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AncheNichetti tra gli ospiti dei lavori
Video spot dell’evento costruito col team di progettisti

«Serveunanuovaurbanistica
che superi l’omologazione»
De Rossi: «Una volta ci si preoccupava solo di creare parcheggi per le auto»

◗ MADONNADICAMPIGLIO

Vediamo più da vicino cosa è
accaduto in questi giorni a Ma-
donna di Campiglio. Il tempo
delle opere pubbliche avulse
dal contesto urbanistico sta
lentamente cedendo il passo
ad una pianificazione organi-
ca delle stazioni turistiche di
montagna. Sulla scorta di que-
sta “novuelle vague” sulla qua-
le si sta concentrando una for-
te attenzione da parte degli
strakeolder territoriali un po’
su tutto l’arco alpino, grazie a
studiosi come Antonio De
Rossi ed urbanisti come Ar-

mando Ruinelli, si è tenuto
dunque in Val Rendena un pri-
mo laboratorio di architettura
con un focus sulle caratteristi-
che architettoniche di Madon-
na di Campiglio, il “Campiglio
Dolomiti Architecture
Workshop”.

Sabato scorso, alla Sala della
Cultura la presentazione degli
elaborati da parte dei 6 archi-
tetti, Camilla De Cia, Emma-
nuele Arditi, Elena Giacomo-
ni, Matteo Grandi, Giovanni
Bonapace e Alex Pellitzer,
provenienti da diversi Atenei
Italiani che hanno accolto la
sfida di una riorganizzazione
urbanistica di tre piazze della
stazione sciistica. Tutors di
questo primo work shop desti-
nato a lanciare un nuovo ap-
proccio ai temi legati all’archi-
tettura di montagna, gli archi-
tetti Elisa Feltracco, nativa di

Madonna di Campiglio e pro-
motrice dell’evento, Marco
Ricca, Marco Piccolroaz presi-
dente del Circolo Trentino per
l’Architettura Contempora-
nea, Luca Valentini e Roberto
Paoli, oltre all’assessore pro-
vinciale Carlo Daldoss. Una
settimana che grazie alla pre-
senza di personalità di valenza
internazionale, quali De Rossi
e Ruinelli, ha avuto un notevo-
le impatto sia sulla comunità,
che sugli amministratori locali
di Pinzolo e Tre Ville, i quali
hanno seguito con curiosità
l’iter degli elaborati che via via,
andavano componendosi
nell’aula magna del polo scola-
stico di Campiglio. Ospite
d’onore il regista e architetto
Maurizio Nichetti, che insie-
me al team di urbanisti ha co-
struito uno video - spot
dell’evento. (ebb)

di Elena Baiguera Beltrami

e forme dell’architet-
tura rischiano sem-
pre di essere ambi-

gue e creare squilibri». Ipse
dixit Antonio De Rossi ordina-
rio di progettazione architetto-
nica e urbana e direttore
dell’Istituto di Architettura
Montana presso il Politecnico
di Torino, ed “ipse fuit”, dicia-
mo noi. Sarebbe a dire che l’ar-
chitettura di montagna con-
temporanea scompaginando
gli schemi del “rustico interna-
zionale” asseverato ormai co-
me modalità semplice di camu-
flage architettonica che per de-
cenni ha messo tutti d’ accor-
do, non gode spesso di una ac-
coglienza calorosa. Al contem-
po però sa guardare oltre, con-
centrandosi su quel “ensemble
architettonico” che spesso le
popolazioni locali non percepi-
scono, o comunque percepi-
scono in modo frammentario.
Sull’ onda di queste provoca-
zioni e di questi stimoli, è nato
a Madonna di Campiglio un
primo evento con uno sguardo
di insieme alla configurazione
urbanistica di una stazione scii-
stica di livello internazionale. A
tenere a battesimo il
“Campiglio Dolomiti Architec-
ture Workshop”, appunto An-
tonio De Rossi, oltre ad altri ur-
banisti di fama internazionale
come Armando Ruinelli, e tut-
ta l’ intellighenzia architettoni-
ca trentina che va da Marco
Piccolroaz, presidente del Cir-
colo Trentino per l’Architettura
Contemporanea, a STEP (Scuo-
la per il governo del Territorio e
del Paesaggio). Una settimana
durante la quale 6 giovani ar-
chitetti provenienti da tutta Ita-
lia hanno provato a ridisegnare
pezzi di un contesto urbanisti-
co, scoprendo alcuni elementi
di discontinuità rispetto al pas-
sato e seguendo un master
plan preliminare frutto di un
breve escursus storico e socio
economico. Abbiamo intervi-
stato uno degli studiosi più at-
tesi, Antonio De Rossi.

