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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
I PREMI TOTEM
SABATO AD ALA
La cerimonia di assegnazione dei premi “Totem” per l'arte e la cultura arriva
ad Ala. L'associazione TotemBlueArt, che cura l'omonima rivista, ha scelto per
quest'anno la cornice di palazzo Pizzini per assegnare i suoi premi. Appuntamento
sabato 8 giugno.
Non è solo nella sede – la bellissima cornice di palazzo Pizzini – che Ala è
protagonista della premiazione di quest'anno. Protagoniste saranno anche due realtà
alensi, che sabato verranno insignite del premio. Si tratta in particolare di Temenuschka
Vesselinova (Totem per la musica) e dell'associazione Stella d'Oro Bassa Vallagarina
(Totem per la solidarietà) che verranno premiate, sabato sera.
La dodicesima edizione della “giornata dell'arte e della cultura”, che prevede
l'assegnazione dei premi Totem, inizierà sabato già alle 16. Si terrà a quell'ora l'incontro
con i poeti Maddalena Bertolini, Franco Berton e Dante Zamperini, che dialogheranno
sulla “responsabilità della parola: la poesia nasce da una necessità e ci pone
inevitabilmente di fronte a noi stessi”. A moderare il dialogo sarà Eros Olivotto. A preparare
poi la cerimonia di premiazione ci penserà il gruppo musicale Yellow Atmosphere , che
dalle 20.30 alle 21 terrà un breve concerto nel salone di palazzo Pizzini. L'assegnazione
vera e propria avrà inizio alle 21, presentata da Anna Brescia e Pasquale Tappa. I premiati
sono: il gruppo 2 Giga Teatromusicato (Totem per il teatro), Luigina Speri (Totem per
l'economia etica), Sieglinde Talz Borgogno (Totem per le arti figurative) e infine, come già
anticipato, Temenuschka Vesselinova (Totem per la musica) e l'associazione Stella d'Oro
Bassa Vallagarina (Totem per la solidarietà).
Sieglinde Talz Borgogno, disegnatrice e scultrice, ha creato nel bosco di Pochi di
Salorno un giardino delle sculture, con circa 200 sue opere, un autentico museo a cielo
aperto.
Temenuschka Vesselinova è la fondatrice del museo del pianoforte antico,
diventato fiore all'occhiello di Ala; la collezione è stata acquisita dal Comune di Ala che

vuole portare proprio a palazzo Pizzini il museo, per farne il tassello di un nuovo rilancio
artistico e culturale della città.
Luigina Speri è titolare dell'azienda agricola “Al Massarem” a Vanza di Trambileno,
dove coltiva ortaggi con attenzione alla cultura locale, conserva i semi delle piante antiche
e organizza attività per bambini.
L'associazione Stella d'Oro copre il servizio di trasporto infermi e supporto al 112
in Bassa Vallagarina; da quest'anno ha esteso a tutti i giorni, anche quelli feriali, la
copertura, portandola così ad essere 24 ore su 24 attiva.
La Compagnia 2 Giga TeatroMusicato, nata nel 2014 per un evento legato al
centenario della Grande guerra, porta da allora sul palco spettacoli impegnati e di teatro
civile, coniugando voce narrante e musica.

