ONSERNONEARTE 21
La valle Onsernone ha un futuro?
…. sono convinto che riusciremo ad affrontare e risolvere le più svariate difficoltà e i
problemi presenti nella nostra valle. Le visioni sono la linfa della vita. Con pazienza e tenacia
le visioni possono diventare realtà. La nostra valle ha un futuro, ci credo profondamente.
Non dobbiamo rimanere fermi nei ricordi. Il passato e i ricordi sono indispensabili nel
presente, e importanti per elaborare un futuro. Manifestazioni come ONSERNONEARTE
sono un importante contributo alla vita sociale e culturale della valle, con un occhio sempre
rivolto al futuro.
“L’Onsernone è stata a lungo Terra di rifugio e ispirazione... non solo nel passato.”
In passato importanti personalità di cultura e intellettuali hanno soggiornato in Valle. Di
alcuni, i più conosciuti, possiamo accedere facilmente alle documentazioni, di altri invece
con grande fatica e fortuna si riesce a scovarne qualche traccia, altri ancora sono scomparsi
del tutto, senza che ci sia resi conto del loro passaggio.
Troppo spesso accade che a un certo punto, sempre troppo tardi, ci accorgiamo della loro
scomparsa: hanno lasciato la valle, non sono più ritornati o sono deceduti.
Ancora oggi in valle dimorano, come residenti o per soggiorni temporanei, molte personalità
di cultura. Capita spesso di incontrarne per i viottoli dei nostri paesi, su qualche sentiero o
all’alpe, e non si ha la più pallida idea di chi siano. Alcuni vogliono rimanere nell’”anonimato”,
con altri invece una volta “scoperti” si stabilisce un contatto ed entrano così a far parte del
tessuto socio-culturale della nostra regione.
Due anni fa con “Onsernonearte 19”, organizzata dal Municipio di Onsernone, si è iniziata
un’attività culturale con lo scopo di presentare alla popolazione il lavoro di diversi artisti che
vivono in valle, che hanno o avevano uno stretto legame con l’Onsernone. É stato un pieno
successo. In quell’occasione molti onsernonesi hanno visitato con grande interesse la
mostra e ciò ha permesso di eliminare parzialmente l’endemica paura di partecipare ad un
evento come questo, di andare in una galleria d’arte o in un museo. Sono seguiti importanti
momenti di discussione e scambio d’idee tra i presenti.
L’auspicio del Municipio è che ONSERNONEARTE diventi una manifestazione duratura,
capace anche di dare spunti ed energie per sviluppare nuove idee e iniziative in Valle.
Ora è arrivato il momento di ONSERNONEARTE21.
Per tutte le informazioni rimango ben volentieri a disposizione.
Adriano Bellinato (curatore della mostra)
raggiungibile al numero: 079/533 59 48 / e-mail: b.adriano@bluewin.ch

Quest’anno saranno presenti:

Jan Czerwinski
Pittura e disegno, vive e lavora a Uster (ZH)
Ladislav Drezdowicz
Fotografo, vive e lavora a Basilea (BS)
Reto Rigassi
Fotografo, arte concettuale, vive e lavora ad Auressio (TI)
Roland Schmid
Fotografo, vive e lavora a Basilea (BS)
Egbert Moehsnang (1927 – 2017)
Pittore Berzona (TI) Schüpfen (BE)
Stef Stauffer
Letteratura, vive e lavora a Zurigo e Vocaglia (TI)

