
A Minusio un’India ‘intima’
Serata a tema (con documentario) all’Oratorio
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Cinema, gastronomia, musica
e danza dall’India. Per una sera-
ta a tema che inviterà certamen-
te allo svago, ma anche alla ri-
flessione. Sono questi gli ingre-
dienti della proposta di sabato 27
novembre (dalle 20) all’Oratorio
San Giovanni Bosco di Minusio.
Una serata proposta da Eliana e
Fabrizio Giacomini, autori de “Il
terrore negli occhi di chi ci ha
sorriso”; reportage basato sugli
attentati del 2008 a Mumbai cui
gli stessi Giacomini sono scam-
pati per un soffio, e che verrà
proiettato all’Oratorio. «Da pa-
recchi anni mia moglie Eliana ed
io abbiamo la grande passione di
documentare tutti i nostri viaggi
attraverso fotografie, reportage,
documentari e filmati dei quali
siamo autori – commenta Fabri-
zio Giacomini –. Questo ci per-
mette, mediante proiezioni pub-

bliche e serate a tema, di condivi-
dere anche con altre persone le
emozioni, i momenti di gioia vis-
suti, e la drammaticità che la
vita purtroppo non risparmia a
certi Paesi. La mente e i ricordi
più forti corrono ai viaggi uma-
nitari in Africa, al recente viag-
gio in Myanmar (ex Birmania),
e ad altre esperienze, vicine e lon-
tane, che ci hanno cambiato e che
continuano a cambiarci permet-
tendoci di crescere comprenden-
do le difficoltà di persone meno
fortunate di noi».

Nel 2008 i Giacomini vanno
dunque in India; «lì abbiamo
probabilmente vissuto le emozio-
ni più forti. Solo una decina di
giorni dopo il nostro rientro in
Svizzera, in India scoppia l’in-
ferno. Il 26 novembre 2008 inizia-
no gli attentati terroristici che
colpiscono il cuore dell’India,

Mumbai. Dureranno per diversi
giorni, trasformando le piazze,
le strade, i bar, gli hôtel e la sta-
zione ferroviaria in un vero e
proprio mattatoio. Noi eravamo
proprio nei medesimi luoghi,
solo qualche giorno prima, in
mezzo a loro. Tra le centinaia di
morti e feriti, abbiamo perso al-
cune persone care che avevamo
conosciuto personalmente come
il rabbino del centro ebraico e la
sua famiglia. Questi sono i moti-
vi per i quali abbiamo voluto for-
temente che il nostro documenta-
rio girato in India fosse presenta-
to in una serata tutta indiana,
dedicandolo alle persone uccise e
ferite durante gli attacchi terro-
ristici».

La serata sarà presentata dai
registi Bruno Soldini ed Enrico
Pasotti. Saranno proposti dan-
ze, musiche (con il Dipti Abhila-

sh & Group) e un buffet indiano.
Per questioni organizzative, chi
desiderasse partecipare è invi-
tato a comunicare per e-mail
(fabriziogiacomini@ticino.com
) il numero delle persone pre-
senti. Entrata libera.

Espresso
Panetteria Poncini premiata a Bulle
Brillanti risultati per la panetteria-pasticceria Poncini di
Maggia (con negozio anche ad Ascona) in occasione del
quarto concorso per panettieri, pasticceri e confiseur
svoltosi recentemente a Bulle. Ha ottenuto infatti la meda-
glia d’oro per il dolce Tropico; le medaglia d’argento per
gli amaretti al Kirsch e per quelli alla grappa americana
nonché le medaglie di bronzo per il panettone nostrano, il
pavé alla grappa americana e il dolce “Apricot’s Dark Har-
mony”.

La Diana gambarognese in assemblea
In coda ad un’annata venatoria particolarmente tribola-
ta per i soci della Diana gambarognese (decesso, a di-
stanza di due mesi, del presidente e del segretario) è sta-
ta programmata l’assemblea ordinaria per sabato 27 no-
vembre, alle 19, nella sala del ristorante Miraflores a
Quartino (per i membri del comitato i lavori inizieranno
alle 18.15). L’ordine del giorno prevede, tra altro, la no-
mina postuma di Luigi Pini a “socio onorario” e un
orientamento in merito alla possibilità o meno di orga-
nizzare una festa per sottolineare i 100 anni della so-
cietà. Al termine dei lavori verrà servita la cena sociale
(prenotazione obbligatoria entro il 23 novembre, 079 471
94 48 oppure 079 337 35 70). D.I.

