
NATURA... NATURALMENTE 

Il nostro programma culturale 
per ritrovarci al Dazio Grande 

Dal 27 giugno 
al 10 ottobre 2020 

Fondazione 
Dazio Grande

Sabato 27 giugno, 
ore 14:00 - 18:00
Corso di avvicinamento alla calligrafi a

Animatrice: Gabriela Hess, calligrafa ticinese 
di fama internazionale. 
Partecipanti: 7-12. ll materiale sarà messo 
gratuitamente a disposizione.

Al termine dell’atelier Conferenza con 
proiezioni sulla storia della calligrafi a di Enzo 
Pelli (aperta a tutti, non solo ai partecipanti 
al corso).

Secondo corso previsto sabato 19 settembre, 
ore 14:00-18:00.

Domenica 28 giugno, 
Fra arte e artigianato – la natura 
ispirazione e materia
ore 17:00 
Vernissage con Wilma Ghidossi e 
Giulia Taragnoli

Sabato 4 luglio
ore 18:00 
Vernissage con Danilo Doninelli

Un’esposizione collettiva con Danilo Doninelli 
opere su tela, Wilma Ghidossi, statue e oggetti 
in pietra, Giulia Taragnoli, gioielli con pietre 
della regione.

La mostra resterà aperta fi no al 26 luglio.

Lunedì 29 giugno, 
ore 14:00 -17:00
Escursione storica

Escursione con lo storico Fabrizio Viscontini 
lungo le mulattiere e la strada del Piottino. 
Saranno in particolare illustrati il Dazio 
Vecchio, la gestione delle antiche mulattiere da 
parte delle corporazioni locali (degagne), 
il miglioramento generale delle infrastrutture a 
partire dalla seconda metà del XVI secolo 
per volontà del Cantone sovrano di Uri 
(costruzione del Dazio Grande) e la 
realizzazione della strada cantonale.
Partecipanti: massimo 12. 

Domenica 12 luglio, 
ore 16:00
Anime e Sassi, Teatro dei Fauni
Saga itinerante con teatro e musica per 
tutti che si snoda con varie tappe dal centro 
del villaggio di Prato Leventina fi no al 
Dazio Grande, passando fra prati e boschi 
e scoprendo anche alcuni luoghi delle 
attività commerciali e pre-industriali di un 
microcosmo carico di Storia e di storie sulla 
Via delle genti. 

Partenza dal centro di Prato alle 16:00. 
All’arrivo al Dazio Grande ca. 18:30 - Piatto 
tipico.

Legenda: m  = mostre  a  = atelier  t  = teatro  c  = conferenza
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Per tutti gli eventi verranno rispettate le misure di protezione vigenti.



Sabato 25 luglio, 
ore 10:00-16:00
Fotografiamo la natura: dal macro al 
paesaggio

Possiamo sempre imparare a cogliere meglio 
con l’obbiettivo quello che vogliamo mostrare.
Animatore: Nicolas Joray, fotografo.
Con i partecipanti interessati verrà allestita una 
mostra delle fotografie realizzate nelle sale del Dazio.
Partecipanti: 6-12. 

Venerdì 31 luglio, 
ore 17:00
Tracce umane e il ritorno della natura

Mostra fotografica di Nicolas Joray.
Un viaggio in immagini in Leventina nei 
luoghi che sono stati plasmati dall’uomo 
prima di tornare alla natura.

Sabato 8 agosto, 
ore 17:30
La lingua di qui in poesia e in prosa

Guido Pedrojetta incontra Lilia Pedrini e 
Augusta Allidi alla scoperta della loro scrittura 
e dei loro mondi.

Sabato 22 agosto, 
ore 17:00
20 anni in Gran Consiglio di Franco Celio

Tanti ricordi, aneddoti e qualche polemica - 
una conversazione per presentare il libro fra 
un politico, Franco Celio e un giornalista, 
Michele Fazioli di lungo corso. 

Domenica 23 agosto, 
ore 16:00 -18:00
Prepariamo, degustiamo e assaporiamo tè 
e tisane

Vade retro bustine e tazze mono dosi, bere il tè 
è un arte naturale che vale la pena di imparare.
Animatrice: Jaehonn Hong Gendotti
Partecipanti: 6-8.

Seconda degustazione prevista domenica 
6settembre, ore 16:00-18:00.

Sabato 29 agosto, 
ore 17:00
Il lupo immaginato 
“Fra tutte le creature di questa terra solo 
l’uomo e il lupo venerano il Cielo”.
Da un incontro con l’animale totem di un 
antico monastero giapponese nasce una 
rivisitazione artistica profonda e poetica
Espongono: Cristian Boffelli, Luca Mengoni, 
Masaki Nose, Yuko Fujita, Azusa Shibata 
Alla vernice interverrà Leo Tuor, scrittore, 
pastore e cacciatore.

La mostra resterà aperta fino all’11 ottobre.

Sabato 12 settembre, 
ore 17:00
Il lupo e noi – compagni di specie 

Con l’educatore e zoo-antropologo Nicola 
Gianini, un percorso di scoperta su che cosa 
ci accomuna e ci affascina in un animale fuori 
dal comune.

Data de definire a fine 
settembre, 
Incontriamo Noemi Lerch

Scrittrice, mamma, pastora. Ha vinto uno dei 
Premi letterari svizzeri 2020. Una giovane 
donna con una soprendente esperienza di vita, 
un legame profondo con la natura. Vive in Val 
di Blenio dove durante l’estate sale all’alpe. 
Conversazione con Sebastiano Marvin, 
giornalista.

Sabato 10 ottobre, 
ore 16:00
Quale politica dei trasporti per la 
Leventina?

Serata dibattito con la partecipazione di: 
Remigio Ratti, economista, Adriano Cavadini, 
economista, Roberta Cattaneo, direttrice FFS 
Regione Ticino, Fabrizio Viscontini, storico.
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