nio Verda organizza un incontro sul
tema «La politica di tutela dei beni
culturali
Ticino».
Ne parleranno
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Giulio Foletti e Riccardo Bergossi.
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custoditi fuori da alberghi e ristoranti.
Li rivende poi ai vicini di casa. L’operazione non è senza conseguenze, in un
paio di occasioni il ladruncolo viene colto sul fatto. La montagna, dunque, vissuta anche all’ombra di un benessere
diffuso salito in quota e talvolta generatore di comportamenti non propriamente onesti, nei caratteri più deboli.
Fra gli altri film non possono mancare
le produzioni che riguardano i migliori
alpinisti attuali, come Simone Moro (impegnato nel concatenamento LothseEverest), Denis Urubko e Cory Richards.
Presente anche il ticinese Fulvio Mariani, che con lo statunitense Pearbman firma Water. E un nostro conterraneo è anche membro della giuria: si tratta di Mario Casella, giornalista alla RSI, guida alpina e documentarista, che ha all’attivo
importanti produzioni realizzate sull’arco alpino, nel contesto caucasico e in Himalaya.
PIERGIORGIO BARONI
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cità, in cui il suono caratterizzante e coeso della Filarmonica ha saputo destreggiarsi con disinvolta familiarità.
SUSANNA ZALATEO
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Mostra personale
di Silvia Paradela
al Museo delle Culture
zxy Questa sera alle 18.00, il Museo delle
Culture inaugura l’esposizione temporanea «Alberi. Opere di Silvia Paradela», secondo appuntamento del ciclo intitolato
«Artàbasi».
Il 2012 è dedicato dal Museo a una serie di
riflessioni interdisciplinari sull’albero, a cavallo fra antropologia, arte e storia. Dopo
la recente apertura dell’esposizione temporanea del ciclo «Dèibambini», è ora la
volta di una piccola personale dedicata all’opera grafica di Silvia Paradela, artista di
origine argentina che da anni anima il progetto educativo ed espressivo che ha permesso, ad oggi, a oltre 500 bambini di cimentarsi per mesi con la ricerca della propria creatività. La rassegna prosegue il percorso avviato nel 2011 con l’esposizione di
Pier Daniele La Rocca. Il ciclo espositivo
«Artàbasi», di cui la nuova esposizione fa
parte, è dedicato all’opera di artisti contemporanei che trovano motivo d’ispirazione nel dialogo estetico con le opere delle collezioni del Museo delle Culture.
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