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Serravalle, lavori
Interventi di pulizia delle sorgenti e delle
vasche di accumulo dell’acquedotto a
Ludiano e Semione lunedì 25. Per 15 gior-
ni potranno verificarsi scompensi al-
l’erogazione di acqua. L’Ufficio tecnico di
Serravalle precisa che saranno anche
spurgati gli idranti.

Serata sul S. Gottardo
L’Ufficio federale delle strade Ustra in
collaborazione con il municipio di Airolo
organizza una serata pubblica nel corso
della quale sarà presentato il progetto
generale per il secondo tubo del San Got-
tardo che si terrà presso il Salone Olim-
pia martedì 26 alle 20. Con gli ingegneri
Marco Fioroni e Valentina Kumpusch.

Lega contro reumatismi
in assemblea
La Lega ticinese contro il reumatismo
(Ltcr) invita i soci all’assemblea generale
che si terrà mercoledì 27 alle 20.15 al ri-
storante Casa del Popolo di Bellinzona.
Oltre alle trattande ordinarie (relazione
del presidente e conti annuali) l’assem-
blea prenderà atto delle molteplici attivi-
tà della Ltcr rivolte alla popolazione. Info
su: reumatismo.ch/ti.

‘I manifesti della Grande
Guerra’, presentazione
Come persuadere i cittadini ad arruolar-
si? Come convincerli a combattere una
guerra che per molti è lontana? Mercole-
dì 27 (ore 18.30) alla Biblioteca cantonale
di Bellinzona presentazione del libro ‘I
manifesti nella Grande Guerra: tecniche
persuasive alle origini della comunica-
zione contemporanea’ di Pier Paolo Pe-
drini (Carocci, 2015). Intervengono: l’au-
tore e Marcello Foa. Moderatore sarà Ste-
fano Vassere, direttore delle Biblioteche
cantonali di Bellinzona e Locarno.

‘La solita süpa’: il debutto
teatrale di Rosy Nervi
Dopo le prime repliche messe in scena
a Mendrisio, la Compagnia teatrale Fla-
vio Sala continua il suo tour con una
tappa leventinese. La commedia ‘La so-
lita süpa’ verrà proposta al pubblico sa-
bato 23 aprile alle 20.30 nella palestra
delle scuole di Faido. La pièce rappre-
senta un esordio per la compagnia tea-
trale ma anche per Rosy Nervi, che il
pubblico è abituato a sentire dietro al
microfono e che ora sale sul palcosceni-
co in versione dialettale. «Debuttare a
teatro è la realizzazione di un sogno
che tengo nel cassetto da vent’anni.
Quando facevo il liceo, il mio professore
di italiano mi invitò a far parte del
gruppo di teatro, esortandomi a prose-
guire la carriera a Milano. Dopo due
anni di tentativi, mi sono arenata e, con
tristezza, ho cambiato radicalmente
strada, andando a studiare linguistica a
Ginevra», racconta Rosy Nervi. La pre-
sentatrice radiotelevisiva spiega che un
sogno così grande è impossibile da far
morire. «Questa occasione inattesa mi
ha fatto tornare a sognare. E a creder-
ci!». Sull’esperienza della prima rap-
presentazione racconta: «La sera del
debutto avevo il cuore che mi batteva
all’impazzata: ho riso, ho pianto e cre-
devo di svenire dalla paura. È stata
un’esperienza indimenticabile, che si è
ripetuta anche le sere successive con
un pubblico caloroso, che mi ha tra-
smesso sensazioni bellissime».
Sensazioni che l’attrice promette di far
rivivere anche in Leventina. «Da ven-
t’anni promuovo i miei luoghi di origi-
ne con orgoglio. Il mio rapporto con il
pubblico è sempre stato di prossimità,
anche lavorando in radio. Infatti sia io
che Flavio siamo sempre fuori sul terri-
torio a presentare manifestazioni. A
Faido, promettiamo di farvi ridere! La
risata è terapeutica e contagiosa e mai

