
SpecialWeek, oggi tocca aiQuattroBaltica
Campiglio, dopo Pushkarev al Lago Nero, i Suoni delle Dolomiti sbarcano al Salone Hofer

◗ CAMPIGLIO

Dopo il concerto che ieri in
una splendida giornata di so-
le ha richiamato il pubblico
al Lago nero di Carisolo per il
concerto con Andrei Pu-
shkarev, prosegue la Campi-
glio Special Week. Inaugura-
to il trekking, appuntamento
a pagamento all’ interno dei
Suoni delle Dolomiti, quest’
oggi la rassegna che lega mu-
sica e natura propone ben
due concerti. Se da un lato i
partecipanti al trekking che
da Madonna di Campiglio
stanno attraversando le Do-
lomiti di Brenta , potranno
godere dei momenti musica-
li scelti a discrezione degli ar-
tisti lungo il cammino, Ma-
rio Brunello e Peteris Soko-
lovksis. Dall’ altro anche per
il restante pubblico oggi non
si ferma la musica dei Suoni.
Quello denominato Campi-
glio Special Week è quindi
un trekking che si lega al no-
me di Mario Brunello che da
anni lega il suo nome e la mu-
sica del suo violoncello alle
quote trentine che sale assie-
me al pubblico de Suoni del-
le Dolomiti. Con lui in questa
esperienza di immersione to-
tale nella natura e nella musi-
ca il violoncellista Sokolovk-
sis, anche membro della Kre-
merata Baltica. Assieme i
due musicisti non solo af-
fronteranno le vette del Bren-
ta ma anche le sfide insite
nella musica di Offenbach,

Boccherini e quel “Lux Aeter-
na”, la mistica opera di Knei-
fel in cui appunto al canto
dei violoncelli si legano an-
che le voci e il canto dei vio-
loncellisti. Per chi rimane in
valle i Suoni delle Dolomiti
in collaborazione con Apt
Madonna di Campiglio Pin-
zolo e Val Rendena, propone
un appuntamento speciale
con i Quattro Baltica. Oggi

18 luglio ore 17,30 ad ingres-
so gratuito il pubblico potrà
godere di un concerto pensa-
to proprio per l'occasione.
Una ghiotta occasione visto
che il concerto è previsto nel-
la preziosa scenografia di Sa-
lone Hofer a Madonna di
Campiglio. Nell’ evocativo
ambiente quindi il quartetto
d’ archi della Kremerata con-
durrà il pubblico in un viag-

gio musicale attraverso i suo-
ni “musicali” della natura. In
programma quindi è previ-
sta esecuzione dei quartetti
di Franz Joseph Haydn
“Lerchen” (L’ allodola) e
“Der Vogel” (L’ uccello). Il
primo composto fra 1788 e
1790 e parte dei Sei Quartetti
dell’ Opera 64 mentre il se-
condo composto fra il 1778 e
1781 facente parte dei sei

quartetti dell'opera 33 anche
conosciuti come “Quartetti
Russi”.

Non solo Haydn comun-
que. Il quartetto d'archi com-
pleta il programma con bra-
ni sullo stesso tema propo-
nendo le composizioni dello
statunitense Philip Glass e
del lettone Peteris Vasks con
“Summer Tunes”. Come si
diceva l’ ingresso al concerto
è libero e l’ ingresso è consen-
tito fino ad esaurimento po-
sti. Domani, mercoledì 19 lu-
glio, invece ancora un dop-
pio appuntamento in cui
Kremerata Baltica sarà ospi-
te a Palazzo Lodron Bertelli
di Caderzone Terme per un
doppio concerto, ore 17 e in
replica alle 21, sempre ad in-
gresso libero fino esaurimen-
to dei posti ma su prenota-
zione obbligatoria presso
Apt. Titola “Good Vibequar-
tet” il programma che propo-
ne tradizione e innovazione,
contaminazione, ispirazione
che si muove tra generi e
tempi diversi. La musica inte-
sa come un enorme mare nel
quale le acque di migliaia di
fiumi convergono e si fondo-
no. Quello del Kremerata Bal-
tica Vibequartet è un’ esplosi-
va miscela fatta di allegria,
passione, energia, nostalgia,
rivisitazioni di note che fan-
no dialogare il genio di Mo-
zart con la struggente melo-
dia di Piazzolla. Giovedì 20
luglio ore 13 a Rifugio Bren-
tei in Dolomiti di Brenta do-

