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Festival Nuova squadra ai vertici
Inpartenzaperun lavoroall’estero il direttoreoperativoMarioTimbal lasciadopo9anni
Gli subentra l’attualeviceRaphaëlBrunschwig–LaLeganelCdAconRobertaPantani

LUCA PELLONI

❚❘❙ Minirivoluzione nella direzione del
Festival del  lm di Locarno. Durante
l’assemblea generale di ieri, infatti, il
presidenteMarcoSolarihaannunciato
la partenza, al termine della 70. edizio-
ne, del direttore operativoMario Tim-
bal. «Se oggi il Pardo è riconosciuto nel
mondo lo dobbiamoanche alle capaci-
tà manageriali di Mario, che in nove
anni è cresciuto molto e a sua volta ha
fattocrescere ilFestival»,hasottolineato
Solari. «Lasuapartenza,nonlonascon-
do,pernoièuncolpo,perchéTimbalha
dimostrato di avere una marcia in più.
Quellochegli sièpresentatodavanti,un
importante lavoro inun’istituzione cul-
turale all’estero, è però un treno che io
stesso gli ho consigliato di prendere. A
lui va tutta lanostragratitudine».
Il Festival è una azienda e come tale va
gestita. «Altrimenti sarebbe la  ne», ha
aggiunto ancora il presidente. Di ri&es-
so nonmanca unpianodi successione,
che prevede una squadra di direzione,
unita, a cinque. AMario Timbal succe-
derà l’attuale vice, «che in un anno ha
dimostrato unamaturità e una crescita
ragguardevoli», Raphaël Brunschwig.
Mentre vicedirettore, proveniente
dall’OrganizzazioneturisticaLagoMag-
giore e Valli, è stato nominato Mattia
Storni. In ne,AmaelSoudanidell’u(-
cio stampa diventa responsabile della
comunicazione e, appunto,membro di
direzione. «Subentrano forze giovani,
che sapranno, insieme alla direzione
artistica composta daCarlo Chatrian e
dalla sua viceNadiaDresti, difendere e
consolidare laposizione internazionale
del nostro Festival», ha concluso su
questo tema Solari. Ma non prima di
segnalare un’altra nuova importante  -
gura del Pardo: dal 1. maggio Andrea
Zanetti sarà attivo come responsabile
commerciale food&beverage, assicu-
rando l’organizzazione operativa de la-
Rotonda. Un evento, questo, che l’anno
scorsoè statoper laprimavoltaa(dato
alla kermesse, la qualeha saputo cucire
unostretto rapporto tragli spazidipiaz-
zaCastello e la rassegna. Il tutto, tra l’al-
tro, riuscendo a pareggiare i conti. A
Zanetti, dunque, il compitodimigliora-
reulteriormente l’o*erta.
Restando in piazza Castello, ieri non
potevamancare un esplicito riferimen-
to alla Casa del cinema. Soprattutto in
vistadella70.edizione.Così, sia il sinda-
co Alain Scherrer, sia il direttore della
Palacinama SAMicheleDedini, hanno
assicurato che le tre sale cinematogra -
chesarannopronteper l’anniversario.E
Scherrer ha pure sottolineato gli sforzi
del Comune per migliorare ulterior-
mente il Palexpo Locarno (ex Fevi).
Mentre Carlo Chatrian ha illustrato i
numerosi progetti legati al 70. anniver-
sario, tra i quali #movieofmylife, con-
corso digitale che vuole dare voce al
pubblico chiamato a raccontare i  lm

checihannocambiato lavita.Dalcanto
suo, Solari ha ricordato il modellino di
piazza Grande installato alla Swissmi-
niatur diMelide, il francobollo speciale
emesso dalla Posta e il fatto che amag-
gio sarà presentata la nuova banconota
da 20 franchi che ra(gurerà a sua volta
il Festival e lapiazza.
L’assemblea è stata anche il momento
di rati careunavvicendamento inseno
al Consiglio di amministrazione. Dopo
20 anni,Marco Blaser ha rassegnato le
dimissioni,e, inragionedelgrandecon-

