
di Katja Casagranda
◗ TRENTO

Si stadelineando laprogramma-
zione sui comuni del Coordina-
mento Teatrale Trentino, realtà
che circuita non solo il teatro
professionale in periferia, intesa
come valli, ma anche il cinema.
Non solo: il Coordinamento
svolgeulteriori servizi sul territo-
rio allargando le competenze di
una professionalità sempre più
riconosciuta. Il Coordinamento
ha anche un occhio di riguardo
per i progetti legati alla scuola,
per esempio con le stagioni di te-
atro ragazzi ma soprattutto con
il teatro in lingua straniera, e al
sociale, con campagne di sensi-
bilizzazione come quella contro
la violenza sulle donne. Di tutto
questo parla Loreta Failoni, pre-
sidentedel CoordinamentoTea-
trale Trentino, che anticipa an-
che qualche novità importante
circa l'ente, privato come sottoli-
nea lei stessa, «che sempre più,
proprio per quell'agilità che un
ente pubblico invece trova in-

gessato dall'eccessiva burocra-
zia, fa servizio pubblico sul terri-
torio».

Qual è il quadro concui inau-
gura la sua nuova stagione di
impegnoilCoordinamento?

«In realtà si stanno inauguran-
do le nuove stagioni teatrali dei
Comuni, ma il Coordinamento
ha un'attività continuativa sul
territorio in forme di collabora-
zione. Negli anni ha saputo in-
tensificare il rapporto con i co-
muni periferici, in un'ottica in-
vece Trentocentrica dell'ammi-
nistrazione pubblica. Volendo
tracciare un bilancio per sommi
capi nel 2016 sono stati proposti
complessivamente quasi 230
spettacoli in 43 spazi fra teatri e
spazi all'aperto, con un coinvol-
gimento di 38 amministrazioni
comunali; 2.130 le proiezioni ci-
nematografiche, molte in con-
temporanea con le uscite nei ci-
nema, in 33 sale in 30 località;
1.201 proposti direttamente e
931perconto terzi».

Un impegno verso la cultu-
ra?

«L'impegno è forte soprattut-
to nell'affiancare le scuole con
percorsi formativi e cinemato-
grafici per gli istituti della pro-
vincia di Trento. Il teatro in lin-
gua straniera e altro. Anche se il
Coordinamento lavora a fianco
dei Comuni che negli anni sono
cresciuti quali soci e a breve ci
saranno nuove collaborazioni
come il nuovo importante pro-
getto cheavrà vita nelleGiudica-
rie. Lavis che è appena entrato
in rete ha già inaugurato con
uno strepitoso successo la sta-
gione teatrale. Ricordopoi le col-
laborazioni con Pergine o Rove-
reto».

Quindi i Comuni associati
maanchealtre iniziative?

«In estate abbiamo affiancato
la rassegnadel Comunedi Tren-
to“Cinema inCortile”, abbiamo
sostenuto e diffuso le produzio-
ni di FilmCommission, abbia-
mo circuitato le produzioni del-
la Compagnia Regionalema an-
che quelle di Teatro Stabile di
Bolzano così come le produzio-
ni locali di interesse o valore so-

ciale e poi anche spettacoli pro-
dotti daCentrale Fies, e poi Fon-
dazione Aida. Circuitiamo cam-
pagnedi sensibilizzazioneepen-
so appunto a quella contro la
violenza sulle donne il cui spot
apre ogni proiezione cinemato-
grafica e a breve parte una cam-
pagna a favore di Anffas. E poi il
servizio di biglietteria e boo-
kshop ai castelli. Queste emolte

altre iniziative».
Molte iniziative equindimol-

tiprogetti?
«Difficile fare progetti oggi, in

quanto nella nuova legge sulla
cultura PAT non risultiamo più,
come molte altre realtà,
“associazione convenzionata”,
il che ci getta in una situazione
di disagio e incertezza che non
permette di guardare al futuro.