Star Basket Gordola, sabato intenso
Quello di domani sarà un sabato veramente intenso per la
Star Basket Gordola. Nella palestra della scuola media si
svolgeranno infatti ben 5 incontri con questa sequenza: il
mattino 3 incontri di minibasket U11 e precisamente: alle
9 Star Gordola-Ddv Lugano; alle 10 Ddv Lugano-Cassarate;
alle 11 Star Gordola-Cassarate. Nel pomeriggio, alle 14.30,
per gli U13 vi sarà Star Gordola-Sav Vacallo. Infine alle
17.30 per il campionato di prima divisione nazionale gli
arancioni di Milan Mladjan affronteranno i giurassiani
del Boncourt. Come sempre l’entrata è gratuita.

Afrojack domani al Vanilla club
Altro grande nome al Vanilla club di Riazzino: domani
sarà di scena l’olandese Afrojack, considerato il miglior
nuovo talento del 2010 (nuova entrata al numero 19 nel
mondo, classifica dj Mag). Afrojack si presenta con il sin-
golo “Take Over Control” già da tempo in vetta alle classi-
fiche dei brani dance più ballati nelle discoteche di tutto il
mondo. Vanta numerosissime collaborazioni con alcuni
dei più grandi artisti, tra i quali spiccano i nomi di David
Guetta, Ian Carey e dei Black Eyed Peas. E proprio con que-
sti ultimi ha cooperato per il remix del loro ultimo singolo
“The Time (Dirty Beat)”. La guest star sarà supportata da
Ray Fox e Kenny Ground. Voice Francesco Sarzi, anima-
zione spettacolo targata Nu’Art Milano.

Agenda
Locarno/Lyceum club in gita
Il Lyceum club internazionale di Lo-
carno organizza giovedì 2 dicembre
la tradizionale gita a Milano, con vi-
sita al Museo Necchi Campigli. Ci
sarà pure la possibilità di visitare,
individualmente, la mostra di Salva-
dor Dalì a Palazzo Reale. Partenza
da Locarno alle 7.45, rientro verso le
17. Interessati annunciarsi all’Al-
bergo Ascona, numero di telefono
091/785 15 15 entro martedì 23 no-
vembre.

Ascona/Jazz
Il bistrot Otello di Ascona (in viale
Papio 8) propone ogni venerdì dalle
18 alle 20.30 un aperitivo ricco a rit-
mo di jazz. Oggi è di scena la Sott
Burg Jazz band, formazione bellin-
zonese di sette elementi che propone
un repertorio di jazz tradizionale.
Prenotazioni: 091 791 51 57.

Verscio/Candele
Il Gruppo Arca organizza domani
sabato 20 novembre la giornata “ma-
nifattura candele”, con possibilità

di creare delle candele con la cera
d’api o la cera colorata. Attività
adatta a grandi e piccoli: dai 5 ai 99
anni. Dalle 10 alle 16, presso il salo-
ne comunale a Verscio.

Ascona/Omaggio a Madonna
Stasera venerdì 19 novembre al bar
“Al Parco” omaggio a Madonna e M.
Jackson con dj Orestes.

Prato Sornico/Tiro e Cicit
La Società tiratori della Lavizzara
comunica che il Tiro della capra e
cicit è in programma domani 20 no-
vembre dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle
16, allo stand di Sornico. Per iscri-
zioni e informazioni per il pranzo e
la cena telefonare allo 078/ 742 96
18.

Quartino/Tombola
Domani sabato 20 novembre, alle
20.15, tombola all’oratorio di Quarti-
no. Ricavato a favore dell’oratorio.

Losone/Jazzinfabbrica
La stagione autunnale di Jazzinfab-

brica, rassegna dedicata alle tenden-
ze più attuali del jazz, prosegue con
un concerto dedicato all’improvvi-
sazione e alla sperimentazione sono-
ra del trio italiano “Filario Farinop-
po”. Appuntamento domani sera, a
partire dalle 21, alla Fabbrica di Lo-
sone.

Tenero/Tombola
Si gioca a tombola domenica, dalle
14, all’oratorio San Giovanni Bosco.
Castagnata offerta. Incasso a favore
delle opere parrocchiali.

Cavigliano/Acqua
“L’utilizzo sostenibile dell’acqua,
l’esempio di Gordola” è il tema della
serata pubblica in programma mar-
tedì prossimo, alle 20.15, nella sala
multiuso di Cavigliano. Relatore
sarà l’ingegner Bruno Storni, muni-
cipale di Gordola e capodicastero
dell’Azienda idrica, Premio Watt
d’Or 2010. La serata è organizzata
dalla Sezione socialista di Cavi-
gliano.

Ascona/Teosofia
Ogni martedì, alle 19.45, all’Albergo
Ascona ha luogo un ritrovo del grup-
po di studio della Società Teosofica
ticinese. L’incontro è aperto a tutti.
Per informazioni: www.teosofia.ch o
telefonare allo 017/621 23 43.

Locarno/GenerazionePiù
Martedì prossimo, alle 14.30, assem-
blea annuale della Sezione di Locar-
no, al Centro S. Antonio. Il 14 dicem-
bre, sempre in questa sede, è invece
prevista la panettonata con alcuni
giri di tombola.

