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COMUNICATO STAMPA 

Mostra “Edaphon Braggio. Il suono del territorio.”, 17 luglio – 15 agosto 2021, presso l’Archivio 

regionale Calanca a Cauco 

Durante l’estate, presso l’Archivio regionale Calanca a Cauco, sarà possibile visitare l’installazione 

sonora “Edaphon Braggio. Il suono del territorio”, realizzata dall’artista Marcus Maeder con il 

sostegno dell’Archivio regionale Calanca. Il Parco Val Calanca collabora a questo originale 

appuntamento proponendo un programma d’animazione collaterale nei giorni 24 luglio 2021 e 15 

agosto 2021. 

 

La mostra 

La mostra presenta l’installazione sonora creata da Marcus Maeder. L’artista, collaboratore 

scientifico alla Zürcher Hochschule der Künste e dottorando in scienze ambientali presso l’ETH, ha 

soggiornato a Braggio dove ha registrato il suono del suolo in diverse zone del villaggio calanchino. Le 

registrazioni riportano suoni prodotti dagli organismi del sottosuolo, da fenomeni atmosferici, quali il 

vento, da animali in superficie e dall’attività umana. Le differenti sonorità dei terreni silvestri e di 

quelli agricoli, proposte in chiave artistica, offrono interessanti spunti di riflessione sul tema 

dell’ecosistema del terreno e della biodiversità. Gli impianti acustici per l’ascolto di queste 

registrazioni sonore del suolo sono stati installati sotto una tavola nera, la cui sagoma riproduce la 

forma del territorio di Braggio, e che funge da cassa di risonanza. 

Edaphon, termine che si riferisce alla totalità degli organismi del suolo, invita a scoprire un regno 

ancora sconosciuto, soprattutto dal punto di vista acustico. 

 

Il programma collaterale  

L’apertura della mostra è fissata per sabato 17 luglio 2021 alle ore 15.00 alla presenza dell’artista 

Marcus Maeder. L’artefice dell’installazione Edaphon Braggio sarà poi nuovamente a disposizione del 

pubblico sabato 24 luglio 2021 per una dimostrazione pratica del suo lavoro di raccolta dei suoni del 

territorio. L’appuntamento, su iscrizione, avrà inizio alle ore 14.00 presso la fermata del bus a Selma 

per poi spostarsi nell’adiacente zona pianeggiante a sinistra del fiume Calancasca. Qui i partecipanti 

avranno la possibilità di interagire con l’artista-ricercatore Marcus Maeder e con la sua attrezzatura 

di lavoro. Tramite l’ascolto potranno scoprire i suoni e i rumori prodotti dagli esseri viventi che si 

aggirano nei dintorni, nascosti tra gli alberi e le foglie o a passeggio lungo il sentiero. 

A conclusione del periodo espositivo, domenica 15 agosto 2021, il programma prevede un percorso 

teatrale sul tema degli alberi. Sarà infatti di scena l’attrice-narratrice Stefania Mariani 



(http://newsite.stagephotography.com/) che si esibirà in una delle sue ultime produzioni dal titolo 

“Scusi lei… Faccia da Albero!”. Lo spettacolo itinerante partirà da Cauco alle ore 10.00 per poi 

addentrarsi nella suggestiva cornice di Pian di Alne, coinvolgendo grandi e piccini in una stimolante 

riflessione sul bosco e i suoi protagonisti. Anche questo spettacolo è sostenuto dal Parco regionale 

Calanca ed è necessaria l’iscrizione. 

 

 

Informazioni pratiche: 

La mostra Edaphon Braggio. Il suono del territorio è aperta al pubblico dal martedì alla domenica, 

dalla 14.00 alle 17.00 

Visti i posti limitati per gli appuntamenti del 24 luglio 2021 e 15 agosto 2021, è necessaria l’iscrizione 

entro giovedì 22 luglio 2021 rispettivamente 12 agosto 2021 a info@parcovalcalanca.swiss. 
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