Per assurdo invece pur essendo
una realtà privata siamo invece
più riconosciuti dal Ministero...
Questo spiace per le competen-
ze acquisite, la professionalità e
le potenzialità che mostra una
macchinaorganizzativa che fun-
ziona e tampona quei coni
d'ombra che il l'ente pubblico
hadifficoltàa raggiungere».
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◗ ALBIANO

Torna, si potrebbe dire “a fu-
ror di popolo”, High Voltage
Symphony volume 2. A due
anni di distanza dalla prima
performance, l’Associazione
HighVoltage di Albiano ripro-
pone il progettomusicale che
vide l’omonimarockbanddel
centro trentino salire sul pal-
co, accompagnata da oltre un
centinaio di artisti professio-
nisti, un coro, cantanti del pa-
norama rock regionale,musi-
cisti professionisti e poi an-
che l’Orchestra Sinfonica, sali-

re sul palco del Palazzetto di
Albianoper unconcerto di in-
tramontabili brani del reper-
torio rockma adattati in chia-
ve sinfonica, in una versione
davvero suggestiva, particola-
re e trasversale, quanto a gu-
sti.
«Un esperimento rimasto

così impresso nel cuore del
pubblico - spiega Graziano
Odorizzi, batterista e autenti-
ca anima della rock band di
Albiano edell’omonima asso-
ciazione-chenel temposono
stati in molti, incontrandoci,
a insistere per una replica, fi-

no a farci impegnare per rior-
ganizzare l’evento. Bene dire
subitoperò chenonuna repli-
ca ma un nuovo evento, con
nuovi brani e, fatemelo dire,
strabilianti effetti speciali».
L’appuntamento sarànel fi-

ne settimana del 25 e 26 no-
vembre, nel serale, ovverodal-
le ore 21, il sabato e nel pome-
riggio della domenica con ini-
zio alle ore 17. Saranno quat-
tordici i brani proposti, che
spaziano dal rock al metal:
quattro già presentati due an-
ni fa e dieci nuovi pezzi scelti
fra il repertorio di Scorpions,

Ramstein, Alice Cooper, Kiss,
Lovex (alternativemetalband
finlandese), gli svizzeri hard
ed heavy rock Gotthard e i te-
deschiAvantasia, per citare al-
cunidei riferimenti della sera-
ta. Gli arrangiamenti per or-

chestra, fiati e coro sono fir-
mati da Simone Tonin, men-
tre l’Orchestra diretta dalma-
estro Maurizio Dini Ciacci è
stata reclutata fra musicisti
professionisti localimaanche
nazionali. Accanto al Coro di

S. Biagio di Albiano anche il
Coro Messa Rock High Volta-
gedirettodaGiorgioPisetta.
Alle voci accanto, alla rock

band High Voltage, svariati
cantati rock del Trentino Alto
Adige,mentre a supportomu-
sicale saranno presente an-
che la pianista Isabella Turso
eNicolaLonaalle tastiere.
Per la rock band inoltre un

cambiamentonella lineupve-
de IvanGilli sostituire alla chi-
tarra Michele Andreatta. La
prevendita per l’evento è già
iniziata sul circuito primialla-
prima e presso le Casse Rurali
del Trentino. Il concerto sarà
ripreso in video e audio e la
band produrrà il dvd della se-
rata e anche il cd che forme-
ranno un cofanetto ricordo
dell’evento che contadi bissa-
re il successo delle iniziative
dellabandapartire dallaMes-
saRock all’eventoHighVolta-
geSymphonydel2015. (k.c.)
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IN NOVEMBRE AD ALBIANO

Il rock inversione sinfonica
tornerà con «HighVoltage»

◗ ROVERETO

Giunge alla 96ª edizione la ras-
segna concertistica dell’Asso-
ciazione Filarmonica Rovereto,
che accanto ai grandi nomi del-
la classica ospita illustri artisti
locali. La stagione si aprirà il 26
ottobre con il concerto al piano-
fortedi AlbertoFerro, già secon-
do premio al Concorso Busoni.
Il recital prevede esecuzione di
musiche di Beethoven accanto
a quelle diMendelsshon, Schu-
mann,Liszt eSostakovic.
La stagione dei concerti pro-

segue il 31 ottobre con un con-
certo dedicato a Monteverdi e
Landi a cura del Bonporti Anti-
qua Ensemble. Il 15 novembre

