Invito–Eventi estivi
Il Dicastero cultura del Comune di Balerna
ha il piacere di invitarvi a tre straordinari appuntamenti serali sotto le stelle
entrata libera

Jazz
nella Corte
Dixie Blue
Blowers
Sextet

Cinema
Sud Ticino
di Helvetas

Tournée
Cinema
Open Air
Raiffeisen

Parallelamente ai suoi progetti di sviluppo in Africa, Asia, America Latina
ed Europa dell’est, Helvetas si impegna anche localmente tramite eventi
e altre attività al fine di sensibilizzare la popolazione elvetica sulle questioni globali di sviluppo. Anche quest’anno, nel mese di luglio, organizzerà in Ticino una manifestazione cinematografica itinerante a energia
solare dal nome CINEMA SUD (www.cinemasud.ch).
Il concetto è semplice: due biciclette trasportano fino al luogo della
manifestazione su rimorchi trainati il materiale di proiezione. Durante il
giorno i pannelli solari mobili generano l’energia necessaria per far funzionare il cinema. Quando cala la notte uno schermo viene fissato a due
alberi o a dei lampioni stradali ed il cinema ecosostenibile è pronto. L’entrata è gratuita, gli spettatori possono portarsi da casa sedie, sgabelli
oppure coperte, in modo tale da creare un clima amichevole e conviviale.

mercoledì 28 agosto 2019
ore 20.45
Piazzale delle Scuole
Balerna

In collaborazione con il
Mendrisiotto Jazz Club

I “Dixie Blue Blowers” riscoprono il piacere dell’ “hot jazz” ripercorrendo
il cammino della discografia degli anni ’20 ed eseguendo un repertorio di
sala che comprende, in particolare, brani più e meno noti della miglior
tradizione ‘bianca’: esso spazia infatti da titoli di orchestre quali i “Miff
Mole’s Little Molers”, passando attraverso ensemble minori quali i “Six
Hottentots” od i “Charleston Seven”, sino ad arrivare alle compagini de i
“Pals” di Hoagy Carmichael ed a gran parte di quelle in cui figurò il mitico
cornettista di Davenport Bix Beiderbecke. I “Dixie Blue Blowers” vogliono,
grazie ad accurate trascrizioni a cura del loro leader Mauro L. Porro – noto
polistrumentista, tra gli italiani più acclamati in Europa nel campo dell’hot
jazz – ed all’uso di strumenti musicali d’epoca, riproporre il gusto originario di una musica (quella dei primi del ‘900) oggidì riproposta in modo a
dir poco “di maniera” alla corona degli appassionati uditori!

sabato 13 luglio 2019
ore 20.30
Via Fontana 7a
Balerna
In caso di maltempo, il concerto si terrà nella Sala del Torchio.

Mauro L. Porro
cornet, soprano sax, vocal

Lorenzo Baldasso
clarinet, alto sax

Giorgio Gallina
trombone

Dario Lavizzari
banjo, guitar

Paolo A. Vanzulli
recording bell tuba

Fabrizio Carriero
vintage traps

Parco Sant’Antonio
a Balerna
In caso di maltempo, la proiezione è prevista sotto la tettoia del
Grotto di Sant’Antonio (via Attilio Tarchini 26, Balerna).

mercoledì 24 luglio 2019
ore 21.15
Sibel - 2018, Turchia, in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Il film è stato vincitore di diversi premi, tra cui il premio ecumenico e il premio FIPRESCI al Festival del Film di Locarno 2018; il premio del pubblico
e della critica a Cinémed, Montpellier; miglior film ad Adana Film Festival;
gran premio della giuria al Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles.

giovedì 25 luglio 2019
ore 21.15
Wallay 2017, Burkina Faso, in lingua originale con sottotitoli

in italiano. Si tratta di un film che si svolge in un Paese di progetto Helvetas
e per questo si è deciso di tenerlo per la serata conclusiva della tournée
di Cinema Sud. Vincitore del premio Young Audience allo European Film
Awards e ha ricevuto due nomination al Festival internazionale del cinema
di Berlino.

In caso di maltempo al Cinema Plaza di Mendrisio; per tempo
incerto consultare il sito www.mendrisiottocinema.ch/openair o
telefonare dalle ore 20.00 allo 078 948 76 21.

Il ritorno
di Mary Poppins
Se vent’anni prima i piccoli Michael e Jane Banks danzavano tra i comignoli
di Londra, scortati dalla tata magica Mary Poppins e un bizzarro gruppo
di spazzacamini saltellanti, imparavano a canticchiare “Supercalifragilistichespiralidoso” e a mettere in ordine i giocattoli della grande casa in Viale
dei Ciliegi senza fare capricci e con l’aiuto di un pizzico di magia, ora sono
ormai cresciuti.
La nuova storia è ambientata negli anni 30. Michael è ormai un uomo adulto, abita ancora al numero 17 di Viale dei Ciliegi con i suoi tre figli Annabel,
John e Georgie. Ha appena perso la moglie. Jane è attivissima nel sociale,
spinta dall’ entusiasmo per l’attivismo ereditato da sua madre.
Con la dura realtà del periodo ed il peso del recente lutto che gravano sulla
famiglia, i bambini di Michael sono costretti ad assumere responsabilità da
adulti e di conseguenza stanno crescendo troppo rapidamente. Per questo
il vento porta in città, o meglio riporta, qualcuno che fa proprio al caso
loro…
Angolo bar con bibite e gelati, proposto dall’Assemblea dei Genitori
Istituto Scolastico Comunale Balerna.

L’entrata alla proiezione è gentilmente offerta dalla Federazione
Banche Raiffeisen Ticino e Moesano.

