COMUNICATO STAMPA
Ligornetto, 20 novembre 2018

Sabato 1° dicembre 2018, ore 12.00 - 17.00 – Quando una stella si ferma al Vela
Per un giorno, il Museo Vincenzo Vela si trasforma in un colorato e vivace suk, con le bancarelle
di associazioni e ONG del territorio che propongono prodotti e/o servizi tra le sculture degli eroi
dell’Ottocento. L’occasione è di quelle speciali, come speciale è il mercatino natalizio del Museo,
giunto alla 4°edizione, ancora con più ONG e con più eventi. Nel pomeriggio, sono in programma
anche un incontro poetico con Laura Di Corcia e Massimo Daviddi, la proiezione dei video degli
studenti SUPSI presentati al Premio Möbius e un atelier per i più piccoli.
Negli ultimi anni, i mercatini natalizi si sono moltiplicati. Sono ormai un po’ ovunque, più o meno
autentici, più o meno originali, con le loro tipiche casette in legno, il vin brûlé, le luci e le canzoncine
a tema. Quello del Museo Vincenzo Vela, giunto al quarto anno, non è certamente il più ricco, il più
grande o quello con il vin brûlé più speziato… Però è indubbiamente unico e originale, con le
bancarelle che si dipanano tra le sculture e i dipinti, trasformando le sale del Museo in una sorta di
suk, colorato e zeppo di occasioni, di incontro e di acquisto. Infatti, comprare qualche piccolo
oggetto a Quando una stella si ferma al Vela significa acquistare con il cuore più leggero, pensando
che i soldi spesi (e forse guadagnati con fatica) stiano facendo un ottimo viaggio, perché i
destinatari sono le ONG e le associazioni del territorio, con progetti stra-ordinari.
Per un pomeriggio, dalle ore 12.00 alle 17.00 di sabato 1° dicembre, il Museo diventa luogo e
punto d’incontro, con una serie di eventi in programma. A partire dalle 12.00 si potrà pranzare al
Museo grazie alla Casa della cultura Iraniana che proporrà diversi ghiotte specialità del suo Paese,
come ad esempio adspolo (riso, lenticchie e zafferano), kashkebademjan (crema di melanzane con
menta), polpette al pomodoro e dolci iraniani. Alle 14.00, i più piccoli (a partire da sei anni)
potranno realizzare una lanterna natalizia. Sempre a partire dalle 14.00, verranno mostrati i video
realizzati da alcuni studenti del corso di comunicazione visiva della SUPSI e ambientati al Museo.
Il progetto, coordinato dal docente Vito Robbiani, è stato presentato nell'ultima edizione del
Premio Möbius sulla cultura digitale, e qui viene proposto in forma integrale, alla presenza degli
stessi studenti-registi.
Alle 15.00 verrà presentato il libro di poesie In tutte le direzioni (LietoColle, 2018), con l’autrice, la
poetessa e giornalista Laura di Corcia, in dialogo con il poeta e giornalista Massimo Daviddi,
(Premio Svizzero di letteratura 2012), con intermezzi musicali di Vanessa Capato, Rebecca
Sansanna, flauti, Michele Calabrò, violoncello. Il volume trae origine da Traduzioni e microsismi,
opera inedita con cui la poetessa si è aggiudicata il riconoscimento della critica al Premio
Rimini/Parcopoesia 2017, e si concentra su parole e persone che hanno percorso itinerari alla
ricerca di una nuova terra, dagli italiani a New York ai giovani siriani, a cui sono intitolate alcune
delle poesie. La giornata si conclude con una merenda in compagnia. Ingresso libero.
Vi preghiamo di divulgare queste informazioni attraverso i vostri media. Siamo a disposizione per
ulteriori informazioni e, nel ringraziarvi per la vostra preziosa collaborazione, vi salutiamo con molta
cordialità.
Tiziana Conte
Comunicazione, Media, PR

Informazioni
Sabato 1 dicembre 2018, ore 12.00 - 17.00 – Extra –Vaganti
Quando una stella si ferma al Vela. Mercatino di Natale solidale con associazioni e ONG che
offrono servizi o prodotti della loro attività.
Associazioni e ONG presenti: Amnesty International, Acqua e miele, Atkye, Act-u, Abba, Comundo,
Eco Himal Svizzera, Emergency, Espérance ACTI, Insieme per la pace, Inti Kallpanchis, Terre des
Hommes, Fondazione Ibrahim Codra, Casa della cultura Iraniana
14.00-15.30 Atelier per i più piccoli
(dai 6 anni), costo CHF 10.-, iscrizione obbligatoria +41 58 481 30 44)
14.00 - 14.30 Presentazione dei video realizzati dagli studenti del corso di comunicazione visiva
della SUPSI: Nicolò Bianchi, Elisa Cappelletti, Mattia Goffi, Serena Lacaria, Chiara Mancini, Stefano
Monti, Alicia Orquin, Roberto Schneeberger, Davide Somaschini, Fabrizio Viscardi.
15.00-15.30 Incontro poetico con Laura Di Corcia, poetessa e giornalista, che presenta la sua
pubblicazione In tutte le direzioni (Ed. LietoColle, 2018) in dialogo con il poeta e giornalista
Massimo Daviddi. Accompagnamento musicale di Vanessa Capato, Rebecca Sansanna, flauti,
Michele Calabrò, violoncello.
Terminati gli studi in Lettere moderne, Laura Di Corcia ha iniziato a frequentare il mondo del
giornalismo. Dopo un paio di esperienze all’estero (a Berlino e a Los Angeles) è tornata nella
Svizzera italiana dove collabora con diverse testate in qualità di giornalista culturale, occupandosi di
letteratura, teatro e servizi di approfondimento. Ha scritto a quattro mani con Giancarlo Majorino
la biografia del poeta stesso, Vita quasi vera di Giancarlo Majorino (La Vita Felice, 2014), mentre è
del 2015 la silloge poetica Epica dello spreco (Cfr, 2015).
Massimo Daviddi ha vissuto a Milano e Luino. Abita a Mendrisio con la moglie Giuliana e la figlia
Carolina. Tre le raccolte di poesia: Zoo Persone (Ulivo, 2000), L’oblio sotto la pianta(Casagrande,
2005; finalista Premio Viareggio Rèpaci 2006, sezione poesia e Premio Orta San Giulio 2006) e Il
silenzio degli operai (La Vita Felice, 2012; Premio federale di letteratura 2012). Una raccolta di testi
inediti è stata pubblicata sull’Almanacco dello Specchio (Mondadori, 2007). Ha tenuto letture al
festival internazionale della poesia di San Benedetto del Tronto; a Soletta, Roma,
Heidelberg. Coltiva interessi anche in ambito musicale e cinematografico.
Ingresso libero

