
I virtuosismi di Volha Karmyzava tra Schubert e Chopin Kawai a Ledro, un quintetto per il concerto di questa sera 
Proseguono gli appuntamenti con i 
concerti della rassegna Più Piano 
festival concertistico regionale 
giunto alla sua XI edizione, 
dedicato al pianoforte solo o in 
accompagnamento con altri 
strumenti musicali. Organizzato 
da Associazione Ars Modi il festival 
prosegue oggi a Roncegno Terme 
con un concerto di Solo più Piano. 
Ospite della serata la pianista 
Volha Karmyzava che si esibisce al 
pianoforte nel Salone dei Concerti 
del Palace Hotel Casa Raphael, ore 
21. Il concerto si inserisce negli 
appuntamenti che vedono la 
collaborazione del festival Più 
Piano con i conservatori italiani. In 
questa occasione l’appuntamento 
è organizzato in collaborazione con 
il Conservatorio Nicolini di 

Piacenza, che ha proposto ad Ars 
Modi la giovane e talentuosa 
pianista bielorussa Volha 
Karmyzava. Già vincitrice di 
numerosi concorsi e borse di 
studio, ed attualmente allieva del 
Maestro Davide Cabassi, la 
pianista dopo il suo concerto ad 
Arco di domenica scorsa, sarà 
ospite oggi del nuovo 
appuntamento in cui propone un 
programma legato all’esecuzione 
de la sonata in la minore di 
Schubert op. 42, il primo scherzo di 
Chopin, e i sei preludi modali di 
Edoardo Bruni, direttore artistico 
del festival. Più Piano prosegue poi 
giovedì 16 agosto a Cavalese in 
Palazzo Magnifica Comunità, ore 
21 con il concerto di Violoncello Più 
Piano che replicherà anche il 

giorno successivo a Borgo 
Valsugana nell’ambito de I 
Concerti di Casa Galvan e poi 
sabato 18 agosto al Centro 
Congressi Pinè 1000 di Baselga di 
Pinè sempre alle ore 21. Giuseppe 
Barutti, primo violoncello della 
celebre orchestra dei Solisti 
Veneti, e musicista tra i più 
talentuosi della sua generazione in 
Italia ed all'estero, si esibirà con 
Edoardo Bruni al pianoforte in un 
programma che prevede la sonata 
op. 38 di Brahms e la sonata 
"romantica" dello stesso Bruni, 
opera giovanile ispirata 
espressamente allo stile 
brahmsiano. Si ricorda che i 
concerti della rassegna sono tutti 
ad ingresso con offerta libera. 
(k.c.)

FESTIVAL PIù PIANO

Paolo Martini nella serata di Madonna di Campiglio

aretha franklin lina wertmuller addio a Naipaul

Nell’ambito della XIV edizione del 
cartellone di concerti Kawai a 
Ledro 2018, rassegna che 
promuove la conoscenza e il gusto 
per i concerti di musica classica al 
pianoforte e che si lega al marchio 
del pianoforte Kawai, sarà 
proposto questa sera il concerto 
con il Quintetto formato da Simone 
Soldati, Alberto Bologni, Antonello 
Farulli, Gabriele Ragghianti e 
Giuseppe Barutti, l’ensemble 
propone al Centro Culturale di 
Locca di Concei, ore 21, l’ascolto de 
il Quintetto in la maggiore per 
pianoforte e archi Forellen 
Quintet, La Trota, op 114 D 667 di 
Franz Schubert. L'opera fu 
composta nel 1819, da uno 
Schubert ventiduenne e non venne 
pubblicata prima del 1829, un anno 

dopo la sua morte. Piuttosto che un 
normale quintetto per pianoforte e 
quartetto d'archi, Schubert scrisse 
un pezzo per pianoforte violino, 
viola, violoncello e contrabbasso. Il 
compositore Johann Nepomuk 
Hummel riarrangiò il proprio 
settetto per lo stesso organico 
strumentale, e il quintetto La trota 
venne eseguito dallo stesso gruppo 
di esecutori che suonarono il 
lavoro di Hummel. L'opera è 
conosciuta come La trota poiché il 
quarto movimento è una 
variazione sul precedente Lied di 
Schubert Die Forelle ( appunto "La 
trota"). La rassegna di concerti 
prosegue quindi giovedì 16 agosto 
con il recital al pianoforte di 
Gabriele Carcano, ore 21 Centro 
Culturale Locca di Concei. Carcano 