Cavigliano/Mercatino
Venerdì 26 e sabato 27 novembre
(dalle 8 alle 11.30 e dalle 13.30 alle
18.30) e domenica 28 novembre (dalle
9 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16) mer-
catino benefico nella sala multiuso.
Il ricavato andrà a favore delle opere
del missionario padre Carletti in
Ecuador.

Locarnese/Classe 1937
Scadono martedì prossimo le iscri-

zioni alla cena finale della classe,
che avrà luogo venerdì 26 novem-
bre, alle 19, al ristorante Vallemag-
gia in Città Vecchia. Iscrizioni ai
numeri 091/859 28 12 o 091/743 49 91.

Cugnasco/Riflessologia
Lunedì 22 novembre, alle 20, al Cen-
tro Erbaluce, serata informativa sul
metodo On Zon-Su. Entrata libera.
Informazioni allo 078/950 20 11.

Tenero/Teatro
Il Gruppo 20 novembre per i diritti
del bambino presenta, sabato 20 no-
vembre 2010, alle 14, nella sala del
Teatro dell’Oratorio di Tenero, uno
spettacolo teatrale con la compagnia
Sugo d’inchiostro, dal titolo “Cer-
chio diritto”. Lo spettacolo percorre
mondi fiabeschi musicati illustran-
do con semplicità i diritti dell’infan-
zia e permettendo ad ognuno di ca-
pirne l’importanza. Un tema sempre
attuale; un’animazione con un’alta
morale pedagogica. Lo spettacolo è
rivolto a grandi e piccini; l’entrata è
libera.

Sguardi da Mumbai

Mercoledì prossimo 24 novembre, con inizio alle 17.30, presso il
Dipartimento formazione e apprendimento della Supsi (già Scuola
magistrale, in piazza San Francesco a Locarno), avrà luogo una se-
rata di riflessione sulla narrativa per ragazzi in margine alla pre-
sentazione del libro “I pipistrelli di Guardalà”, di Simone Fornara
e Mario Gamba (Ancona, Raffaello Editrice, 2010). L’appuntamen-
to rientra nelle manifestazioni in ricordo di Gianni Rodari a 30
anni dalla morte e 90 dalla nascita. Interverranno Nicole Rege Co-
let, direttrice del Dfa; Adolfo Tomasini, direttore delle Scuole co-
munali di Locarno; Dario Corno, docente all’Università del Pie-
monte Orientale e i due autori del libro. La presentazione è l’occa-
sione per proporre all’attenzione di docenti, futuri docenti e letto-
ri comunque interessati al problema alcune riflessioni sullo stato
attuale della narrativa per ragazzi. In particolare, è importante in-
terrogarsi sulla funzione educativa che questo genere di libri è
chiamato a svolgere nella società del terzo millennio, soprattutto
dal punto di vista linguistico. Oggi. infatti, in questo settore dell’e-
ditoria assistiamo a un generale appiattimento della lingua su uno
standard semplificato e privo di significativi scarti stilistici verso
l’alto o verso il basso. La narrativa per ragazzi, oggi, va insomma
riletta e rivista attraverso i principi dell’educazione linguistica,
senza trascurare gli aspetti più propriamente creativi e fantastici,
per i quali è ancora vivo l’insegnamento di uno scrittore-maestro
come Gianni Rodari.

A quattro mani
sulla scia di Rodari

Un anno di transizione in cui si ter-
ranno fermi gli obiettivi legati alla
progettualità, il 2011, per il Comune di
Verscio. Questa la “fotografia” che ac-
compagna il preventivo del prossimo
anno, licenziato nelle scorse ore dal
Municipio (il Legislativo lo discuterà
il prossimo 20 dicembre, in occasione
dell’ultima seduta dell’anno). La mac-
china degli investimenti, fa sapere
nella premessa l’Esecutivo, attende di
conoscere quelli che sono gli sviluppi
del progetto aggregativo allo studio.
«Il nostro Comune è sempre, ancora,
convinto della bontà di una fusione fra
i Comuni delle Tre Terre e per raggiun-
gere tale obiettivo ci stiamo impegnan-
do con tutte le nostre risorse» – si legge
nel documento. Se l’obiettivo perse-
guito non dovesse essere raggiunto,
lascia intendere il Municipio, Verscio
non rimarrà comunque in braghe di
tela: «Siamo pronti, vista la situazione
finanziaria abbastanza buona, ad af-
frontare anche da soli e con fiducia le

sfide del futuro». Detto dell’aspetto
“politico” del messaggio, due parole
vanno spese anche sulle cifre: per il
2011 si stima di chiudere con un disa-
vanzo di 52 mila franchi (85 mila nel
2010). Il fabbisogno da coprire tramite
imposte è di 2,27 milioni, in aumento
di 48 mila franchi rispetto al prece-
dente anno. Fa segnare un incremen-
to anche il gettito d’imposta comunale
(2,22 milioni).

