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TIRANO' Via al ciclo di lezioni che arriva a gennaio con il concerto del Novum Canticum venerdì Il ottobre, poi la prolusione il 18

L'anno dell'Unitre inizia con Verdi e Papa Francesco
Carla Soltoggio Moretta: «1soci ci hanno chiesto di privilegiare nelle relazioni gli aspetti positiv,~·della vita»
TIRANO [qrnr] Via ai primo ciclo di lezioni' .Ma ci sono anche i caffè di musica, i r.
Unitre (ottobre-gennaio) del nuovo anno letteratura, tecnològìa, cinema che, gestiti • j I
accademico, 2013-14, dai soci presso la sede nella Casa del- I I

Così la direttrice dei corsi Carla Sol- l'Arte, sviluppano quella «humanitas» che
toggio Moretta ci presenta l'annata: «Il è una caratteristica dell'Unitre.
tema quest'anno è 'Luce e gioia', inteso «Anche quest'anno - sempre Carla Sol-
nella accezione più vasta: i soci ci hanno toggio Moretta - molti ci hanno indicato
chiesto di privilegiare nelle relazioni gli un particolare tipo di inizio: cominciamo
aspetti positivi, perché le notizie oggi così con il Coro Novum Canticum e con
sono sempre più tristi. C'è un'ampia l'Omaggio a Verdi, le pagine corali più
scelta di argomenti, che spazìano dalla famose, venerdì l'I. ottobre alle ore 20.45
teologia alla storia, dall' arte all' economìa.. presso la sala Creval di Tirano e venerdì 18
poesia, letteratura, dìalettologia, medi- ottobre, alle ore 15, con la prolusione Una
.cina, veterinaria, diritto, etnologia. Ed ai fede per cercare sempre, del teologo
soci iscritti, che con gli amici invitati Battista Rinaldì, che commenterà e leg-
costituiscono una bella realtà di 150 per- gerà alcuni passaggi della lettera di Papa
sone della zona di Tirano e della Val- . Francesco a Eugenio Scalfari. Una ri-
poschiavo, piace questa possibilità di co- flessione all'insegna della fiducia, di gran-
noscere, approfondire, discutere, dare un de attualità»,
proprio apporto, valorizzare rapporti in- Un'altra annata di grande cultura e di
,terpersonali». . importanti appuntamenti per la fonda-

Le lezioni sono normalmente il martedì mentale realtà dell'Unitre di Tirano. La
alle ore 15 tranne l'anteprima e la pro- seguiremo.
lusione che sono di venerdì. © RIPRODUZIONE RISERVATA



TIRANO

ranno accademico dell'Unitre
aperto dall'omaggio aVerdi

CONCERTO
Il coro Novum Canticum in azione per l'Unitre

TIRANO (sae) La prima lezione dell'Unitre
del corrente anno accademico si è svolta
eccezionalmente di sera con l'esibizione
del coro Novum Canticum diretto da Ebe
Pedretti. 1:enseble tiranese - ma che nelle
sue fila accoglie persone provenienti anche
dai paesi limitrofi - nella serata di venerdì
11 ottobre ha presentato un omaggio a
Giuseppe Verdi, ovvero le pagine corali più
famose del maestro originario di Roncole di
Busseto. 1:occasione ha permesso di ce-
lebrare il bicentenario verdi ano della na-
scita del grande compositore e di in-
trodurre degnamente il ventesimo anno
accademico dell'Unitre di Tirano, il cui
tema è «Luce e gioia». Il coro - che

-quest'anno ha già avuto modo di pre-
sentare l'omaggio a Verdi, ad esempio al
termine della masterclass di Cepina - è

stato introdotto dalle parole del presidente
Franco Clementi e della direttrice dei corsi
Carla Moretta Soltoggio. Sotto la sapiente
guida di Ebe Pedretti i cantori hanno
ripercorso tutta la carriera di Verdi, dal
Nabucco con l'apprezzatissima Và pen-
siero, passando per il Rigoletto, il Trovatore
e la Traviata e arrivare alle ultime opere
dell'Otello e del Falstaff, tratte dai per-
sonaggi di Shakespeare. Giuseppe Verdi al
termine della carriera compose anche una
messa da requiem dedicandola ad Ales-
sandro Manzonì ma «non vogliamo la-
sciarvi con mestizia - così i due presentatori
dei brani Giovanni Besio e Federica Ben-
dotti - per questo alla fine vi proponiamo la
Canzone a ballo, tratta dall'opera Un ballo
in maschera».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Riprende l'attività dell'Unitre
Inizio con il"Nowm Canticum"
Tll'lno
_ Riprende l'attlvitil del-
l'Unitredi Tirano con il coro "Novum
Can~icum e il suo "Omaggio a Verdi:
le pagine corali più famose", venerdl
11ottobre alle 20,45 come sempre
alla sala Creval di Tirano.
Venerdì 18 ottobre, alle 15, si
terrà la prolusione "Una fede
per cercare sempre" del teolo-
go Battista Rinaldi, che com-
menterà e leggerà alcuni pas-
saggi della lettera di Papa
Francesco a Eugenio Scalfari.
Una riflessione all'insegna del-
la fiducia. Di grande attualità.