propone i Momenti musicali D 780 
di Franz Schubert e la Humoreske 
in si bemolle maggiore per 
pianoforte op 20 di Robert 
Schumann. I primi sono deliziose 
miniature alle quali Schubert si 
dedicò negli ultimi anni di vita e in 
cui convergono una pluralità di 
elementi affioranti dal passato 
sotto forma di immagini e ricordi 
sonori. La seconda parte del 
concerto invece vede l’invenzione 
musicale di Schumann le 
Humoreske in cui converge un filo 
intrecciato di gioia e dolore 
dell’umore dell’autore Scritte a 
fine anni trenta del 1800 indicano 
quel concetto poetico musicale 
dettato da intuizione, ispirazione e 
appunto umore da cui nasce tale 
composizione. (k.c.)

LOCCA DI CONCEI

◗ ARCO

Tutto pronto alla Mandrea per 
quella  che  gli  organizzatori  
hanno annunciato come possi-
bile ultima edizione del Man-
drea Music Festival. Si inaugu-
ra oggi la settimana di musica e 
per  tutti  gli  appassionati  del  
reggae con l’imperdibile occa-
sione per ascoltare dal vivo al-
cune delle leggende viventi del 
ritmo a levare. Oggi la musica 
inizia alle 18 con dj set a rota-
zione per entrare nel vivo alle 
22 quando saliranno sul palco i 
Sound of Sun, di Urbino segui-
ti a ruota dal gruppo che arriva 
da Bristol e propone un mix fra 
funk, folk electro, dub & soul i 
The Midnight Zu per poi chiu-
dere la serata con la band spa-
gnola dei Microguara he fonde 
il ritmo reggae con una gioiosi-
tà latina Domani, 15 agosto il 
Festival prevede ben tre palchi 
in contemporanea. Inizio ore 
12 con selezioni musicali e dal-
le 19 ospiti del Mandrea artisti 
già apprezzati a livello locale, il 
reggae  di  Shanti  Powa  eThe  
YuYa, e il songwriter Dan Korn 
& The Sharp e i Kind & Kinky 
Zoo. Ore 22 arriva il progetto 
musicale Hayelala (The Howl), 
band di sette musicisti israelia-
ni  che propone un folk  nato 
dalla fusione delle varie origini 
etniche  dei  componenti  con  
sonorità  del  Medio  Oriente,  
Asia centrale, Europa orienta-
le,  blues e una vena di  rock.  
Ospite  speciale  della  serata  
una  vera  leggenda  del  roots  

reggae. E’ Horace Andy, pseu-
donimo del giamaicano Hora-
ce  Hinds,  anche  conosciuto  
con il soprannome di Sleepy, 
acclamato come uno dei  più 
importanti cantanti della roots 
reggae. Classe 1951 dopo vari 
album realizza nel 1977 quello 
più famoso In the Light, torna-
to sulle scene negli anni 90 gra-
zie  alla  collaborazione  con il  
gruppo inglese trip top Massi-
ve Attack, seguirono ripubbli-
cazioni dei suoi dischi. Famo-
so per il suo particolare e rico-
noscibilissimo  stile  vocale,  il  
falsetto, è un fedele devoto del-
la dottrina rasta e molte delle 
sue canzoni trattano temi reli-
giosi e di giustizia sociale.. Il Fe-
stival prosegue giovedì 16 ago-
sto con una ulteriore maratona 
e  due  ospiti  speciali.  Arriva  
dall’Inghilterra il ritmo che fon-
de  r’n’r,  gypsy  jazz,  ragtime,  
New Orleans music e teatralità 
dei Tankus the Henge. L’attesa 
poi è per i The Turbans, grup-
po  musicale  internazionale  
che viaggia per il mondo alla ri-
cerca  e  creazione  di  musica  
speciale.  Il  progetto  nasce  in 
Nepal nel 2009 quando il violi-
nista  classico  Darius  Luke  
Thompson  e  il  chitarrista  
Oshan Mahony hanno suona-
to insieme per la prima volta a 
Kathmandu. Di lì hanno attra-
versato l’India in bicicletta for-
mando una band che si è esibi-
ta negli ultimi tre anni in tutto 
il Pakistan, India, Turchia, Gre-
cia, Polonia,  Spagna e Regno 
Unito.  (k.c.)

