
Le immagini in bilico  
di Klaus Prior

Quell’estate del 1977 in Argentina
Venerdì 11 novembre, ore 20.45, al Tea-
tro Sociale di Bellinzona è in scena De-
saparecidos, scritto, diretto e recitato 
dal ticinese Marco D’Urso, con Lidia Ca-
stella, Jacopo Costantini, Sara Marconi 
e Stefano Vinacci. La storia è ambientata 
in Argentina. Estate 1977. Due giovani 
amiche vengono rapite, incarcerate e 
torturate durante la dittatura militare 
del generale Videla. Non hanno colpe. 
Non sono terroriste. Solo ragazze che so-

Fino al 18 dicembre, la Pinacoteca Comunale Casa 
Rusca a Locarno dedica la mostra «Immagini in bi-
lico» a Klaus Prior (1945), pittore e scultore di ori-
gini germaniche stabilitosi in Ticino all’inizio degli 
anni Settanta. L’artista presenta al pubblico una  
selezione di dipinti recenti. I soggetti delle sue tele 
sono figure umane che subiscono una deforma-
zione fisionomica, alla ricerca delle radici dell’es-
sere. Sono esposte anche opere scultoree in legno.
Info: tel. 091 756 31 85 e nel sito: 
R www.museocasarusca.ch

gnano un futuro diverso per il proprio 
Paese. È la tragedia dei desaparecidos, 
raccontata attingendo a fatti realmente 
accaduti. Una storia dura, violenta, di 
dolore e di amicizia. Una storia triste  
in cui lo stato è corrotto e una parte del- 
la chiesa collusa. E gli uomini sporchi, 
come questa guerra mai dichiarata. Lo 
spettacolo è sconsigliato ai minori di 16 
anni. Info: tel. 091 820 24 44 e nel sito: 
R www.teatrosociale.ch

Un contadino 
ribelle

Pubblicato in romancio nel 
1977 e ora, finalmente, in ita-
liano, Marcel Dupond e i ge-
melli criminali (ed. Gabriele 
Capelli) è un romanzo breve 
che ci fa scoprire un autore  
di valore: l’engadinese Göri 
Klainguti (1945), premio 
Schiller per la letturatura nel 
2005. La storia rispecchia  
gli umori politici contestatari 
e antisistema degli anni  
Settanta. Protagonista è un 
contadino istruito e ribelle, 
Giachem Sulvèr. Il suo odio 
viscerale verso lo Stato lo 
porta a rifiutare i sussidi  
agricoli e a dichiarare all’a- 
nagrafe la nascita di uno solo 
dei due figli gemelli. Un anar-
chico per caso, un neorurale, 
che si fida unicamente di sua 
moglie Bebina e della natura. 
Attraverso il grottesco e l’iro-
nia, Klainguti racconta poi le 
avventure dei confusionari e 
brillanti gemelli, dall’infanzia 
alla scuola, dalla vita privata 
al servizio militare. Una scrit-
tura scoppiettante, diver-
tente. Una bella lettura!
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