È la prima volta che una sta-
zione turistica prova a farsi
guardare dal di fuori, metten-
dosi per un certo verso a nu-
do?

«È stato un primo approccio
di una ricerca sul campo in te-
ma di architettura di montagna
molto interessante e molto sti-
molante. Gli architetti hanno
svolto un lavoro di gruppo che
non va interpretato come un
progetto urbanistico pre confe-
zionato ma come uno sguardo
più alto e più complesso, decli-
nabile adottando materiali e
stili architettonici che prenda-
no ispirazione (rivisitandola)
dalla storia locale».

Come sta evolvendo in gene-
rale dal suo punto di osserva-
zione l’architettura di monta-
gna?

«Le stazioni sciistiche come
Campiglio non hanno mai avu-
to progetti strutturati di trasfor-
mazione dello spazio. Il perio-
do modernista di Lecorbusiana
memoria (dagli anni ’60 fino al-
la fine degli anni ’90) crea og-
getti che nascono sulle piste,
mentre gli spazi comuni non in-
teressano a nessuno. Si arriva
con la macchina, la si posteggia
velocemente dove è possibile
farlo e si sale velocemente in
quota. E la pianificazione terri-
toriale insegue parossistica-
mente questa tendenza».

Un fenomeno sancito dal
boom economico che ha fatto

esplodere lo sci come sport di
massa?

«In un primo momento sì. Se
pensiamo alle stazioni inverna-
li della Belle Epoque, ad esem-
pio a Merano con le promena-
de, gli spazi aperti e verdi come
elementi del paesaggio connes-
si fra loro, vediamo uno gap
molto forte. All’ inizio degli an-
ni ’90 però questo modello en-
tra in crisi, prima le auto erano
al centro delle cose, ora voglia-
mo nasconderle. Così nasce in
tutte le Alpi il rustico interna-

zionale, accettato da tutti, una
modalità semplice per creare
atmosfera, che si espande dall’
hotellerie alle villette, uno stru-
mento tattico per dare espan-
sione “figurativamente sosteni-
bile”, ma che ha impresso una
innegabile omologazione dei
luoghi».

Su quali criteri dovrebbe in-
centrarsi l’ architettura di
montagna contemporanea?
Ed esiste un criterio valido per
tutto l’ arco alpino?

«Possiamo dire in generale

che le stazioni sciistiche non
hanno risolto il problema delle
connessioni e della apertura
degli spazi comuni. Lo svilup-
po urbanistico si è incrementa-
to per frammenti architettoni-
ci, senza badare al suolo delle
stazioni. Ovunque ci sono ten-
tativi di riqualificazione con la
creazione di strutture di moda:
come i centri benessere, men-
tre nessuno pensa ad una ri-
qualificazione degli spazi
aprendoli verso le aree verdi,
valorizzando i percorsi fluviali,

le”promenade” di collegamen-
to tra le aree a nord e a sud dei
villaggi, inserendo le stazioni di
partenza degli impianti che
partono dall’abitato come ele-
menti di un tutto paesaggistico
organico».

I gusti le tendenze dei fre-
quentatori della montagna
stanno cambiando secondo
lei?

«Esistono must di nicchia e
di tendenza come Valle Maira
nel cuneese, meta di un turi-
smo culturalmente esigente,

sono territori turistici non spe-
cializzati. Ci si cala in un am-
biente autentico, dove la mon-
tagna non ha subito infrastrut-
trazioni, la vita dei villaggi è
scandita di ritmi della natura,
dell’operato dell’uomo ed il pa-
esaggio è rimasto integro. È un
tipo di turismo che si muove in
base a canoni e dettami precisi,
in cerca di sostenibilità, integri-
tà dell’ambiente, consuetudini
e tradizioni antiche che si per-
petuano da secoli, con o senza
turismo».

»

I sei architetti provenienti dai diversi atenei italiani
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di Katja Casagranda
◗ ROVERETO

Un ricco cartellone quello del
Festival Oriente Occidente di
Rovereto che oggi, 6 settem-
bre, apre un nuovo ventaglio
di proposte. Appuntamenti
che abbracciano la danza con
uno degli spettacoli più atte-
si, “VeRo” della compagnia di
danza brasiliana Deborah
Colker che ha scelto proprio
Rovereto per la Prima Euro-
pea, il debutto di Irene Russo-
lillo artista associato al festi-
val con “The Speech, Wave”,
ma che non dimenticano l’
approfondimento con la ras-
segna “Linguaggi” che ospita
Max Calderan. Ore 18 in Sala
Conferenze del Mart, ingres-
so gratuito su prenotazione,
Calderan si racconta nelle im-
prese sportive che gli sono
valsi 11 record mondiali e il
soprannome di “Figlio del De-
serto” per le sue imprese di
corsa in solitaria nel deserto.
Profondo conoscitore della
Penisola Araba, il mental coa-
ch e sport trainer, sfida se
stesso e la natura correndo
appunto in solitaria i deserti
più impraticabili raggiungen-
do a volte traguardi giudicati
inspiegabili persino dalla
scienza.