A livello di spesa, si è passati dai
3,36 milioni del 2010 ai previsti 3,42
milioni. Mentre i ricavi si attesteran-
no sul milione e 151 mila franchi (1,13
a preventivo lo scorso anno).

Infine l’Azienda idrica – anch’essa
interessata da uno studio aggregativo
che dovrebbe portare all’istituzione
di un’unica realtà per i 3 villaggi pe-
demontani consorziati – chiude con
un leggero utile. Risultato da ricon-
durre, esclusivamente, ad una ridu-
zione degli oneri per interessi sui de-
biti verso il Comune. D.L.

Verscio, un preventivo 2011 di ‘attesa’
Il Municipio guarda con fiducia all’aggregazione

Non si pensi che è profes-
sione semplice soltanto per-
ché genera divertimento. Ba-
sta dare un’occhiata alla lista
delle “materie” per capirlo:
strumentazione, inteso come
assemblaggio della console e
uso della stessa (giradischi,
lettori Cd e Pc); tecniche di
base del mixaggio, equalizza-
zione del suono e messa a
tempo di due brani. Ma non
solo. Anche cultura musicale
(strutturazione di un brano,
dall’intro al break; gestione
musicale di preserata e sera-
ta, più musica d’ascolto) e
comportamentale (“il dj in di-
scoteca: regole generali, prin-
cipi fondamentali, etica pro-
fessionale”). Per finire con
uno sguardo al mondo del
marketing (“come creare

un’immagine vincente”), uno
a quello dei diritti d’autore
(la Suisa), qualche trucco del
mestiere e il settore dei nego-
zi on line. Il tutto, in 10 lezio-
ni da due ore l’una. Con tanto
di attestato di frequenza con-
segnato al termine.

Si sarà capito che il corso
in questione è quello per
aspiranti deejay che non in
prima mondiale (c’è già a
Londra e a Roma), ma proba-
bilmente in prima svizzera,
la Enjoy Productions Sagl è
in procinto di tenere al Va-
nilla di Riazzino. Un corso
«aperto a chiunque voglia in-
traprendere la carriera pro-
fessionale di dj, o a chi, sem-
plicemente, desidera dedicar-
si ad un nuovo hobby», si leg-
ge nel sito www.enjoy.dj, fre-

schissimo di pubblicazione
in rete. «Alla fine del corso,
seguito da un periodo di alle-
namento, l’allievo avrà la co-
noscenza e la dimestichezza
necessarie per proporre colla-
borazioni a tutte le strutture
del settore: discobar, discote-
che, villaggi turistici e simi-
li», garantiscono i promoto-
ri.

Ed è una garanzia che può
starci tutta, se consideriamo
il “parterre” di istruttori.
Nel campo “house” abbiamo,
fra gli altri, dj Miko (al secolo
Mirko Jermini, un uomo da
“L’altro mondo studio” di Ri-
mini, per intenderci) e dj
Kenny Ground (produttore
discografico particolarmente
attivo con la sua South Park
Records). E non mancano

“maestri” provenienti da pra-
ticamente tutti i generi musi-
cali.

In contrasto con l’immagi-
ne leggera che il dj può sug-
gerire a chi si limita ad osser-
varlo dal basso, quelli reclu-
tati dalla Enjoy si presteran-
no ad impartire una forma-
zione che definire rigorosa è
poco: ogni lezione sarà com-
posta da 30 minuti di teoria e
da 90 minuti di pratica, svolti
in console in gruppi di 2 se-
guiti da un istruttore.

Istruttore che fungerà non
solo da formatore ma pure
da “talentscout”, stando alla
Enjoy. Questo perché «il corso
sarà una vera e propria piat-
taforma per scoprire nuovi ta-
lenti. Non è escluso che dopo
la formazione sarà possibile

esibirsi in uno dei molteplici e
importanti eventi da noi pro-
mossi». E dietro la Enjoy, ri-
cordiamo, c’è la macchina
della discoteca Vanilla di
Riazzino, che come accenna-
to sarà anche la sede delle le-
zioni.

Chi si è già fatto convincere

e intende approfondire (date,
orari, costo) lo può fare rivol-
gendosi alla Enjoy Produc-
tions Sagl (c/o centro 2000,
Strada cantonale, 6595 Riazzi-
no, oppure 091/840 91 62; o an-
cora info@enjoy.dj).

Poi... se son dischi, gire-
ranno. D.MAR.

Un dj del Vanilla (con vocalist) in piena azione

Grandi ‘dj’... si diventa
L’Abc del mestiere in un corso (in prima svizzera) al Vanilla di Riazzino


