martedì il messag-
gio con il quale si propone al Legislativo 
di sottoscrivere una convenzione con la 
Città per il servizio di Polizia comunale. 
Se tutto andrà come previsto, gli agenti 
locarnesi inizieranno ad operare sul 
posto a partire dal prossimo primo giu-
gno. Ampiamente in tempo, dunque, 
per adeguarsi alle disposizioni previste 
dalla nuova legge cantonale in materia, 
alla quale bisognerà conformarsi entro 
il settembre 2015.

Quello con Cugnasco-Gerra è il primo 
accordo ufficializzato da Locarno, che 
ha peraltro lavorato su binari paralleli 
per arrivare allo stesso risultato con altri 
Comuni non dotati di un corpo proprio. 
La stessa convenzione dovrebbe infatti 
essere presto ratificata anche con Brio-
ne sopra Minusio, Mergoscia, Orselina 
e Terre di Pedemonte.
Per tornare sul Piano, tre sono sostan-
zialmente i motivi che hanno spinto la 
località frutto dell’aggregazione fra Cu-
gnasco e Gerra Piano a «convolare a 
nozze» con la Città, dopo aver analizza-
to anche le proposte del Municipio di 
Gordola, dove ha sede il corpo interco-
munale cui fanno capo pure Tenero e 
Gambarogno. A rendere Locarno più 

attrattiva, prima di tutto il fatto che la 
Polcomunale cittadina garantisce il 
servizio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con-
trariamente all’omologa del Piano, che 
opera in settimana dalle 6 alle 22 e la-
vora di notte solo il venerdì e il sabato. 
Vi è poi la questione finanziaria, non 
certo indifferente. Se Gordola chiede 
infatti una partecipazione alle spese di 
circa 90 franchi per abitante della loca-
lità convenzionata, la cifra stabilita con 
Locarno è di 83.40, il che – calcolando 
la popolazione al 31 dicembre 2013 – 
corrisponde ad un costo annuo di cir-
ca 242 mila franchi. Infine, in caso di 
scioglimento anticipato della conven-
zione, optando per il Piano sarebbe 
stato necessario versare, tutti o in par-

te, i costi connessi alla procedura.
Queste le principali motivazioni dell’E-
secutivo di Cugnasco-Gerra, che, più in 
generale, rileva pure come «la conclu-
sione della convenzione in esame va a 
colmare un’importante lacuna nella 
gestione della sicurezza pubblica». Nel 
messaggio si segnala poi che, dopo 
questo accordo e gli altri che seguiran-
no, Locarno rivedrà la struttura, la com-
posizione e l’organizzazione del pro-
prio corpo di Polizia. Dagli attuali 25 
agenti operativi bisognerà passare ad 
un minimo di 30 (o anche di più, a di-
pendenza del numero di convenzioni). 
Comprendendo le unità lavorative le-
gate al settore, viene indicato un effetti-
vo complessivo ideale di sessanta. 
Entrando nei dettagli del contratto pro-
posto al Legislativo, da segnalare che 
l’accordo avrà una durata iniziale di 
cinque anni e che in seguito potrà esse-
re disdetto per la fine di un anno civile 
con un termine di preavviso di dodici 
mesi. A titolo di curiosità, da rilevare 
infine che l’importo delle contravven-
zioni in materia di circolazione stradale 
sarà riversato a Cugnasco-Gerra «pre-
via deduzione delle spese vive sostenu-
te dal Comune di Locarno».  b.g.l.

SPeCoLa SoLare

Un intero pomeriggio 
dedicato alla nostra stella
zxy Pomeriggio dedicato alla nostra stella, sa-
bato 18 gennaio alle 14 presso la Specola So-
lare Ticinese di Locarno Monte. L’incontro 
prevede l’osservazione delle macchie solari 
e una breve conferenza sul sole, il suo influs-
so sulla Terra e la sua importanza per le atti-
vità umane. Iscrizioni sul sito www.irsol.ch/
cal/. Solo in caso di bel tempo.

SeCondo SemeStre

Avvicinarsi alla musica 
con l’Accademia ticinese
zxy Sono aperte le iscrizioni al secondo seme-
stre per coloro che intendono avvicinarsi e 
«fare musica» presso l’Accademia ticinese di 
musica di Locarno. È possibile seguire delle 
lezioni di prova individuali e gratuite per di-
versi corsi. Per informazioni visitare il sito 
dell’ATM (www.atmm.ch) oppure contattare 
la segreteria allo 091/756.15.40.

Sabato aLLa SPai

La Locarnese di pesca 
si riunisce in assemblea
zxy La Società locarnese acquicoltura e pesca 
si riunirà per la 117. assemblea annuale, sa-
bato 18 gennaio alle 17 nell’aula magna del 
Centro professionale SPAI in via alla Moret-
tina 3. Al termine seguirà la presentazione 
sugli effetti dello spurgo del bacino di Palag-
nedra, che vedrà come relatore l’ing. Andrea 
Baumer dell’OFIMA.

aSCona

L’abbraccio di Ioana Butu 
sul palco del Teatro del Gatto
zxy «Imbratisare - Abbraccio» è il titolo dello 
spettacolo di Ioana Butu che sarà di nuovo 
sul palco del Teatro del Gatto di Ascona, ve-
nerdì mattina, 31 gennaio, per gli studenti 
del liceo di Locarno. Mentre sabato 1. feb-
braio alle 20.30 l’evento sarà aperto al pub-
blico. Lo spettacolo affronta il tema dell’im-
migrazione e dell’integrazione.n
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zxy Losone Grottino Filosofico a 
tema libero scelto dai parteci-
panti domenica 19 gennaio alle 
17.30 al Grotto Contrattempi di 
Losone nell’ambito degli abi-
tuali incontri filosofici. L’ap-
puntamento è aperto a tutti.  