come adesso abbiamo bisogno di alleg-
gerirci i pensieri con delle sane risate».
Assieme a Rosy Nervi, nata a Faido, e al
capocomico Flavio Sala, la cui bisnon-
na era della Leventina, sulle scene an-
che un altro leventinese Doc: Moreno
Bertazzi, nato a Sobrio, presidente del
Comitato organizzativo delle feste di
Sobrio, membro dell’Orchestra ‘I cugini
di montagna’, e recentemente applaudi-
to nella commedia ‘L’osteria dala Spe-
ranza’ della Compagnia La Rascana.
Per la commedia di sabato 23 non è
possibile acquistare i biglietti in pre-
vendita, ma unicamente la sera dello
spettacolo sul posto a partire dalle
19.45. Costo del biglietto 25 franchi. Per
le rappresentazioni di Manno (6 e 7
maggio) e Minusio (14 e 15 maggio) è in-
vece possibile prenotare scrivendo i
propri recapiti a info@compagniafla-

vio.ch.

Musicalbar porta il live
in nove ritrovi di Biasca

A Biasca fervono i preparativi per la set-
tima edizione di Musicalbar, l’evento de-
dicato alla musica dal vivo nei bar del
Borgo. L’appuntamento è per sabato 30
aprile in una decina di ritrovi pubblici,
dove si esibiranno gruppi e artisti per tut-
ti i gusti musicali.  L’idea della manifesta-
zione risale agli anni 80, quando un
gruppo carnascialesco ha creato Musical
Day, il primo evento di musica dal vivo
nei bar del centro. Con il passare degli
anni la manifestazione è diventata pri-
ma Biasca Live e poi, dal 2010, Musical-
bar. È proprio dal 2010 che gli esercenti
hanno preso in mano direttamente l’or-
ganizzazione dell’evento che porta avan-
ti i due punti fondamentali di Musical-
bar: la musica rigorosamente dal vivo e
l’entrata gratuita. Al Bar Pini sarà possi-
bile ascoltare Sgaffy e gli Zonasun, al Bar
Biasca Ivan Maffioli e poi Luca Maciac-
chini, al Bar Mondo Under control e Ban-

dalarga Dance Band, al Bar 2000 Lupo
Lupazzi & Tato Rossi, al Coyote Pub i
Drink Day (tributo ai Green Day) e Shoo-
ting Stars, al Bar Indiana i Magic Sound,
al Bar Gambrinus High Tension e Tony
and the jumble, al Bar Sport il Trio Davi-
de Lupo e gli Annapurna e infine al Ri-
storante Pomodoro High Voltage e Vali-
gia on tour. Per l’edizione 2016, oltre agli
ospiti musicali ci saranno anche collabo-
razioni con partner come i Bikers Bellin-
zona, che arriveranno a Biasca con le
loro rombanti moto, e gli angeli di Be My
Angel Ticino, che offriranno buoni gra-
tuiti per bibite analcoliche agli autisti
che si impegneranno a riportare gli ami-
ci a casa senza bere alcol per tutta la sera.
Tra le novità di quest’anno c’è la creazio-
ne di una pagina su Facebook, dove è
possibile leggere tutti gli aggiornamenti.
Il programma completo è disponibile an-
che su www.musicalbar.ch.

Appuntamento nel Borgo sabato 30 aprile. Nella foto le Shooting StarsSul palco a Faido sabato 23 aprile
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Apertura straordinaria

DOMENICA 24 APRILE
dalle 10:00 alle 18:00

di riduzione su tutto* l’assortimento
presso

10%
* Ad eccezione di un numero ridotto di prodotti, carte regalo e delle prestazioni di servizio.

Ti invitiamo a festeggiare i nostri 30 anni

GRANDE
CONCORSO

Montepremi
CHF 30’000.–

SKODA FABIA
«Monte Carlo»

VALORE CHF 26’000.–
1400ccm, TDI, Classe di eff.

Energetica A

«In collaborazione
con AMAG Ticino – ŠKODA»

Tagliandi di partecipazione
disponibili al Centro S. Antonino

domenica 24.4.2016


