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Un Ticino diverso
Die Maturaklasse mit Schwerpunkt Ita-
lienisch hat im Tessin so interessante 
Interviews mit Persönlichkeiten aus dem 
Tessin realisiert, dass wir kurzerhand be-
schlossen haben, sie in Form einer Bro-
schüre zu veröffentlichen. 
Was wie eine «handlungsorientierte Ar-
beitsexkursion», also eine besonders ge-
lungene Sonderwoche anmutet, ist in Tat 
und Wahrheit aus einer Notsituation ent-
standen: Covid hat einige Schülerinnen 
und Schüler ein Jahr zuvor gezwungen, 
auf den dreiwöchigen Sprachaufenthalt 
an der sonnigen Amalfiküste zu verzichten 
und stattdessen in einer Sprachschule in 
Lugano zu absolvieren. Nun – ein Jahr 
später – haben wir wegen der Pande-
mie erneut den Grenzübertritt vermieden, 
doch sollte sich das Tessin in einem neu-
en, noch nicht erkundeten Licht zeigen. 
Wer kann das besser als die Personen, die 
im Tessin leben und die aufgezeigt haben, 
wie vielfältig und beruflich bereichernd 
das Leben im Tessin ist? 
Die Schülerinnen und Schüler haben ihre 
Interviewpartner aufgrund ihrer persön-
lichen Interessen ausgesucht. Entstanden 
sind schöne, interessante und bunte Be-
gegnungen, in denen sich die Interview-
partner alle Zeit für die Kantischülerin-
nen und -schüler aus Wattwil genommen 
haben. Das Resultat ist beachtlich. Auf 
unsere Maturaklasse sind wir unheimlich 
stolz. 

Indice
La classe di maturità con opzione speci-
fica italiano ha realizzato in Ticino delle 
interviste così interessanti che abbiamo 
deciso senza indugi di pubblicarle in for-
ma di opuscolo. 
Quella che nei manuali è descritta come 
«escursione di lavoro orientata all'azio-
ne» e quindi risulta essere una settimana 
tematica particolarmente riuscita, è nata, 
in realtà, da una situazione di emergenza: 
il Covid aveva costretto alcuni studenti 
un anno prima a rinunciare al soggiorno 
linguistico di tre settimane sulla Costiera 
Amalfitana e a svolgerlo invece in una 
scuola di lingua a Lugano. Ora - un anno 
dopo - abbiamo di nuovo evitato di attra-
versare il confine a causa della pandemia, 
ma l’escursione in Ticino doveva risultare 
diversa, mostrando degli aspetti nuovi, 
ancora inesplorati. Chi poteva farlo me-
glio delle persone che vivono in Ticino e 
che hanno dimostrato quanto sia varia e 
professionalmente arricchente la vita in 
questo cantone? 
Gli studenti hanno scelto i/le loro partner 
per le interviste in base ai loro interessi 
personali. Ne sono scaturiti degli incontri 
belli, interessanti e variegati. Le personali-
tà intervistate si sono prese tutto il tempo 
necessario per rispondere alle molte do-
mande degli studenti di Wattwil. Ne tenete 
in mano il risultato – che ci rende molto 
orgogliosi della nostra classe di maturità. 

 ■ Nadia Ravazzini e Mathias Picenoni 
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INTERVISTA CON PAOLA GALLI 

Il cioccolato Stella 

Chocolat Stella. Cosa fa quest’azien-
da? Cioccolato, certo. Ma cosa c’è 
dietro le tavolette? 
La ditta di Chocolat Stella è fondata 
nel 1928. Ma da allora è passato mol-
to tempo. Adesso altri temi sono at-
tuali, nuovi problemi, altri desideri dei 
clienti. Adesso ci sono tante label, per 
esempio Vegan, Bio, Kosher, Halal, My 
Climate. È un’azienda moderna, che si 
adatta al momento. Paola Galli è Dotto-
ressa in Scienze e Tecnologie Alimen-
tari e lavora in questa ditta come assi-
stente di direzione. L’ho incontrata nel 
negozio di Chocolat Stella a Giubiasco, 
vicino alla fabbrica di cioccolato. Lei ci 
racconta di lei e della Chocolat Stella.

Una domanda facile per cominciare: 
Qual è il Suo cioccolato preferito?
Ne ho due: Ti faccio vedere direttamen-
te. Mi piace tantissimo questo della linea 
“Quality in diversity tradizionale”. Questo 
è amaro con zenzero e limone. E della 
linea “Bio & Organic”, invece, adoro que-
sto, con 60% amaro, una preparazione di 
melograno, è buonissimo, secondo me. 
Allora, qui sono tanti cioccolati biologici.
 

E come potete sapere che tutto è ve-
ramente bio?
Lavoriamo documentando ogni processo: 
iniziando dal fornitore che deve essere 
certificato bio e deve quindi fornirci delle 
materie prime che sono certificate. Que-
ste devono arrivare ed essere registrato 

come bio, controllate e poi durante la 
produzione facciamo attenzione perché 
abbiamo bisogno di dividere bio da con-
venzionale. E alla fine viene certificato 
il prodotto finale nel nostro ufficio della 
certificazione “bio inspecta”. Per esem-
pio, il fornitore deve sempre mostrare dei 
documenti. Se ci fosse qualcosa che non 
va, l’auditrice che arriva, direbbe: Questo 
non va, abbiamo bisogno di sistemare. 
Questo è il caso più grave, ma per fortuna 
non è mai successo fino ad adesso, spe-
riamo che vada sempre bene. Se l’auditri-
ce trovasse qualcosa di veramente grave, 
e si interrompesse la catena bio, allora, 
potrebbe dire che non potete vendere bio.

Sono molto impressiona-
ta. Penso che siate tra i 
primi ad aver fatto cioc-
colato bio in Svizzera.
Sì, abbiamo puntato molto 
su questo, noi siamo un’a-
zienda di nicchia. Non fac-
ciamo tonnellate di ciocco-
lato, ma puntiamo molto 
la qualità. Abbiamo anche 
“Bio Demeter”. E abbiamo 
anche cinque cioccolati 
che sono vegan. Sempre 
perché questa politica di 
vita è qui… Per tutte que-
ste tavolette non vogliamo riprendere il 
gusto di quel cioccolato che non è vegan. 
Però abbiamo una con lo zucchero di coc-
co, qui una con il “Tigernuss” …
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Con me, la Chocolat Stella ha una nuova fan. Mi sembra che questa 
sia una ditta veramente buona. Mi piace che fanno attenzione a 
cose come il cioccolato biologico o che abbiano label come “My 
Climate”. L’atmosfera nel negozio era buonissima e il personale 
sembrava divertirsi. La signora Galli è una persona gentilissima 
e mi ha dato delle risposte buone e informative. Adesso, a casa, 
ho delle tavolette di cioccolato che mi ha regalato da provare. E 
secondo me, il cioccolato è veramente così buono come tante 
persone dicono. Allora, non è sicuramente stata l’ultima volta che 
io ho visitato un negozio di Chocolat Stella.

Abbiamo già parlato un po’ di questo: 
Perché la qualità è così importante per 
voi?
Perché produciamo articoli in quantità 
non enorme. Per una produzione che 
sono 800 chili che sembrano tanto, ma 
in realità non lo sono, la qualità è molto 
importante.

Quanto cioccolato producete in una 
settimana?
Dipende, perché abbiamo un programma 
di produzione: in un giorno produciamo un 
solo articolo oppure abbiamo tanti cambi. 
Piccola quantità, continuamente cambi e 
pulizia, cambi e pulizia. Allora produciamo 
molto meno. Al giorno produrremo circa 
dalle cinquemila alle settemila tavolette. 
Quindi… Devo fare un calcolo… In una 
settimana produciamo circa tra ventimila 
e trentamila chili.

Ho letto che ci sono anche dei ciocco-
lati senza zucchero. 
Sì, prima avevamo i dolcificanti che si 
usano in generale, per esempio “asparta-
me” e “acesulfame K”. Però questi dolci-
ficanti chimici hanno avuto negli anni una 
storia un po’ controversa. Allora abbiamo 
lasciato perdere e abbiamo fatto solo con 
il “maltitolo” che ci da questa dolcezza, 
ma non è zucchero. 

Ma è buonissimo che an-
che quella gente che non 
vuole mangiare tanto zuc-
chero, posso mangiare il 
cioccolato. 
Sì, questo piace. Ci sono 
tante persone che hanno 
problemi con lo zucchero. 
Anche i diabetici posso-
no mangiare questi senza 
avere problemi. La sola 
cosa è che il “maltitolo” 
è un po’ lassativo. Però 
nella quantità giusta va 
benissimo.

Può raccontarmi un po’ dell’azienda 
in generale?
Questa azienda è stata fondata nel 1927 
a Lugano grazie ad Achille Vanotti e già i 
suoi parenti più stretti che lavoravano con 
lui, avevano queste idee molto innovati-
ve, per esempio una tavoletta con latte 
senza lattosio. Adesso, la nostra azien-
da fa parte di un gruppo di due aziende: 
“Chocolat Stella” e la “Chocolat Bernrain” 
a Kreuzlingen. La “Chocolat Bernrain” è 
la proprietaria di questa ditta. Ma sono 
due aziende separate e due produzioni 
separate. Noi facciamo qui solo tavolette. 
Loro fanno anche per esempio le uova e 
conigli per la Pasqua che dentro sono 
vuoti. Qui non abbiamo la tecnica per fare 
questo. Ma gestiamo insieme lo sviluppo 
dell’azienda, il controllo di qualità, l’assi-
curazione qualità, le vendite, … Lavoria-

mo veramente insieme. Grazie a questo, 
abbiamo adesso installato “Teams”, è 
comodissimo. Possiamo fare delle vide-
oconferenze e ci si vede per i progetti. 
È buono anche perché il laboratorio, le 
analisi, etc. sono a Kreuzlingen. Però il 
lavoro lo facciamo insieme, ci sono tante, 
tante unioni di diversi temi insieme.

Una domanda completamente diversa: 
Come avete fatto con la produzione 
con l’arrivo del Covid?
Noi abbiamo sempre continuato lavorare, 
tutte le due aziende. Abbiamo sempre 
avuto lavoro, per fortuna. Per fortuna i di-
stributori nel mondo hanno potuto vende-
re i nostri prodotti anche in questi tempi. 
Noi vendiamo i nostri prodotti a 52 paesi 
del mondo. Quindi abbiamo avuto ancora 
richieste, abbiamo potuto sempre lavo-
rare, c’erano tanti momenti in cui tante 
persone erano malate. Ma abbiamo avuto 
il plexiglas, la mascherina, etc. Anch’io ho 
sempre lavorato, non sono mai stata una 
volta a casa. 

Ma questo negozio è stato chiuso?
Il negozio è stato chiuso per un periodo, 
sì. Abbiamo anche un negozio alla stazio-
ne di Bellinzona, anche lì abbiamo chiuso 
di più. Per questo abbiamo avuto un gran-
de problema poco prima della Pasqua. 
Noi abbiamo conigli, uova,… e avevamo 
preparato tutto il negozio per la Pasqua. 
E poi abbiamo chiuso. Abbiamo cercato 
di vendere qualcosa per corrispondenza. 
Magari una persona diceva: “Vorrei due 
conigli.” E noi facevamo un pacchetto 
e lo mandavamo. Abbiamo fatto un po’ 
così. O pure qualcuno è venuto a ritirare 
qui fisicamente e se avevamo il contatto, 
mettevamo fuori dalla porta l’ordine. Na-
turalmente, non abbiamo venduto tutto, 
però…

Allora, l’ultima domanda: Qual è il cioc-
colato più venduto?
Chiediamo alle colleghe… Potrebbe esse-
re la tavoletta “Latte e pane” … Sì, “Latte 
e pane” è la “number one”.  È un cioc-
colato tipico ticinese al latte con il pane 
ticinese. È un pane ai tre cereali che fa 
un panettiere qui in Ticino, a Mendrisio. 
Il signore Piffaretti, che è un panettiere e 
pasticciere molto attivo, si occupa anche 
della formazione dei nuovi panettieri e 
pasticcieri. La sorella di questa tavoletta 
è un cioccolato semi-amaro, non troppo 
amaro, con amaretti. Te ne do un po’ da 
provare. 

Grazie mille per il cioccolato e l’inter-
vista!
Grazie a Lei!
 

 ■ Malin Kaufmann
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INTERVISTA CON MATTIA FOGATO, MUSICISTA

Il conservatorio
Per la mia settimana speciale di intervi-
sti autunno 2021, ho scelto il Conserva-
torio della Svizzera Italiana a Lugano. 
Trovo che la musica possa suscitare 
qualcosa di unico in ognuno, forse sen-
timenti o qualcosa di incorruttibile. Per 
me, la musica ha un ruolo importante 
nella vita. Io stessa suonavo il pianofor-
te e volevo sapere com’è lo studio della 
musica nella vita di un vero musicista 
e come lo si affronta. Mattia Fogato, 
uno studente del Conservatorio della 
Svizzera Italiana, si è offerto di fare 
l'intervista con me. È un chitarrista. 
Nell'intervista che segue, ho potuto os-
servare una piccola parte della sua vita.

Allora, per cominciare: Può dirmi dove 
siamo in questo momento e cosa si 
può fare qui?
Siamo nel Conservatorio della Svizzera 
italiana che è una scuola universitaria, 
quindi funziona con il Bachelor, Master e 
Formazione continua. Io ho frequentato 
qui anche gli anni precedenti. C’è infatti il 
Pre-College - allora “Pre-Professionale”. 
C’è anche la scuola di musica ovviamen-
te, quindi se uno privatamente vuole pren-
dere delle lezioni strumentali, può farlo 
tranquillamente. 
Io ho iniziato quando ero un po’ più pic-
colo. All’inizio facevo privatamente chi-
tarra in un'altra scuola e sono entrato qui 

quando avevo tredici anni. Ho fatto due anni di scuola 
di musica, poi ho fatto quattro anni di Pre-College, in 
seguito ho fatto tre anni di Bachelor e adesso frequento 
il Master of Arts in Music Performance.