«Il tema quest'anno è "Luce
e gioia", inteso nella accezione
.più vasta - spiega a questo pro-
posito la direttrice dei corsi,
Carla Soltoggio -: i soci ci han-
no chiesto di privilegiare nelle
relazioni gli aspetti positivi,
perché le notizie oggi sono
sempre più tristi. C'è un'ampia
scelta di argomenti, che spa-
ziano dalla teologia alla storia,
dall'arte all'economia, poesia,
letteratura, dialettologia, me-
dicina, veterinaria, diritto, et-
nologia».

«Ed ai socì-ìscrittì, che con
gli amici invitati costituiscono
una bella realtà di 150 persone
della zona di Tirano e della
Valposchiavo, piace questa
possibilità di conoscere, ap-

Un'esibizione del coro Novum Canticum

profondire, discutere, dare un
proprio apporto, valorizzare
rapporti interpersonali» con-
elude la direttrice Soltoggio.

Le lezioni sono normal-
mente il martedì alle 1:,5tranne
l'anteprima e la prolusione che
sono di venerdì.

Ma ci sono anche i caffè di
musica, letteratura, tecnolo-
gia, cinema che, gestiti dai soci.
nella sede nella Casa dell' Arte,
sviluppano quella "humanìtas"
che è una caratteristica preci-
pua dell'Unitre.

Gli appuntamenti in pro-
gramma nel mese di ottobre
sono martedì 22 con la storia:
ci sarà il saluto di Sergio Mo-

rale Sosa, console onorario
del Guatemala, mentre Maria
Luisa Corno, biologa e giorna-
lista scientifica parlerà di "An-
tichi e moderni Maya".

Il25 ottobre nella sede "Vi-
ta da cani" di Monicelli e Steno
con Aldo Fabrizi, Gina Lollo-
brigida, Delia Scala, Marcello
Mastroianni, Tamara Lees a
cura del socio Marcello Iati-
sco.

Argomento economico, in-
vece, in programma per il 29
ottobre con l'imprenditore tel-
lino Sandro Fay che tratterà
degli insediamenti viti coli e
delle storia nella zona di Val-
gella di Teglio. _ C. CIS.
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LA PROVINCIA

MARTEDì 29 OnOBRE 2013

anno. oC.CAS.

Il 15novembre alle15Martino
Parisi e Nicola Della Frattina
parleranno di "Navigando in in-
ternet: suoni eimmagini", il19no-
vembreEmanuelaMambretti
propone momenti diincontro, co-
noscenzaescopertanellaredazio-
ne del dizionario etimologico et-
nografico dei dialetti di Livigno e
Trepalle.
Nella sede Unitre il 22 e il 29

novembre ci sarà l'incontro con
loperal.aGiocondaconpresenta-
zione e ascolto guidato a cura di
Franco Clementi.
.Il 26 novembre Fredy Suter,

medico deldolore, tratterà di ago-
puntura: tradizione dellamedici-
na cinese o realtà della medicina
oggi? • c.cas.

Don Rinaldi, storia Mayae Guatemala
Parte di slancio la stagione dell'Unìtre
l1rano
Il simbolo della luce quale espressione
della fede cristiana,la verità che non è
possesso di alcunomaècheci abbraccia
eci possiede;ilpopoloebreoqualeradice
santa per noi.
Sono alcuni deimessaggi presen-
tati all'inizio dell'anno accademi-
codell'Unitredi Tirano dal teolo-
go don Battista Rinaldi, che ha

proposto riflessioni sulla lettera
di Papa Francesco a Sca1fari.
Don Battistaha parlato del no-

stro essere pellegrini in attesa,
dell'ascolto edell'obbedienza alla
propria coscienza, deldialogocon .
tutti e del rapporto con Dioche ci
ama in Cristo. Una lezione e un
dibattitodiestremo interesse per
i soci Unitre che; dopo qualche
giorno,havirtualmenteviaggiato

lontano nel centro America, nella
storiaenellarealtàdeiMaya,gra-
.zieallagiornalista-scrittriceMa-
riaLuisa Corno.
Molto apprezzato ildiscorso di

