Dal 29 maggio
al 2 ottobre 2021
Fondazione
Dazio Grande

Programma
culturale

VALLEGGIANDO
AL DAZIO GRANDE
Mangiando bene, ascoltando musica, poesie,
letture, sorseggiando un aperitivo all’aria
aperta, ammirando una mostra, creando negli
atelier, incontrando amici e amiche…

m Sabato 29 maggio,

c Sabato 5 giugno,

ore 14.00

ore 17.00

La magia del bianco e nero dalle rive del
Ceresio al piccolo grande mondo di Prato
Fotografie di Vincenzo Vicari – Maura
Campello-Vicari – Vincenzo Danzi e altri.
La mostra resterà aperta fino a martedì 6
luglio.

“Poesia su due ruote” - ed.Salvioni.
Volumetto in uscita ad inizio maggio su
Giorgio Orelli, in vena ciclistica-agonistica.
Presentazione di Guido Pedrojetta con l’autore
Simone Bionda e il giornalista Giancarlo
Dionisio, nel quadro della mostra Vicari,
dove figurano anche ritratti del poeta con
l’inseparabile bicicletta.

c Sabato 29 maggio,
s Sabato 19 giugno,

ore 17.00
“Rosagarda” Tre testi inediti di Giorgio
Orelli - ed.Casagrande.
Presentano i co-curatori Pietro De Marchi e
Matteo Terzaghi.
Ritroveremo il grande poeta e scrittore, a
pochi giorni dai 100 anni delle nascita,
nelle sue parole e in alcuni scatti fotografici.
Segue rinfresco.

ore 20:30
Concerto Hot Club de Suisse.
Danilo Boggini, Anton Jablakow, Daniele
Regolin, Marc Ricci

a Sabato 26 giugno, sabato 3

luglio, sabato 10 luglio,
sabato 17 luglio
Dalle 9.00-10.00

Atelier di Yoga, “Un corpo elastico per una
mente elastica”con Mauro Dotta.
Tempo permettendo si svolgerà nel bellissimo
giardino.
Per tutti gli eventi verranno rispettate le misure di protezione vigenti.
Legenda:

m

= mostra

a

= atelier

t

= teatro

c

= conferenza

s

= musica

e

= escursione

s Sabato 26 giugno,
ore 16.00

ore 18.00 e ore 21.00

Giovani musicisti di Rodi.
I gruppi del corso di musica d’insieme della
scuola Rock ID con sede a Rodi e Giubiasco
suonano brani elaborati durante l’anno
scolastico. Un’occasione per ricordarsi che la
musica è importante impararla e condividerla.

Suoni & Voci.
Uno spettacolo declinato fra la scrittura di
Fabio Andina e la sua Pozza del Felice
e la musica di Sandro Schneebeli.
Lo spettacolo di ca. 1 ora viene proposto due
volte.

c Venerdi 2 luglio,

a Da lunedi 12

Bambini

ore 20:00

a venerdì 16 luglio

Critica e resistenza.
Raccolta di scritti del bleniese Olindo
Vanzetta, allevatore di capre e personaggio
fuori dagli schemi, che spaziano dal suo
mondo agricolo, gettando uno sguardo
disincantato su quello globale.
Presentazione dell’autore in una conversazione
con il giornalista Franco Valchera.

Piccoli artisti e piccole artiste
cresceranno!
Atelier creativi per bambini e bambine dai
6 anni (compiuti) agli 11 anni con Fabrizia
Gendotti docente di scuola elementare e
grafica, Alice Bertone, grafica e stampatrice
artigianale, in collaborazione con Edy Mottini
e il Gruppo Genitori Alta Leventina.
Seguirà programma dettagliato.

s Sabato 3 luglio,
ore 18.00
Aperitivo in musica con Francesco
Pervangher e Massimo Frapolli.
Canzoni d’autore & canzoni dal mondo.

m

s Sabato 10 luglio,

Venerdì 9 luglio,

a Sabato 17 luglio,
ore 13.30-17.00
Atelier di calligrafia.
Dopo il successo dello scorso anno ritorna la
possibilità di scoprire con Gabriela Hess il
fascino di scrivere elegantemente con pennino
e inchiostro.
Il secondo Atelier si terrà sabato 18 settembre.