tributodatoallamanifestazione, è stato
designato membro onorario del Festi-
val.RobertaPantani, consiglieranazio-
nale e attuale presidente della deputa-
zione ticinese alle Camere federali, è
stata invece eletta quale nuovo mem-
brodelCdA. Sebbenequesto consesso,
comespiegatodaSolari, non tengauna
rigida statistica della rappresentanza
dei vari gruppi politici, si è voluto dare
spazio, legittimamente,ancheallaLega.
L’assemblea ha poi approvato i bilanci
dell’edizione 2016, chiusa con un so-

stanziale equilibrio e un consuntivo di
13,15milionidi franchi. Ildirettoreope-
rativo ha inoltre presentato il preventi-
vo 2017, che prevede un budget di 13,6
milioni. «Dal 2018 bisognerà dimagri-
re», hachiosatoMarcoSolari.
In ne, in coda alla seduta, sono stati
presentati gli otto membri dello Youth
AdvisoryBoard (YAB), il nuovocomita-
to consultivo che comprende giovani
tra 16 e i 25 anni. Tra questi la giubia-
schese che vive a Losanna Alessandra
Ortelli.

SI CAMBIA Dopo la 70. edizione Mario Timbal (a sinistra) passerà il timone a Raphaël Brunschwig. (Foto Festival)

PIAZZA GRANDE

Un guasto all’orologio
e la Torre civica va in tilt
❚❘❙ Sicuramente qualcuno se ne sarà accorto, anche perché il
suono della Torre civica in piazza Grande scandisce da anni il rit-
mo delle giornate, in città. Ma da alcuni giorni i rintocchi sono
sfasati di decine di minuti. Il motivo? Un guasto alla centralina
dell’orologio, che ha mandato in tilt il sistema. Nulla di grave, per
carità: presto la situazione sarà sistemata da una ditta specializ-
zata, prontamente allertata dalla Città. E se qualcuno avesse
mancato un appuntamento importante, beh, ora sappiamo che
nemmeno la Torre è infallibile. Forse è bene comprarsi un orologio.

MACCAGNO

Si erano persi nei boschi
Ritrovati marito e moglie
❚❘❙ Si è conclusa senza gravi conseguenze la disavventura di una
coppia di anziani che l’altra sera, uscita per una passeggiata,
aveva perso l’orientamento nei boschi di Maccagno con Pino e
Veddasca. Ieri dapprima è stato ritrovato il marito in stato confu-
sionale ma in buona salute. E nel tardo pomeriggio le squadre di
ricerca hanno recuperato anche la moglie, una donna di 82 anni
di origine tedesca, ma residente a Milano.Affaticata per la notte
passata all’aperto, le sue condizioni non sono comunque ritenu-
te gravi.

Ascona La tolleranza passa anche dalla croce
Riapre ilmuseoparrocchialed’arte sacraconunasuggestivacollezionedi simboli cristiani

❚❘❙ «Se anche uno solo dei visita-
tori uscirà arricchito di tolleran-
za, avremo raggiunto il nostro
scopo». È uno sguardo che me-
scola a*etto e rispetto quello
cheRolandoPancaldi, curatore
del Museo d’arte sacra San Se-
bastiano di Ascona, posa sui 64
croci ssi appesi a una delle pa-
reti dell’antico oratorio. Testi-
monianze di devozione che il
noto gioielliere Charly Zenger e
sua moglie Yvonne hanno por-
tato con sé da molti viaggi nel
mondo.SalvounpregiatoCristo
in avorio, per la maggior parte
oggetti d’artepovera e semplice,
ma - come sottolineano lo stes-
soPancalidi edonMassimoGa-
ia, arcipretediAscona - «riccadi
storiaumanaechesuscitamolti
sentimenti, non necessaria-
mente religiosi». La devozione,
però, nella mostra temporanea

