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La frase

«L’amore riesce sempre
a sorprenderti».
Dennis Quaid
ha annunciato a sorpresa di essersi sposato, lo
scorso due
giugno,
con la fidanzata
Laura Savoie.
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Un parco giurassico nella Rotonda di Locarno
LOCARNO. È il Dinosaurs
Park che ospita bestioni
animati alti anche 10 metri
e che si potrà visitare dal
10 luglio al 20 settembre.

Rotonda sguarnita perché il Festival del cinema quest’anno
non si fa? Allora perché non
metterci... dei dinosauri? Così in
uno degli spazi per la movida
estiva per eccellenza arriva Dinosaurs Park, mostra di fama internazionale realizzata da Imagine
Exhibitions. Star dell’esposizione, esemplari giurassici, animati grazie alla tecnologia animatronic, e alti anche 10 metri. Fruibile in tre lingue (italiano, inglese, tedesco) resterà aperta dal 10
luglio al 20 settembre da martedì fino a domenica. Da segnalare la possibilità di prenotare una
visita in compagnia di una paleontologa e l’apertura straordinaria serale del 31 luglio dal titolo
“Notte al museo”. «Da locarnese
devo dire che ero dispiaciuto dal
fatto che la Rotonda stesse ferma

tutta l’estate», ci
spiega Gabriele Censi di GC Events, «l’idea di portarci Dinosaurs Park è venuta
quasi spontaneamente: è enorme,
anche se quando è
piena di bancarelle e capannoni
non sembra. Quello di Locarno,
di fatto, sarà il parco giurassico
più grande della Svizzera». Dal
punto di vista logistico, mettere
t-rex & compagnia dentro nello
spazio resta una bella sfida: «Sì,
i dinosauri più grossi dovremo
calarli dall’alto con una gru e
sarà necessario bloccare il traffico della rotonda». Di questi tempi, per chi organizza eventi, però
la vera “challenge” sono le misure riguardanti il Covid-19, anche
dopo l’allentamento: «i concerti
risultano ancora un po’ complicati, con una mostra come questa – con orari stabiliti – e un ingresso è più facile regolamentare l’afflusso delle persone e garantire così la sicurezza di tutti»,
conferma Censi. ZAF

Commenti antisemiti, Ryder accusa Gibson

Il Lac “all’aria aperta”
animerà tutta l’estate

Nuovi piani per Castellinaria e Arzo
BELLINZONA. Due eventi dedica-

ti (anche) ai più piccoli cambiano i loro piani a causa
dell’emergenza Covid-19. Castellinaria, il Festival del cinema giovane di Bellinzona,
sceglie così la formula online
per la sua
33esima
edizione, vista l’in-

certezza sulla pandemia:
«Castellinaria ha scelto dunque di presentarsi un evento
prevalentemente online. Tale
modalità riguarderà prima di
tutto i due concorsi di lungometraggi rivolti alle scuole, i
cui film saranno fruibili grazie a una piattaforma streaming». Diversa sorte, invece,
per il Festival Internazionale
di narrazione di Arzo che

quest’anno non avrà luogo.
Previsto tradizionalmente
per l’ultima settimana di
agosto, uno degli eventi più
apprezzati dell’estate del
Mendrisiotto, deve rinunciare per l’impossibilità «di conciliare il dovuto rispetto delle norme e tutela della salute
pubblica con la vocazione
del festival».
ZAF

Un giovane spettatore a
Castellinaria. TIPRESS

PUBBLICITÀ

La città ti aspetta:

a reading d’autore (con apprezzati attori locali) fino a
concerti di world music (che
culmineranno nel live di
Lúcia de Carvalho, l’8 agosto)
e di musica classica, questi
ultimi curati da LuganoMusica. Spazio anche per l’Orchestra della Svizzera italiana
che si esibirà pure in Piazza
Luini in due rappresentazioni
straordinarie venerdì 28 e sabato 29 agosto. ZAF

Prenota la camera dei
tuoi sogni a Zurigo ad
un prezzo speciale.
Nei weekend ﬁno al
19 luglio 2020, gli
hotel zurighesi oﬀrono
le loro camere doppie,
colazione inclusa,
con almeno il 20% di
sconto.

FOTO MAUAND

LUGANO. Da sabato 11 luglio a
domenica 6 settembre 2020, il
centro culturale Lac (Lugano
arte e cultura) sarà il luogo in
cui ascoltare musica, assistere a reading teatrali, seguire
incontri e presentazioni. Non
al chiuso della sala ma bensì
all’aria aperta, nella splendida cornice dell’Agorà. È questa l’impostazione della rassegna “Lac en plein air” che
affianca conferenze letterarie
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LOS ANGELES. Infuocato scontro a distanza tra Wino-

na Ryder e Mel Gibson. L’attrice, ebrea per parte di
padre, ha accusato il collega di averla presa di mira
con dei commenti antisemiti. Un portavoce di Gibson

ha dichiarato: «Questo è al 100% falso. Sta mentendo da un decennio, quando lo ha riferito alla stampa,
e sta mentendo ora. Inoltre, ha detto una bugia sul
fatto che lui avrebbe cercato di scusarsi». KEYSTONE

Il Signore degli Anelli li cerca strani
In un’offerta di lavoro
lanciata da un’agenzia neozelandese, che sta cercando attori per
l’adattamento televisivo del Signore degli Anelli, si cercano candidature da persone che hanno
un aspetto strano. Lo riporta il
Guardian. Tra le qualità desi-

AUCKLAND.

derabili per questo ruolo si notano ustioni o cicatrici sul viso, arti
«lunghi e magri», zigomi profondi, linee del viso estreme, ossa
mancanti, occhi molto grandi e
volti sciupati. Comunque, solo chi
ha il permesso di lavorare in Nuova Zelanda può candidarsi.

#visitzurich

zuerich.com/reopening

Re-Opening,
Zürich, Svizzera.