zxy cavergno La Bottega del 
Mondo, specialista del com-
mercio equo e solidale, riapre il 
mercoledì e il venerdì dalle 15 
alle 17, giovedì dalle 9 alle 11 e 
sabato dalle 9 alle 11 e dalle 15 
alle 17.

zxy Minusio Questa sera alle 
20.30 al Centro culturale Elisa-
rion conferenza sul tema «L’o-
rologio e l’industria orologera». 
Relatore l’ing. Claude-André 
Gygax. Organizza l’Alliance 
française. Entrata libera.

zxy San nazzaro Festa di S. Gio-
vanni Bosco domenica 26 gen-
naio con alle 10 la messa, se-

guono banco del dolce e aperi-
tivo. Alle 12 all’oratorio pranzo 
in comune, su riservazione en-
tro giovedi 23 gennaio (tel. 
079/453.72.55), a base di risotto 
e luganighetta.  

zxy ascona Al Cinema Otello, 
oggi, giovedì 16 gennaio, alle 
18.30 film/documentario, in 
spagnolo con sottotitoli, «Sa-
grada», (Svizzera-2012), del re-
gista Stefan Haupt. La proiezio-
ne è organizzata dagli Amigos 
de la lengua española unita-
mente alla Asociacíon española 
del Ticino.

zxy anglo-Swiss club Domani, 
venerdì 17 gennaio alle 18.15, al 
Teatro di Locarno visione del 
film americano «The Great 
Gatsby» (regia Baz Luhrmann) 
in versione originale. Dopo la 
proiezione i membri si ritrova-
no al ristorante «Universo» per 
la cena.

deMoGrafia

Popolazione 
in aumento 
a Gordola
zxy Come a Locarno e in altri Comuni della 
cintura, anche a Gordola durante lo scor-
so anno si è registrato un buon aumento 
della popolazione. Gli abitanti hanno in-
fatti raggiunto, al 31 dicembre del 2013, 
quota 4.579. Mentre dodici mesi prima 
erano 4.484. L’incremento della popola-
zione è stato quindi di 95 unità.
Il saldo positivo è il risultato di 396 arrivi 
registrati nel Comune, 40 bambini che 
hanno visto la luce, 287 persone che si 
sono trasferite altrove e 54 decessi. La 
popolazione di Gordola risulta dunque 
composta per la maggioranza da ticinesi. 
Tra soggiornanti e domiciliati gli attinenti 
sono infatti 356, mentre gli altri ticinesi si 
attestano appunto a quota 2.530. I confe-
derati, poi, sono rappresentati da 851 
persone. E anche gli stranieri si aggirano 
sulle stesse cifre, essendo 842.
Il totale dei fuochi calcolati risulta infine 
essere di 2.106 unità. Mentre l’età media 
delle persone che abitano a Gordola è di 
48,12 anni: 47,14 per gli uomini e 49,10 
per le donne.

anche a Minusio il saldo 
segna un leggero incremento
E il trend non viene smentito nemmeno 
dal Comune di Minusio, dove, nell’arco 
del 2013, gli abitanti hanno raggiunto 
quota 7.327. Mentre dodici mesi prima si 
attestavano a 7.282. L’aumento è quindi 
stato di 45 persone.
L’aumento, come si evince dalla statistica 
della popolazione residente a Miniusio 
stilata dall’Ufficio controllo abitanti, è ri-
conducibile in particolare all’incremento 
di confederati e stranieri. Gli attinenti, tra 
domiciliati e soggiornanti, sono infatti 
passati da 930 a 911, con una diminuzio-
ne di 19 unità. E anche gli altri ticinesi 
sono rimasti pressoché invariati: al 31 di-
cembre 2013 erano 2.835 mentre l’anno 
precedente erano 2.834. Per contro i con-
federati, come accennato, sono passati 
dai 1.818 di fine 2012 a 1.829, aumentan-
do quindi di 11 rappresentanti. Ma, so-
prattutto, sono gli stranieri ad aver regi-
strato un aumento più marcato, pari a 49 
persone, rispetto alle altre categorie stati-
stiche, passando da 1.697 a 1.746.
Il totale dei fuochi calcolati, inoltre, è di 
4.480 unità. Mentre l’età media delle per-
sone si attesta a 54,22 anni: 53,09 per gli 
uomini e 55,35 per le donne.

visita alla mostra di grassi

Triangolo e Lions Club s’incontrano per gustare l’arte
zxy Incontro all’insegna dell’arte, nei giorni scorsi, fra l’Asso-
ciazione Triangolo per il paziente oncologico e il Lions Club 
di Locarno, la cui Fondazione Germoglio mette a disposizio-
ne la sede al Triangolo, dove è allestita una mostra di Paolo 

Grassi. Nella foto, Anna Pedrazzini, presidente di Triangolo 
Sopraceneri, lo scrittore Andrea Fazioli (coinvolto dall’arti-
sta nella sua opera), Grassi, il presidente del Lions Andriano 
Mora, Marilena Carenini e l’oncologo Augusto Pedrazzini. 