Penso che adesso sia chiaro che tipo di opportunità 
questa scuola offra. Qui si può diventare un musici-
sta o un insegnante di musica. Il Conservatorio offre 
solo musica o anche il teatro per esempio?
No, solo musica. Non è come altri istituti, come a Berna 
per esempio, in cui si esercitano anche altre attività 
artistiche. È solo un percorso musicale specifico per la 
musica classica. Non c’è una sezione Jazz o Pop, c’è 
solo musica classica e non c’è neanche una sezione 
di musica antica; quindi, per quello bisogna andare 
per esempio a Basilea o Ginevra. Forse nel prossimo 
futuro…

Ogni persona può studiare qui?
Sì… se ha dei requisiti e ovviamente di-
pende a che livello. La scuola di musica 
è su iscrizione a pagamento per prendere 
lezioni di strumento. Quando si entra al 
Pre-College, si deve superare un esame 
d'ammissione; quindi, ci devono essere 
dei requisiti di base, quelli che all’inizio 
non avevo neanch’io, poi piano piano con 
l’esperienza s’impara. Si fa p.es. solfeg-
gio, si fanno le lezioni di chitarra, even-
tualmente c’è anche l’offerta di cantare 
nel coro. Poi quando si entra al Pre-Col-
lege, dopo aver superato questo esame 
di ammissione, ci sono dei corsi. Sono le 
materie obbligatorie, p. es. coro, armonia 
o un’ora di strumento. Diciamo che il Pre-College è pro-
prio una sorta di indirizzo per potersi preparare meglio 
all’università.

Bene. E allora tu sei adesso nel primo anno del 
Master, giusto?
Sì.

Veniamo un po’ a te: Cosa volevi fare quando eri 
piccolo?
Quando ero piccolo…mi piaceva molto scrivere, forse il 
giornalista o scrittore. Poi ho scoperto il mondo musicale 
della chitarra.

Come hai deciso di intraprendere questa carriera?
La passione per la chitarra è nata immediatamente, 
perché avevo un amico di famiglia che suonava. Mi 
piaceva vedere qualcuno suonare la chitarra. Mi sono 
detto: “Cavolo! Voglio farlo anch’io.” Ero molto piccolo, 
forse tre anni. Giocavo con le chitarre giocattolo, e mi 
piaceva; stavo tante ore dietro per capire come funzio-
nava o come si accordava. Quando avevo quattro anni, 
ho ricevuto come regalo di Natale  la mia prima chitarra: 
classica, piccola, bellissima. In realtà, mia madre all’inizio 
questa mia passione non la vedeva come una cosa pro-
fessionale. Fra l’altro, i miei genitori non sono musicisti. 
Non volevano tanto iscrivermi al conservatorio perché 
vedevano la chitarra più come un gioco. A otto anni ho 
visto che si poteva frequentare un doposcuola nella mia 
scuola a Viganello, e allora mia madre mi ha iscritto. Ha 
visto che mi piaceva molto, che cresceva anche l’abili-
tà. Io volevo continuare a mantenere la chitarra, volevo 

andare avanti con il livello e non tenerlo 
come un hobby o soltanto una pas-
sione. Con una certa età ho deciso di 
iscrivermi al Conservatorio. Solo qui ho 
visto che mi servivano le abilità, come 
quelle che ti dicevo prima per entrare 
qui dentro. Studiare professionalmente 
non è per tutti. Servono dei requisiti, 
servono delle competenze che uno 
sviluppa con l’esperienza, con i nostri 
docenti. Non è facile. 

Era la strada giusta per te?
Sì, non la cambierei con nessun'altra. 
Mi ricordo quando il direttore ad un 
colloquio mi chiese se avessi avuto 

altre alternative oltre la musica e io in quel momento 
risposi no. Infatti, era la prima volta che io non avevo 
altre strade nella mia vita, soltanto la musica. Non c’era 
un’alternativa per me. Ho fatto quello che secondo me 
era il meglio: trovare una propria strada e concentrarsi 
su quella.
Per la mia esperienza posso dire che il Pre-College mi 
ha dato delle basi per poi studiare all’università. Mi ha 
preparato molto bene e mi è piaciuto molto. Si ha la 
possibilità di provare, di testarsi e vedere se si ha il fegato 
e la capacità per studiare musica. Consiglio, a chi vuole 
studiare musica in generale, di andare in un Conserva-
torio. Inoltre, si conoscono tante nuove persone, è bello.
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L'intervista e Mattia mi hanno lasciato un'impressione molto positiva. Mi sono 
divertita molto ad ascoltarlo ed a guardare in una piccola parte della sua vita. 
Secondo me, è una persona molto determinata. Ho l’impressione che il Conser-
vatorio sia proprio una bella opportunità per quelli che si vedono nel mondo della 
musica in futuro. Trovo molto eccitante come una persona possa concentrarsi 
su una cosa così bella, come suonare uno strumento, per così tanto tempo. 
Quindi spero che tutti gli studenti abbiano concerti e spettacoli indimenticabili 
e possano imparare molte cose nuove durante la formazione.

Cosa c'è di speciale nel tuo strumento? Cosa ti piace 
della chitarra?
È uno strumento allo stesso tempo completo e pratico. 
Ti spiego meglio. Per esempio: se uno deve andare a 
suonare in giro… tra un pianista, un chitarrista, un arpista 
e un violinista i due strumenti più pratici sono chitarra 
e violino. In realtà, la chitarra è anche molto completa 
perché può fare un accompagnamento, una melodia o 
un basso allo stesso tempo. Allora, la chitarra può essere 
solita o accompagnare qualcuno, per esempio una voce 
o un violino. Ecco perché mi piace la chitarra.

Cosa invece non ti piace della chitarra?
Non mi piace per altre cose. Una è l’intonazione che è 
difficile da tenere, cioè: bisogna essere molto bravi, avere 
tante esperienze nel capire come accordare la chitarra o 
cosa può succedere durante un concerto. Se si scorda 
la chitarra, in che modo si scorda la chitarra? Quali sono 
i fattori che comportano un’instabilità dell’intonazione? 
Molte cose possono succedere, ma quello si capisce con 
l’esperienza. Un’altra cosa è il volume della chitarra. Se 
hai un brano dove per la chitarra è richiesto un notevole 
volume, non è sempre possibile acusticamente ottenerlo. 
C’è un limite fisico. Pizzicare un accordo non è come 
tastare un martelletto del pianoforte. Però quello non mi 
ha mai fatto dubitare di suonare la chitarra.

Suoni anche altri strumenti?
Complementarmente suono anche il pianoforte.

Com'è la tua vita quotidiana in questa scuola? Hai 
abbastanza tempo libero? Com’è con i concerti?
Di solito mi esercito con la chitarra per almeno quattro 
ore al giorno. A volte anche di più, perché l’impegno 
è notevole. Se si hanno dei concerti, forse anche cin-
que o sei ore, ma mai più di sei ore. Io suono anche il 
pianoforte. Mi tengo magari un’ora per studiare anche 
questo. Generalmente, le settimane sono un po’ diverse, 

a seconda degli impegni.
I concerti dipendono dai periodi. Ci sono 
delle annate in cui si suona tanto e si 
fanno tanti concerti. Ci sono anche dei 
concerti “extra classici”; in cui si suona a 
degli eventi pubblici, ristoranti o festival. 
Si suona anche musica Jazz, Pop o Rock. 
Alcuni contesti musicali sono diversi dalla 
sala di concerto. Se per esempio un clien-
te ,che chiede un servizio del Conservato-
rio, vuole della musica ad un evento o una 
serata musicale, un musicista dovrebbe 
essere versatile, adattarsi ai diversi conte-
sti. Qui dentro, noi effettivamente studia-
mo tutti pensando al concerto classico. 
Suoniamo con un’orchestra e suoniamo 
da soli. Ma molto spesso ci si dimentica 
che in realtà, anche nella storia, i musicisti 
non suonavano sempre in un teatro, ma 
anche in ristoranti o in luoghi non proprio 
perfetti per ascoltare musica in religioso 

silenzio. Anche oggi è più o meno così. Oggi è più facile 
perché abbiamo la sala di teatro, abbiamo degli spazi in 
cui praticamente l’attenzione è totale su noi. 

Ma qui imparate solo a suonare degli strumenti o 
avete anche materie come “storia della musica”?
Abbiamo anche delle materie teoriche, soprattutto al 
Bachelor. Ci sono corsi con lo strumento o i corsi di coro. 
Poi ci sono delle materie fisse. Ad esempio: storia della 
musica, analisi, armonia e all’inizio ci sono dei corsi de-
dicati all’acustica. Poi uno anche deve studiare la musica 
contemporanea e la musica antica. Gli ultimi due sono 
due corsi panoramici al Bachelor e al Master. Inoltre, noi 
dobbiamo scegliere dei seminari per arrivare alla fine del 
Bachelor o del Master ed aver conseguito 180 crediti.

Al Master in Performance ci sono meno materie teori-
che. Invece al Bachelor e al Master in Pedagogy ce ne 
sono di più.  

E adesso cosa vuoi fare dopo il tuo Master? Vuoi 
essere un musicista?
A me piacerebbe fare il musicista a tempo pieno. Ov-
viamente, so che solo suonare non è abbastanza. È 
difficile guadagnare tanto con questo mestiere, però 
a me piace pensare alla vita di un musicista come una 
vita fatta da tante cose. Sicuramente non posso non 
considerare l’insegnamento, che sia di chitarra o di una 
materia teorica. Io sicuramente mi vedo come uno che 
dopo questo Master studierà ancora qualcosa altro. Per il 
momento sono ancora uno studente. Posso concedermi 
questo lusso. Dopo non lo so. Mi piacerebbe dedicarmi 
alla ricerca, per esempio in ambito chitarristico. Una 
cosa interessante potrebbe essere studiare la vita dei 
compositori di chitarra, cercare delle partiture originali 
oppure scrivere delle recensioni. Però sono tutte ipotesi. 
Al momento non ho i mezzi e non so come fare tutto 
questo. Penso che dopo farò tante cose, non solo una 
cosa. Tra cui suonare, si spera.

Che consiglio darebbe ai giovani musicisti che vo-
gliono sfondare?
Un consiglio che sento molto spesso in tanti ambiti, però 
è vero, è che se uno vuole fare musica, non dovrebbe 
avere alternative. Dovrebbe solo pensare alla musica. 
È una cosa scontata da dire, ma se uno volesse essere 
davvero bravo in qualcosa, dovrebbe farlo almeno due 
terzi della propria giornata quotidiana. Ci vogliono anni di 

pratica e di esperienza. Se uno lo vede come uno stress 
o una forzatura studiare almeno quattro ore…Ecco, gli 
direi: cambia mestiere, perché vuol dire che non è il tuo. 
Fare qualcosa che piace è sempre la cosa migliore. Io, 
per esempio, torno a casa e sono contento di quello che 
ho fatto oggi.
Dipende anche in che genere uno vuole restare. Io ades-
so sto parlando e pensando alla musica classica. Gli 
aspiranti musicisti devono sapere quale genere è adatto 
a loro e dove studiarlo.
Un’altra cosa molto importante, secondo me, soprattutto 
oggi, sono i contatti. Avere tante amicizie, tante perso-
ne vicine, del proprio mestiere, possono essere utili un 
giorno. Se un giorno al tuo amico che dirige un’orchestra 
serve un chitarrista, chi chiama? Se ti conosce, chiama 
te. Quindi è buono pensare, come primo obiettivo, a fare 
la musica bene e poi avere una rete sociale che possa 
garantirti il lavoro. Il nostro Conservatorio lo fa: aiuta a 
creare questa rete di contatti. Ma anche da solo, perso-
nalmente, è buono ricordarselo.

 ■ Zerina Duvnjak
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INTERVISTA CON DANIELE ALBISETTI, DIRETTORE 

Il museo dei fossili
Il museo dei fossili si trova a Meride. 
È un museo che mostra dei fossili di 
rettili o piante, blocchi di roccia con 
tracce dei fossili e tante informazioni 
sull’epoca dove il Monte San Giorgio 
come lo conosciamo oggi, ancora non 
esisteva. 
È un museo speciale perché è vera-
mente regionale. 
È fatto così: salendo ogni piano del 
museo si fa un passo dal passato verso 

il presente. Al primo piano si comincia 
al tempo in cui il Ticino era tutto rico-
perto dal mare e gli animali vivevano 
nelle acque profonde e si finisce con 
il momento in cui il mare era meno 
profonde e gli animali erano molto più 
sviluppati riguardo alla complessità e 
c’era una grande diversità. Con il si-
stema dei piani, i visitatori fanno un 
viaggio nel tempo e possono seguire 
l’evoluzione del mondo delle pianti e 

degli animali nella regione del Ticino, 
in particolare del Monte San Giorgio 
da allora ad oggi. 
Ho potuto parlare con il manager del 
museo dei fossili, Daniele Albisetti. È 
lui che organizza tutto ciò che ruota 
attorno al museo e lui sa quasi tutto sul 
museo e sui fossili. Ci siamo incontrati 
dopo aver visitato il museo e avevo già 
fatto questo viaggio nel tempo. Sul-
la pagina web è descritto come esso 
sia un museo per giovani e vecchi ma 
anche un posto sicuro per i fossili. È 
Albisetti che ha il grande compito di 
mantenere i fossili e renderli attrattivi 
per i diversi visitatori allo stesso tem-
po. Per sapere di più sul suo lavoro e 
sulla sua vita, ho preso l’occasione e 
ho fatto le domande seguenti.

