Dal 30 aprile
al 30 ottobre 2022

Programma
culturale

Fondazione
Dazio Grande

QUI E ALTROVE
L’altrove non è unicamente un’entità geografica
lontana da scoprire facendo lunghi viaggi,
ma anche modi di vivere, espressioni letterarie,
artistiche, musicali con sensibilità diverse,
noi e voi.

m Sabato 23 e Domenica 24

m Sabato 30 aprile
ore 17.30

luglio

Dialoghi in Leventina
Fotografie di Aldo Balmelli, testi di Paolo
Buletti. Dopo il viaggio in Vallemaggia,
Aldo Balmelli ha esplorato dapprima
la Valle di Blenio, per poi percorrere
la Leventina in lungo e in largo, alla
scoperta di angoli nascosti e accostamenti
sorprendenti.
Segue rinfresco. La mostra resta aperta
fino a domenica 19 giugno.

Inaugurazione nuova sezione
museografica
Festa del Dazio
Seguirà programma dettagliato.

a Sabato 6 agosto
dalle 14.00 alle 17.00
Corso di inchiostri vegetali
Giulia Cantarutti. Il corso si rivolge
agli amanti della pittura e della scrittura,
ai curiosi e agli amanti delle piante.

s Domenica 12 giugno
ore 15.00
Giovani musicisti di Rodi
I gruppi del corso di musica d’insieme
della scuola Rock ID con sede a Rodi
e a Giubiasco suonano brani elaborati
durante l’anno scolastico. Un’occasione
per ricordarsi che la musica è importante
impararla e condividerla.

s Domenica 7 agosto
Quartetto semibreve con Walter Seghizzi
Prima parte: “Carmen, leggenda e mistero”
Seconda parte: “Di danze e di film”.

m Sabato 13 agosto
a Sabato 18 giugno

ore 17.30
Paesaggi
Opere di Simonetta Martini e di altri
artisti.
Segue rinfresco. La mostra resta aperta
fino a martedì 13 settembre.

dalle 09.00 alle 16.00
“Qui e là, l’acqua va e viene”
Corso di fotografia con Nicolas Joray.

s Sabato 18 giugno
e Domenica 14 agosto

ore 18.00

ore 10.00

Aperitivo in musica, Raissa e Max,
Canzoni dall’America Latina
Raissa Aviles (voce) e Max Frapolli
(chitarra) presentano una selezione di
alcuni tra i più bei brani del folklore e
del cantautorato latinoamericano.

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

m Sabato 25 giugno
s Venerdì 19 agosto

Ore 17.30
Via Lactea
Fotografie di Alfio Tommasini e testi di
Noemi Lerch-Boggini.
Segue rinfresco. La mostra resta aperta fino
a domenica 7 agosto.

a Sabato 2 e domenica 3 luglio

ore 18.00
Aperitivo in musica con il duo
Neneh Alexandrovic (voce) e Sandro
Schneebeli (chitarra)
Un concerto interamente dedicato alla
“World Music”, un genere nel quale si
ritrovano elementi di musica popolare e
di musica tradizionale (folk rock e etnica).

ore 14.00-17.00
Imparare a incidere su tetrapak
Due giorni di atelier con Giulia Cantarutti.
Artista printmaker e apprezzata insegnante
di tecniche di incisione. Il corso è rivolto a
chiunque voglia sperimentare la lavorazione
di una matrice incisa con la tecnica della
punta secca.

c Sabato 20 agosto
ore 17.30
Due donne, una valle, tre lingue:
La luna nel baule
Un dialogo tra l’autore del romanzo,
Daniele Dell’Agnola, e la giornalista Sandra
Sain sul testo e sulle figure delle due donne,
Jolanda e Vera, protagoniste della storia.

s Sabato 9 luglio
ore 18.30
Aperitivo in musica, Gabriele “Vecio”
Fransioli, Sauro Rivera, Tiziano
Guscetti e Prisco Castelli
interpretano canzoni dei cantautori italiani
più conosciuti.

e Domenica 10 luglio

ore 18.00
Aperitivo in musica con Francesco
Pervangher e Massimo Frapolli
Canzoni d’autore e canzoni dal mondo.

c Sabato 27 agosto

ore 10.00

ore 17.30

Scopriamo natura e storia lungo le
mulattiere del Piottino
Escursione con lo storico Fabrizio
Viscontini.
Per il pranzo alla locanda verrà
proposto “Pom e Pasta”.

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.

Bambini

m Sabato 17 settembre

a Da lunedì 11 a venerdì

ore 17.00

15 luglio

Grafica: Fabrizia

s Venerdì 26 agosto

Divertiamoci con l’arte!
Dopo il successo dello scorso anno ritornano
con grande entusiasmo gli atelier creativi
per bambini dai 7 agli 11 anni con docenti
di scuola elementare e artisti.
In collaborazione con il Gruppo Genitori
Alta Leventina.
Seguirà programma dettagliato.

L’intelligenza delle cose
Da cinquant’anni in volo. Spirito, Fantasia,
Motivazione.
Fondazione Madonna di Rè.
Segue rinfresco. La mostra resta aperta fino
a domenica 30 ottobre.

s Sabato 8 ottobre
ore 17.00

a Martedì 12/19/26 luglio

Il canto salvato
Vox Blenii, la passione e la storia.

e 2/9 agosto,

dalle 18.00 alle 19.00
Yoga in cortile
Con Barbara e Nicola Cappelletti.

fondazionedaziogrande@gmail.com
www.daziogrande.ch

s Sabato 16 luglio
ore 18.00
Aperitivo in musica con la cantante e
autrice Charlie Roe
Ispirazione da band indie, ma con una vena
romantica e scanzonata.

Legenda:

m

= mostra

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

a

= atelier

Comune
di Prato Leventina

c

Grazie Tiziana per aver reso possibile
la realizzazione di questo programma
culturale.

= conferenza

s

= musica

e

= escursione

