
 
 

INVITO 
 
 

Venerdì, 28 aprile 2006 con inizio alle ore 17.30 
 

presso la 
 

Centrale idroelettrica “Verbano” 
Officine idroelettriche della Maggia SA (Ofima), Via Crodolo, 6614 Brissago 

 
 

alla presentazione del 
 
 

Quaderno n° 2 della Collana Basodino edito dalla Fondazione Valle Bavona 
 

LE GIORNATE DI ROBIEI 
Paesaggio ed energia tra passato, presente e futuro 

 
Atti del seminario sui paesaggi dell’elettricità svoltosi a Robiei il 27/28 giugno 2003 

a cura di Pippo GIANONI – Michael JAKOB 
 
 
Interverranno quali relatori: 

- Giorgio BALESTRA – Presidente Fondazione Valle Bavona 
- Bruno DONATI – Geografo, co-autore della pubblicazione 
- Pippo GIANONI – Ing. forestale-ecologo, curatore e co-autore della pubblicazione 
- Marold HOFSTETTER – Direttore Ofima, co-autore della pubblicazione 

 
 
 

ed alla presentazione della  
 
 

Cartella (raccolta) di incisioni originali d’arte dal titolo 
 

LACUS SOLUS 
 

contenente le opere  
di otto artisti (quattro svizzeri e quattro italiani) che hanno lavorato sul tema comune  

dell’acqua e del lago che unisce e dissolve i confini 
 

 
che sarà presentata dall’artista e stampatore d’arte 

- Franco LAFRANCA – co-editore della cartella 
 
Hanno operato all’allestimento della cartella 

- per la parte svizzera: Il gruppo NISKA – Pippo Gianoni – Franco Lafranca – Steff Lüthi  
- per la parte italiana: Adriana Chiari – Roberto Crivellaro – Randi Kristensen – Graziano Tinti 

 
 
 

Al termine della manifestazione è previsto un rinfresco nella Centrale Verbano 



Copertina quaderno “Le giornate di Robiei” 

 

 
Estratto dall’introduzione 
 
“La Fondazione Valle Bavona ha promosso a Robiei, il 27 e il 28 giugno 2003, il seminario «Paesaggio ed energia - Passato, presente e futuro: nuovi paradigmi per i 
paesaggi elettrici sull’esempio di Robiei». 
L’idea del seminario è nata quale prima risposta a un quesito della Fondazione Valle Bavona sulle possibilità di riordino e valorizzazione del paesaggio alpino di 
Robiei, trasformato dalle costruzioni idroelettriche. 
Specialisti svizzeri ed europei hanno discusso sul tema dei paesaggi dell’elettricità in chiave interdisciplinare ed intercomunicativa. Architetti, storici, paesaggisti, 
artisti, sociologi, ecologi e operatori locali hanno provato a leggere il territorio da più punti di vista e ad avviare un processo di intercomunicazione alla ricerca di un 
‘minimo comune denominatore’, base necessaria per orientare in modo coerente e coordinato i futuri sviluppi della regione. …” 



Lista e indirizzi degli autori (in ordine di apparizione) del quaderno “Le giornate di Robiei” 
 

Giorgio Balestra 
Presidente della Fondazione Valle Bavona 
Cavergno - Svizzera 
www.valle-bavona.ch 
 
Pippo Gianoni 
Ingegnere forestale – ecologo 
Dionea SA – Locarno - Svizzera 
e-mail: gianoni@dionea.ch 
www.dionea.ch 
 
Michael Jakob 
Centro universitario di studio dei problemi 
dell’energia (CUEPE) 
Università di Ginevra – Ginevra - Svizzera 
e-mail: michael.jakob@cuepe.unige.ch 
 
Raffaello Ceschi 
Storico 
Via Caratti 6 – Bellinzona - Svizzera 
e-mail: raffaello.ceschi@bluewin.ch 
 
Bruno Donati 
Geografo 
Giumaglio - Svizzera 
e-mail: famdonati@bluewin.ch 
 
Renzo Franzin 
Direttore Centro Internazionale Civiltà 
dell’Acqua – Mogliano Veneto - Italia 
e-mail: cica.direzione@provincia.venezia.it 
www.provincia.venezia.it/cica 
 
Stefano Castelli 
geografo 
Dionea SA – Locarno - Svizzera 
e-mail: castelli@dionea.ch 
www.dionea.ch 

Andreas Stalder  
Giurista - Geografo 
Caposezione dell’ufficio federale 
dell’ambiente, delle foreste e del 
paesaggio, Divisione Paesaggio – Berna 
andreas.stalder@buwal.admin.ch 
 
Gabriele Carraro 
Ingegnere forestale – ecologo 
Dionea SA – Locarno - Svizzera 
e-mail: carraro@dionea.ch 
www.dionea.ch 
 
Rosario Pavia 
Università degli studi G. Dannunzio, Chieti – 
Pescara - Italia 
e-mail: rosario.pavia@archiworld.it 
 
Domenico Luciani 
Direttore della Fondazione Benetton Studi 
Ricerche – Treviso - Italia 
e-mail: domenico.luciani@fbsr.it 
www.fbsr.it 
 
Herman Prigann 
artista – Portals Nous – Maillorca - Spagna 
e-mail: h.prigann-v.david@terranova.ws  
www.terranova.ws 
 
Sophie Agata Ambroise 
architetto-paesaggista FSAP 
“Hortus Conclusus” – Sonvico - Svizzera 
e-mail: neonirico@ticino.com 
 
Jürg Ragettli 
Heimatschutz Grigioni – Coira - Svizzera 
e-mail: jragettli@bluewin.ch 
 

Marco Borradori 
Consigliere di Stato del Cantone Ticino 
Direttore del Dipartimento del Territorio – 
Bellinzona - Svizzera 
www.ti.ch 
 
Franco Romerio 
Centro universitario di studio dei problemi 
dell’energia (CUEPE) 
Università di Ginevra – Ginevra - Svizzera 
e-mail: franco.romerio@cuepe.unige.ch 
 
Riccardo Petrella 
Università della Svizzera Italiana - 
Mendrisio 
Università Cattolica di Lovanio - Bruxelles 
e-mail: petrella.riccardo@skynet.be 
 
Marold Hofstetter 
Direttore Officine Idroelettriche della Maggia – 
Locarno - Svizzera 
e-mail: mhofstetter@ofima.ch 
www.ofima.ch 
 
Luca Metterli 
Pro Natura Ticino – Bellinzona - Svizzera 
e-mail: luca.vetterli@pronatura.ch 
 
Dick Marty 
Consigliere agli Stati,  
Presidente di Svizzera Turismo - Berna 
e-mail: dick.marti@bluewin.ch 

 
 
 



 
 
 
TAGLIANDO D’ISCRIZIONE 
 
  

 
Presentazione 

 
Pubblicazione “LE GIORNATE DI ROBIEI” – Cartella “LACUS SOLUS” 

 
 
 

 Parteciperò alla presentazione del 28 aprile 2006 presso la centrale Ofima di Verbano a Brissago. 
 
  

 Non posso partecipare alla presentazione sopraccitata. 
 
 
 
 
_________________________________ ______________________________________________________________________ 
Luogo, data Nome in stampatello  
 
 
 
 
→ per favore da ritornare entro il 24 aprile 2006 

 
- per FAX al n° 091 751 80 92 
- per e-mail a   maggia@ofima.ch 
 


