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Giorgio Carella
e le immagini
«MicroBlasted»

zxy Si inaugura venerdì 17 febbraio (ore
18) alla presenza dell’artista presso lo
Spazio 1929 di Lugano (via Ciseri 3) il primo evento espositivo del 2017: fino al 12
marzo sarà protagonista «MicroBlasted»,
la prima personale di Giorgio Carella, un
viaggio in immagini e suoni in cui «la narrazione, la visione e il suono intimo delle
cose ci rendono spettatori di qualcosa che
oltrepassa la fotografia e improvvisamente

diventa movimento, emozione, diventa cinema», secondo le parole di Marta Santomauro, curatrice dell’esposizione insieme
a Nicola Bernasconi. Un diario di viaggio in
28 fotografie in bianco e nero, proposte in
un piccolo formato 12x9 cm, giusto il doppio del negativo con il quale sono state
realizzate. Paesaggi intimi, carichi di emozioni personali. Un lavoro introspettivo, che
si apre però agli altri sensi e si concede

all’immaginario dello spettatore grazie
all’accostamento, per ogni immagine
esposta, di una partitura sonora, fruibile in
cuffia, appositamente ideata e composta
da Amos G. Pellegrinelli, giovane e poliedrico talento ticinese. In questo elemento,
oltre che nella forza espressiva delle immagini, risiede l’interesse e l’originalità di
«MicroBlasted». L’ingresso è libero. (mersa 14 - 18.30. Giovedì fino alle 20).

CULTURA
Appuntamenti

Hermann Hesse tra letteratura e musica

Presentato il fitto programma di attività tematiche del museo di Montagnola
mATTeo AiRAghi

zxy Non basta raccontarle. Certe atmosfere bisogna viverle, respirarle, visitarle con gli occhi e con l’anima. È il caso
di quel luogo magicamente sospeso tra
cultura, memoria e spiritualità che
ospita il museo e la fondazione Hesse
dove sembra quasi di venir trasportati
in una dimensione altra rispetto alla
realtà che ci circonda. Lo sanno bene
gli undicimila visitatori che lo scorso
anno li hanno scoperti o riscoperti a
Montagnola come ha ricordato ieri la
direttrice della fondazione e del museo
dedicato al premio Nobel per la letteratura 1946 Regina Bucher, durante la
presentazione del calendario di eventi
«hessiani» 2017. Una data quest’ultima
importante poiché celebra i 140 dalla
nascita dello scrittore di Calw e i 90 dalla pubblicazione del suo indimenticabile romanzo Il lupo della steppa, uscito appunto nel 1927. Fil rouge del programma sarà per l’occasione il rapporto tra Hesse e la musica, come già è
evidente dalla stimolante mostra che
verrà inaugurata il 15 aprile dal titolo
Andreae – Brun – Schoeck. Hermann
Hesse e i suoi amici musicisti che resterà
aperta tutto l’anno. Il poeta e scrittore
Hermann Hesse era un grande estimatore della musica classica che considerava un’arte arricchente e un piacevole
complemento al mondo della parola.
Al suo circolo di amici appartenevano i
tre compositori e direttori d’orchestra
Volkmar Andreae (1879-1962), dal 1906
al 1949 direttore della Tonhalle-Orchester di Zurigo, Fritz Brun (1878-1959),
dal 1909 al 1943 direttore dell’Orchestra sinfonica di Berna, e Othmar Schoeck (1886-1957), uno dei più famosi
compositori di Lieder del XX secolo. Il
tema dell’esposizione è l’amicizia di
tutta una vita che ha legato Hermann
Hesse a questi tre musicisti, nutrita
grazie ai loro incontri durante i concerti, alla corrispondenza e alle visite reciproche, ai loro viaggi in Italia, così come grazie alla stima che, come artisti,
avevano l’uno per le opere dell’altro.
L’esposizione mostra documenti per-

sonali di questi quattro artisti: lettere,
fotografie, poesie di Hermann Hesse
messe in musica, scritti di ricordi pubblicati, dediche, così come locandine di
concerti e immagini che illustrano il
mondo della musica classica a Berna e
a Zurigo dagli anni Dieci agli anni Trenta del secolo scorso. Nell’ambito della
mostra, il 6 maggio, Marc Andreae e
Silver Hesse approfondiranno il tema
dell’amicizia e della passione per la
musica che univa i loro nonni. Il 22 settembre Ceresio Estate, in collaborazione con la Fondazione Hermann Hesse
Montagnola, presenterà al LAC di Lugano un concerto dedicato a Hermann
Hesse e ai suoi amici musicisti, con
l’Orchestra sinfonica della Scuola universitaria del Conservatorio della Svizzera italiana e la direzione di Marc Andreae. Tra le altre manifestazioni (per
ogni ulteriore dettaglio www.hesse-

montagnola.ch) ricordiamo che il 16
aprile Ambra Albek (violino) e Alessandro Lucchetti (pianoforte) accompagneranno la lettura di Pasqua sul tema
dell’amore di Hesse per la musica classica, con Antonio Ballerio e Graziella
Rossi. Sabato di Pentecoste verrà invece messo in scena un programma particolarmente prestigioso dal titolo «Il lupo della steppa compie 90 anni!». Alexander Honold dell’Università di Basilea terrà una conferenza su «Lo spirito
che muove le gambe. Il lupo della steppa di Hermann Hesse – un romanzo
jazz?» e il famoso attore tedesco Wanja
Mues, accompagnato dal violoncello
jazz di Stephan Braun, leggerà brani dal
romanzo di Hesse. Si ritrovano inoltre
nel programma le apprezzate letture
domenicali, in italiano e in tedesco, i
corsi di acquarello e di scrittura, così
come conferenze, concerti, letture sce-

