una serie di eventi di solidarietà a Meride

Gli eventi culturali solidali, dal 11 luglio al 26 settembre,
sono iniziati!
Si cominciano a sgranare le tredici serate a Meride. Il
cortile e le logge si sono riempite fino all‘ultimo posto
la prima sera – ovviamente in ossequio alle disposizioni
previste per il Covid∙19 – l‘atmosfera era intima:
Nina Dimitri e Silvana Gargiulo, due ticinesi ambasciatrici
della cultura, affermate e conosciute si sono raccontate,
un vero successo!

c/o Lothar Drack , vicolo G. B. Clerici 8 , CH-6866 Meride
tel. +41[0]79 682 12 38, e-mail: post@dracksache.ch
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Cibo per l ‘anima

una serie di eventi di solidarietà a Meride

Il Teatro Paravento ha animato la seconda serata di
«Cibo per l‘anima“.
Davanti ad un pubblico appassionato, gli artisti del
Locarnese hanno offerto una colorata successione di
matti, buffoni e giullari.
Alla fine di questa brillante serata, il pubblico era
entusiasta. C’erano banconote verdi che scivolavano
nel pentolone di rame, con cui è stata raccolta l’offerta
per gli artisti.

c/o Lothar Drack , vicolo G. B. Clerici 8 , CH-6866 Meride
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una serie di eventi di solidarietà a Meride

La terza serata dei tredici eventi culturali solidali con i
famosi Vent Negru, del Sopraceneri!
In pochi minuti gli ascoltatori sono stati calati nelle atmosfera affascinati delle loro canzoni tra le loro montagne e gli oceani, mentre la notte stava lentamente
scendendo intorno a loro.
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una serie di eventi di solidarietà a Meride

Con grande successo di pubblico «Yatrìah» ha allietato con
le sue atmosfere sonore la quarta serata, in un ambiente
magicamente trasformatosi in un teatro, dove la vecchia
risciada della corte diventa una platea, sopra di essa si
aggiungono le due logge che diventano primo e secondo
palco, di lato un altro palco e la vecchia concimaia si rivela
un vero palcoscenico. Una serata memorabile
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Cibo per l ‘anima

una serie di eventi di solidarietà a Meride

La quinta serata è stata la prima serata jazz con Danilo Moccia
e Andy Harder – un‘atmosfera completamente diversa ed
ancora più intima, che sembrava incantare sia i due artisti che
il pubblico.
Un arredamento che ha superato la prova del nove: il pianoforte a coda Bechstein del 1912 posizionato al centro della
casa, nel soggiorno e tutto intorno le finestre e le porte sono
state aperte verso la loggia ed il giardino adiacenti. Questa
soluzione ha offerto lo spazio sufficiente per un pubblico di
circa 30 persone - e questo sempre in conformità con le attuali
norme vigenti Covid 19.
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una serie di eventi di solidarietà a Meride

La sesta ed ultima serata di luglio ha visto sul palco i Tacalà
duo molto conosciuto ed apprezzato.
Dalla platea al loggione il pubblico ha vissuto una bella
serata spensierata illuminata oltre che dai riflettori del teatro
anche dalla luna quasi piena.
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Meride, 7. luglio 2020

«Cibo per l’anima» – una serie di eventi di solidarietà a Meride
vicolo G. B. Cleridi 8, una casa privata con cortile e giardinetto:

Tutte le serate con entrata gratuita, ma contribuito solidale:
Sa 11.7. – Nina Dimitri & Silvana Gargiulo
Ve 17.7. – Teatro Paravento: «Di Matti, di William e altre divagazioni»
Sa 18.7. – Vent Negru (Esther Rietschin, Mauro Garbani, Mattia Mirenda)
Ve 24.7. – Yatríah (Anna Kiskanç, Attilio Tripodi, Francesco Chimienti, Saro Calandi)
Sa 25.7. – Danilo Moccia (tb) & Andy Harder (p)
Ve 31.7. – Tacalà (Claudia Kinzing, Giorgio Valli)
Sa 15.8. – Swing Power Manouche Project (Boggini, Ferrari, Ricci) feat. Anton Jablakov
Sa 5.9. – Greensleeves (S. Eberle, A. Felice, C. Garbani, E. Gianetta, P. Tomamichel)
Do 6.9. – Stefania Mariani: «Tre stori di…»
Sa 12.9. – Trio Calicantus: «Musica oltre i confini»
Sa 19.9. – Davide Gagliardi & Loriana Sertoni: «I sogni son semiseri»
Do 20.9. – Simone Cagnasso & Ricardo Acosta, due giovani pianisti
Sa 26.9. – Duo Galfetti Netzer (mandolino classico e arpa)

