La Bâtie, per un abbattimento delle frontiere
di Muriel e Giorgia Del Don

MOSTRE
Calanca valle d’artisti
di Gian Franco Ragno

Coordinata da Adria Nabekle, già ideatrice del progetto, e guidata dal direttore artistico Egon
Dejori, Calanca Exhibit è una rassegna estiva che si sviluppa su diversi piani, con diversi media e in
diverse forme e spazi all’interno del nucleo storico di Santa Maria Calanca,...

MUSICA
Fuochi d’artiﬁcio al LAC
di Enrico Parola

Dopo un cartellone in cui campeggiavano Wiener e Berliner Philharmoniker, giganti del podio come
Petrenko e Haitink, solisti sommi quali Trifonov e la prima opera lirica al Lac, Il barbiere di Siviglia
rossiniano nell’estroso allestimento firmato da Rifici, era difficile pensare che...

SPETTACOLI
Quella spiaggia con Einstein
di Francesco Hoch

È un avvenimento eccezionale aprire una stagione d’opera con un lavoro proveniente
dall’avanguardia musicale del Novecento. Il grande coraggio è dovuto al nuovo direttore artistico del
Grand Théâtre di Ginevra, Aviel Cahn, che ha presentato un nuovo programma cosparso di novità...

BIBLIOTECA
Coi soldati nel cervello
di Daniele Bernardi

«Poi sono matta». Con questa breve formula si chiudeva il primo componimento dell’esordio poetico
di Margherita Coldesina (Il gioco era dirsi, LietoColle, 2012), attrice, doppiatrice, speaker ma,
anche, conduttrice radiofonica e giornalista culturale che, negli anni, ha saputo...

FEUILLETON
Dimmi come lo sventoli, ti dirò chi sei
di Maria Bettetini

Fino a qualche anno fa, si vedeva solo nei film d’epoca o in mano alle signore «d’epoca», come nonne
e zie fasciate da camicie di seta con colletto e fiocchetto, portatrici sane di caldo. Oggi invece, anche
in nome della sostenibilità ecologica, il ventaglio spunta dalle borsette...

COMUNICAZIONI
I Nostrani del Ticino

I Nostrani del Ticino propongono di riscoprire i sapori locali. Vengono da aziende ticinesi che
garantiscono qualità, freschezza e genuinità. Oltre 300 specialità della nostra regione: sono il nostro
impegno concreto per agricoltori, allevatori e produttori alimentari del cantone.