FEDE E STORIA

L’oratorio in cui trova
spazio il museo
d’arte sacra è uno
degli edi$ci più
antichi di Ascona.
(Foto Valsesia)

intitolata «“... lemà sabactàni”...
ovvero “il sentimento dell’ab-
bandono”» si respira ad ogni
passo. Con l’invito, aggiungono
ancoraPancaldi eGaia, a «ri&et-
tere sulla fede altrui». Un tema
di particolare attualità, reso an-
cora più toccante - a pochi gior-
ni dagli attentati in Egitti - dalla
presenza, fra i tanti croci ssi, di
alcune croci copte. E poi ve ne
sono di etiopi, bizantine, roma-
ne, francescane, tedesche, ba-
rocche. In legno, in metallo. Al-
cune conacquasantiere. L’espo-
sizione si conclude poi con al-
cune opere moderne, rigorosa-
mente «nude», senza il Cristo.
«Ognuna però - conclude il cu-
ratore - con l’invito, appunto, a
ri&ettere sulla tolleranza. Oggi,
anche e soprattutto nella Setti-
mana santa, ne abbiamo biso-
gnopiù chemai».

L’esposizione rimarrà visibile
nel museo per tutta la durata
della sua apertura stagionale,
che inizierà domani e si protrar-
rà  no al 7 ottobre. Vi si potrà
accedere il giovedì, venerdì e
sabato dalle 17 alle 18.30. Ulte-
riori visite sono segnalate nel si-
towww.parrocchiascona.ch.
Lastrutturamuseale trovaposto
nell’antica chiesa dei santi Fa-
biano e Sebastiano, risalente -
nella sua forma primitiva - al
nono secolo. L’oratorio - situato
nei pressi del collegio Papio, in
via delle Cappelle - è uno degli
edi ci più antichi del borgo.
Chiuso al culto agli inizi del No-
vecento, è poi stato restaurato e
riaperto nel 2000 nella sua for-
maattuale, per voleredel vesco-
voemeritoPierGiacomoGram-
pa (allora arciprete di Ascona) e
del primo curatore, Alfredo

Poncini. Tre i percorsi espositivi
proposti. Il primo riguarda le
origini dell’edi cio sacro, risa-
lente al Romanico, con le testi-
monianze del periodo caroli-
gnio rinvenute durante gli scavi
in zona. Vi sono poi tutta una
serie di tele realizzate fra il 1500
e il 1700 e che erano ospitate in
varie chiese di Ascona.

La berretta di San Carlo

Risalgono invece all’epoca ba-
rocca numerosi oggetti sacri
ospitati dal museo. Fra questi,
reliquiari, candelieri, paramen-
ti, libri liturgici, calici e quant’al-
tro. Di particolare interesse – e
curiosità – la berretta cardinali-
zia appartenuta a San Carlo
Borromeo, chequest’ultimo– in
visita al Papio – dimenticò ad
Ascona nel 1584, pochi giorni
primadella suamorte. B.G.L.