Cosa Le piace di questo lavoro? Per-
ché ha scelto questa professione?
Allora, come ho detto sono il manager e 
sono responsabile per il sito UNESCO del 
Monte San Giorgio. Mi piace soprattutto 
essere legato al territorio. Questo vuole 
dire che il mio lavoro è sviluppare dei 
progetti a favore del pubblico, della popo-
lazione e al fine di arricchire il nostro ter-
ritorio. Una cosa che mi piace è mostrare 
alla gente e al pubblico il valore unico 
ed eccezionale del Monte San Giorgio e 
anche sviluppare dei progetti che sono a 
favore della regione e dei visitatori.

Cosa La affascina dei fossili?
I fossili sono per noi l’attributo principale. 
Ci raccontano una storia d’un altro tem-
po, uno lontano, quando il Monte San 
Giorgio non era ancora qui. Con i fossili 
è possibile ricostruire un mondo come 
era tantissimi anni fa. Un esempio è la 
vita marina della quale abbiamo un’idea 
grazie ai fossili.

La digitalizzazione è un grande tema. 
Oggi, si può guardare ogni dettaglio 
su Internet.  E un tema difficile per voi 

perché la gente non è più interessata 
a visitare un museo?
Secondo me, la digitalizzazione non è 
solo un ostacolo, ci aiuta anche a realiz-
zare le nostre idee. Ci dà la possibilità di 
portare il mondo dei fossili al pubblico, 
per esempio con la realtà virtuale. Quella 
permette di mostrare al pubblico degli 
animali d’un tempo passato che altrimenti 
non potremmo offrire. 
Il museo è un posto d’incontro. È un luogo 
dove il pubblico incontra i repenti non 
solo con immagini ma veramente. Può 

avere delle informazioni verificate. Queste 
informazioni verificate e la prossimità dei 
fossili non sono su internet e da noi, i temi 
sono presentati in un altro modo.
La difficoltà è che dobbiamo evitare la 
frontiera tra il pubblico e i reperti perché 
qualche volta c’è un’esitazione a pagare 
per le informazioni o per fare il percorso.

Come sono conservati i fossili, allora 
perché non si dissolvano o ossidano?
Questa è una buona domanda perché 
i fossili sono stabili solo quando sono 
all’interno della roccia. Allora si, la roccia 
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L’intervista mi è molto piaciuta perché era veramente interessante. Posso intuire 
cosa intenda dire il signor Albisetti con “capire un altro mondo lontano” perché 
dopo aver visitato il museo, ho avuto anch’io l’impressione di aver fatto un viaggio 
nel tempo. Il museo è creato in modo ragionevole con i piani e la realtà virtuale 
dava un aspetto in più che aiutava a immaginarsi la vita d’una volta. Secondo 
me, è riuscito a portare il passato nel presente. 
L’intervista è stata anche interessante perché il signor Albisetti mi ha dato la 
possibilità di fare la conoscenza con il suo lavoro, ma anche con i suoi interessi 
personali e con gli aspetti che raccontano della sua vita. Ho notato in fretta che 
lui sa quasi tutto sul museo e sul territorio perché parlava con sicurezza ma 
senza usare per forza tante parole specifiche che non potessi capire. Questo 
mi ha affascinato perché mi sembra difficile essere esperto ma al stesso tempo 
restare a un livello che è comprensibile per la gente “normale” come me.
Trovo che sia importante preservare un tesoro come i fossili del Monte San 
Giorgio e mi piaceva la passione per questo progetto che potevo vedere. Spero 
che sia una cosa che faccia piacere a tantissime persone e che loro imparino 
tante cose su un tesoro che non si deve dimenticare mai! Se ci fosse qualcuno 
o qualcuna che si interessa in fossili, raccomanderei assolutamente a lei o lui 
una visita a Meride!

cose che riguardano il lato finanziario, 
perché dobbiamo organizzare quando 
usiamo quali soldi e da dove. Faccio 
il piano dei progetti futuri ma abbiamo 
anche bisogno di evolvere dal passato. 
C’è sempre tanto lavoro intorno alla fine 
dell'anno e all’inizio, come anche adesso. 
Come manager faccio cose riguardo al 
personale interno ed esterno, come le 
guide, che sono su chiamata. Altrimenti 
ci sono anche delle delibere, proviamo a 
migliorare il museo con nuovi progetti o 
rinnovazione e organizziamo il turismo.

Perché ha scelto questo lavoro?
Al liceo volevo seguire un corso di biolo-
gia e lì per caso ho scoperto che esisteva 
anche la direzione di geologia. 
È anche qualcosa che forse ho nel san-
gue, perché sono di Brusio e abbiamo una 
concentrazione molto alta di cose geogra-

si può muovere e cancellare le tracce dei 
fossili. Ma iI problema è che quando i 
fossili rivedono la luce dopo tantissimi 
milioni d’anni, le condizioni sono diver-
se. Per questo motivo è importante con-
servare i fossili con vetrine e proteggerli 
dalla luce solare diretta; per questo non 
abbiamo delle finestre. Sono importanti 
però anche la temperatura e la pressione 
all’interno delle vetrine. Noi non abbiamo 

i mezzi finanziari di climatizzare le vetrine 
o il locale. Abbiamo dovuto trovare delle 
condizioni sostenibili per il museo e lo 
facciamo con contenitori sotto le vetrine 
che contengono un materiale (silicagel) 
che assorbe l’umidità.

Ha già detto che un museo costa tanti 
soldi. Come vi finanziate?
Siamo sito appartenente al patrimonio 
mondiale dell’UNESCO dal 2003 e questo 
vuole dire che riceviamo per una fonte 
principale dei soldi di questa fondazio-
ne per mantenere i fossili, proteggerli e 
renderli accessibili alla gente. Ci sono 
poi anche altre fonti a livello cantonale 
e comunale.

Allora i fossili sono anche nell’interes-
se del comune?
Si, è assolutamente importante che la 
gente della regione e i comuni siano coin-
volti in quello che noi facciamo. Siamo 
organizzati come una fondazione privata 
e ogni comune può mettere il suo dele-
gato che rappresenta questo comune. 
Così abbiamo una via diretta che viene 
attualizzata ogni mese e gli abitanti hanno 

una co-partecipazione.

Di cosa si ha bisogno per 
organizzare un museo? 
Può raccontare un po’ 
della Sua vita quotidia-
na?
Mi alzo alle 7 ogni mattina 
e dieci minuti dopo mia fi-
glia, che ha quattro anni, 
si alza anche. La porto 
alla scuola dell’infanzia a 
Balerna con la bicicletta e 
torno indietro con la bici-
cletta a Meride. Provo a 
essere al museo quando 
apre, alle 9, anche se non 
sono obbligato a esserci 
perché abbiamo personale 
che si occupa di questo 

ma sono spesso qui quando apriamo 
perché inizio a lavorare con l’apertura 
del museo.

Dopo 
f a c -
cio tante 

fiche e geologiche speciali sul territorio. 
Già da piccolo abbiamo un legame con la 
roccia e con la storia della gente di San 
Giorgio. Avevamo un piccolo museo con 
i fossili strani e c’erano le storie dei nostri 
nonni che raccontavano delle persone 
che venivano per vedere i fossili.  Tutte 
queste cose sono motivi per la mia scelta 
di questo posto di lavoro.

 ■ Claudia Rüegg
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Il Centro di dialettologia ed etnografia 
nasce nel 2002 dalla fusione del Centro 
di dialettologia della Svizzera italiana e 
l’ufficio dei musei etnografici. In campo 
linguistico esso si occupa principal-
mente di promuovere la ricerca riguar-
do al patrimonio lessicale dialettale, 
alle parlate e alla cultura locali e pro-
duce diverse pubblicazioni. 

Le due lingue tradizionali (territoriali) 
della Svizzera italiana sono l'italiano e il 

dialetto, o meglio i dialetti della Svizze-
ra italiana, dialetti di origine lombarda. 
Se l'italiano, nel Cantone Ticino, è la 
lingua ufficiale, i dialetti non hanno un 
riconoscimento a livello legislativo.

Ho intervistato Matteo Casoni che la-
vora all'Osservatorio linguistico del-
la Svizzera italiana per sapere di più 
sulla situazione sociolinguistica nella 
Repubblica e Cantone Ticino. 

In quali situazioni si usa il dialetto?
Il dialetto si parla soprattutto in famiglia e 
con gli amici più stretti. È anche usato un 
po’ sul posto di lavoro. Al giorno d’oggi 
circa il 30% delle persone nella Svizzera 
italiana parla il dialetto locale a casa e 
intorno al 20-25% delle persone lo usa sul 
posto di lavoro. L’italiano è la lingua più 
parlata, mentre il dialetto viene usato da 
una parte ancora relativamente grande, 
ma sempre più piccola. Negli anni ’50 
circa l’80% delle persone parlava i dialetti 
locali. Poi tra gli anni ’50 e ’60 c’è stato 
un grosso crollo dovuto principalmente 
a motivi di società e di economia. Con il 
boom economico è cambiata la società 
piuttosto rurale ed è successo che molti 
genitori hanno smesso di parlare il dialetto 
ai figli con l’idea che bisognasse parlare 
italiano perché per fare carriera si deve 
sapere italiano. C’erano i pregiudizi sul 
fatto che chi parla dialetto non avrebbe 
saputo parlare italiano oppure che fosse 
la lingua dei più anziani e non quella dei 
giovani. Negli anni ’60 e ’70 c’è stato un 
grosso flusso di immigrazione dall’Italia. 
Le persone che arrivavano non parlavano 
il dialetto locale e l’italiano era la lingua 
in comune. C’è stato un grande cambia-
mento della società che ha fatto sì che il 
dialetto perdesse un grosso numero di 
parlanti. Non è che il dialetto in Svizzera 
stia morendo; esso si riduce ma adesso 
sembra essersi assestato un po’ al 30% 
della popolazione che lo parla. C’è sem-
pre una riduzione, ma è più lenta rispetto 
al crollo degli anni ’50 e ’60. Questa è una 
grossa differenza di statuto che i dialet-
ti locali hanno nella società: lo svizzero 
tedesco, l’alemanno, è una lingua che 
ha molto prestigio nei parlanti, si parla in 
famiglia, ma anche nei media, nei dibat-
titi politici eccetera. È la lingua normale 
anche dei social. Ha una storia diversa: 
serve anche a distinguersi rispetto al te-
desco della Germania. Anche in Ticino 
c’è un aspetto d’identità e di distinzione 

INTERVISTA CON MATTEO CASONI, LINGUISTA

Il dialetto in Svizzera italiana

dall’Italia, ma è meno forte perché c'è 
una maggiore vicinanza culturale. E poi 
bisogna considerare che anche l’italiano è 
una lingua minoritaria in Svizzera; quindi, 
anche l’italiano è una lingua d’identità. 
Si può dire che il dialetto è la lingua d’i-
dentità per distinguere la Svizzera italiana 
dall’Italia, però rispetto alle altre parti della 
Svizzera questo ruolo ce l'ha l’italiano. 
L’italiano è anche l’unica lingua ufficia-
le nella Svizzera italiana e l’unica lingua 
nell’insegnamento e nel mass media.

La stigmatizzazione è meno presente 
che in passato?
Sì, è cambiata un po’. Negli anni ’60 e 
’70 i dialetti erano stigmatizzati. C’era un 
dibattito sul fatto che non si dovesse più 
parlare dialetto. Un avvocato che parla 
dialetto fa errore, un dottore che lo parla 
è ridicolo eccetera. È proprio una questio-
ne di società. Negli anni 80 il dialetto ha 
cambiato un po’ la sua posizione. Oggi 
c'è una convivenza pacifica tra le due lin-
gue, non c’è più un conflitto. L’italiano è la 
lingua più grande, toglie spazio al dialetto, 
che però trova ancora i suoi spazi. Anche 
nei social ci sono persone che scrivono 
nel loro dialetto. Oppure ci sono dei siti 
internet di studi medici dov’è detto che 
si fa consulenze anche in dialetto perché 
una persona anziana si sente più a suo 
agio a parlare nel suo dialetto. A volte 
si trova anche nei curriculum vitae tra le 
lingue conosciute: “dialett ticines”. C’è 
un’immagine più positiva oggi, ma non 
è mai lo stesso ruolo che ha lo svizzero 
tedesco. La situazione linguistica nella 
Svizzera tedesca si chiama diglossia; c’è 
il tedesco come lingua scritta, ma un’altra 
lingua come lingua della vita quotidiana. 
Nella Svizzera italiana c’è una dilalia dove 
l’italiano copre tutti i domini d’uso e il 
dialetto alcune situazioni d’uso, come la 
famiglia o l'ambito più informale. 
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Cosa cambierebbe un riconoscimento 
ufficiale del dialetto?
Probabilmente un riconoscimento non 
cambierebbe granché. Queste cose o 
vengono dal basso o non funzionano. 

Il romancio sarebbe un esempio: C’è il 
rumantsch grischun che è uno standard 
artificiale non parlato da nessuno e usa-
to per la lingua della comunicazione e 
dell’amministrazione. In quell’ambito vie-
ne accettato, ma c’era una forte opposi-
zione popolare quando il cantone voleva 
introdurre il rumantsch grischun come 
unica lingua dell’insegnamento. Questo 
mostra che le decisioni dall’alto possono 
anche non funzionare. La legge è neces-
saria per fare politica linguistica, ma non 
significa che le persone di nuovo torne-
rebbero tutte a parlare il “dialetto”. Però il 
cantone e la confederazione pagano, per 

esempio, il centro di dialettologia per fare 
ricerca sui dialetti lombardi.

