
Sul palco il Quintetto Nigra e il duo italofrancese Colombo-Cortes

Concerto d’organo

di Yuzuru Hiranaka

Con un doppio concerto prosegue
la programmazione di Itinerari
Folk, rassegna dedicata alla World
Music organizzata dal centro
Culturale Santa Chiara ed ospitata
nella rassegna del Cortile d'Estate
del Comune di Trento. Sul palco del
cortile Crispi Bonporti a Trento si
alternano due gruppi, uno tutto
italiano ed uno invece formato da
un duo italo francese. Ore 21.30 da
avvio alla serata il Quintetto
Nigra, gruppo vocale che si divide
fra artisti provenienti da
formazione ed esperienza nell’
area della musica tradizionale
piemontese, sia di musicisti che
provengono dall'ambito della
musica colta. Il nome del gruppo è
un riconoscimento al canavesano

Costantino Nigra vissuto fra il 1818
e il 1907, diplomatico e statista
risorgimentale, ma anche
letterato e studioso che per primo
si dedicò con passione alla
raccolta e del patrimonio dei canti
popolari del Piemonte. La fonte
del loro repertorio è il vasto
patrimonio della musica popolare
ma le melodie tradizionali,
riproposte dalle sole voci senza
accompagnamento strumentale.
La seconda parte della serata
vedrà invece alla ribalta il duo
formato dall'italiana Rachele
Colombo e la francese Miranda
Cortes. “NDAR”, il loro primo
album, è stato definito un disco
dai particolari colori linguistici:
inserti recitativi in greco antico

nel brano Mediterraneus, il latino
nel Requiem d'Aqua, la lingua
rustica Pavana in Ruzzante
tornato dalla guerra, la lingua
madre francese per Miranda
Cortes, l’ italiano e in particolar
modo il dialetto veneto per
Rachele Colombo, interprete
profondamente legata alle proprie
radici culturali.
Miranda Cortes, alla fisarmonica,
è interprete dal forte carisma e
talento. Rachele Colombo, è una
polistrumentista versatile, con
una vocalità eccezionale e un
interessante percorso che si
dipana tra musica veneta e un’
originale idea di cantautorato
sempre in movimento dal punto di
vista creativo. (k.c.)

DOPPIO APPUNTAMENTO A ITINERARI FOLK

Il performer e rapper afroamericano Mykki Blanco

un tuffo nei canti popolari del piemonte

CAVALESE

◗ MONTAGNE TRE VILLE

Giunge alla sua VII edizione
“Montagne Racconta, Festival
del Racconto” nella formula di
una tre giorni di teatro, musica e
incontri per un viaggio attraver-
so le parole che vengono da fuo-
ri e storie che Montagne stessa
racconta. Un fitto calendario
che da quest’ oggi, 21 luglio, a
domenica anima la Frazione
Montagne Tre Ville. Il rapporto
uomo-narrazione ha caratteriz-
zato il bisogno di evasione, la
possibilità di trasmissione dei
saperi, ha raggruppato persone
per la circolazione delle idee, ha
dato l'occasione di conoscere
imprese e mondi sconosciuti.
Inaugurazione quindi oggi alle
19,30 con l’ apertura delle oste-
rie nel centro di Larzara e in Pia-
za piciola spettacolo di Sara
Maino “Fa bèl Racconti da una
comunità che cambia”, proie-
zione delle testimonianze rac-
colte fra giovani ed anziani con
cui immaginare tracce di vita.
Alle 21.30 invece al Prato delle
meraviglie l’ appuntamento è
con lo spettacolo di narrazione
di e con Daria Paoletta, a cura
della Compagnia Burambò, la
riscrittura dall’ “Amore e Psi-
che” di Apuleio. Chiude la sera-
ta di Festival il concerto con il
cantautorato illogico d’ avan-
guardia del Duo Bucolico. Ore
23 in Piaza Piciola Antonio
Ramberti e Daniele Maggioli
presentano “Cosmicomio” il
nuovo e sesto disco dell’ irrive-
rente duo. Il Festival prosegue

