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Lo specchio di Viganella, suscita sempre grande interesse anche da parte dei media stranieri e
sabato 8 giugno un’emittente privata di Salisburgo, la Servus Tv ha voluto salire nel piccolo
comune della Valle Antrona per scoprire questa favolosa invenzione. Il proprietario della TV
Austiaca è Dietrich Mateschitz, “l'uomo” della Red Bull. Il servizio è stato concordato dalla
giornalista Francesca Giudice col municipio di Viganella e con l’ex sindaco Pierfranco Midali
insieme all’architetto Giacomo Bonzani. La troupe composta da (Daniel Ritter cameramen e
Thomas Knauer fonico) era diretta dal regista Tilman Wolff di Monaco. Nell'occasione si è
prestata da interprete la vicesindaco villettese Rosanna Ramoni non potendo essere presente
la giornalista/interprete Giudice. La giornata di sabato 8 giugno è iniziata di buon mattino, ma si
sono dovute attendere le ore 11 per vedere il sole riflesso, con grande soddisfazione ed
interesse del regista Tilman e di tutta la troupe Austriaca. Subito dopo una salita alla località Sc
agiola
per riprendere da vicino l’impianto e il paese sottostante. Intanto il tempo bizzarro era mutato al
peggio e così il rientro sino alla frazione di Bordo è avvenuto sotto la pioggia. Qui era stato
concordato un momento di sosta per il pranzo, ospiti “degli Amici di Bordo”. Tornato il bel tempo
sono seguite le interviste a Midali e Bonzani tra le caratteristiche viuzze della piccola frazione
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riportata in auge dalla attiva comunità buddista. Ritornati sulla piazza di Viganella la troupe ha
potuto effettuare ulteriori riprese e filmare alle 18 la messa prefestiva officiata dal parroco Don
Luigi Tramonti. Dopo la funzione religiosa un’intervista al sacerdote e dopo le 19 si sono chiuse
le riprese con l’intervento del sindaco Giuseppe Colombo. Il servizio, come ha spiegato il regista
Tilman, fa parte di una serie incentrata sui quattro elementi (terra, fuoco, aria, acqua) e lo
specchio con la sua luce rientra nel “fuoco”, per questo il servizio non è stato focalizzato
sull’aspetto puramente tecnico dell’impianto riflettente. In effetti non si è trattato di un
“semplice” documentario, come in questi ultimi sette anni sono stati girati a Viganella. La
diffusione di questo servizio è prevista il 18 luglio prossimo e sarà disponibile anche sul web nel
sito dell’emittente
ServusTV.
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