I bambini e gli adolescenti usano an-
cora il dialetto?
Purtroppo, i dati sono solo disponibili 
per le persone da 15 anni di età in su. In 
generale il dialetto è parlato soprattutto 
dalle fasce di età più anziane, quindi da 
40 anni in avanti. Da 15 a 25 anni circa il 
20% parlava il dialetto ticinese nel 2010, 
mentre delle persone da più di 65 anni 
il 44% lo parlava. Tutto dipende anche 
dalle scelte dei genitori perché, come già 
detto, il dialetto è una lingua che è prin-
cipalmente parlata a casa e se non viene 
trasmessa lì, la nuova generazione non 
cresce più con il dialetto.

Si parla il dialetto tra o durante le le-
zioni scolastiche?
Compagni di classe dialettofoni posso-
no parlare in dialetto tra le lezioni, anche 
magari ognuno con il suo dialetto. Ma 
con i docenti e durante le lezioni si parla 
sempre italiano, non ci sono lezioni in 
dialetto. Ancora oggi si parla il “dialetto” 
a scuola, anche se è meno frequente. 
Dipende anche dalla zona: A Bellinzona 
e nel Sopraceneri si parla un po’ di più 
in dialetto che a Lugano, città più vicina 
all’Italia e anche più grande, e nel Sotto-
ceneri. Ma è abbastanza difficile sapere 
quante persone parlano il dialetto esatta-
mente comune per comune.
A volte però ci sono richieste da parte di 
certi partiti politici, per esempio la Lega 
dei Ticinesi, che vogliono che il ticinese 
si insegni a scuola. Queste richieste non 
sono mai state accettate dal cantone per-
ché la lingua ufficiale è l’italiano e inse-
gnare il ticinese vorrebbe dire aggiungere 
un’ulteriore materia di cui non ci sono 
i manuali. Bisognerebbe anche decide-

Ho trovato l’intervista molto interessante e sono venuto a conoscenza di tan-
te nuove cose. Ho un rapporto molto stretto ed emozionale con le minoranze 
linguistiche e per questo motivo trovo che un riconoscimento legislativo po-
trebbe cambierebbe la situazione del ticinese. Il suo insegnamento servirebbe 
a mantenere e promuovere l’uso della lingua. Non è sicuramente facile trovare 
un dialetto franco, però non è un compito impossibile. È essenziale se non si 
vuole che l’italiano sostituisca il lombardo completamente e la lingua sparisca 
per sempre. Secondo me, il lombardo è una parte importante della cultura nella 
Svizzera “Italiana” che deve assolutamente essere protetta.

re quale dialetto insegnare con il rischio 
però che la gente non lo accetti.

Si parla del dialetto durante le lezioni?
È previsto che si parli dei dialetti lombardi. 
Si dice che nella Svizzera italiana ci sono 
due lingue. Si portano anche materiali e 
prodotti del Centro di dialettologia, come 
i modi di dire, espressioni, nomi di attrez-
zi, per cui c’è la possibilità di parlare dei 
dialetti lombardi. Si mettono in evidenza 
le diversità regionali e si fa il collegamen-
to anche con le tradizioni e la storia del 
Cantone Ticino dove bisogna in qualche 
modo parlare dei dialetti, ma non vengono 
mai insegnati.

 ■ Danilo Cantelmo

Come si dice lì da te? 
L’italiano, come tutte le lingue, varia a seconda del 
luogo in cui viene parlato. L’app ‘lìdatè - l’italiano 
dal territorio’ ti permette di scoprire dove, come e 
quanto sono diffuse le diverse espressioni.

Come? Per prima cosa visita il sito lidate.ch, re-
gistrati sull’app e partecipa ai sondaggi “Come lo 
dici?”. Troverai ogni settimana nuove espressioni 
sulle quali potrai dire la tua.
Sulle mappe vedrai dove parlano come te e potrai 
mettere a confronto le varietà di italiano di tutti 
gli utenti. Il tutto in tempo reale, costruito dalla 
comunità lìdatè. 

Inoltre, ogni mese lìdatè ti propone un quiz su vari 
temi linguistici: metti alla prova le tue conoscenze 
e sfida gli altri partecipanti. Se risponderai corret-
tamente e rapidamente, potrai aggiudicarti fanta-
stici premi e salire in vetta alla classifica!

lìdatè è un progetto dell’Osservatorio linguistico 
della Svizzera italiana (OLSI) sviluppato assieme 
al Laboratorio cultura visiva della Scuola universi-
taria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). 
Si rivolge a tutte le persone di lingua italiana che 
provengono da aree geografiche in cui si parla uf-
ficialmente l’italiano, anche se al momento non 
vi risiedono. lìdatè permette di esplorare in modo 
consapevole la variazione geografica della lingua 
italiana e di scoprirne, giocando, la sua ricchezza.

lidate.ch

Per maggiori informazioni 
info@lidate.ch 

@lidate.ch@lidate

Seguici sui nostri 
canali social!

Dipartimento dell’educazione
della cultura e dello sport

L’italiano 
dal territorio

stabilo boss

sore

combox

cuffia 

schlafsack

natel

grottino

vignetta

fotbalino

pioda

cremino

radar

emmental

trenig

ziblette

set

tele

tirata

modina

lapis

tipp-ex
bratwurst

chifer

t.me/lidateapp
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Castellinaria è un festival del cinema 
per i giovani che si tiene a Bellinzona. 
Questo festival è stato fondato nel 1988 
e da quel momento ha avuto luogo ogni 
anno. Ma cosa significa Castellinaria? 
Il nome viene dall’espressione “[fare] 
castelli in aria” (dt. Luftschlösser bau-
en), che significa sognare. Il logo del 
Festival Castellinaria mostra due ca-
stelli che si fondono l'uno nell'altro. 
In generale è un festival come quello 
di Cannes o Locarno, ma il punto più 
diverso è che nel film festival di Bellin-
zona tutto è fatto per i giovani. 

I film in concorso si dividono in due 
categorie: Kids e Young. 
Al concorso Kids partecipano i film che 
durano minimo 60 minuti e che sono 

adatti ai bambini da 6 a 15 anni. Nella 
giuria di questi film ci sono ragazzi e 
ragazze più “grandi”. 
Al concorso Young invece partecipano 
i film per i giovani da 16 a 20 anni. Nella 
giuria ci sono giovani da 15 fino a 20 
anni. Nella giuria ci sono solo i giovani, 
perché i film devono piacere ai giovani 
e non agli adulti. In aggiunta c’è la ca-
tegoria di castellincorto, in cui si trova-
no i “corti” provenienti dalle scuole di 
cinema di tutto il mondo. 
Ora che Lei, caro lettore, si è fatto un'i-
dea generale di questo festival, ecco 
un'intervista con Giancarlo Zappoli, 
direttore artistico di Castellinaria dal 
1998, e Claudia Bersani, responsabile 
dei decentramenti, che le daranno uno 
sguardo su questo festival dall'interno. 

INTERVISTA CON CLAUDIA BERSANI E GIANCARLO ZAPPOLI

Un film festival per i giovani

Se dovesse descrivere questo festival 
in una frase, quale sarebbe?
Claudia Bersani: Beh, vorrei sottolineare 
l’aspetto giovane. Castellinaria è vera-
mente uno spazio per i giovani e anche 
per le persone adulte che non dimentica-
no di essere giovani.
Giancarlo Zappoli: Un festival che pro-
muove un cinema che faccia vedere a chi 
lo guarda, sia adulto sia ragazzo, che alla 
fine le frontiere davvero non ci sono, che i 
problemi sono comuni. Essi sono declinati 
soltanto in maniera diversa, legata alle 
culture e il fatto di potersi riconoscere in 
una realtà diversa che ha però gli stessi 
problemi che vivo io. Questo è ciò che 
offriamo. Non si ha nulla contro il cinema 
mainstream, ma qui l’offerta è un’altra.

Da dove viene l’idea d’iscrivere un film, 
come persona privata?
Giancarlo Zappoli: Il formulario è per fare 
una selezione dei film per il festival, per-
ché non tutte le persone hanno capito 
cosa sia il festival. Così non entrano i film 
che non vanno bene per questo festival. 
Personalmente guardo tutti i film, non solo 
per il festival ma anche per me. Anche 
secondo me è importante di fare la di-
stinzione tra i film corti e lungometraggi. 
I film corti si dovevano fare per i giovani 
o con una tematica per i giovani. Invece 
per i film più lunghi non importa tanto la 
tematica, ma il contenuto. Ovviamente il 
contenuto insieme alla qualità; non basta 
avere solo il contenuto adatto. Il regista 
deve anche sapere come fare ad unire 
questi due elementi in modo efficace. 

Quanto è difficile organizzare un festi-
val di questo tipo? 
Giancarlo Zappoli: Si comincia il giorno 
dopo la fine del festival precedente. Bi-
sogna già cominciare a guardarsi intorno 
per avere più tempo a disposizione e va-
lutare. Si deve guardare presto e decidere 
anche quali sono i film da distribuire i film 

e quali no. Nell’attuale situazione il pro-
blema con lo streaming è che i video che 
sono su internet possono essersi copiati. 
Un altro problema sono i costi, a volte 
molto – troppo – alti. Abbiamo bisogno di 
una direttrice operativa che sia capace di 
contrattare, un po’ come al mercato. C’è 
stato un direttore dei film italiani che ha 
detto che il cinema non può essere trat-
tato come un mercato e così lui ha perso 
il suo mandato. 
Ci sono poi costi del personale, quelli 
attuali con dovuti al Covid per via del-
la forma ibrida che facciamo, eccetera. 
Abbiamo però un bel gruppo di volontari 
che non si fa pagare per dare il proprio 
aiuto. Può capitare che un ospite disdica 
la partecipazione al festival solo qualche 
giorno prima, causando costi purtroppo 
inutili. Anche se un festival è piccolo, i 
problemi sono quelli di Cannes. 

Come ha ottenuto questo lavoro? 
Giancarlo Zappoli: Lavoravo come ma-
estro a scuola. Mi conosceva qualcuno 
del comitato, che mi ha chiesto se volessi 
entrare. Allora sono entrato in questi tem-
pi qua [mostra i cataloghi con l’edizione 
no. 8]. Così ho prima lavorato quattro a 
cinque anni nel comitato artistico, colla-
borando per esempio con i registri. Poi il 
direttore precedente ha lasciato l’incarico 
e mi hanno fatto la proposta di prendere il 
suo posto. Ho accettato volentieri. 
Claudia Bersani: Io invece mi occupo del 
rapporto con le scuole. Ho insegnato tanti 
anni e conosco tante cose che aiutano 
per il mio lavoro e posso ritornare alla 
scuola – ai giovani – attraverso un’altra 
strada: quella del cinema. 

Aveva la passione per i film già da 
bambina/o?
Claudia Bersani: Mi ricordo che sono 
stata al cinema da piccolissima, in un 
cinema che oggi non c’è più, a Bellinzona, 
credo fosse Biancaneve. Sì, mi è sempre 
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Dopo questa intervista, ho capito che i film e il cinema significano più di un sem-
plice divertimento contro la noia. Il cinema connette le persone e mostra che 
siamo umani quando ridiamo, piangiamo o abbiamo paura con i protagonisti del 
film. Un tale festival mette in contatto i giovani e mostra loro le problematiche 
che li preoccupano. Possono discuterne e metterli in relazione con la loro vita e 
quindi riflettere su di questi. Il cinema può connettere i giovani al mondo reale 
e li fa guardare di nuovo oltre i cellulari e il mondo virtuale, e mostra loro alcuni 
degli aspetti importanti della vita: lo stare insieme, lo scambio con altre persone 
e il fascino del cinema. 

Durante l'intervista, sono stata attratta dal fatto che entrambi i miei interlocu-
tori erano appassionati a ciò che stavano facendo e avevano un fascino che ti 
contagiava immediatamente e ti trascinava con loro. Mi è piaciuto molto come 
si poteva vedere quanta passione e cuore hanno per questo festival. 

Ho trovato impressionante come si poteva vedere nei loro volti che vivono per 
questo festival e hanno già sperimentato molto e lavoreranno molto duramente 
per molte altre esperienze simili. Vorrei quindi cogliere l'occasione per ringraziare 
ancora una volta il signor Giancarlo Zappoli e la signora Claudia Bersani per il 
tempo che mi hanno dedicato per raccontarmi qualcosa su Castellinaria e per 
rispondere alle mie domande. 

i film che piacciono agli adolescenti e non 
ai bimbi più piccoli.

Se guarda così tanti film per il suo la-
voro, le piace anche guardarli nel suo 
tempo libero? 
Giancarlo Zappoli: Guardo volentieri sia 
film che serie, che stanno prendendo mol-
to piede. Quando mi capita il brivido sulla 
pelle o la lacrima, dico “sono ancora uma-
no”; quando ci sono ancora le emozioni 
significa qualcosa. Durante la pandemia 
ho guardato qualche film in meno, per-
ché sono già stato molto al computer, ma 
sono ancora tanti. 
Claudia Bersani: Sono mamma e purtrop-
po resta troppo poco tempo per i film e 
le serie, ma ho portato molto presto mia 
figlia al cinema, perché trovo sia un’e-
sperienza unica. Guardo in generale poca 
televisione.