Proprio per questa sua pe-
culiarità l’ emittente araba Al
Jazeera gli ha dedicato un do-
cumentario poi trasmesso in
tutto il mondo in cui si testi-
moniano le sue imprese con
cui supera i presunti limiti
della fisiologia umana, attra-
verso territorio in cui persino
beduini e pastori devono ade-
guarsi a ritmi e imposizioni
dettate dall’ eccessivo calore.

Non solo Calderan è un co-
noscitore della geografia del
deserto arabo ma anche della
cultura del Medio Oriente
con gli aspetti geopolitici, sto-
rici, culturali e religiosi. Attra-
verso le sue imprese l’ atleta
getta quindi importanti ponti
fra mondi apparentemente
diversi. Max Calderan nasce

in Italia a Portogruaro nel
1967, cicopre anche ruoli ma-
nageriali presso importanti
aziende farmaceutiche, ap-
profondendo le sue ricerche
in due settori che lo hanno
sempre affascinato: la priva-
zione del sonno e i meccani-
smi di difesa che regolano l’
emozione della paura. Nel
2006 è stato il primo al mon-
do ad attraversare di corsa il
deserto del Qatar. Nel 2009 in
segno di pace corre da Ramal-
lah a Gerusalemme fino a Ga-
za: l’ impresa, fermata da un
posto di blocco israeliano,
viene documentata in un li-
bro sacro custodito nel mona-
stero di Santa Caterina ai pie-
di del Sinai.

Nel 2015 viene nominato
dalle Nazioni Unite amba-
sciatore nell’ ambito del Con-
servation of asiatic cheetah
project. Spazio quindi alla

danza che in prima europea
“VeRo” della coreografa di
punta della scena brasiliana
Deborah Colker che con la
sua compagnia danza alle
20,30 a Teatro Zandonai. La
coreografa che arriva da una
militanza nel Cirque du Soleil
ma che ha pure frequentato il
mondo delle cuole di samba
durante il coordinamento del
carnevale di Rio, ha anche cu-
rato la Cerimonia di Apertura
dei Giochi Olimpici di Rio de
Janeiro nel 2016. Un passato
da pallavolista professionista
dopo l’ esperienza nella Dire-
zione dei Movimenti per l’
inaugurazione dei Giochi ha
ideato “VeRo”.

Lo spettacolo si presenta
come fusione di due suoi la-
vori precedenti e di successo
“Velox” che l’ ha fatta cono-
scere nel 1995 e “Rota” del
1997. Da un lato sport e velo-

cità, dall’ altro cinetismo, in
“VeRo” il corpo diventa po-
tente comunicazione. Impat-
to visivo e un compendio di
stili che partono dal classico
al contemporaneo fino alle
evoluzioni e l’ ardito rapporto
con una parete di sette metri
sono gli elementi per primo
quadro. Sono invece evolu-
zioni aeree quelle in cui i
quattordici danzatori fluttua-
no in un esercizio di controllo
ed equilibrio oltre che resi-
stenza fisica. Spettacolo stra-
bordante di inventiva ed effet-
ti scenici, “VeRo” è un inno al-
la prestanza fisica, allo sport e
alla libertà di movimento. Si
presenta invece in forma di
Primo Studio lo spettacolo,
ad ingresso gratuito, di Irene
Russolillo “The Speech Wa-
ve”.

Ore 18 in Auditorium Me-
lotti prende vita il lavoro che
ha visto una gestazione pro-
prio in forma di residenza cre-
ativa presso il Festival Orien-
te Occidente. A partire da un
pensiero sulla vicinanza e
convivenza, talvolta forzata
eppure necessaria, il nuovo
progetto delinea uno spa-
zio-tempo della scena in cui
gli spettatori, immersi nella
performance invece che posti
davanti ad essa, saranno sti-
molati da nuovi sguardi, nuo-
vi tocchi, nuovi impulsi vitali.
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Il 3 e 4 ottobre i Marillion saranno

nuovamente in Italia, in concerto a

Roma e a Milano (teatro degli Arcim-

boldi). Dopo il concerto sold out di

Verona dello scorso anno, lo storico

gruppo ha deciso di replicare.

i marillion in italia

Dopo tre anni torna Sam Smith. Il

cantante britannico, assente dal

mercato discografico dal 2014 arri-

va con un album intitolato «Too

good at goodbyes» che sarà disponi-

bile già dal prossimo 8 settembre.

