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Sostenitori principali

Altri sostenitori

Agenzia generale Bellinzona

Si tratta di un progetto a scopo benefico comprendente una mostra 
fotografica e una serie di spettacoli itineranti che faranno tappa nelle 
principali località del Canton Ticino tra il 2016 e il 2018.
Gli utili saranno devoluti alla Lega Ticinese contro il Cancro.

Mercoledì 9 novembre 2016  alle ore 18.00
Auditorium Ospedale San Giovanni - Bellinzona
Inaugurazione della mostra fotografica “Tracce effimere” 
accompagnata dalla proiezione di fotografie e filmati.
Prenderanno la parola:
l’autore Luca Solari
la direttrice della LTC Alba Masullo
la presidente della LTC  Michela Celio-Krausharr

Entrata libera con offerta gradita
Rinfresco per i presenti con il sostegno della Città di Bellinzona

Sabato 12 novembre 2016  alle ore 20.15
Sala multiuso Sant’Antonino
Spettacolo artistico-culturale con presentazione di danze 
moderne dell’Associazione Danza Blenio, accompagnamento 
canoro del coro Voci della Riviera e recita teatrale della 
cantastorie Moira Dellatorre.

Entrata libera con offerta gradita
Rinfresco e panettonata finale
Si ringrazia il Municipio di Sant’Antonino per la messa a dispo-
sizione della sala.

In entrambe le occasioni sarà possibile acquistare sul posto il 
calendario “Tracce effimere” e ordinare le fotografie della 
mostra. www.tracce-effimere.ch

“Un monaco desideroso di imparare lo Zen, 
chiese al maestro: 

“Qual è la via che conduce allo Zen?” 
Il maestro rispose: “Senti il mormorio del torrente 

lontano?” “Lo sento”, disse il monaco. 
E il maestro: “È li l’ingresso” 

(detto Zen)

ellissima
lenio



Luca Solari, autore del progetto,
nato e cresciuto in Valle di Blenio, 
vive ad Acquarossa. 
È attivo come docente da più di 30 
anni. Oltre alla propria professione 
coltiva interessi in diversi ambiti, 
tra cui la fotografia. Attraverso 
questo progetto artistico-culturale, 
realizzato a scopo benefico, l’autore

desidera offrire una serie di messaggi positivi a tutti coloro 
che ne condividono il senso e li sanno apprezzare; in modo 
particolare a chi si ritrova a vivere momenti difficili e delicati 
nel corso della propria esistenza, con la speranza che ne possa 
trarre beneficio.  

Le Voci della Riviera cantano a 
sette voci diverse (quattro  maschili e 
tre femminili), propongono un loro
repertorio originale e sempre in 
rinnovamento, “fanno cultura can-
tando”. 
Questa in sintesi l’identità delle Voci 
della Riviera, dirette da Fabio De-
lucchi sin dalla loro nascita (1983).

Moira Dellatorre, dopo una 
breve esperienza in una sitcom 
televisiva frequenta un anno di 
scuola Dimitri. Poi segue la Interna-
tional Bont’s Clownschool di Ibiza. 
S’iscrive alla scuola internazionale 
di creazione teatrale Kìklos di 
Padova e segue corsi di clown e 
pantomima. Inizia il suo percorso 

raccontando fiabe nella scuole (2005). Dal 2011 fa parte del 
progetto formativo Concreta. Ha la passione del canto e della 
musica, scrive e produce libri di storie per bambini. 
Regolarmente racconta fiabe nelle scuole, per la Notte del 
Racconto e altri eventi. 

L’Associazione Danza Blenio  
nasce nel 1999 a Dongio. 
Tra gli scopi perseguiti dall’Associa-
zione, oltre a quello di insegnare 
e diffondere la danza classica, 
moderna, hip-hop e break dance, vi 
è pure quello non meno importante 
di proporre un’attività ricreativa
e culturale per la gioventù in una 

zona periferica. L’Associazione Danza Blenio ha aderito al 
progetto “Tracce Effimere” con grande entusiasmo e sarà 
presente ai vari spettacoli itineranti previsti in Ticino.

“Per un vero fotografo una storia
non è un indirizzo a cui recarsi con delle

macchine sofisticate e i filtri giusti. 
Una storia vuol dire leggere, studiare, prepararsi. 

Fotografare vuol dire cercare nelle cose
quel che uno ha capito con la testa. 

La grande foto è l’immagine di un’idea”.
(Tiziano Terzani)