RICONOSCIMENTO

Locarno accolta
tra le città europee
della Riforma
❚❘❙ Inoccasionedel 500. anniversariodella
Riforma protestante - era il 31 ottobre del
1517 quando il monaco agostinianoMar-
tin Lutero a(sse le sue 95 tesi sul portale
della chiesa del castello di Wittemberg -
Locarno ottiene il riconoscimento di «Cit-
tà europea della Riforma». E, come tale, si
prepara a festeggiare la ricorrenza con un
ampiocartellonediappuntamenti.
«Nell’anno in cui si commemorano i 500
annidallapubblicazionedelle tesidiLute-
ro - ha spiegato ieri alla stampa il sindaco
Alain Scherrer - il Municipio sottolinea
come la città abbia saputo superare le an-
tiche, profonde lacerazioni per proporsi
comeluogodi riconciliazione,pacee inte-
grazione». Se infatti negli anni Trenta e
Quaranta del XVI secolo si sviluppò nel
borgo una vivace comunità protestante,
che fu poi costretta all’esilio nel 1555, la
Comunità evangelica riformata è oggi sal-
damente presente nella regione e convive
in perfetta armonia con le altre confessio-
ni. Così, sulla scorta dell’invito da parte
della Comunità riformata di Locarno e
dintorni, ilMunicipiohachiestodiaderire
allarete internazionaledelleCittàeuropee
dellaRiforma, istituitadallaComunionedi
Chiese protestanti in Europa. La quale ha
accolto la candidatura, inserendo la Città
nel circuito di cui, a livello svizzero, fanno
giàparte centri comeZurigo,Berna,Gine-
vra e Basilea. «Oggi - ha ribadito Scherrer
- convivono a Locarno Chiese riformate,
evangeliche,cattolicheedialtreconfessio-
ni e religioni. L’ereditàdellaRiformaèper-
ciò ricordata, inoccasionedel 500., per te-
stimoniare lacapacitàdiperdonaree l’im-
pegnoper lapacechecontraddistinguono
il nostro Comune». Ciò che ha ribadito
anche Angelo Cassano, pastore della
Chiesa evangelica riformata di Locarno
presente insiemeal suoomologodi lingua
tedescaMarkus Erny: «De nire Locarno
CittàdellaRiforma-hadichiarato-signi -
ca ria*ermarecon forzaqueidiritti fonda-
mentali dipace, tolleranzae libertà cheda
sempre appartengono al nostro Comune.
E senza i quali prevarrebberoodio eoscu-
rantismo.Vogliamocomunicareaigiovani
-haconcluso-cheil futuropuòessereuna
speranzaenonunaminaccia».
Per l’occasione, come accennato, è stato
organizzato un programma di eventi - tra
cui spettacoli teatrali, un’esposizione, ta-
vole rotonde e concerti - che si svolgeran-
no nel corso dell’anno. Il primo in ordine
di tempo è la messinscena di «L’espulsio-
ne» di Paul Steinmann venerdì 21 aprile
alle 20 al Palazzo dei Congressi a Muralto
(replica il 23aprilealle15sempreaMural-
to). «Il contributo più diretto della Città al
cartellone-haspiegato in neilpresidente
della Società storica Locarnese Rodolfo
Huber - è l’esposizionealCastelloViscon-
teo che sarà inaugurata il 15 settembre. Si
tratta di una mostra legata a un concetto
storico laico che presenta le origini e il
contesto della Riforma, la nascita della
comunità locarnese e il suo sviluppo». L’e-
sposizione diventerà in seguito un’o*erta
permanentedella strutturacittadina. L.Z.

Energia Verzasca SA,
da luglio Andrea Papina
sostituirà Marco Bertoli
❚❘❙ Sarà Andrea Papina, classe 1971, di
Massagno, il nuovo direttore della Verza-
scaSAdiLugano, laSocietàchegestiscegli
impianti di produzione di energia idroe-
lettrica in Valle Verzasca. È stato recente-
mente nominato dal Consiglio d’ammini-
strazione quale successore di Marco Ber-
toli, che a metà 2017 passerà al bene cio
della pensione. Papina - spiega la Società
in una nota stampa - «ha accumulato un
nutrito bagaglio d’esperienza nel settore
dellaproduzioneelettricapresso laTurbo-
mach di Riazzino, il gruppo Alpiq di Lo-
sannae l’Aziendaelettrica ticinese», per la
cuiDirezionecontinueràasvolgere«com-
piti speciali».Assumerà l’incaricoallaVer-
zascaSAilprossimoprimoluglio. «Questo
avvicendamento- si leggenelcomunicato
-avvieneall’insegnadiunaricercadisolu-
zionisinergichenelsettoreelettricoticine-
se, messo a dura prova dall’attuale basso
livellodei prezzi sulmercato svizzero, edè
una garanzia per una futura collaborazio-
ne tra leAILe la stessaAET».