 ■ Jessica Knaus

piaciuto vedere film. Diciamo però che 
professionalmente mi sono avvicinata a 
questo settore solo un anno fa. C’è anco-
ra molto che ignoro, per quel che riguarda 
la cinematografia; però andare al cinema 
è una delle cose che preferisco fare oltre 
alla lettura e alla musica. 
Giancarlo Zappoli: Andavo al cinema con 
mia nonna, quando lei veniva da noi in 
inverno. Mi portava per avere la scusa 
di andarci lei. Era così che andavamo a 
volte al cinema a Milano e vedevamo un 
film, che era già cominciato e per que-
sto abbiamo guardato tutto il film e nel 
frattempo abbiamo visto un altro film per 
guardare l’inizio del film che abbiamo vi-
sto prima. Tenendo conto che a Milano 
all'epoca le sale cinematografiche erano 
tante e c'era quel tipo di passione. Dopo 
è rimasta questa passione, ma io ho fatto 
anche teatro frequentando una scuola di 
recitazione. Poi nel corso del tempo ho 
sviluppato l’interesse per l’insegnamento. 
Ho fatto l’esperienza che un film come 
“Il monello” di Chaplin se lo fai vedere ai 
bimbi di quel tempo là e a quelli di oggi, il 
risultato è assolutamente lo stesso. 

Ha un film preferito? 
Giancarlo Zappoli: Sì, è il film “2001: 
Odissea nello spazio”. È un film che si 
svolge nello spazio, più precisamente 
sulla luna. Lì, viene trovato un monolito 
che prima era sconosciuto. Un'astronave 
con gli astronauti Poole e Bowman viene 
quindi inviata lì, dove questo monolito 
invia dei segnali verso Giove che i due 
cercano di raggiungere. Durante il viaggio, 
incontrano dei problemi. Credo di aver 
visto questo film venti volte. 
Claudia Bersani: Il primo che mi viene in 
mente è “Pane e tulipani”. In questo film 
recita Bruno Ganz. Una donna, durante 
un viaggio di gruppo, viene “dimentica-
ta”sull’autostrada e, grazie a un passag-
gio si ritrova a Venezia, dove trascorre 
un periodo davvero speciale. Il finale è 

aperto, ma secondo me è chiaro che la 
sua vita subirà una svolta. L’idea di una 
nuova vita a Venezia mi piace molto. Fra 
l’altro c’è anche Don Backy che canta in 
una scena del film.

Vede tutti i film che vengono presen-
tato al festival?
Giancarlo Zappoli: Certamente! Devo 
scegliere quali film saranno effettivamente 
proiettati al festival. Bisogna dire ancora 
qualcosa: Alla fine del festival, quando 
la giuria chiede se la decisione è quella 
giusta, dico sempre che tutti i film erano 
buoni. Soprattutto della giuria dei Kids; 
lì abbiamo giurati sono di quarta media 
e la cosa più difficile che devono fare è 
quella di ricordarsi come erano da piccoli 
perché in quel concorso lì ci sono film per 
ragazzi di 15 anni, ma ci sono anche film 
per bambini di scuola elementare; allora 
loro devono immaginarsi di avere ancora 
10 anni e decidere se gli sarebbe piaciuto 
il film a quella età oppure no. È difficile, 
però se fai il giurato devi fare anche quel-
lo, altrimenti si rischia di premiare soltanto 
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INTERVISTA CON ANTONELLA ARCHIDIACONO, SALES-MANAGER

Villa Castagnola
Ho avuto la possibilità di svolgere la 
mia intervista su uno degli alberghi più 
lussuosi e più premiati del Ticino. Si 
tratta del Grand Hotel Villa Castagnola, 
un hotel 5 Stelle superior situato in un 
ampio parco subtropicale proprio sul 
lago di Lugano, vicino al centro della 
città. Prenotando un soggiorno presso 
la struttura potrà godere di una splen-
dida vista sul lago, l'accesso a una spa 
esaltante e una area fitness, nonché 
due ristoranti gourmet e uno Fresh & 
Easy gourmet per un viaggio culina-
rio indimenticabile. Questa residenza 
dà molta importanza al benessere dei 
suoi clienti e non ha rivali in termini di 
tradizione. Esiste da 136 anni e origina-
riamente era la villa di una ricca fami-

glia russa. È una destinazione popolare 
per giovani e anziani e offre esperienze 
uniche. Per saperne di più su questo 
hotel eccezionale, ho contattato la si-
gnora Antonella Archidiacono, “Sales 
and Marketing Manager”, e ho fissato 
un'intervista per il 30.09.2021.

A Può dirmi qualcosa sulla storia di 
questo hotel eccezionale?
Villa Castagnola fu costruita nel 1880 
come una villa privata per una famiglia 
russa. La posizione della villa è “strategi-
ca”, perché la proprietà è vicina al lago, 
con il Monte San Salvatore davanti e il 
Monte Bré dietro. La villa era composta 
da 3 piani con 11 camere. La famiglia 
visse qui per un totale di 2 anni prima 

di vendere la casa nel 1882 a una fami-
glia di Lucerna. Loro hanno trasformato 
la villa da una casa privata in un hotel e 
sono stati i proprietari per 3 generazioni. 
L'hotel era già conosciuto a quel tempo 
e uno dei luoghi di ritrovo più famosi di 
tutta Lugano. Per esempio, lo scrittore 
Hermann Hesse e altre celebrità amavano 
visitarci. Così cominciarono ad ingrandirlo 
e aggiunsero ali laterali per creare anco-
ra più stanze. Nel 1985, il resort è stato 
rilevato dalla famiglia Garzoni. All'epoca 
consisteva di 115 camere. A causa del 
successo dell'hotel, l'attuale famiglia lo 
ampliò ulteriormente e aggiunse un quar-
to e un quinto piano. Nel corso di questa 
ristrutturazione, tuttavia, è stato ridotto il 
numero di camere e due camere standard 
sono stare convertite in una junior suite o 
suite, in modo che l'hotel è ora compo-
sto da 72 camere. Hanno anche costruito 
un'area benessere, ristoranti eccellenti, 
uno dei quali è stato premiato con una 
stella Michelin. La casa originaria è diven-
tata l'hotel 5 stelle superior che è oggi. 

L’hotel è dalle origini un'impresa fami-
liare, giusto?
Esatto. L'Hotel Villa Castagnola è un'a-
zienda familiare fin dall'inizio. Ancora oggi 
si concentra su questo.

Quanti dipendenti avete?
Questa stagione siamo 145 dipendenti. 
Generalmente ci sono 90 dipendenti fissi 
e in alta stagione di solito raggiungiamo i 
130 dipendenti. Tuttavia, questa stagione 
siamo un po' più del solito, questo perché 
molti più clienti ci hanno visitato e in ge-
nerale c'è stato molto più lavoro del solito.

Per quali gruppi di età e per quale 
clientela è particolarmente attraente 
il vostro hotel?
Di solito non abbiamo una clientela spe-
cifica a cui ci rivolgiamo. Abbiamo un 
po' di tutto: famiglie con bambini, spes-

so coppie, amici. Tuttavia, l'età media è 
scesa un po' ed è intorno ai 45-50 anni. 
Negli ultimi anni abbiamo avuto sempre 
più clienti giovani che ci visitano e che 
possono permettersi un hotel a 5 stelle, il 
che è interessante. Quindi non abbiamo 
un gruppo target specifico, con noi l'at-
tenzione è più sul fatto che il cliente possa 
rilassarsi. Sia nella nostra area benessere 
che utilizzando le nostre altre offerte.

Quali attività e possibilità offre questo 
hotel?
Come attività fisse, offriamo da un lato la 
nostra area benessere e la spa e anche la 
possibilità di giocare a tennis. Lavoriamo 
anche attivamente con altri partner come 
“be free go green” per fornire escursioni e 
attività di tutti i tipi per i nostri clienti. Per 
esempio, ci sono pacchetti dove si può 
partecipare a un workshop per imparare 
a cucinare il risotto o dove si può scoprire 
la bellezza della Svizzera e non solo rima-
nere in albergo.

Cosa rende il vostro hotel diverso dagli 
altri?
Non ci concentriamo molto sulla concor-
renza, cioè gli altri hotel 5 stelle che sono 
qui a Lugano. Questo perché il nostro ho-
tel è molto speciale. Ci concentriamo sul 
benessere dei nostri clienti e delle nostre 
famiglie; quindi, ci siamo impegnati fin 
dall'inizio per una qualità migliore di altri 
hotel. L'eccellenza è il nostro motto. Non 
adeguiamo i nostri prezzi in base ai prezzi 
degli altri hotel, al contrario, siamo molto 
trasparenti e leali e i nostri prezzi sono 
per lo più fissi. Come ho detto prima, ci 
concentriamo su standard di alta qualità 
e sul miglior servizio, ed è per questo che 
abbiamo molto più personale di altri. Dia-
mo molta importanza al servizio tradizio-
nale, per esempio abbiamo le chiavi delle 
camere e non le carte, perché vogliamo 
davvero un servizio più personale per i 
nostri clienti. 
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Sono rimasto estremamente colpito dal Grand Hotel Villa Castagnola. È molto 
ben tenuto e nel breve tempo che ho trascorso lì mi sono sentito molto a mio 
agio. Il personale e la signora Archidiacono sono stati molto gentili e l'intervista 
con la signora Archidiacono è stata molto istruttiva. Ho imparato molte cose 
nuove che non avevo trovato su internet. Mi ha stupito soprattutto l'organizza-
zione esemplare dell'hotel e la sicurezza con cui ha gestito la situazione attuale. 
Nonostante la pandemia, la direzione è riuscita a fare di quest'anno un successo. 
Trovo anche la storia dell'hotel notevole. Non ci sono molti hotel che hanno avu-
to così tanto successo per più di un secolo e sono all'altezza di standard così 
elevati. Sono stato molto contento dell'intervista con la signora Archidiacono. 
Ho anche trovato bello che si sia presa così tanto tempo per me. L'esperienza 
con questo Grand Hotel significa che posso ben immaginare di soggiornarvi io 
stesso un giorno. L'hotel offre tutto ciò che il vostro cuore desidera, una posizione 
fantastica, personale gentile e un ambiente molto accogliente.

Tutta la situazione di Corona ha avuto 
un grande impatto, per esempio, sul 
buffet o sullo staff?
Siamo stati in grado di continuare il buffet 
senza grandi problemi. Naturalmente ab-
biamo dovuto fare alcuni aggiustamenti e 
prendere alcune precauzioni, ad esempio 
i clienti dovevano indossare guanti mo-
nouso e invece di filoni di pani offriamo 
piccoli panini. Il personale doveva e deve 
ancora indossare la mascherina. All'inizio 
è stata dura per tutti, soprattutto per i 
giovani di turno. Quelli che lavoravano 
all'esterno, come sulla terrazza, avevano 
un po' più facilità. Ma con il tempo ci si 
abitua. Finora siamo sopravvissuti bene 
alla pandemia.

Può parlarmi della sua eccellente cu-
cina e dei suoi due ristoranti?
Qui abbiamo due ristoranti. Uno è il Le 
Relais, che ha 14 punti Gault Millau, e un 
giovane chef italiano che viene da Villa 
d'Este. È una cucina mediterranea che 
valorizza la materia prima e i prodotti di 
stagione. La Brigata è composta da 18 
cuochi. Poi c'è La Rucola, che ha aperto 
quattro anni fa ed era principalmente per 
i clienti internazionali, questo perché è 
aperto da mezzogiorno fino alle 10:30 di 
sera. I clienti internazionali mangiano a 
orari molto diversi. Gli arabi, per esempio, 
mangiano tendenzialmente alle 16:00, gli 
americani quando vogliono, e per questo 
è un grande vantaggio che il ristorante 
sia aperto praticamente tutto il giorno. 
Seguiamo anche il concetto di "Ticino a 
tavola", dove proponiamo piatti e speciali-
tà ticinesi come il risotto, e offriamo anche 
alcuni piatti internazionali come il Club 
Sandwich o gli hamburger. Poi abbiamo 
un terzo ristorante fuori dall'hotel, sul 
lago, che è stato premiato con una stella 
Michelin per più di 10 anni. C'è molta 
attenzione ai dettagli. Inoltre, una galleria 
d'arte con dipinti di Soldini, per esempio, 
è esposta nel ristorante stesso. Tuttavia, 
questo ristorante è aperto solo la sera e 

fino a febbraio era l'unico hotel della zona 
con una stella Michelin. Non solo il cibo 
è eccellente, ma anche la vista del lago 
durante il pasto è fantastica.

Qual è il credo più importante del suo 
hotel?
La nostra filosofia è che qui siamo tutti 
parte di una grande famiglia e che insieme 
vogliamo offrire ai nostri clienti un sog-
giorno unico e indimenticabile.

Perché lavora in questo hotel, cosa 
L’ha convinta di questo hotel?
Lavoro qui da 7 anni. All'inizio, ci sono 
state alcune sfide per me. Da un lato, 
perché vengo da un background interna-
zionale e non avevo familiarità con l'am-
biente della piccola città di Lugano, qui 
in Ticino. D'altra parte, è stata una sfida 
lavorare in un hotel che esiste da 136 anni, 
cioè con una storia così lunga. Allo stesso 
tempo, è stata un'opportunità che sono 
contenta di aver colto.

Come ha influito la situazione del virus 
Corona sul vostro hotel?
Quasi solo positivamente. Abbiamo im-
parato molte cose nuove. Abbiamo avuto 
un anno molto intenso per fare tutti questi 
cambiamenti, perché le leggi cambiavano 
quasi ogni settimana; quindi, abbiamo 
dovuto adattarci molto rapidamente ed 
essere flessibili. Quindi era importante 
reagire rapidamente alla pandemia e pre-
pararsi ad essa. Quest'anno è stato an-
che l'anno migliore nella storia dell'hotel 
fino ad ora. Abbiamo lavorato molto, ma 
penso che il Ticino in generale sia andato 
molto bene, rispetto ad altri cantoni come 
Zurigo, Ginevra e così via.

