6 luganese
progetti

+

Utente e-GdP: biblio2 - Data e ora della consultazione: 24 aprile 2013 08:34

Migliaia di documenti raccolti dall’Archivio Audiovisivo

Un passato da esplorare
tra Capriasca e Val Colla
Giornale del Popolo, 24.04.2013
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John Robbiani
Cinquemila immagini, centocinquanta ore di interviste e testimonianze orali salvate dall’oblio e
consegnate alle generazioni future.
Stiamo parlando dell’Archivio Audiovisivo di Capriasca e Val Colla,
che vuole salvaguardare e riconsegnare alla popolazione e a tutti gli
interessati documenti che costituiscono la memoria collettiva di una
regione ricca di storia e tradizione.
Il patrimonio audiovisivo raccolto
proviene in gran parte da privati che
offrono la possibilità di inserire le
loro immagini e le loro esperienze
nell’archivio. Documenti poi pubblicati su uno splendido sito internet (www.acvc.ch) che permette
un viaggio interattivo attraverso i
decenni, i secoli. Abbiamo parlato
di quest’importantissimo progetto
con Nicola Arigoni, coordinatore
dell’Associazione. Giovane storico,
Arigoni lavora al CDE di Bellinzona,
e si occupa principalmente dell’Archivio delle fonti orali. Ho iniziato a
lavorare all’Archivio di Capriasca e
Val Colla mentre era ancora studente
universitario in lettere. «Ho quindi
avuto la fortuna, lavorando prima
all’ACVC e ora al CDE, di unire una
passione al proprio lavoro».
Quando è nato il progetto?
L’Archivio audiovisivo, principale realizzazione dell’Associazione
Memoria audiovisiva di Capriasca e
Val Colla, è stato costituito nel 2007.
L’archivio è nato da un lavoro che era
iniziato alle scuole medie di Tesserete, grazie all’idea di alcuni docenti e
in seguito da un lavoro di ricerca portato avanti con una borsa cantonale;
da lì si è sviluppato e ha continuato
a vivere, con l’intento di raccogliere,
salvaguardare e riconsegnare alla
popolazione e a tutti gli interessati
le immagini e le testimonianze orali
che costituiscono la memoria collettiva della regione.
Quali canali utilizzate oltre a internet?
Credo sia importante dire che il
sito non è stato l’obiettivo primo del
lavoro svolto dall’ACVC; il sito è una
modalità che è stata scelta per poter
trasmettere al maggior numero di
persone i materiali raccolti in questi
anni di lavoro. Il lavoro principale è
stato quello di raccogliere il materiale iconografico e orale da salvaguardare. Quando ancora il sito non
c’era, si sono organizzate serate di
proiezioni pubbliche ed esposizioni
per mostrare il materiale presente
nell’archivio.
Quanti documenti avete raccolto?
Le immagini salvate e catalogate
sono più di 5.000; le interviste di testimonianze orali riguardanti usi e
costumi, tradizioni e vita della regione sono più di cento, per un totale di
circa 150 ore di registrazione.
Come decidete quali documenti
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Comano “compra” la banca
Con un voto pressocché unanime (20
favorevoli e un astenuto) il Consiglio
comunale di Comano ha dato il suo via
libera all’acquisto dello stabile che ospita la Banca Raiffeisen. Un acquisto fortemente voluto dal Municipio, che permette al Comune di disporre di uno spazio
collocato in posizione centrale. Il suo
futuro è ancora da stabilire, ma si prospetta un uso pubblico. Sul piatto sono
stati messi 2,53 milioni, un investimento
importante che non ha scoraggiato i consiglieri comunali.

Centro Evolution Taverne

Intervista a Nicola
Arigoni, coordinatore
dell’Associazione:
«Sono i documenti
raccolti nel loro insieme,
che ricostruiscono
una storia della regione,
ad avere valore».

È stato inaugurato ieri a Taverne il Centro Evolution, il primo ed unico centro
in Canton Ticino, e uno dei più grandi in
Svizzera, interamente dedicato all’alpinismo e all’arrampicata sportiva indoor.
Finanziato e sostenuto dalla Confederazione (OBTG), dal Cantone (DFE-USE),
banche e sponsor oltre che da molteplici
privati cittadini, il Centro si pone come
punto di riferimento per le discipline legate all’arrampicata ed alla montagna.

sono importanti e quali invece no?
I documenti per essere salvaguardati devono rispettare alcuni parametri: innanzitutto devono essere di
interesse per la storia della regione,
per la comunità; oppure possono anche avere un valore, oltre che storico,
artistico (sono catalogate, fra le altre,
immagini scattate dal pittore Luigi
Rossi, dallo scultore Mario Bernasconi, dal compositore Ernest Bloch).
Come giudica la risposta del pubblico e dell’autorità? Come riuscite
a sostenere economicamente l’arapparizione 10 o 11 aprile
chivio?
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Bat Battiston & The Flagstones
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Bat Battiston ritrova il palco del Birrificio una decina d'anni dopo averci suonato con i suoi Kids, e ci
torna con un paio di altri giovani e talentuosi musicisti ticinesi. Un "incontro" tra due generazioni di
bluesmen ticinesi che
ha già permesso all'armonicista, chitarrista e
cantante bellinzonese
ed ai suoi Flagstones di
togliersi e di dare un bel
po' di soddisfazioni, e
ovviamente di divertimento. Con Bat ci sono
dunque "Mad" Mantello
alla chitarra e Federico
Albertoni al basso (entrambi abitualmente "titolari" dei Flag), e con
loro Nigel Casey (Swing

Factory) al sassofono e Roby Panzeri alla batteria.
Quello di Bat e della sua band è un "Chicago Blues"
sanguigno: «Siccome è rarissimo che si riesca a
provare tutti assieme - sottolinea Battiston - il risultato è che sul palco non
è mai "routine" bensì
un'eccitazione generale
che porta ognuno a dare il massimo e ad apportare novità, e questo
rende ogni nostro concerto diverso ed irripetibile». Ogni volta, insomma, una sorta di appassionante "jam session",
di cui godere tutti assieme.
www.batbattiston.com

