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Comano sulle orme 
di Nag Arnoldi

Creato un percorso per valorizzare le 
opere dello scultore ticinese visibili 
sul territorio comunale.

Nag Arnaldi era legato al paese dove vi-
veva con la famiglia dal 1971. Numerose 
sono le opere distribuite sul territorio 
comunale e che ora sono collegate 
attraverso un percorso: ha origine 
nella centrale piazza San Rocco, dove 
domenica 4 ottobre alle 11 avrà luogo la 
cerimonia pubblica per la presentazio-
ne della statua donata al Comune dalla 
famiglia Arnoldi. Sarà inoltre distri-
buita la guida che illustra i contenuti 
della passeggiata «Sulle orme di Nag 
Arnoldi». Il percorso di 2 chilometri 
unisce le opere distribuite nel villaggio 
(in piazza e all’oratorio di San Rocco, 
in piazza Prospò e al cimitero) per poi 
raggiungere il colle di San Bernardo, 
dove si sviluppa la Via Crucis realizzata 
con le opere di Nag e donata al Comune 
nel 2012 dagli Amici del San Bernardo.
Scaricando l’applicazione gratuita izi.
travel è possibile seguire la guida mul-
timediale arricchita di contributi audio 
e video.

Arte, natura, sport e benessere
sul cammino di Aranno Land Art

Sabato 3 ottobre s’inaugura la prima 
tappa del Vitart_Parcours, un itinera-
rio da vivere per grandi e piccini.

Il percorso, di oltre 600 metri, è in via 
di sviluppo e non aspira soltanto a 
farsi conoscere quale «sentiero d’ar-
te», ma punta a divenire un itinerario 
turistico con varie «stazioni green». 
Sabato 3 ottobre dalle 10 con la messa 
in opera della «stazione verde» di Vi-
tart_Parcours si presentano i primi in-
terventi artistici, i punti di svago per i 
bambini e alcuni interessanti appun-
tamenti en plein air in cui ritrovare il 
benessere.
Sul sentiero si possono ammirare 
una scelta di acquerelli di Natascia 
Melis, la scultura «Sole, stella madre 
del sistema solare» di Alberta Jacque-
roud, «L’albero della poesia» a cura di 
Poestate 2020 e opere di Mya Lurgo. 
A disposizione ci sono anche i primi 
«Green Point», aree dove dedicarsi 
alla lettura o a momenti di relax, allo 
stretching o allo yoga. 
Per i più piccoli ci sono la capanna, la 
casetta del libro e quella dei giochi di 

società, oltre a un’area per i laboratori 
creativi di Land Art in collaborazione 
con gli Atelier del Canton Ticino.
In caso di pioggia gli eventi saranno ri-
proposti singolarmente nelle settima-
ne successive alla giornata inaugurale. 
Un’anticipazione: in occasione della 
Notte del racconto del 13 novembre, 
il Nido gigante e i vari «Green point» 
saranno magico luogo di raduno per 
grandi e piccini. Informazioni su aran-
no-land.art.

Nella foto: un dettaglio dell’opera «Pan-
china rossa» di Mya Lurgo.

Cambio alla guida della Filarmonica Unione Carvina

Antonio Dal Magro, dopo 23 anni di 
presidenza, ha lasciato la guida della 
società al giovane Roberto Ferrari.

Tempo di cambiamenti per la Filarmo-
nica Unione Carvina, che dal 1933 è un 
punto di riferimento per l’alta Valle del 
Vedeggio. Sotto la presidenza di Anto-
nio Dal Magro, la formazione musicale 
è cresciuta grazie anche ad alcune 
esperienze importanti. Come la prima 
partecipazione, nel 2001, alla Festa 
federale di musica; alla nascita della 
Minibanda nel 2003; all’estensione del 
comprensorio bandistico a Isone, Mez-
zovico-Vira e Monteceneri; all’inaugu-
razione della sede sociale nell’ottobre 
del 2018, unitamente ai festeggiamenti 
per l’85.mo anno di fondazione della 
filarmonica.
Il comitato diretto da Antonio Dal 
Magro ha inoltre avuto il merito di 
formalizzare il contributo riconosciuto 
annualmente dai Comuni dell’Alto Ve-
deggio (Monteceneri, Mezzovico-Vira e 
Isone): una garanzia di continuità del 
percorso formativo e didattico intra-
preso dalla banda.
Traguardi di prestigio che spetterà ora 
a Roberto Ferrari, socio attivo da oltre 
17 anni e da 3 membro di comitato, 
confermare nei prossimi anni. Il suo 
impegno sarà, in particolare, quello di 
incentivare la formazione, di coltivare 
la passione per la musica e tenere vici-
ni alla società soci attivi, sostenitori e 

simpatizzanti. Oltre al presidente, l’as-
semblea ha eletto due nuovi membri di 
comitato. Si tratta Stefania Caffi e Da-
miano Oleggini, attivi da oltre 10 anni, 
ai quali si affiancano gli uscenti Milena 
Leoni (segretaria e vice-presidente), Le-
tizia Ghilardi (cassiera), Laura Brunoni 
Bonomi e Claudio Lanfranchini.
Dopo 7 mesi di inattività a causa della 
pandemia, domenica 20 settembre la fi-
larmonica diretta dal maestro Daniele 
Lazzarini si è riproposta al proprio 
pubblico con un momento conviviale, 
aperto da un saluto musicale e seguito 
da alcuni giri di tombola e dalla casta-
gnata.

Il comitato con, da 
sinistra: Pierluigi 
Cattani (alfiere), 
Damiano Oleggini, 
Letizia Ghilardi 
(cassiera), Claudio 
Lanfranchini, Stefania 
Caffi, Roberto Ferrari 
(presidente), Daniele 
Lazzarini (maestro), 
Milena Leoni 
(segretaria e 
vice-presidente) 
e Laura 
Brunoni-Bonomi. 

Il nuovo presidente Roberto Ferrari (a 
sinistra) con Antonio Dal Magro, che 
lascia dopo 23 anni.