Com’è nato il progetto «Cibo per l’anima»
Non c’è bisogno che io racconti dei mesi passati, li abbiamo vissuti tutti. Tuttavia, alcune
situazioni di vita e di lavoro meritano uno sguardo più approfondito. Gli operatori culturali
autonomi, quelli che dipendono dal palcoscenico sono tra le categorie più colpite. La maggior parte di loro vive una realtà difficile e precaria. Pochissimi di loro si trovano nella condizione privilegiata di poter mettere da parte qualcosa per i momenti difficili. Spesso autonomi
ma attivi in un campo dove è duro vivere una vita per l’arte. Di solito in condizioni che per la
maggior parte di noi è percepito come un minino per la sussistenza. Mi sento molto vicino ai
musicisti, ai produttori teatrali, a tutti i tecnici che arricchiscono la nostra vita quotidiana con
eventi culturali. Una settimana fa, la sera del 22 giugno dopo aver letto alcune recenti notizie sulla drammatica situazione economica delle persone coinvolte nel settore culturale ho
deciso di fare qualcosa di concreto.
Ho una casa con abbastanza spazio nel cortile ed un piccolo giardino.
Si trova da secoli nel nucleo di Meride. Dove una volta si ammucchiava il fieno c’è un soggiorno con una coda nera, un piano forte Bechstein del 1912. Ho anche alcune infrastrutture:
sgabelli, sedie pieghevoli in numero sufficiente che ho utilizzato in una giornata di porte
aperte con concerto ed esposizione.
Di cosa avrei bisogno d’altro?
Dapprima ho scritto alcune e-mail ad amici e conoscenti nelle quali speravo di ricevere
informazioni, indirizzi, consigli. Dove sono gli operatori culturali che sono stati banditi dai
palcoscenici negli ultimi mesi? Senza ulteriori indugi ho compilato i dati chiave di questo
evento, ho pianificato il concetto. Oggi tutto ha bisogno di un concetto e naturalmente un
business plan. Quest’ultimo consiste principalmente nell’iniziativa personale e nell’aspettativa di solidarietà da parte degli altri essere umani.
La sera del terzo giorno avevo già quattro eventi pianificati.
Ho redatto i contratti, ho preparato le foto ed i testi necessari, ho raccolto materiale pubblicitario e preparato i testi necessari per i media. Nella notte del quarto giorno è nata l’idea
di «Cibo per l’anima». Questa è la breve formula che indica che tipo di posizione occupa il
lavoro culturale nella mia vita. E credo, nella vita di tutti. Nel mentre insieme alle telefonate, ai
messaggi di testo e alle e-mail ho creato le basi per la grafica che dovrebbe unire il minimo
impego di mezzi con il massimo risultato: un solo foglio stampato, che fungono sia da poster
che da volantino per il pubblico, in un unico foglio bi frontale con tutte le informazioni.
La preparazione degli eventi, come potete vedere sta procedendo. Mentre ho scritto queste
righe il 30 giugno non è stata ancora passata una settimana e la metà delle date sono state
già fissate. Presto inizieranno i lavori dettagliati, l’implementazione del concetto di protezione Covid-19 ecc. ecc.
A seguire altre notizie… grazie per la vostra attenzione!
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Meride, 30 giugno 2020

Com’è nato il progetto «Cibo per l’anima»