ore 18.00
Una tavolozza in valle.
Mostra personale di Edy Mottini.
Ampia rassegna delle sue opere realizzate
nell’atelier di Airolo aperto nel 2007, nello
spirito della vecchia bottega di paese.
La mostra resterà aperta fino a martedì 17
agosto. Segue rinfresco.

s Sabato 17 luglio,
ore 18.00
Aperitivo in musica con la cantante e
autrice Charly Roe.
Ispirazione da band indie ma con una vena
romantica e scanzonata.

e Domenica 18 luglio,

e Domenica 8 agosto,

ore 10:00

ore 10:00

Scopriamo un po’ di storia lungo le
mulattiere e le strade del Piottino.
Escursione con lo storico Fabrizio Viscontini
Per il pranzo alla Locanda verrà proposto
anche “Pasta e pom”.

Scopriamo natura e storia lungo le
mulattiere e le strade del Piottino.
Escursione con il naturalista Alberto
Robustelli e lo storico Fabrizio Viscontini
Per il pranzo alla Locanda verrà proposto
anche “Pasta e pom”.

a Sabato 24 luglio e

domenica 25 luglio

Imparare a incidere su Tetrapak.
Due giorni di atelier con Giulia Cantarutti,
artista printmaker e apprezzata insegnante
di tecniche dell’incisione.

s Sabato 24 luglio,
ore 18.00
Aperitivo in musica, Gabriele “Vecio”
Fransioli, Sauro Rivera e Tiziano Guscetti,
interpretano canzoni dei cantautori italiani
più conosciuti.

s Venerdì 13 agosto,
ore 20.30
“Cui TémpChéTira”, concerto con Marco
Zappa e la sua Band.

a Sabato 14 agosto,
ore 10.00-17.00
Gestire la luce nella fotografia: la Chiesa
di Prato. Atelier di fotografia con Nicolas
Joray.

m Sabato 21 agosto,
s Sabato 31 luglio,
ore 18.00
Aperitivo in musica, Concerto di Rossana
Taddei, accompagnata da
Gustavo Etchenique.
Presenterà un repertorio che percorre i suoi
diversi album.

c Sabato 7 agosto
ore 17.00
A Zurigo, sulla luna.
Dodici mesi in Paradeplatz ed.Capelli
Fanno tappa al Dazio gli autori Yari
Bernasconi & Andrea Fazioli – hanno scritto a
4 mani ne parlano a 2 voci.

ore 17.00
Doppi, dittici e specchi.
Da Latteliédutriciclo situato a Deggio
scendono a valle Giancarlo Bisi – Giulia
Cantarutti – Giulia Taragnoli con opere in
dialogo tra di loro, alcune in forma di dittico.
La mostra resterà aperta fino a mercoledì 6
ottobre. Seguirà rinfresco.

a Mercoledì 25 agosto,
ore 15.00

Bambini

Con in contastorie Marco Mona e il suo
cello, ascoltando le storie del rinoceronte che
sceglie la libertà, degli animali che vogliono
proteggere il loro bosco, del perché le ortiche
pizzicano. Segue dopo le 16.00 una merenda in
giardino.

e Sabato 28 agosto,

m Sabato 2 ottobre,

ore 17.00

ore 17.30

Sostando al Dazio: son passati da qui.
Viaggiatori lungo la via delle genti fra ‘700
e ‘800. Cronache, curiosità, aneddoti.
Una conversazione fra pagine e memorie
con Michele Fazioli.

Via Lactea – ed.Patrick Frey fotografie
di Alfio Tommasini – Testi di Noëmi Lerch.
Fra il 2015 e il 2019 il fotografo ticinese
ha percorso le vie del latte nelle regioni di
montagna. Con le sue immagini di qualità
pittorica di paesaggi, contadini e contadine
e animali ci racconta di un mondo dai valori
profondi ma in rapida trasformazione.
Esposizione delle fotografie e presentazione
del libro con Alfio Tommasini e Noëmi Lerch a
cura di Tiziana Mona.

a Sabato 4 settembre,

domenica 5 settembre,
ore 16.00
Tè e Tisane.
Alla scoperta di meravigliosi sapori e aromi,
in una piacevole ed esclusiva atmosfera di
condivisione con Jae-Hyoun Hong Gendotti.
Il secondo atelier è previsto sabato 25
settembre e domenica 26 settembre.

Con il sostegno di “Repubblica e Cantone Ticino,
Aiuto federale per la lingua e la cultura italiana”