I vostri clienti devono portare un certi-
ficato o un test Covid per risiedere qui?
Per soggiornare presso la nostra struttura 
richiediamo il certificato Covid oppure un 
test antigenico negativo. Questo vale an-
che per i nostri ristoranti e la Spa. 

Grazie mille per l'intervista e per aver-
ci dedicato del tempo. Vi auguro una 
buona giornata e tutto il meglio. Arri-
vederci.
Arrivederci, non c'è di che. Tutto il meglio 
anche a te. Spero che l'intervista vi abbia 
dato un'idea del nostro hotel. 

 ■ Ruben Bodenmann
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INTERVISTA CON MONIKA MARJANOVIC

L'Hotel Internazionale
L'Hotel Internazionale si trova nel cen-
tro di Bellinzona e proprio accanto alla 
stazione ferroviaria. Si trova a pochi 
minuti dall'impressionante Castelgran-
de. L'hotel è ideale per una gita in fa-
miglia o un viaggio d'affari. Dall'hotel 
si può visitare tutto il Ticino in poco 
tempo. Lugano o Locarno sono a pochi 
minuti di treno. L'hotel storico esiste 
dal 18° secolo e una parte nuova è stata 
costruita qualche anno fa. C’è anche 
una meravigliosa SPA dove ci si può 
rilassare e un ristorante delizioso con 
molti piatti speciali. Quindi vale la pena 
dare un'occhiata all'hotel. Ecco perché 
ho approfittato dell'occasione e ho vo-
luto fare un'intervista con qualcuno che 

ci lavora per saperne di più su questo 
albergo. 
Un grande ringraziamento ancora a 
Monika Marjanovic, per la gentile col-
laborazione e per avere risposto alle 
mie domande.

Come si chiama e qual è il Suo lavoro 
in questo hotel?
Mi chiamo Monika Marjanovic e sono la 
responsabile della reception dell’Hotel 
Internazionale di Bellinzona. Lavoro alla 
reception e ricevo diverse persone. Sono 
anche responsabile delle prenotazioni che 
vengono effettuate, sia dirette che online 
come per esempio su Booking o Expedia. 

Quindi seguo tutte le informazioni e mi 
occupo di controllare le prenotazioni che 
arrivano, anche per telefono. Nel com-
plesso, controllo tutte le informazioni e 
le prenotazioni del sistema dell'hotel e 
gestisco tutto il personale.

Da quanti anni lavora qui? Le piace?
Con quest'anno, lavoro qui da 5 anni. 
Prima ho fatto uno stage per diventare 
receptionist e ora sono responsabile della 
reception. Mi piace molto molto lavorare 
qui. Ho fatto la scuola alberghiera qui a 
Bellinzona e ho sempre amato la profes-
sione. 

Come è strutturato l’hotel? C’è una 
parte storica?
L'hotel ha due parti: qui dove facciamo 
l'intervista è la parte nuova e dall'altra 
parte, dove ci sono le camere, si trova la 
parte più vecchia, costruita nel 18°secolo. 
Undici anni fa, questa parte più vecchia 
è stata rinnovata con l'arrivo di nuovi 
proprietari, di Milano, ed è rimasto così 
fino ad oggi. I proprietari sono a Milano 

e l'amministrazione dell'hotel ha sede a 
Lugano, mentre il direttore dell'hotel sta 
direttamente qui.

Da quando è aperto o esiste questo 
hotel?
L'hotel come lo vediamo ora ha effetti-
vamente riaperto undici anni fa, dopo la 
ristrutturazione. 

Quanto costa una notte?
Abbiamo 68 camere e 3 suite in questo 
hotel.
La camera singola costa circa 145-160 
franchi a notte ma il prezzo dipende sem-

pre dalla stagione. Ci pos-
sono essere differenze di 
prezzo in bassa stagione 
o in alta stagione. Anche 
se l'hotel è al completo, i 
prezzi possono essere più 
alti. 
La camera doppia costa 
200-260 franchi a notte. 
Abbiamo una Junior Sui-
te, una Suite e una Suite 
Deluxe.
La Junior Suite è la più 
piccola delle tre. La Suite, 
invece, ha due camere e 
due bagni, quindi è adatta 
alle famiglie. La Suite De-
luxe, d'altra parte, è su due 
piani. Al piano inferiore c'è 
un soggiorno e un bagno, 
mentre poi si va su per le 
scale e c’è un'altra stanza 
con un bagno.

Durante quale periodo l’albergo è più 
prenotato?
Sicuramente in estate. In estate c'è sem-
pre più gente. Ma siamo anche più un 
hotel d'affari, abbiamo molti clienti del 
settore commerciale. Molta gente viene a 
Bellinzona per affari, perché siamo l'alber-
go che si trova proprio accanto alla sta-
zione ferroviaria e in centro. È conveniente 
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Mi è piaciuto molto fare l'intervista ed è stato anche un buon modo per usare le 
mie competenze linguistiche. È stato un ottimo modo per incontrare un estraneo 
ed essere completamente da sola, con una lingua che sto ancora imparando. 
È stato interessante per me intervistare una persona che non conoscevo e 
imparare diverse cose sull'hotel. All'inizio non mi aspettavo molte informazioni 
sull'hotel, ma grazie a Monika Marjanovic, ho potuto imparare di più su quello 
che succede nell'hotel. È stato molto impressionante e sono stata molto grata 
che Monika sia stata molto dettagliata e gentile a rispondere alle mie domande e 
ad impegnarsi in una conversazione con me. L'hotel mi è piaciuto molto e penso 
che valga sicuramente la pena passare una notte in questo hotel e mangiare la 
tortina al cioccolato. 

avere sempre turni diversi in cui si deve 
lavorare. Si deve anche lavorare nei fine 
settimana o nei giorni festivi, a seconda 
del turno. Quindi è importante essere fles-
sibili e naturalmente bisogna avere una 
mentalità aperta, perché ci sono molte 
persone di diversi paesi. Anche conosce-
re diverse lingue è molto utile. Bisogna 
anche essere in grado di affrontare l'in-
contro con persone che non sono sempre 
simpatiche o amichevoli. Ma devo dire 
che è un lavoro bellissimo.

 ■ Vivien Michel

perché si può anche arrivare rapidamen-
te a Lugano e Locarno. Naturalmente, 
la maggior parte delle prenotazioni sono 
fatte dai turisti in estate durante l'alta sta-
gione. Tuttavia, verso l'autunno e l'inverno 
abbiamo molte conferenze in corso, quin-
di nella bassa stagione ci sono anche più 
persone nell'hotel. Direi che da marzo a 
ottobre l'hotel è prenotato bene.

Ha più giovani o persone anziane che 
stanno in hotel?
Abbiamo molti uomini d'affari, di tutte le 
età, ma anche molti turisti, più anziani ma 
anche più giovani. Quindi direi che abbia-
mo sia clienti più giovani che più anziani.

E il personale è principalmente gio-
vane?
Ci sono anche molti giovani da noi anile. 
Quasi tutto il personale ha ha circa 30-40 
anni e quindi è molto dinamico.

Parliamo del ristorante, quali specialità 
si possono ordinare da voi?
Esattamente due settimane fa, abbiamo 
creato un nuovo concetto di ristorante.
Ora il ristorante si chiama Ristorante Inter-
nazionale Levante & Grill 800. La cucina 
è cambiata da mediterranea a orientale. 
Così si possono provare piatti di molti 
paesi orientali, come il Libano o l'Iraq. 
Un piatto speciale è la carne. Si tratta 
principalmente di carne preparata a 800 
gradi, una carne speciale. Nel nostro ri-
storante offriamo principalmente carne e 
poi diversi contorni, tra cui si può sceglie-
re. Si tratta soprattutto di diversi piccoli 
contorni che sono specialmente speziati 
all'orientale. Anche con i dolci, facciamo 
attenzione ai dettagli, per esempio per il 
tortino al cioccolato vengono selezionati 
determinati tipi di cioccolato. È una cosa 
nuova e speriamo che vada bene per i 
clienti.

Qual è il punto forte dell’hotel, secon-
do Lei?
Secondo me il nostro punto forte è che 
diamo ai clienti un’immagine di grande 
cordialità e disponibilità. Vogliamo sem-
pre dare agli ospiti la sensazione che li 
trattiamo bene e siamo sempre lì quando 
hanno bisogno di qualcosa. I clienti dan-
no anche buone recensioni, a conferma 
del fatto che sono molto soddisfatti. Ma 
anche il ristorante, la posizione centrale, 
vicina alla stazione ferroviaria e i seminari 
che teniamo sono punti forti secondo me. 

Perché si dovrebbe stare una notte 
qui, secondo la sua opinione?
Siamo vicino alla stazione, quindi facil-
mente raggiungibili. Se si pernotta a Bel-
linzona, si può raggiungere rapidamente 
Lugano o Locarno. Abbiamo anche una 
SPA dove è possibile rilassarsi. Questi 
sono punti per me che si potrebbe tra-
scorrere una notte in questo hotel.

Perché ha scelto quest’hotel per la-
vorare?
È successo tutto per caso e per fortuna.  
Dopo aver finito la scuola, ho dovuto fare 
uno stage di sei mesi per ottenere il mio 
diploma. Per questo cercavo un hotel 
dove poter finire il mio diploma. Sono 
venuta in questo hotel e ho chiesto se mi 
avrebbero preso per lo stage e ha fun-
zionato. Ma sono stata anche fortunata 
ad ottenere un lavoro così buono dopo, 
essendo responsabile della reception. È 
sempre stato il mio sogno essere alla re-
ception ed è per questo che sono così 
felice di poter lavorare qui ora.

Quali suggerimenti dà ai futuri dipen-
denti che vogliono lavorare in hotel?
Sicuramente consiglio la flessibilità. Lavo-
rare in un hotel significa essere flessibili. 
Non si lavora ad orari fissi, si possono 
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INTERVISTA CON PATRICK RIVA, PILOTA 

REGA – la sezione Ticino
In mezzo al Piano di Magadino, al cen-
tro del cantone, si trova l’elibase della 
Rega nella Svizzera italiana. La base 
è stata fondata nel 1980 e nel 2013 è 
stata inaugurata la nuova base Rega 
Ticino. Questa nuova struttura sorge 
sulla stessa area che era occupata dal 
vecchio edificio. 
L’elibase Ticino è soprattutto per in-
terventi con l’argano in montagna, su 
laghi e corsi d’acqua e anche per in-
fortuni sulle piste da sci. Chiaramente 

ci sono anche molti interventi dopo 
incidenti stradali e sul lavoro.
L’area d’intervento è molto complessa 
e variegata. La base che è sul suolo 
comunale di Gordola comprende anche 
parte del Grigione italiano: tutta la Me-
solcina fino al San Bernardino e la Val 
Calanca. Si fanno anche voli verso la 
vicina Italia. Questa conformazione ge-
ografica è complessa soprattutto per 
il salvataggio aereo, ma anche per le 
attività aeronautiche in genere. A causa 

di questo, è indispensabile un’ottima 
conoscenza del territorio.
Questa unica base italofona ha anche 
un ufficio che risponde a tutte le ri-
chieste dalla Svizzera italiana e della 
vicina Italia.
Io ho potuto fare l’intervista della no-
stra settimana speciale in Ticino con 
il signor Riva, pilota della Rega. Ha ri-
sposto volentieri alle mie domande e 
mi ha anche mostrato la base in una 
breve visita guida.

Mi descriverebbe una giornata tipo?
Alle sette della mattina cambia il picchetto 
per i piloti, allora un nuovo pilota arriva e si 
prepara per la durata del suo giorno di la-
voro che dura normalmente 48 ore (qual-
che volta solo 24 ore). I medici cambiano 
il loro picchetto ogni giorno alle 21:30 e 
lavorano per 24 ore. Così riescono meglio 
a lavorare in ospedale. Tra le 07:00 e le 
08:00 il pilota controlla il materiale e l’eli-
cottero, fa degli update delle cartine con 
l’IPad e osserva il meteo. Gli altri membri 
dell’equipaggio fanno i loro incarichi. Ver-
so le 08:00, quando tutti sono pronti, si fa 
colazione, insieme alla quale c’è un pic-
colo briefing. Durante questo briefing, si 
discutono diversi temi, come per esempio 
il meteo, lo stato dell’elicottero, cose che 
riguardano la medicina e la condizione di 
ogni membro dell’equipaggio. Se qual-
cuno non si sente bene si deve cercare 
un sostituito. Dopo questa struttura fissa 
ognuno svolge i suoi impegni. Ogni giorno 
c’è una tabella con quello che si deve fare. 
C’è anche lavoro in ufficio, per esempio 
rispondere a e-mail. In più, ogni pilota è 
responsabile di una cosa in tutta la Rega. 
Io personalmente sono il link tra i piloti e 
quelli dal SAP (IT). Nel sistema “SAP” si 
mettono dentro tutte le ore dell’elicottero, 
le informazioni delle/dei pazienti e altre 
informazioni importanti. Quindi si fanno 
questi lavori o si parte per un intervento. 
Dopo gli interventi c’è solo un debriefing 

se c’era qualcosa di particolare: Per esempio se c’era 
qualcosa che si potrebbe migliorare la prossima volta 
o se un/una paziente era gravemente ferito/a o perfino 
morto. Nel secondo caso questo debriefing aiuta a ri-
durre lo stress psicologico.