Sergio Morales Sosa, console
onorario delGuatemala, suopae-
sed'origine,marito dellarèlàtrice,
«Originalie splendide leimmagini
paesaggistiche e d'arte, puntuali
iriferimenti etnicieprecisalasin-

tesi storica - commenta la diret-
trice dei corsi -.Èstato promesso .
che siriprenderàilcolloquio sulla
realtàdioggi,suglihuipilesesulla
quinoaDueineontridigrandeva-
lore con lapresenza nel primo di
donPaOloBusato,nuovoparroco
diTirano enel secondo del sinda-
co Pietro Del Simone, che si è
. compiaciuto del tema dell'anno
"luce e gioia" in questa difficile

situazione attuale e si è compli-
mentato con l'associazione».
Ultimo incontro di ottobre è

previsto oggiconl'imprenditore
Sandro Fay che parlerà di inse-
diamenti viticoli e storianellazo-
nadiValgellaa Tresendadi Teglio.
llmesedinovembrepartemar-

tedì5 novembre alle15,45conGa-
brieleAntonioli,ricercatoredel-
la Società Storica Valtellinese e
vicepresidente Idevv,che parlerà
dell'altare ligneo del 1598 in San
Martino aTirano. 1112novembre
alle 15si terrà l'assemblea con il
rendiconto annuale delpresiden-
te,cuiseguiràallachiesaSant'Ago-
stinolamessainmemoriadeide-
funtisoci, docentiedei presidenti
Remo Felesinae Carlo Milvio.



GIOVEDì 7 NOVEMBRE 2013 IL GIORNO TIRANO

nRANO VIA AI CORSI DEL SODALIZIO DIRmò DA CARLA.SOLTOGGIO MORm A

Unitre nel segno di «Luce e gioia»
-nRANO-

PARTENZA in grande stile e
successo riconfermato per le lezio-
ni dell'Unitre tiranese, dinamico
sodalizio locale portatore di cultu-
ra e grandi potenzialità. Il via del
primo ciclo del nuovo anno acca-
demico 2013/2014 intitolato «Lu-
ce e gioia», dallo scorso ottobre a
gennaio, è iniziato con l'applaudi-
ta esibizione del coro "Novum
Canticum" diretto da Ebe Pedret-:
ti. La prolusione ha, invece, avuto
luogo con il teologo Battista Ri-
naldi. Una sala Creval da tutto
esaurito ha inoltre ospitato il con-
sole onorario Morales Sosa, origi-
nario del Guatemala, con una inte-
ressante lezione sulle popolazioni
Maya. Pàrticolarmente apprezza-
to l'intervento della relatrice Ma-
ria Luisa Como, scrittrice e gior-

nalista con una laurea scientifica
in Germania approfondita in mol-
teplici aggiornamenti in Italia e
all'estero ed un curriculurn profes-
sionale che spazia dalla ricerca far-
macologica alla divulgazione tec-
nica ed alla consulenza in vari set-
tori. Martedì scorso invece è stata
la volta dell'imprenditore Sandro

, Fay con una interessante lezione
di economia relativa gli "in sedia-
menti viticoli e la storia in zona
Valgella". «Una partenza ottima -
lia commentato Carla Soltoggio
Moretta, attiva direttrice dei corsi
Unitre -. Il tema quest'anno è
"Luce e gioia", inteso nella acce-
zione più vasta: i soci ci hanno
chiesto di privilegiare nelle rela-
zioni gli aspetti positivi perché le
notizie oggi sono sempre più tri-
sti. I nostri sono momenti d'in-
contro preziosi, scambi reciproci

che arricchiscono. Insieme. per
condividere conoscenze e riflette-
re. Ampia scelta di argomenti che
spaziano dalla teologia alla storia,
dall'arte all'economia, poesia, let-
teratura, dialettologia, medicina,
veterinaria, diritto, etnologia. Ed
ai soci iscritti, che con gli amici in-
vitati costituiscono una bella real-
tà di 150 persone della zona di Ti-
rano e della Valposchiavo, piace
questa possibilità di conoscere, ap-
profondire, discutere, dare un pro-
prio apporto, valorizzare rapporti
interpersonali. Ogni martedì alle
15 lezioni in Sala Creval e alcuni
venerdì al mese proponiamo caffè
di musica, letteratura, tecnologia,
cinema che, gestiti dai soci presso
la sede nella Casa dell' Arte, svi-
luppano quella "humanitas" che
è una caratteristica peculiare del-
la nostra Unitre». G.G.
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L'Unitre Tirano
alla scoperta
dei dialetti

.dì Lìvìgno

1Irano
Si parla di dialetto nel prossimo
incontro promosso dall'Unitrea
Tirano. Domaninellasala Creval
in piazza Marinoni Emanuele
Mambretti,studioso ricercatore,
saràilrelatoredi unincontro alla
conoscenzaescopertadellareda-
zione del dizionario etimologico-
etnografìcodeidìalettidil.ìvìgno
e Trepalle. Inizio alle 15.

Venerdì 22 e 29 novembre, allo
stesso orario maallasede Unitre,
Franco Clementi guida all'ascolto
dell'operaLa GiocondadiA Pon-
chielli in due puntate.
. Saràdedicatoallamedicina,in-
vece,l'incontro di martedì 26 no-
vembre con ospite Fredy Suter,
medico del dolore,cheparleràdel-
l'agopuntura:tradizionedellame-
dicinacineseorea1tàdellamedici-
naoggi. _ c.cas.