ve l’ incontro dei musicisti sa-
rà suggerito anche dal pro-
gramma scelto ossia la musi-
ca “Ba-rock” di Antonio Vi-
valdi e le note di Giovanni
Sollia, Michael Nyman e Ni-
no Rota. Venerdì 21 luglio in-
vece le note si fanno misti-
che alle ore 21 in Chiesa San
Vigilio di Spiazzo Rendena,
ingresso gratuito fino esauri-
mento posti, dove verrà ese-
guita l’ opera del composito-
re John Tavener “The Protec-
ting Veil”, che è un rito in
musica, una icona di colori
espressi da un violoncello e
una orchestra d’ archi. È un’
immersione nella tradizione
della chiesa orientale e dell’
iconografia che si ispira alla
vita di Maria e alla festa della
Protezione della Madre di
Dio. Nella suggestiva Chiesa
di San Vigilio la musica di Ta-
vener, legata ai modi bizanti-
ni, intensa e ipnotizzante e le
atmosfere siderali di
“Orient-Occident” di Arvo
Paert. Son I Divertimenti di
un sedicenne Mozart e brani
che trasportano nelle atmo-
sfere del tardo romanticismo
e nel folklore russo con
“Serenata”, “Notturno” e l’
andante cantabile per violon-
cello di Cajkovskij, il pro-
gramma proposto sabato 22
luglio ore 13 a Malga Brenta
Bassa in Val Rendena per poi
concludere il Campiglio Spe-
cial Week domenica 23 lu-
glio con una seconda alba
dei Suoni. Brunello e Kreme-
rata Baltica alle 6 a Pra Ca-
stron di Flavona racconte-
ranno il legame ancestrale
tra uomo, fede e musica at-
traverso celebri opere di Mo-
zart Tchaikowsky, Bach.

(k.c.)

GHT, si prepara

il Marco Bovi Trio

di Katja Casagranda
◗ PERGINE

Si intitola “Un castello di suo-
ni” l’ evento che quest’ oggi ac-
compagnerà il pubblico in un
percorso originale sonoro cura-
to da Compagnia di arte drum-
matica all’interno delle mostre
del Castello di Pergine. Prose-
gue quindi in linea con la filoso-
fia del “Festival Scirocco”, di
cui fa parte l’ appuntamento,
ossia la contaminazione delle
arti, l’ evento organizzato dal
Circolo Cinema Effetto Notte
che cura il Festival stesso.
Quest’ oggi, 18 luglio, alle ore
21,15 Castello di Pergine a Per-
gine Valsugana si anima delle
percussioni, ortodosse e non,
della Compagnia d’arte drum-
matica di Bologna, in quello
che sarà una sorta di concerto
itinerante attraverso le opere di
Roger Rigorth. Opere posiziona-

te all’ interno ma anche tutt’in-
torno al Castello che sovrasta la
cittadina di Pergine. La Compa-
gnia d’Arte Drummatica opera
nel panorama della musica spe-
rimentale. Il progetto, ideato da
Mario Martignoni per esplorare
il mondo della percussione or-
todossa e non, si è arricchito in
seguito alla partecipazione atti-
va di altri musicisti che ha por-
tato all'ensemble nuovi timbri
e indirizzato la compagnia nel-
la dimensione della musica in-
cidentale, una musica che na-
sce e vive in relazione ad altro.
L'interesse verso questo settore
ha portato il gruppo a relazio-
narsi ad altre forme d'arte rea-
lizzando collaborazioni con
gruppi di danza, artisti figurati-
vi, scrittori, e operando in ambi-
ti come il cinema e il teatro.
L'organico vede insieme musi-
cisti provenienti da esperienze
diverse, e combina l’uso delle

