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La FLP assicura il servizio sulla tratta Lugano-Ponte Tresa 
con corse ogni 15 minuti*.
*Sabato, festivi e ore serali corse ogni 30 min.

LASCIATI TRASPORTARE

Sono tornati a casa! 
Grande successo per WELL, COME HOME lo spettacolo che ha acceso le luci su Alto Malcantone

Poco dopo Breno, in un verde piaz-
zale, una quarantina di persone 
chiacchiera quando arriviamo a 
ritirare il biglietto dello spettacolo. 
Qualcuno beve una birra locale, 
qualcuno si guarda in giro. A ogni 
partecipante un ticket di colore di-
verso. A noi tocca quello rosso. Poi 
giunge la guida, (l’attore e regista 
Oliver Kühn) che, con il suo cap-
pellino da pescatore e bandierina 
alla mano, ci racconta con tono ec-
centrico, sia in italiano che tedesco, 
cosa dobbiamo fare. Molti sono gli 
spettatori di lingua tedesca, per-
ché WELL, COME HOME è nato 
in collaborazione con il Theater 
Jetzt di Sirnach, quindi l’eco dello 
spettacolo ha travalicato le Alpi. 
Fatta la divisione tra ‘local’ e tu-
risti, si parte. In fila indiana sulla 
Cantonale seguiamo la bandieri-
na, destinazione finale: il nucleo 
di Fescoggia. A metà tragitto ar-
riva sfrecciando su una Citroën la 
protagonista, la donna che torna al 
suo paese per riscoprire le proprie 
radici: è Elena Morena Weber, l’i-
deatrice dello spettacolo.  Lei, in-
seguendo il suo ricordo (le bravis-
sime bambine Caroline e Sirio) ci 
condurrà alla scoperta di Fescog-
gia, tra le cui vie, in base al colore 
del nostro biglietto, inseguiremo 
la storia e guarderemo a pregi e 
difetti dei nostri nuclei. Passiamo 
così davanti a un buffo architetto 
Trezzini alle prese con le prove di 
russo, curiosiamo dentro il lavato-
io, dove abili canterine stendono 
i panni mentre venerano Roque 
Maspoli, il portiere di origini ca-
slanesi. Poi arriviamo da Amina 
Boschetti, che con grazia volteggia 

e chiede chi desideri un autografo, 
perché le sue radici sono a Vezio, 
ma la sua fama è internazionale. 
Camminando per il paese la cu-
riosità cresce. Coloro che animano 
il villaggio (tutti attori volontari) 
sono eccezionali: da chi è masche-
rato da improbabile astronauta, a 
chi si è tramutato nella mamma in 
perenne attesa del figlio partito, a 
chi si è immedesimato nella chiac-
chierona che tutto sa, ma poco fa. 
Gente ‘comune’ e noti emigran-
ti si mischiano alla perfezione e, 
quando anche noi arriviamo da Fi-
lomena Ferrari, l’imprenditrice di 
laterizi originaria di Monteggio, ci 
sentiamo operai dell’800 che, con 
naso all’insù, ascoltano il discorso 
di chi li comanda. 
Il viaggio che abbiamo fatto a Fe-
scoggia (che si è ripetuto per nove 
serate) si è concluso a Sosta d’Ar-
te, dove i personaggi del passato, 
futuro e presente hanno brindato 
alla vita e alla morte. Nello splen-
dido convento c’è stato posto an-
che per noi spettatori che, seduti ai 
tavoli e pasteggiando con risotto e 
vino, siamo diventati davvero par-
te dell’esperienza. 

La Comunità Del Villaggio 
Patrizia Beretta 21 -Elisabetta Rezzo-
nico Boschetti 9 -Florindo Boschetti 
10 -Barbara Brindicci 19
-Cristina Brindicci 26 -Margrit Brin-
dicci 25 -Charlotte Buechi 22
-Romina Campana 17 -Paola Crivelli 
23 -Ivana Dignola 6 -Aranda Eder 30 
-Martina Flück -Floriana Grandi 24 
-Paola Grandi -Simona Guglielmetti 
4 -Nicolas Guidi 16
-Erica Mercolli 28 -Monica Muraca 2 

WELL, COME HOME ! 
Ensemble. Fescoggia, 2019 
elenamorena.com/welcome
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-Matteo Oleggini 5 -Margaritha Pa-
ganini 18 -Maura Rebsamen 7 -Delia 
Schneider 29 -Bernadette Suter 27 
-Silvia Tagliati 3 -

Filomena Ferrari Ioana Butu 15
Roque Maspoli · Il Futuro
Maximilian Friedel 1 
Domenico Trezzini · Tourguide

Oliver Kühn 20 
Amina Boschetti Camilla Parini 14
Il Ricordo · 
Caroline Chaventré 13 

Sirio Elora Reggiani 11
Il Tempo ·Sandro Schneebeli 8
Io Narrante 
Elena Morena Weber 12

