La primavera bussa:
Brione s/Minusio risponde
Quadri e sculture:
la personale
di Vanna Alberti Losa

L’inaugurazione della mostra è prevista sabato 25 aprile alle 17. L’esposizione
proseguirà fino a domenica 31 maggio, da
venerdì a domenica dalle 15 alle 18.

Storie al Lavatoio
con Vicky De Stephanis

Vanna
Alberti
Losa
Quadri e Sculture

Casa al Platano
Brione s/Minusio
25 aprile - 31 maggio 2015

Il prossimo 25 aprile, alla Casa al Platano di Brione sopra Minusio, sarà inaugurata l’esposizione di quadri e sculture
di Vanna Alberti Losa. L’artista, di professione fotografa, è nata e cresciuta a Locarno dove ha il suo Atelier. Alla Casa al
Platano, Vanna espone una serie di quadri
e sculture dai colori forti e invasivi come
il rosso, impiegato mantenendo costantemente e sorprendentemente nella composizione il ritmo e l’armonia. Con le sue
opere, l’artista ci presenta un ampio panorama d’espressione che lascia al colore
la parte dominante e protagonista. «Sulle
tele e nella composizione di materiali, in
particolare nel tema dei fiori, incontriamo
spesso un inserimento di una macchia
originale che – come sostiene lo scrittore
Arnaldo Alberti – esprime lo smarrimento,
il perdersi per poi ritrovarsi fra la forma incerta, percepibile dentro l’anima e quella
precisa e definita dall’intelligenza». Durante la visita alla Casa al Platano, incontreremo sculture composte con diversi materiali riciclati che, dapprima, ci sconcertano
per l’espressione infantile, ma ben presto
raggiungeranno il centro del nostro cuore
proprio per quell’espressione infantile che
l’adulto ha messo in un cassetto. Le opere
di Vanna Alberti Losa ci invitano ad aprirlo per riscoprire quell’innocenza e quelle
emozioni che da sempre popolano la nostra anima.

Sempre sabato 25 aprile, Vicky De
Stephanis, propone presso il lavatoio comunale «El Fontanon» il racconto di una
leggenda per grandi e piccini intitolata «Il
drago di lago». La narratrice ci poterà a
riscoprire il valore di questo luogo, ricreando in modo naturale quell’atmosfera
intima e un po’ arcaica che i lavatoi posso
ancora offrire. L’attività di lavare i panni accompagna il racconto al Lavatoio, dove catini e sapone, calzini e calzettoni, lenzuola
e mutandoni possono trasformarsi in buffi
personaggi. Ogni leggenda viene narrata
più volte nello stesso giorno, in questo
modo il lavatoio può contenere più persone e riacquista maggiormente la funzione
di luogo di incontro dove la gente può
andare e venire. L’evento già presentato
presso quattro lavatoi della Valle di Blenio,
ha suscitato un notevole riscontro coinvolgendo bambini e anziani. Uno spettacolo
interattivo che saprà risvegliare ricordi e
sensazioni negli anziani e darà l’opportunità ai più piccoli di vivere il lavatoio attraverso il gioco, ripetendo antichi gesti.
Vicky De Stephanis si è formata a Milano, Ginevra e in Brasile e da quindici anni
collabora con il Teatro dei Fauni di Locarno. Da due anni la narratrice, burattinaia
e cantante si propone con il nome d’arte
Viù Dess.
L’incontro con la leggenda è previsto
dalle 15 alle 19ogni 30 minuti. Altre informazioni: googlesites: viudessteatro e pagina facebook: Storie al lavatoio)

Profumo di Fiori
Profumo di Vino
Brione s/Minusio
Domenica 10 maggio 2015
piazza e nucleo

Profumo di fiori…
Profumo di vino

La mostra mercato Profumo di fiori …
Profumo di vino in programma a Brione s/
Minusio domenica 10 maggio è una proposta dedicata agli appassionati di fiori e
del buon vino. Dalle 10 alle 16, la piazza
antistante la chiesa e il nucleo del paese
«fioriranno» di petali e boccioli e di tante
piante, con un angolo dedicato alle erbe
aromatiche e una parata di cantine che
inebrieranno l’atmosfera con il profumo
del vino. Attraverso le viuzze, trasformate
in splendide serre a cielo aperto, i cittadini e gli ospiti potranno ammirare l’esposizione assaggiando il prezioso nettare di
Bacco. Cura e impegno sono i fiori segreti
del successo per vasi bellissimi. A questo
proposito, grazie alla partecipazione della
Fondazione Orchidea di Riazzino, i partecipanti potranno scegliere i fiori di stagione.
Se porteranno il loro vaso, a trapiantarli ci
penseranno i ragazzi della Fondazione.
A questa esplosione di colori e profumi
faranno da cornice bancarelle a tema, un
laboratorio didattico curato dall’Associazione genitori di Brione s/Minusio e Orselina. Dalle 12 saranno serviti polenta e spezzatino; anche i tipici ristoranti della zona, in
occasione della Festa della Mamma, saranno felici di accogliere tutti gli ospiti nei loro
locali. Concluderà la giornata un concerto
con opere di violino e pianoforte eseguito da Tania Passendji e Micaela Bonetti.
L’allestimento, con le piante provenienti
dal vivaio Hacker Giardini di Tenero, sarà
curato dalla ditta Wistaria - Costruzione e
manutenzione giardini, Minusio.
Profumo di fiori… Profumo di vino è
promossa dal Comune di Brione s/Minusio
(www.brione.ch) in collaborazione con la
ditta Wistaria e la Glati (www.glati.ch), con
il sostengo della Farmacia Maggiorini Muralto, Impianti Decarli Minusio, Immobiliare Mazzoleni Roberto Muralto e Boutique
Farfalla Locarno-Ascona-Lugano.
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