Quanti voli ci sono durante un giorno tipico in estate/
inverno?
Dipende dalla base. Noi facciamo circa 800 fino a 850 
interventi all’anno, allora sono due a tre interventi per 
giorno. Ci possono anche essere alcuni giorni senza 
interventi, per esempio nel mese novembre quando fa 
brutto tempo e quindi c’è quasi nessuno in giro. In estate 
ho già fatto otto interventi durante un giorno. Dipende 
anche come sono gli interventi. Alcuni sono corti e al-
cuni durano fino a due ore, quando c’è per esempio un 
intervento con l’argano.

Di quante persone consiste questa base e quale 
lavoro hanno?
Qui nell’elibase Ticino ci sono sei piloti. Questo numero 
è più alto della norma, perché molti piloti qui devono an-
che fare altri impegni: due sono qualche volta via perché 
sono istruttori, uno è un pilota collaudatore e tre sono 
anche nell’aeronautica militare svizzera. Di conseguenza 
sono sei settimane ogni anno nel militare. Normalmente 
ci sono circa quattro piloti per ogni base.
Inoltre, sono impiegati quattro soccorritori. Non sono tutti 
sempre in base. Un soccorritore è a volta assente per 
la formazione di nuove persone, un secondo ha anche 
cominciato a farla e un soccorritore è anche capo base.
In questa regione ci sono nove medici che lavorano in 
ospedale. Fanno normalmente due a tre picchetti al 
mese.
Ci sono anche i RSH (“Rettungsspezialist Helikopter”). 
Sono alpinisti del “soccorso alpino svizzero” e lavorano 
in diversi posti in tutta la Svizzera.

Quanti equipaggi ci sono qui a Locarno e come si 
dividono il lavoro (chi lavora quando)?
In elicottero si parte normalmente in tre: il pilota, il soc-
corritore e il medico. Se il territorio dell’intervento è 
pericoloso o difficile per un salvataggio o se il medico ha 
bisogno di un’altra persona che l’aiuti, si va a prendere 
un RSH prima o durante quest’intervento. 
A causa del sistema del picchetto non ci sono degli 
equipaggi fissi. Come ho detto già prima, c’è sempre una 
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Mi è molto piaciuto che ho potuto fare l’intervista alla Rega. Sono affascinato 
dell’aviazione e quindi quest’intervista era un’occasione ideale per me. È stato 
interessante vedere com’è questa professione piuttosto straordinaria. Grazie al 
Signore Riva sono stato introdotto nel campo vario ed esigente del salvataggio 
aereo.

Esistono anche lati negativi?
Sì, come in ogni professione. Per esem-
pio, un lato negativo è che ci si deve alza-
re durante la notte. Quando si parte con 
l’elicottero durante la notte, serve un po’ 
di tempo per essere svegli e pronti per 
affrontare la missione.
Da un lato ci si deve alzarsi durante la 
notte quando c’è un’emergenza, ma 
dall’altro lato la Rega è fortunatamente 
24/7 disponibile.

Come gestisce lo stress psicologico?
All’inizio era difficile soprattutto capire 
come gestirlo, ma parlare con i miei col-
leghi ha aiutato tanto. Ci si abitua a certe 
cose e ogni tanto si pensa al paziente, ma 
alla fine si funziona durante l’operazione e 
si fa quello che si deve fare: portare il pa-
ziente all’ospedale. È chiaro che si spera 
che andrà tutto bene. Quando lavoro con 
lo stesso medico qualche giorno dopo un 
intervento, posso chiedergli come sta il 
paziente. In Ticino tutti gli ospedali sono 
insieme, allora per lo più i medici hanno 
queste informazioni e sanno se il paziente 
sta migliorando.

Come si può conciliare questa profes-
sione con la vita normale/familiare?
È solo una domanda di organizzazione 
e della comprensione dei membri della 
famiglia. Loro devono capire che ho un 
altro lavoro. I miei bambini si sono abituati 
velocemente e mia moglie è capace a 
gestire la famiglia da sola per magari due 
o tre giorni.
Per esempio, se fa bel tempo al fine setti-
mana ma io devo lavorare non è fantasti-

co, ma esistono anche lati belli. Se durante le vacanze 
scolastiche ho tempo libero durante la settimana, posso 
fare qualcosa con la mia famiglia quando ci sono meno 
persone o turisti in giro.
In più, mi piace il fatto di non lavorare durante i tempi 
di lavoro “normali” perché questo ritmo può diventare 
noioso secondo me. Da noi alla Rega c’è sempre un 
cambiamento, ma è più difficile con la famiglia e gli amici. 
Tutto dipende del tipo della personalità che si ha.

Ha ancora un salvataggio molto speciale durante 
una missione in testa?
Sì, il secondo caso in cui una persona è morta dopo che 
ho iniziato a lavora alla Rega. Una giovane donna di 32 
è caduta in montagna, ma era già troppo tardi quando 
siamo arrivati. Lei non era neanche ancora nella metà 
della sua vita…  Quindi ci si fanno queste domande 
profonde e ci si rende conto che può sempre succedere 
qualcosa. È stato impressionante e difficile da gestire, 
ma parlare con i miei colleghi mi ha aiutato. Quando 
sono ritornato a casa ho visto che i piccoli problemi che 
si hanno spesso non sono davvero problemi. Si vive 
ancora e la prospettiva cambia un po’.

 ■ Joel Birrer

persona di queste tre professioni sulla base e il picchetto 
cambia dopo 24 ore (qualche volta anche dopo 48h).

Chi coordina le missioni? La sede centrale a Zurigo?
Sì, la “HEZ” (Helikoptereinsatzzentrale di Zurigo Kloten). 
Loro sono responsabili per la disposizione degli elicotteri.
In Ticino la situazione è un po’ speciale perché si può 
chiamare la Rega facendo il 1414 (numero della Rega), 
ma anche via il 144 (numero d’emergenza). Qualche volta 
un’ambulanza che è già sul posto ci chiama perché con 
l’elicottero il paziente è più veloce in ospedale o perché 
c’è bisogno di un medico. Se il 144 o un’ambulanza ci 
chiama, dobbiamo domandare a Zurigo se possiamo 
fare questo intervento. La “HEZ” deve sapere ed essere 
d’accordo dove va l’elicottero.

Come si procede quando l’elicottero è in riparazio-
ne?
Per ogni flotta della Rega (AW109SP e H145) esistono 
uno o due elicotteri in più che sono a disposizione per la 
formazione di piloti o soccorritori all’argano o come so-
stituto se un elicottero è in manutenzione. Se l’elicottero 
“normale” di una base è in riparazione, un pilota tecnico 
apporta un altro elicottero. La riparazione può durare fino 
a quattro settimane e dopo l’elicottero “normale” ritorna.

Si rimane sempre alla stessa base o c’è un cambia-
mento?
In generale sì. Gli istruttori, per esempio, devono cambia-
re la base per formare le nuove leve. Qualche volta anche 
altri piloti con esperienza possono fare un cambiamento 
se c’è bisogno di uno a un’altra base. Prima si deve fare 
una introduzione della nuova base e della zona, allora 
questo cambiamento è ben progettato. È importante per-
ché nella notte si fa meno fatica e più sicurezza quando 
si conosce il territorio.

C’è un problema della mancanza di nuove persone 
o ci sono troppi interessati?
Ci sono molti interessati per tutte le tre professioni alla 
Rega. È un lavora che piace a tante persone, ma solo 
perché ci sono molto interessati non vuole dire che si 
trova la giusta persona con le giuste qualifiche. 
Un pilota, per esempio, deve avere esperienza con il 
volo in montagna, il volo con gancio e più. Non si può 
ottenere queste esperienze solo in un anno. Si deve 
già lavorare come pilota in altre ditte prima di diventare 
pilota della Rega. 

Quali sono le condizioni per questa 
professione?
Si deve avere molto esperienza di volo, 
come l’ho detto già prima, e c’è anche 
bisogno d’esperienza di vita. A 23 anni si 
è magari bravi a volare, ma manca que-
sta esperienza di vita per certe cose. Ad 
esempio, è importante sapere trattare 
la gente: i colleghi, i pazienti e i parenti 
sul posto. In più, la capacità di dire no è 
fondamentale. Se c’è una persona che 
ha bisogno d’aiuto, ma il tempo è molto 
brutto e non si può andare a causa della 
sicurezza dell’equipaggio, si deve osser-
vare questo limite e non andare perché è 
troppo pericoloso. Questo non è sempre 
facile.

Come ha trovato questo lavoro?
Io personalmente volevo sempre diven-
tare pilota della Rega, già a 13 anni. Oggi 
ci sono arrivato. Prima ho fatto pilota di 
linea perché è più facile trovare un lavoro 
lì quando si è giovani. Sugli aeroplani di 
linea c’è sempre un copilota e un capita-
no. Invece, alla Rega c’è solo un pilota 
che è il comandante.
Io ho lavorato 15 anni come pilota di linea 
e in parallelo anche sugli elicotteri e così 
ho raccolta abbastanza esperienza per 
cominciare a lavorare alla Rega. Due anni 
fa, ho iniziato a lavorare qui alla Rega.

Che cosa La affascina della Sua pro-
fessione?
Per me è una combinazione della mia 
passione di poter volare con l’elicottero e 
di aiutare molta gente. Aiutare è sempre 
qualcosa di bello e soddisfacente e in 
particolare salvare una vita. In più, si vola 
per una buona cosa e non per niente – c’è 
un altro motivo buono.
È anche impressionante cosa si può riu-
scire a fare con un elicottero e un equi-
paggio, ma questo funziona solo se tutto 
l’equipaggio è bene formato e tutti lavo-
rano perfettamente insieme.
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INTERVISTA CON FABRIZIO PONZIO, PRODUTTORE  

La gazosa «Fiorenzana» 
La gazosa prodotta nell'azienda di 
famiglia a Grono, in Mesolcina, è di-
sponibile nei gusti più svariati: limone, 
pompelmo, lampone, mirtillo, arancia-
ta amara e dolce, chinotto, mandarino 
e bergamotto. Il proprietario dell'a-
zienda, Fabrizio Ponzio, ci ha accolti 
di persona e ci ha permesso di assag-
giare e confrontare tutti i gusti. 

Di seguito saranno riportate le rispo-
ste a tutte le domande che abbiamo 
posto in occasione di questo incontro  

con un'impresa innovativa che esporta  un prodotto 
grigionitaliano in tutta la Svizzera.   

Come è nata questa ditta? 
Mio bisnonno faceva un po’ di tutto: il contadino, il 
macellaio … e degli esperimenti in laboratorio. Aveva 
sentito che c‘è chi faceva la gazosa al limone in Ticino. 
Di seguito ha cercato una ricetta tutto sua. 

Già Suo nonno riempiva le gazzose in bottiglie di 
vetro con chiusura meccanica?
La bottiglia era da sempre in vetro, sì, ma in passato le 
si chiudevano con una biglia. Questo creava tuttavia un 

problema inaspettato: ai bambini piacevano le biglie, 
per cui rompevano le bottiglie per ricavarle. Per questo 
motivo aveva deciso di scegliere bottiglie con chiusura 
meccanica. 

Suo nonno produceva durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Era possibile vendere la limonata in quel 
periodo? 
Allora la gazosa la chiamavano «champagne dei pove-
ri». Il cliente ne ordinava un mezzo bicchiere, infatti la 
produzione allora si limitava a 30-50 bottiglie al giorno. 

E poi?
Nel 1950 aumentava la richiesta. Chiedevano sempre 
qualcosa di nuovo, per cui mio nonno incominciò a svi-
luppare nuovi gusti, sperimentando con nuove essenze. 
Le faceva venire da tutta l‘Europa e ha proposto per 
esempio la gazosa al gusto di ananas, ma senza gran 
successo. Oggi produciamo 2'200 bottiglie all'ora. 

Producete tutto qui a Grono? 
Sì, negli ultimi anni abbiamo ingrandi-
to le strutture e l‘anno scorso abbiamo 
comprato delle macchine nuove che ci 
permettono di produrre le bevande qui a 
Grono, dalla a alla z. Siamo però rimasti 
fedeli alla produzione originale che pre-
vede di riscaldare l‘acqua di sorgente e 
lo zucchero a 80°, di aggiungere dopo 
il raffreddamento le essenze o le polpe 
naturali. La produzione a caldo ci è co-
stata molto in termini di investimento, ma 
ci distingue da tutti gli altri produttori di 
gazzose. 

Quale gusto è più venduto in Svizzera 
tedesca e francese? 
Gli svizzeri tedeschi amano soprattutto 
la gazosa ai mirtilli, mentre in Svizzera 
romanda vendiamo particolarmente bene 
il pompelmo. I grigionesi bevono invece 
molto volentieri il bergamotto. 

Usate elemeni chimici?
No. Per l‘aranciata dolce e amara come 
pure per il pompelmo usiamo la polpa di 
frutta, mentre per gli altri gusti ricorria-
mo alle essenze naturali. È chiaro che se 
usassimo prodotti chimici spenderemmo 
un centesimo di quanto costa la produ-
zione di prodotti naturali, ma questo ci 
distingue dagli altri prodotti presenti sul 
mercato.  

Qual è il Suo gusto preferito?
Il pompelmo e l‘aranciata 
amara, ma pure il berga-
motto. 

Per concludere: ci può 
dare un consiglio per 
servire la gazosa? 
Girate attentamente la 
bottiglia di gazosa prima 
di servirla. 