Scenografie e comunicazione visiva Demian Bern

Emigrazione in Algeria: terza parte

Nella prima e seconda parte di 
questo mio lavoro ho parlato del 
perché Luigi Rossi scelse l’Algeria 
e del viaggio per raggiungere Co-
stantina. Non solo lui, ma anche 
altri malcantonesi emigrarono a 
Costantina, un’antica città, capita-
le della regione chiamata Numidia, 
che fu fatta ricostruire dall’impera-
tore Costantino dal quale prese il 
nome. La città è situata a 80 km 
dalla costa del Mediterraneo e a est 
di Algeri, a 694 metri di altitudine 
su un altopiano roccioso, tagliato 
dalle gole del fiume Rhumel, su cui 
sono stati costruiti i ponti che col-
legano le parti della città.
Ecco come Luigi - nel 1873 - de-
scrive la città alla madre.
“Costantina si trova sopra un pro-
montorio circondata da un torrente 
alla profondità di circa 50 metri ed 

assai stretto che l’attraversa alla sua 
entrata di un sol ponte di ferro di cui 
si passa e si può osservare le belle con-
trade e le case amene e fatte dal tempo 
che i francesi vennero ad imposses-
sarsi. Qui formarono grandi caffè e 
pubbliche piazze e giardini.
Si osserva pure grandiose caserme 
poiché la truppa militare è perma-
nente e in grandissimo numero … 
La città antica è una cosa incredibile 
come questa gente possono abitarvi e 
vivere. … le contrade sono sì strette 
appena da poterci passare, sporcizia 
da non credere, casupole mal formate 
in cui vi formano botteghe di qualun-
que genere una sopra l’altra, cucine, 
camere e tutto assieme in una parola 
dormono sul nudo suolo, ed ora che 
fa caldo la maggior parte si sdraiano 
fuori nei cantucci delle contrade come 
porci. Il loro vestito consiste in una 

cenciosa camicia ed un bianco man-
tello a cappuccio logore e semovente 
e questi chiamansi arabi, fra questi 
havvi il sesso signorile che sono ve-
stiti alla moda medesima ma tutti in 
seta ed oro. Un’altra cosa ho da dirti, 
che le loro femmine oltre ad avere la 
loro firma sulla fronte non ponno sor-
tire da casa e nemmeno farsi vedere 
d’alcuno, queste vengono poi ad essere 
comperate tra loro invece di noi fare 
un matrimonio.”
A Costantina, Luigi Rossi si occu-
pava di edilizia. Scriveva nel 1874:
“Sin d’ora il lavoro che troviamo mar-
cia lentamente; siamo due muratori, 
due manovali e noi due; tanto per non 
sospendere il cantiere. Ora stiamo po-
sando i pilastri della facciata… Spe-
riamo in breve fra alcuni giorni da 
metter mano energicamente con 15 o 
20 muratori.”

Dalle lettere si capisce che c’era un 
gran andirivieni di persone dal Ti-
cino all’Algeria. 
Molti erano alla ricerca di un lavo-
ro e nel carteggio si evince questo 
particolare da due lettere.
“Berna 6 maggio 1877
…Ora signor Luigi in questo anno di 
pochissimi lavori potremo essere sen-
za lavori giorni in giorni. Mi rivolgo a 
lui se ci fosse lavori di farmelo sapere 
che avresse ancora l’intenzione di ve-
nire con lui… Pietro Beretta”
“Lavena 12 gennaio 1881
“Signor Luigi… siccome ieri ebbi il 
contento di trovare un vecchio amico 
di Costantina, così detto il Gris, che 
da poco tempo lasciò la sudetta città.
E in questa bella combinazione, ne do-
mandai subito informazione di lei, e 
con queste buone nuove ne feci calcolo 
subito, anzi avrei pienamente deciso 
di far ritorno in Costantina mediante 
potessimo lavorare, o per conto suo o 
sotto alla sua direzione…Bianchi Ce-
sare”
Nel 1873 Luigi dava informazioni 
sugli strumenti da portare:
“… È necessario che il Paolino prenda 
seco il martello testù perché a compe-
rarlo in questo paese ci vuole franchi 
10, … ricordarsi di prendere la cazzo-
la anche quella del gesso …”
Vedremo in seguito che anche a 
Costantina non sempre c’era lavo-
ro e questo sarà il motivo dell’affie-
volirsi fino ad estinguersi di questa 
emigrazione.

 REALIZZIAMO
• impianti di climatizzazione
 e ventilazione
• impianti di riscaldamento
 convenzionali e con energie
 alternative
• installazioni idrosanitarie
• centrali termiche a vapore,
 acqua surriscaldata, olio diatermico
• centrali di refrigerazione
• reti di distribuzione per fluidi
 liquidi e gassosi
• impianti per il trattamento acque
• impianti fotovoltaici

 OFFRIAMO
• la competenza di ingegneri
 e tecnici sperimentati
• la consulenza per la gestione
 efficiente e razionale dell’energia

 ASSICURIAMO
• il servizio riparazioni
• il pronto intervento 24 ore/24
• la manutenzione

TECH-INSTA SA
• Via Industria 10
 CH-6807 Taverne
• Tel. 091 610 60 60
 Fax 091 610 60 70
• info@tech-insta.ch
 www.tech-insta.ch

Impiantistica
e gestione
razionale
dell’energia

di Nadia Rossi