domani alle ore 10 con le storie
itineranti di Racconti dal Labo-
ratorio di narrazione a cura di
Francesco Niccoli e Roberto Al-
dorasi che replicheranno anche
alle ore 19 con al mattino il tema
del bosco e nel pomeriggio inve-
ce l’ orto. Per partecipare il ritro-
vo è al Punto Info di Montagne.
Durante tutta la giornata spazio
alla creatività e l’ avvicinamento
alla natura per i più piccoli a cui
sono dedicati laboratori e mo-
menti di gioco e didattici. Spa-
zio ai libri con l’ incontro con l’
autore alle ore 17,30 dove Giu-
seppe Cederna introduce “Alpi
ribelli. Storie di montagna, re-
sistenza e utopia” di Enrico Ca-
manni. In serata spettacolo di e
con Mario Perrotta “Un bès An-
tonio Ligabue”. Ore 21,30 Prato
delle Meraviglie ospita questo
originale spaccato su vita, ani-
mo e coscienza dell’ artista Liga-
bue. Chiude la giornata il con-
certo spettacolo di Bobo Ron-
delli “Ciampi ve lo faccio vede-
re io”. Ore 23 in Piazza granda il
cantautore dedica un intero
spettacolo all’ illustre concitta-
dino Piero Ciampi, artefice di
capolavori negli anni ’70 che
hanno reinventato la nostra mu-
sica d’ autore. Infine domenica
un unico appuntamento, ossia
quello con la passeggiata spetta-
colo con Giuseppe Cederna.
Ore 10,30 ritrovo presso Villa
Santi per la passeggiata in cui
verrà rievocata l’ Odissea di Ulis-
se attraverso letture e racconti.
Su prenotazione a info@monta-
gneracconta.it  (k.c.)

TRE GIORNI DI MUSICA E TEATRO

Torna “MontagneRacconta”,
Cederna racconta leAlpi ribelli

L’attore Giuseppe Cederna

di Katja Casagranda
◗ DRO

Inaugura oggi, 21 luglio, la
XXXVII edizione di Drodesera,
Festival delle arti contempora-
nee, che sempre più vede Cen-
trale Fies sede attrattiva per un
pubblico nazionale ma anche
internazionale. Ampio respiro
quindi e voglia di rompere gli
schemi abbattendo i confini.
Questa la filosofia di Superconti-
nent, titolo sotto cui si disegna
un ricco programma che già da
oggi propone interessanti spun-
ti per raggiungere Dro. Racco-
mandazione al pubblico, quella
di lasciare la macchina nel cen-
tro cittadino di Dro ed usufruire
della ininterrotta spola fra Dro e
Centrale Fies del Bus Navetta.
Attenzione al territorio, quindi
con una politica green, ma an-
che legame con il territorio.
Quest’ anno infatti Centrale
Fies vuole rafforzare la comuni-
cazione con il contesto geografi-
co in cui è collocata con una se-
rie di proposte, dalle passeggia-
te con gli artisti in residenza, a
veri percorsi attivabili via social.
Sono proprio i testimonial del
brand Supercontinent a
“guidare” l’ utente in una propo-
sta di “passeggiata” alla scoper-
ta del territorio nel momento in
cui si attiva la chat con Centrale
Fies via Facebook. Ad inaugura-
re il Festival dalle 19 a mezza-
notte un appuntamento non
stop con la musica del rapper e
performer artist afroamericano
Mykki Blanco. La musica del
noto rapper accompagna la se-
zione di Drodesera Live Works
performance act award Vol 5.
Debutta quindi a Fies in forma
di ripetizione durante tutta la
serata dall’ apertura del Festival
ore 19 in poi “Emissions, fools&
care” di Claudia Pagès Rabal.
Artista che vive e lavora fra Bar-
cellona ed Amsterdam dove al-