TORNA SAM SMITH

Il nuovo album di Robert Plant,

“Carry Fire”, sarà pubblicato dalla

Warner Bros. Records Venerdì 13

Ottobre 2017. Carry Fire è già di-

sponibile in pre-ordine in tutti gli

store digitali e su robertplant.com

album di robert plant
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Tutti nel regnodel biancoenero
Trento, alla Bookique una due giorni dedicata alle vecchie pellicole

OrienteOccidente, “VeRo”
questa sera la primaeuropea
Rovereto, allo “Zandonai” il lavoro della coreografa brasiliana Deborah Colker

In programma anche “The Speech”, di Irene Russolillo e l’incontro con Calderan

◗ TRENTO

E’ un fine settimana che si an-
nuncia denso di eventi e mani-
festazioni, quello che avrà luo-
go a Trento, nelle giornate di
venerdì 8 e sabato 9 settem-
bre presso lo spazio
“Bookique” di Trento (Via Tor-
re d’Augusto 29), interamente
dedicato alla fotografia analo-
gica in bianco e nero e alle sue
possibili declinazioni. Anche
in piena epoca digitale, infatti,
le possibilità offerte dalle ripre-
se su supporto argentico (le ca-
re e “vecchie” pellicole, ma
non solo) sembrano attrarre
un vasto pubblico di estimato-
ri che trova affascinante unire
alle competenze tecniche del-
la ripresa analogica, quelle ne-
cessarie per la gestione e il trat-
tamento dell’immagine su pel-
licola o altri materiali emulsio-

nabili, giocando un “ruolo atti-
vo”, anche in termini artigiana-
li ed operativi, per la costruzio-
ne del risultato finale che, qua-
si sempre, è quello di ottenere
una stampa fotografica.

Un fine-settimana, quindi,
monograficamente struttura-
to sulla fotografia in bianco e
nero, che vuole avvicinare gli
amanti, gli appassionati e i cu-
riosi, alla tangibilità che, anco-
ra oggi, i supporti analogici
portano con sé.

Il calendario prevede una se-
rie di eventi molto interessan-
ti. Ecco di seguito il dettaglio
degli appuntamenti: venerdi 8

alle ore 18, dopo l’apertura
dell’evento “Collodio umido
now!. Il Ritratto come a metà
‘800 - Esposizione e Set foto-
grafico”; alle 18.30 Inaugura-
zione della rassegna “fix revi-
vals”, integralmente dedicata
alla fotografia bianco e nero
analogica. A questa rassegna,
espongono i loro lavori:  Alvise
Grancelli, Andrea Massarelli,
David Tejeda, Massimo Gio-
vannini, Michele Viganò, Se-
lin e Sergio Condini; dalle ore
20 incontro-semiinario: “L’ar-
gento ai tempi dei pixel” a cu-
ra di Luca Chistè, fotografo
trentino e stampatore fineart,
fondatore di Phf Photoforma.

Sabato 9 settembre invece
dalle 10 alle18 “Workshop di
sviluppo B&N”, a cura di Ge-
rardo Bonomo, presso il nego-
zio Foto alla Rotonda. Un
evento dedicato alla storia, ai

processi, alle diverse tipologie
di pellicola in bianco e nero, al-
le tecniche di sviluppo e alla lo-
ro digitalizzazione; dalle ore
17, dopo l’apertura della rasse-
gna fotografica: “Fix Revivals”,
proseguirà l’attività “Collodio
umido now!”; dalle 17 alle 21.
30 sarà disponibile lo stand di
Lomography Italia; alle 21.30
“Analogica Selection”, selezio-
ne annuale di film realizzati
esclusivamente in pellicola
che viene presentata ad Analo-
gica Festival, e in seguito pro-
mossa attraverso un tour inter-
nazionale di proiezioni.
 Analogica, è una piattaforma
internazionale e un festival na-
to nel 2011 per promuovere e
sostenere filmakers, fotografi
e artisti che producono con
pellicola e con tecnologia ana-
logica; indine dalle 22.30 musi-
ca con dj Vandosiris.

Qui sopra due dei progetti elaborati durante il workshop di Madonna di

Campiglio, qui sotto invece Antonio De Rossi

“VeRo” della coreografa brasiliana Deborah Colker, in alto Max Calderan

Una magnifica foto in bianco e nero del Piz Boè
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