Non c’è bisogno che io racconti dei mesi passati, li abbiamo vissuti tutti. Tuttavia, alcune
situazioni di vita e di lavoro meritano uno sguardo più approfondito. Gli operatori culturali autonomi, quelli che dipendono dal palcoscenico sono tra le categorie più colpite. La
maggior parte di loro vive una realtà difficile e precaria. Pochissimi di loro si trovano nella
condizione privilegiata di poter mettere da parte qualcosa per i momenti difficili. Spesso
autonomi ma attivi in un campo dove è duro vivere una vita per l’arte. Di solito in condizioni che per la maggior parte di noi è percepito come un minino per la sussistenza. Mi
sento molto vicino ai musicisti, ai produttori teatrali, a tutti i tecnici che arricchiscono la
nostra vita quotidiana con eventi culturali. Una settimana fa, la sera del 22 giugno dopo
aver letto alcune recenti notizie sulla drammatica situazione economica delle persone
coinvolte nel settore culturale ho deciso di fare qualcosa di concreto.
Ho una casa con abbastanza spazio nel cortile ed un piccolo giardino.
Si trova da secoli nel nucleo di Meride. Dove una volta si ammucchiava il fieno c’è un
soggiorno con una coda nera, un piano forte Bechstein del 1912. Ho anche alcune infrastrutture: sgabelli, sedie pieghevoli in numero sufficiente che ho utilizzato in una giornata di porte aperte con concerto ed esposizione.
Di cosa avrei bisogno d’altro?
Dapprima ho scritto alcune e-mail ad amici e conoscenti nelle quali speravo di ricevere
informazioni, indirizzi, consigli. Dove sono gli operatori culturali che sono stati banditi dai
palcoscenici negli ultimi mesi? Senza ulteriori indugi ho compilato i dati chiave di questo
evento, ho pianificato il concetto. Oggi tutto ha bisogno di un concetto e naturalmente
un business plan. Quest’ultimo consiste principalmente nell’iniziativa personale e nell’aspettativa di solidarietà da parte degli altri essere umani.

La sera del terzo giorno avevo già quattro eventi pianificati.
Ho redatto i contratti, ho preparato le foto ed i testi necessari, ho raccolto materiale pubblicitario e preparato i testi necessari per i media. Nella notte del quarto giorno è nata
l’idea di «Cibo per l’anima». Questa è la breve formula che indica che tipo di posizione
occupa il lavoro culturale nella mia vita. E credo, nella vita di tutti. Nel mentre insieme alle
telefonate, ai messaggi di testo e alle e-mail ho creato le basi per la grafica che dovrebbe
unire il minimo impego di mezzi con il massimo risultato: un solo foglio stampato, che
fungono sia da poster che da volantino per il pubblico, in un unico foglio bi frontale con
tutte le informazioni.
La preparazione degli eventi, come potete vedere sta procedendo. Mentre scrivo queste
righe non è ancora passata una settimana e la metà delle date sono già fissate. Presto
inizieranno i lavori dettagliati, l’implementazione del concetto di protezione Covid-19
ecc. ecc.
Fin‘ora fissato – tutte le serate con entrata gratuita, ma contribuito solidale
Sa 11.7. Nina Dimitri & Silvana Gargiulo
Ve 17.7. Teatro Paravento: «Di Matti, di William e altre divagazioni»
Sa 18.7. Vent negru (Esther Rietschin, Mauro Garbani, Mattia Mirenda)
Ve 24.7. Yatríah (Anna Kiskanc, Attilio Tripodi, Francesco Chimienti, Saro Calandi)
Sa 25.7. Danilo Moccia (tb) & Andy Harder (p)
Ve 31.7. Tacalà con Claudia Kinzing & Giorgio Valli
Sa 1.8. (non ancora definito)
Ve 14.8. (non ancora definito)
Sa 15.8. Danilo Boggini (fis), Jablakov (vio), Ferrari (chit), Ricci (bass)
Sa 5.9. Greensleeves con S. Eberle, A. Felice, C. Garbani, E. Gianetta, P. Tomamichel
Do 6.9. Stefania Mariani: «Tre stori di…»
Sa 12.9. (non ancora definito)
Do 13.9. (non ancora definito)
Sa 19.9. (non ancora definito)
Do 20.9. Simone Cagnasso & Ricardo Acosta, due giovane pianiste
Sa 26.9. (non ancora definito)
A seguire altre notizie… grazie per la vostra attenzione!