niche e gli appuntamenti con l’Aperitivo con lo scrittore, che nel 2017 saranno preparati e condotti dalla traduttrice, docente e scrittrice Anna Ruchat.
L’11 marzo l’ospite sarà Giulia Niccolai
e il 18 marzo Bianca Tarozzi con la presentazione e la lettura da parte delle
stesse autrici delle loro poesie. Proseguirà anche il gemellaggio tra il Comune di Collina d’Oro e la città natale di
Hesse, Calw nel Baden-Württemberg. Il
21 ottobre il Monte Verità presenterà
presso la Sala Boccadoro di Montagnola un film sulla vita del grande curatore
e storico dell’arte Harald Szeemann,
mentre il 9 settembre si terrà una lettura musicale sul «violinista del secolo»
Fritz Kreisler allo specchio con il suo
contemporaneo Hesse. Per tornare ad
ascoltare proprio nei luoghi che furono
il suo mondo quella che Hesse chiamava la «musica della vita».

tra note e parole nella foto grande
gli amici della musica di berna in uno
scatto del 1913: Hesse è in piedi al
centro col cappello; seduti, primo e
secondo da destra, othmar Schoeck e
fritz brun. Qui sopra un angolo del
museo con la sua macchina da scrivere
e lo scrittore al lavoro.

Domani Andrea Bajani
racconterà al Foce
il suo ultimo romanzo

Canevascini e Reale, due antifascisti istituzionali

zxy Appuntamento domani sera, giovedì
16 febbraio, allo Studio Foce di Lugano
dove dalle18 sarà ospite Andrea Bajani,
scrittore tra i più apprezzati del panorama letterario italiano. Con «Un bene al
mondo» (Einaudi), Bajani ha dato vita
ad un libro di rara felicità e leggerezza,
riuscendo a rimanere in equilibrio tra
incanto narrativo e scavo nelle profondità più oscure di noi. È la storia di un
bambino che cresce accompagnato dal
suo dolore, una specie di cane fedele
che si lascia accarezzare ma saprà anche mostrare il suo lato indipendente e
imprevedibile.
Andrea Bajani, invitato da Agorateca,
racconterà il suo libro conversando con
Massimo Gezzi, poeta e docente del Liceo cantonale di Lugano 1.

zxy Verrà presentato lunedì prossimo, 20
febbraio, alle ore 18 presso l’aula magna del Liceo cantonale di Lugano 1 in
viale Carlo Cattaneo 4 il volume Guglielmo Canevascini – Egidio Reale Al di
sopra di ogni frontiera Carteggio 19271957 curato da Sonia Castro ed edito da
Giampiero Casagrande. Il carteggio intercorso tra Egidio Reale e Guglielmo
Canevascini nell’arco di un trentennio,
dal 1927 al 1957, può per certi versi essere considerato uno spaccato della
storia delle relazioni politiche e culturali tra la Svizzera e l’Italia. Le lettere
trascritte e commentate rendono testimonianza di un ambiente, quello antifascista, che travalicò i confini nazionali e proprio in questa transnazionalità
trovò linfa per alimentarsi e resistere di

Un volume ripercorre un denso carteggio trentennale specchio delle relazioni italo-svizzere
fronte all’affermazione del totalitarismo in Europa. I due interlocutori, l’uno ticinese, militante socialista, autodidatta e di umili origini, l’altro, Reale,
leccese e romano d’adozione, giurista e
aderente al Partito repubblicano e poi
azionista, esule nel territorio elvetico
per 18 anni e poi ministro plenipotenziario italiano in Svizzera fino al 1955,
ben rappresentano due spaccati delle
rispettive società di appartenenza. Le
tematiche che emergono dalla lettura
del corpus di lettere hanno come sfondo la lotta antifascista che gli esuli italiani, grazie al contributo degli antifascisti svizzeri, conducevano nell’esilio,
in ricordo dell’esperienza risorgimentale, e poi, durante gli anni della seconda guerra mondiale, il soccorso ai nu-

merosi rifugiati italiani accolti nel territorio elvetico dopo l’8 settembre del
1943. Con l’avvio della missione diplomatica di Reale, nel gennaio del 1947,
inizia un’altra fase del carteggio, caratterizzata dalle posizioni istituzionali
ora rivestite da entrambi gli scriventi:
l’uno rappresentante della Repubblica
italiana in Svizzera, l’altro capo del Dipartimento del lavoro, dell’industria e
del commercio del Canton Ticino. Tra
le righe della corrispondenza emergono dunque le principali questioni connesse alla storia delle relazioni tra i due
Paesi con un focus sul Canton Ticino,
come la gestione dell’emigrazione italiana in Svizzera, la prima emigrazione
di massa con la quale il Paese dovette
confrontarsi e la firma del primo accor-

do bilaterale sull’emigrazione, nel giugno del 1948. Alla serata interverranno
oltre alla curatrice, docente di storia al
Liceo 1, Pasquale Genasci, esperto di
Storia per la Scuola media, ricercatore e
membro della Fondazione Pellegrini
Canevascini ed Elisa Signori, docente
di Storia contemporanea a Pavia e
all’USI di Lugano.
AIr
guglielmo canevasciniegidio reale
al di sopra
di ogni frontiera
carteggio 1927-1957. a cura di
Sonia castro
giaMPiero caSagrande,
pagg.320, frs. 25