il Duo Alterno con la soprano
Tiziana Scandaletti, Riccardo
Piacentini al pianoforte, Danie-
laCammaranoal violino eDavi-
de Vendramin al bandoneon
passeranno da brani di Stravin-
skij a Piazzolla, mentre è un re-
cital chitarristico quello di Giu-
lio Tampalini che l'1 dicembre
aprirà un ventagliomusicale su
Rodrigo e Tarrega. Spazio poi
l'11 dicembre al Grigolts Quar-
tet, il 12 gennaio al Quintetto
Bartholdy, il 25 gennaio al duo
violino epianoforte diDomeni-
co Nordio e Filippo Gamba. Il 2
febbraio al fortepiano si esibi-
sce il vincitoredel PremioFerra-
ri, Viacheslav Shelepov. L'En-
semble Dialoghi affronta Men-

delsshon,StrausseBrahms il 15
febbraiomentre il 24 dello stes-
so mese si prosegue con recital
al pianoforte di Monica Mara-
nelli. L'1 marzo l’Orchestra
Haydn di Bolzano e Trento, di-
retta da Arvo Volmer, suonerà
inunprogrammache abbracce-
rà le produzioni di Verdi,
Strauss e Bartòk. Il Barodin
Quartet, un quartetto d'archi,
sale sul palco il 6 marzo e chiu-
deranno la rassegna il 15 il reci-
tal al pianoforte di Alexei Volo-
din, il 28 l'Icarus Ensemble, il 9
aprile il duo Giovanni Gnocchi
al violoncello e Alasdair Beat-
sonalpianoforteedancora il 16
aprile il Trio all'Opera, oboe, fa-
gottoepianoforte.  (k.c.)

DAL 26 OTTOBRE a rovereto

La ricca stagionedell’AssociazioneFilarmonica

oggi a rovereto

Con laBastaskaiamatinèe in «casaMozart»

Lamarcia inpiù
delCoordinamento
TeatraleTrentino
LapresidenteLoretaFailoni fa il puntosullemolteattività
«Crediamomoltoneipercorsi formativi con le scuole»

Loreta Failoni, presidente del Coordinamento Teatrale Trentino, la cui attività ha davvero numeri rilevanti

High Voltage Symphony: il 25 e 26 novenbre una nuova «performance»

◗ ROVERETO

Torna l’appuntamento con i
“matinèe in casa Mozart” or-
ganizzati dall’Associazione
Mozart Italia di Rovereto. Og-
gi a Palazzo Diamanti in via
dellaTerraaRoveretoèospite
del concerto della rassegna la
pianista Nataliia Bastaskaia.
La pianista vincitrice del XI
Concorso InternazionaleMo-
zart Frascati 2016 dalle ore 11
eseguirà un programma mo-
zartiano che comprende
l’Adagio in si minore KV 540,
le9Variazioni suunminuetto
diDuporrt KV 573, la Fantasia
in reminoreKV397, laSonata
perpianoforten10 inDomag-

giore KV 330 di cui l’allegro
moderato, l’andante cantabi-
le e l’allegretto. Accanto alla
musica diMozart verrà anche
proposto Variations sèrieuses
op 54 di Felix Mendelssohn e
alcuni brani di ClaudeDebus-
sy: la Suite Pour lepiani, il Pre-
lude Assez animè et très ryth-
mè, Sarabande, Avec une elè-
gancegraveer lente,Toccata.
La pianista Nataliia Basta-

tskaia è nata nel 1993 a Mo-
sca. Attualmente studia al
Conservatorio di Mosca sotto
la guida della professoressa
Zinaida Ignatieva. Dotata di
grande talento si è distinta in
piùoccasioni.Nel 2015ha vin-
to il terzo premio al IV Inter-

national Chopin Piano Com-
petition per giovani pianisti
in Russia. Nel 2016 inoltre ha
vinto il primopremionella ca-
tegoria Senior al Concorso
Pianistico InternazionaleMo-
zart di Frascati e il primo pre-
mio all’InternationalNiceCo-
te d’Azur Piano Competition.
Sempre per la sua personale
capacità interpretativaha suo-
nato anchenelle piùprestigio-
se sale concertistiche della
Russia, come la Sala daCame-
ra del Moscow International
Performing Arts Center, Salo-
ne del Conservatorio di Mo-
sca, Sala da Concerto del Vo-
ronezh Philharmonic, e tante
altre.  (k.c.)
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