 ■ 4. classe, opzione spe-
cifica italiano
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INTERVISTA CON CRISTINA MARTINI E LUISA FERRONI

Teatro Sociale e Teatro Paravento
In questo testo vi presento due teatri 
ticinesi: il Teatro Sociale di Bellinzona 
e il Teatro Paravento di Locarno. Ho 
fatto le seguenti interviste con questi 
teatri, più precisamente con una per-
sona del gruppo della direzione: da un 
lato l'assistente di direzione e dall’altro 
la direttrice amministrativa.  
Ma tra i due teatri ci sono anche alcu-
ne differenze. Il Teatro Sociale è più 
antico e anche se il palcoscenico e gli 
spettacoli sono “moderni”, l’atmosfe-
ra è impressionante e sembra sempre 
come più di 150 anni fa. È un teatro 
importante a Bellinzona ed è grande 
ma sembra più piccolo. In particolare, 

rispetto alla Scala, il famoso teatro di 
Milano, sembra una copia in miniatura.
In confronto il Teatro Paravento è più 
familiare e meno ufficiale nel senso che 
mi sembra più personale. Ma come l’al-
tro teatro, il Teatro Paravento ha un 
programma molto variato. Questo te-
atro mette in scena le sue proprie pro-
duzioni,  ha una propria compagnia e e 
delle stagioni teatrali, invitando gruppi 
ospiti, mentre il Teatro Sociale mentre 
il Teatro Sociale, oltre a presentare pro-
duzioni proprie, mette in scena anche 
spettacoli di altre compagnie e mette a 
disposizione il suo palco per altri grup-
pi di teatro.

Chi è Lei? E qual è il suo compito nel 
teatro?
Teatro Sociale:
Mi chiamo Cristina Martini e sono un 
membro della direzione. Il teatro ha cin-
que collaboratori: il direttore, due collabo-
ratori della direzione, il tecnico e c’è una 
persona dell’amministrazione. Gli attori e 
altri volontari vengono da fuori. 
In particolare, mi occupo di tutta l’orga-
nizzazione, per esempio di avere i contatti 
con le scuole che vengono a teatro o di 
organizzare eventi in affitto (pièce, assem-
blea, conferenza, concerto…). Noi non or-
ganizziamo eventi per terzi ma mettiamo 
a disposizione la sala. Mi occupo anche 
di gestire il personale che lavora per noi 
la sera. Questo personale è composto 
da volontari, anche studenti del liceo. Ci 
sono tante piccole cose che faccio per 
l’organizzazione e la comunicazione.
Teatro Paravento:
Mi chiamo Luisa Ferroni. Sono ticinese 
ma nata e cresciuta a Zurigo. Dopo la ma-
turità ho fatto la scuola Dimitri e a 21 anni 
sono entrata a far parte del Teatro Para-
vento. Dei quattro fondatori rimane uno e 
noi siamo i due che dirigono il teatro oggi. 
Dunque, tutti e due siamo attori però lui 
ha la direzione artistica e io ho la direzione 
amministrativa. Chiaramente ci aiutiamo 
ma io mi occupo dell’organizzazione e an-
che dell’ufficio. Il mio compagno fa anche 
il regista ed è autore.

Cosa significa il teatro per Lei?
Teatro Sociale:
Per me il teatro è passione e amore che 
ho scoperto un po’ più di vent’anni fa. 
Quando ho iniziato a lavorare qui, sono 
arrivata per caso. Ho cominciato a guar-
dare tanti spettacoli. E quindi per me era 
un nuovo amore. Io cerco anche di andare 
in altri posti a vedere teatro. In questi anni 
di lavoro qui ho conosciuto tanti artisti, re-
gisti, attori e ho mantenuto questi contatti. 

Quindi frequento spesso altri teatri per 
incontrare altre persone perché mi piace.
Teatro Paravento: 
Per me significa la vita. È tutto per me. 
Senza teatro penso che non riuscirei a 
vivere. È già da 30 anni che lo faccio 
e abbiamo vissuto tantissime bellissime 
esperienze. Ho viaggiato tantissimo con il 
teatro. Dunque, sono esperienze di vita e 
il fatto di portare al pubblico gioia e rifles-
sione e dei messaggi è semplicemente 
bello. Anche quando non è sempre tutto 
facile, la bellezza di quest’arte supera le 
la difficoltà.

Come è arrivata al teatro? E in questo 
teatro?
Teatro Sociale: 
All'inizio lavoravo a tempo parziale come 
insegnante di storia dell’arte al liceo di 
Bellinzona. Però non ha avuto molte le-
zioni. Questo teatro aveva da pochi anni 
riaperto e ho avuto la fortuna di poter ve-
nire al teatro per aiutare come volontaria. 
Non sono stata pagata, ma mi è piaciuto. 
Ho controllato i biglietti e anche ho scritto 
il giornale per il teatro. È stato un po’ un 
caso. Poi, circa 15 anni fa, il direttore mi 
ha chiesto se volessi lavorare con lui. 
Teatro Paravento: 
Quando io ho finito la scuola, andavo già 
prima a vedere gli spettacoli al Teatro 
Paravento e dunque conoscevo i compo-
nenti della compagnia. Stavano cercando 
un’attrice e ho cominciato così. Abbiamo 
fatto come primo spettacolo insieme una 
pièce di Goldoni. 

Che tipo di persone vengono qui? 
Teatro Sociale:
Sono persone differenti. Abbiamo un 
nucleo di persone affezionate che sono 
abbastanza anziane e che vengono da noi 
da molti anni e hanno un abbonamento. 
Poi abbiamo anche persone un po’ più 
giovani o adulti che vengono abbastanza 
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Teatro Sociale:
Il teatro è nato nel 1847 perché c’era un 
gruppo di persone che amava fare teatro 
e che voleva uno spazio da dedicarvi. 
C’era anche un pubblico che voleva ve-
dere delle pièce e così la città ha accetta-
to. Ma dopo che l’architetto milanese ha 
proposto il progetto, c’era un problema. 
Il teatro è stato costruito fuori dalle mura, 
ma perché non potevano costruire nel 
giardino del convento delle monache, 
hanno dovuto riempire il fossato con del-
le pietre, per avere abbastanza spazio 
per costruire. Così solo metà del teatro 
è costruito sul terreno fermo e quindi col 
tempo si è inclinato e oggi ha bisogno di 
travi di metallo per tenerlo insieme. Per 
alcuni anni è stato un cinema e successi-
vamente è stato chiuso, ma dal 1997 è di 
nuovo un teatro. 
Oggi il teatro è restaurato e somiglia mol-
tissimo all’originale. La tecnica è nuova 
e il palcoscenico è moderno, ma la sala 
sembra come nel 1850. 
Teatro Paravento: 
Il teatro è stato fondato nel 1982 da quat-
tro attori che avevano fatto la scuola Di-
mitri. E poi hanno fatto anche la prima 
compagnia Dimitri nel 1978. Anche oggi 
abbiamo contatto con la scuola Dimitri e 
facciamo qualche progetto insieme. Però 
ci sono anche altri collaboratori nel teatro.

Come ha influito il Covid sul teatro? 
Come va adesso?
Teatro Sociale:
Sicuramente ha influito molto in modo 
negativo un po’ su tutte le cose, perché 
noi ci siamo ritrovati per due stagioni a 
dovere interrompere il nostro lavoro. Con 
il lockdown anche il teatro era chiuso e 
per fare il programma dobbiamo progetta-
re anticipatamente. L’assenza di certezza 
non rende semplice la programmazione. 
Poi tutto il mondo del teatro era in diffi-
coltà e per questo anche le compagnie 
di teatro e gli attori che contattiamo per 

chiedere vogliono venire a Bellinzona per 
presentare il loro spettacolo possono solo 
dire che non lo sanno se riescono e quan-
do. Quindi è stato davvero difficile fare 
un programma. Anche la collaborazione 
con le altre compagnie internazionali non 
funzionava. E quando abbiamo finalmen-
te aperto a settembre scorso, abbiamo 
dovuto chiudere un'altra volta. Per certi 
periodi siamo anche stati aperti ma con 
meno sedie disponibili. 
È stato un momento molto difficile e in-
sicuro. Adesso va abbastanza bene e 
speriamo che posso andare bene nel fu-
turo, che non dobbiamo chiudere e che il 
pub¬blico continui a venire. 
Teatro Paravento:
È un disastro. La cultura è stato un settore 
molto colpito delle regole sanitarie. Una 
progettualità è molto difficile farsi e non 
può migliorare se le regole cambiano ogni 
due settimane: Non puoi aprire una setti-
mana, la prossima puoi aprire solo per 15 
spettatori, … Non è facile e il futuro non 
è sicuro. Sono caduti molti spettacoli e 
anche contratti. Anche per gli spettatori e 
più difficile con le regole. Adesso è molto 
difficile. 

Qual è la difficoltà maggiore nell'ese-
cuzione di una pièce?
Teatro Sociale: 
Per noi, come teatro che organizza spetta-
coli e che spesso chiama una compagnia 
di teatro che venga di fuori, può essere 
complicata l’organizzazione. Nel senso 
che soprattutto la tecnica deve funzionare 
e ci sono delle compagnie che fanno delle 
domande e richieste particolari e speciali. 
Si tratta di avere in anticipo tutte le infor-
mazioni per essere pronti.  
Teatro Paravento:
È un po’ difficile da dire. Ho fatto tanti 
spettacoli. Ma penso che non siano tanti 
problemi con le pièce. La difficolta mag-
giore è trovare un pubblico e trovare il 
posto dove recitare. 

regolarmente. E stiamo cercando di cre-
are rapporti più stretti con le scuole per 
avere il pubblico giovane cha manca un 
po’. Infatti noi riusciamo ad avere i giovani 
della scuola elementare o liceo. Solo non 
ci sono molte persone tra i 20 e i 30 anni. 
Ma dipende anche dallo spettacolo. 
Abbiamo spettacoli che sono tanto dif-
ferenti fra loro. Ci sono i classici come 
Shakespeare, gli spettacoli di teatro mol-
to moderno e la musica. E la domenica 
abbiamo gli spettacoli per i bambini e la 
famiglia. Così può essere molto diverso a 
seconda dello spettacolo.
Teatro Paravento:
Per noi una cosa importante è la funzione 
sociale. In generale direi che dipende dal-
lo spettacolo. Abbiamo alcuni spettacoli 
per bambini che vengono con i genitori, 

ma abbiamo anche i giovani e le persone 
anziane nel pubblico che vengono a ve-
dere gli spettacoli. Forse manca un po’ 
in generale il pubblico che normalmente 
va a teatro in Ticino. Penso ai giovani che 
partono per studiare altrove. Il nostro pub-
blico viene da Locarno, ma ci sono anche 
i turisti. Siamo relativamente piccoli, quin-
di le persone che vengono cominciano a 
conoscersi e ci sentono un po’ come una 
famiglia. Dunque, anche le persone che 
non hanno nessuno che le accompagni, 
possono andare a teatro e conoscere altre 
persone. Così le persone si ritrovano e si 
crea una comunità.

Come è nato questo teatro? Come è 
oggi?
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Per me questa è stata un’esperienza molto interessante. Mi è piaciuto che ho 
avuto l’opportunità di avere un giro di tutto il Teatro Sociale. Ho imparato molte 
cose nuove e ho incontrato persone simpatiche. Ho scoperto che il teatro ha 
molte facce. È un luogo dell’arte e un luogo della comunità. Tutti hanno un’altra 
maggiore esperienza nel teatro, ma penso che il teatro sia per tutti una possibilità 
di creare e sentire emozioni e questo è bellissimo. Quindi spero che si possa 
rivivere meglio dopo la crisi del Corona.
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Qual è stata la sua migliore esperienza 
in teatro?
Teatro Sociale: 
Per me, in generale tutto il mio lavoro qui 
e l’esperienza che ho fatto ed è impor-
tante perché nel tempo mi ha insegnato 
a capire sempre meglio come funziona il 
mondo del teatro.
Poi ci sono le esperienze molto importanti 
che mi hanno permesso di avere contatti 
diretti con altre persone. Ho sempre fatto 
delle esperienze importanti nella relazione 
con le altre persone come gli attori e i regi-
sti. Quelle persone coinvolte in prima per-
sona in questo lavoro che è affascinante 
ma è anche complicato. Perché ognuna 
di queste persone porta la sua esperienza 
e le sue idee. Quello che mi è sempre pia-
ciuto è lo scambio. Scoprire delle persone 
molto sensibili, molto umane e molto col-
te. Da vicino uno vede che sono persone 
come noi che hanno la loro storia. Queste 
cose sono per me molto importanti. 
Teatro Paravento: 
In passato abbiamo viaggiato tantissimo. 
Siamo stati in tanti paesi dell’America del 
Sud, in Russia, in Giappone, in Libano, in 
Palestina e in molti altri paesi. Tutti que-
sti viaggi, tutti, hanno portato tantissimo, 
perché se tu sei un attore puoi creare 
questa fantastica magia sul palco e puoi 
portare il pubblico in un altro mondo. Per 

loro era una cosa fantastica e a fine spet-
tacolo molti volevano salutarci di persona. 
Un ricordo molto bello: siamo stati in Cile 
nel 1992, appena terminata la dittatura. 
Durante la dittatura avevano chiuso il te-
atro. Siamo andati al sud, in un villaggio 
di minatori. La nostra rappresentazione 
era la prima dopo 17 anni di dittatura. 
Dopo lo spettacolo un ragazzo di 12 anni 
è venuto da me. Lui ha detto; “Ho capito 
bene, voi arrivate dalla Svizzera?” e ho 
detto; “Sì”. E lui ho chiesto; “Un paese 
lontano?” “Sì, giusto.” “E voi arrivate qui 
da noi in questo nostro paese dimenticato 
da tutto il mondo?”. “E poi allora quello 
che voi adesso avete fatto vedere,… è 
questo che si chiama teatro?” “Sì”. E poi 
lui ha detto; “Il teatro è proprio una cosa 
bellissima.”

 ■ Deborah Howald
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