percussioni con altri strumenti
tradizionali e vari strumenti in-
ventati. Le peculiarità del lavo-
ro svolto vanno dalla riscoperta
di una musicalità primitiva alla
ricerca di effetti e sonorità parti-
colari ottenute dall'uso non
sempre ortodosso degli stru-
menti, il tutto con un orecchio
sempre teso verso tradizioni
musicali "altre"‚ e una tecnica
compositiva che lascia largo
spazio all'improvvisazione. La
mostra di Roger Rigorth, Sense
of belonging, conta circa venti
opere poetiche esposte lungo il
percorso tra le due cinte mura-
rie e prima del parcheggio alla
base del colle. Altre opere sono
collocate nella sala d'entrata e
nella “Prigione della goccia”. Al-
cune piccole sculture si trovano
infine nelle Sala del Trono. Per
ogni spazio l’artista ha scelto
forme diverse, graticci messi a
terra, nidi sospesi a un'altezza

vertiginosa, bozzoli che sem-
brano volersi schiudere da un
momento all’altro, poesie mu-
te, oggetti da fiaba che si rac-
contano a ogni visitatore in mo-
do diverso, a seconda della pro-
pria storia di vita, del proprio
“senso di appartenenza”, come
recita il titolo della mostra. Si ri-
corda che quello in corso è l’ul-
timo anno di gestione del Ca-
stello di Pergine da parte di Ve-
rena Neff e Theo Schneider,
che 25 anni fa hanno comincia-
to il loro lavoro presso il manie-
ro, portandolo a diventare un

punto di riferimento nel pano-
rama turistico trentino. A loro il
Circolo del cinema Effetto not-
te ha quindi voluto dedicare il
terzo appuntamento di Sciroc-
co, Festival di cinema, musica e
contaminazione delle arti, con
questo speciale concerto itine-
rante tra le istallazioni dell’arti-
sta Roger Rigorth, con le musi-
che originali della Compagnia
d’arte drummatica di Bologna,
le loro percussioni ortodosse e
non, strumenti tradizionali, et-
nici e inventati, tra cui violino,
toy piano, clarino, sax, sega mu-

sicale, chitarra, saz, armonium,
batteria. Il prossimo appunta-
mento con Scirocco 2017 sarà
martedì prossimo, 25 luglio,
sempre a Pergine Valsugana
ma a Palazzo Hippoliti e in caso
maltempo al Teatro Comunale
con “Collage”. Samuele De
Marchi musica i propri corto-
metraggi d’animazione per la
prima volta con un’unica colon-
na sonora. L’autore surrealista,
diventato famoso per la strip
“The Unemployed”, incontrerà
il pubblico al termine della pro-
iezione.

L’ Associazione Ars Modi dal 2017
collabora con il Grand Hotel
Terme di Comano Terme per
realizzare una serie di concerti

estivi che si
terranno tra
luglio ed
agosto alle
ore 21 nella
sala
conferenze
dell’ Hotel. Il
secondo
concerto
avrà luogo

lunedì 24 luglio 2017 e sarà
dedicato al jazz. Sul palco si potrà
ascoltare il Marco Bovi Trio,
composto da Marco Bovi alla
chitarra, Luca Pisani al
contrabbasso ed Enrico
Tommasini alla batteria.

RONCEGNO

L’ALBUM MALEDETTO TRA MIRò E LEOPARDI IL “VULCANO” MICHIELIN

Il disco che John Lennon firmò

al suo assassino, Mark David Chap-

man, poche ore prima di essere

ucciso è stato messo in vendita al

prezzo di 1,5 milioni di dollari (1,3

milioni di euro).

Mirò e Leopardi, il surrealismo e

la poesia: è stata inaugurata la colo-

rata mostra di Miró a Recanati, nella

serie di litografie «Le lezard aux plu-

mes d'or» («La lucertola dalle piume

d'oro») del grande artista catalano.

Vulcano è il nuovo singolo e vi-

deo di Francesca Michielin che sa-

rà in rotazione video e radiofonica

e disponibile su tutte le piattafor-

me digitali da venerdì 21 luglio. Il

brano anticipa il prossimo album.

Festival “Scirocco”
con laCompagnia
di artedrummatica
Questa sera al Castello di Pergine percussioni protagoniste

Concerto itinerante “dentro” le opere di Roger Rigorth

Tutti il fascino notturno di appuntamenti di questo tipo

Il concerto di Andrei Pushkarev ha aperto alla grande la Campiglio Special Week
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