lestisce performance e mostre,
così come a Stoccolma, Madrid,
Düsseldorf e che ha conquista-
to il premio Mondriaan fonds
Werkbijdrage Jong Talent per il
2016-2017 in Olanda, presenta
al Festival una successione core-
ografica e vocale modulata da
barriere fisiche e linguistiche. Il
progetto nasce a conclusione di
una ricerca sulla lingua madre e
sulla lingua acquisita nonché
sulle conseguenze dell'aliena-
zione generata dalle discrepan-
ze tra le due. Ha invece il sapore
del racconto per immagini l’
opera dell’ artista e film maker
Kent Chan, originario di Singa-
pore, che presenta a Fies un un
mockumentary che intreccia la
sua residenza a Centrale Fies
con quella degli altri artisti sele-
zionati di Live Works. La narrati-
va si risolve attorno all’ intera-
zione di Chan con gli altri artisti
residenti, curatori, il contesto e
il luogo della residenza. Sotto
forma di lecture-performance

incorpora generi conosciuti, to-
poi letterari, lingue straniere, ri-
ferimenti culturali e pop. Così,
la storia ripercorre i processi, at-
tiva lo spazio e archivia la resi-
denza collettiva di Live Works
trasformando lo spazio in sce-
nario, l’ esibizione in trama e il
curatore in storyteller. Ancora
immagini anche quelle di Madi-
son Bycroft che vive e lavora fra
Rotterdam e Adelaide in Austra-
lia. La sua produzione prevede
una lecture-performance che
raggruppa episodi video e live
creando una narrazione sor-
prendente in cui una seppia di-
venta filosofo, maestro, teorico
di una nuova dottrina su sogget-
tività e amore. Installazione,
quella di Gaetano Cunsolo, che
ruota attorno ai rumori di una
costruzione che si sviluppa nel
buio e che lascia intuire il duro
lavoro che vi è dietro. Uno spa-
zio di sopravvivenza, dove un ti-
po alternativo di costruzione
viene rivelato.

Drodesera: pronti, via
Si inizia con il rapper Blanco
La 37esima edizione della rassegna ruota attorno al tema del “Supercontinent”

Gli altri protagonisti oggi sono Kent Chan, Madison Bycroft e Gaetano Cunsulo

Uscirà il 10 novembre «A Brand

New Me», nuovo album di Aretha

Franklyn con la Royal Philharmo-

nic Orchestra. Il disco è stato regi-

strato negli Abbey Road Studios di

Londra.

ARETHA CON LA ROYAL

Il suono della sua chitarra è in-

confondibile e, da più di qua-

rant’anni, accompagna appassio-

nati, professionisti e apprendisti

di questo strumento. Carlos Santa-

na ha compiuto ieri 70 anni.

I 70 ANNI DI SANTANA

“Despacito” da record. A soli sei

mesi dalla sua uscita, il brano di

Luis Fonsi è il più ascoltato in strea-

ming della storia. Il singolo è stato

riprodotto sulle varie piattaforme

più di 4,6 milioni di volte.

“DESPACITO” DA RECORD

Prosegue domenica 23 luglio la
21esima Rassegna Organistica di
Fiemme promossa dal Centro
Culturale “ Pro Musica – Fiemme
in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura del
Comune di Cavalese con il
concerto dell’organista
giapponese Yuzuru Hiranaka.
Dopo aver studiato organo,
clavicembalo e musica sacra a
Tokyo, Amsterdam, e
Copenaghen, Yuzuru Hiranaka nel
1990 vince il terzo concorso
organistico internazionale di
Odense (Danimarca) e l'anno
seguente il quinto concorso
internazionale di Tolosa
(Francia).
Dal 1994 lavora come organista in
Danimarca e nel 2007 è stato
nominato organista e direttore
nella Sanct Johannes Church, una
delle parrocchie più grandi di
Copenaghen. Insegna organo alla
Royal Danish Academy of Music di
Copenaghen e alla State Academy
of Church Musica a Roskilde. Il
concerto presso la Pieve di S.
Maria Assunta di Cavalese alle ore
21 prevede l’esecuzione di opere di
Bach, Mozart, Beethoven e Liszt.
Un appuntamento da non perdere
per tutti i cultori di una musica
raffinata e di grande respiro.
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