Evento straordinario della Porto regionale di Locarno SA

ARKSOUND Lago Maggiore
10.02.2011. La Porto regionale di Locarno SA festeggia quest’anno i suoi primi
10 anni di attività. Lo farà proponendo un’insolita presenza culturale nel lago,
in prossimità del Porto. Infatti, durante l’estate, una scultura di notevoli
dimensioni galleggerà sullo specchio d’acqua del Lago Maggiore. L’opera è
stata realizzata dall’artista Daniele Ligari www.ligari.it di Sondrio, che già
l’anno scorso aveva esposto l’arca sonora nelle limpide acque del Lago
Bianco, sul Passo del Bernina, in concomitanza con i festeggiamenti dei 100
anni dell’omonima Linea ferroviaria.
La scultura Arksound Lago Maggiore (si veda il fotomontaggio) vorrà essere il
simbolo di eventi nel locarnese, che avranno come sfondo la realtà lacustre e le sue
innumerevoli sfaccettature economiche, sociali e culturali. Con questa iniziativa la
Porto regionale di Locarno e i rispettivi sponsor desiderano riflettere sulle potenzialità
della vita in riva al lago e sul lago. Nella descrizione del progetto da parte dei
promotori si leggono le seguenti suggestioni: “Ospitare nel golfo svizzero del lago
questa struttura per 6 mesi, significa dare alloggio temporaneo a un’idea d’acqua
itinerante che mette in rete tutti i luoghi d’acqua al di qua e al di là delle Alpi, fino al
Mediterraneo[…] Potrà poi prendere la via del lago verso l’Italia per arrivare nel 2015
a Milano, all’Expo. Idealmente il percorso potrà poi proseguire per Venezia, sulla
traccia di un viaggio d’acqua che unisce Locarno-Milano-Venezia …”
L’opera
E’ una scultura che segue il movimento delle acque e che emette dei suoni. E’
composta da 5 elementi. Ognuno di essi forma un grande diapason e lascia
emergere dall’acqua le punte in legno fino ad un’altezza di 6 metri. Gli elementi, uniti
fra loro, danno vita a una scultura della lunghezza di 14 metri. I movimenti ondosi
fanno oscillare gli archi posti in cima alle punte lignee che a loro volta emettono dei
fini suoni, grazie a un sistema percussivo a martelletti. L’opera è stata realizzata negli
stabilimenti valtellinesi Progetto Legno s.r.l. di Buglio in Monte e Della Cagnoletta
s.r.l. di Albosaggia e con la consulenza tecnica dell’esperto di ingegneria nautica
Willy Burr.
Per fotografi e cineoperatori
Il suggestivo paesaggio del Lago Maggiore offre il luogo ideale per sistemare
Arksound, una scultura che reagisce agli infiniti richiami della natura. In sintesi: lo
spettacolo offerto dallo splendido paesaggio si unisce alla vena artistica di Daniele
Ligari, che con le sue opere visualizza e materializza l’energia nascosta nella
creatività e nell’arte, generando sensazioni.
Non c’è dubbio. Arksound www.arksound.ch sarà uno degli oggetti maggiormente
fotografati nel golfo di Locarno. Infatti, l’anno scorso, quando era esposta sul Lago
Bianco, nell’alta Valposchiavo, Arksound era l’oggetto da inquadrare negli obiettivi
dei numerosi passeggeri accomodati nei convogli della Ferrovia del Bernina o dei
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turisti in viaggio o in cammino sul Passo. Nel 2010, sullo sfondo dei 100 anni della
Linea del Bernina (St. Moritz, Poschiavo, Tirano), Arksound è stata il simbolo di
unione tra nord e sud, in un incrocio di culture e di lingue e a cavallo dello
spettacolare spartiacque tra il Lago Bianco e il Lago Nero.
Arksound non mancherà di far emergere anche a Locarno i forti simboli che animano
la realtà della regione. Farà da sfondo a una serie di riflessioni e eventi: la
valorizzazione del lago, l’indotto che genera, la collaborazione transfrontaliera con i
suoi vantaggi e le sue insidie, le potenzialità del territorio a ridosso del lago, i nuovi
stimoli turistici, ecc. Con i simboli di Arksound la Porto regionale di Locarno SA, che
negli scorsi 10 anni ha saputo incrementare l’attività lacustre, è convinta di sviluppare
un discorso fatto su misura per una realtà ricca di risorse e di prospettive come
quella del locarnese.
Livio Zanolari
Coordinatore nel 2010 del progetto Arksound in Svizzera e autore del volume ARKSOUND Lago Bianco – I miti
del Bernina (Tipografia Menghini)
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