l’inaugurazione

Tutto pronto alla Mandrea:
oggi si viaggia a ritmo reggae

Il gruppo israeliano degli Hayelala

di Elena Baiguera Beltrami
◗ MADONNA DI CAMPIGLIO

“Ma quale autenticità, quale tipi-
cità, è ora e tempo di uscire da 
mistificazioni e  luoghi comuni 
che riportano immagini da car-
tolina delle Dolomiti se voglia-
mo veramente iniziare un’azio-
ne di sensibilizzazione per la tu-
tela di un patrimonio naturalisti-
co in preda ad un assalto senza 
precedenti”. A lanciare un moni-
to nei confronti di facili sugge-
stioni è Paolo Martini, bologne-
se trapiantato a Milano, giornali-
sta di lungo corso e autore televi-
sivo,  appassionato  di  viaggi  e  
montagna. Martini affronta que-
sta operazione editoriale in una 
sorta di inchiesta spazio-tempo-
rale in Dolomiti immaginando 
in un dotto pamphlet dal titolo 
“Bambole di pietra, la leggenda 
delle Dolomiti” (Neri Pozza ed.), 
un viaggio a ritroso nelle tappe 
che sancirono il mito leggenda-
rio di queste montagne. Il volu-
metto presentato i giorni scorsi 
dall’autore a Madonna di Cam-
piglio all’interno del festival di 
cultura  di  Montagna  “Mistero  
dei  Monti”,  parte  dalle  origini  
delle esplorazioni dolomitiche e 
precisamente da Deodat de Do-
lomieu (1792) geologo, filosofo, 
pittore e viaggiatore che le sco-
prì e dal quale presero il nome, 
per passare quindi in rassegna, 
attraverso un efficace espedien-
te  letterario,  personaggi  che  
scrissero, operarono, dipinsero 
e  perfino sacrificarono  la  pro-
pria vita per amore di un territo-
rio straordinario, quali l’eroe ir-
redentista  Cesare  Battisti,  An-
dreas Hofer, per arrivare a Dino 
Buzzati, fino alla filmografia di 
montagna di Luis Trenker. Bam-
bole di pietra, come metafora di 
un  territorio  fragile  abbiamo  
chiesto all’autore? “Il titolo deri-
va da una famosissima leggenda 
del Latemar – dichiara con disin-

canto Martini – perché le Dolo-
miti non sono solo montagne, 
l’azione dell’uomo ha generato 
un contesto culturale di grandis-
sima portata: pensiamo alle ope-
re  dei  pittori  Baschenis  in  Val  
Rendena, un unicum dal valore 
inestimabile, ma anche trasfor-
mazioni epocali. Dalle provviste 
trasportate in quota e poi abban-
donate per volere dei ricchi alpi-
nisti  borghesi  d’oltralpe,  che  
usavano i montanari come sher-
pa, ai residuati bellici della Pri-
ma guerra, fino all’agricoltura di 
intensiva  ed  allo  sfruttamento  
impiantistico delle vallate alpi-
ne per l’industria dello sci”. 

Nel suo libro lei si diverte a 
coniare termini nuovi per rac-
contare le nuove frequentazio-
ni  della  montagna  come  ad  
esempio l’eco-ego turismo. 

“In  sostanza  spacciamo  per  
ecologiche gare di dunhill, radu-
ni di mountain bike che richia-
mano migliaia di  biker  i  quali  
sfrecciano sui sentieri di monta-
gna (con le e- bike siamo all’apo-
teosi)  e  l’escursionista,  quello  
che va a piedi,  semplicemente 
godendosi la natura e il paesag-
gio, deve convivere con questo 

meccanismo impazzito.  Ormai  
tutto è facile, tutto è raggiungibi-
le, tutto a portata di mano. Per 
andare  a  fare  il  sentiero  delle  
Bocchette si parte alle 11 di mat-
tina dagli alberghi e si arriva in 
quota quando invece dovrebbe 
già  essere  l’ora del  rientro.  La  
montagna ormai è concepita co-
me un grande terreno di gioco, 
se questo è il messaggio che tut-
to si può fare in qualsiasi luogo, 
e qui penso al presidente del Co-
ni che vorrebbe fare le gare di 
fondo  nel  fossato  del  Palazzo  
Sforzesco a Milano, ecco allora 
mi chiedo che cosa resterà dell’i-
dea di montagna e delle sue pre-
rogative”. 

Immaginiamo lei abbia an-
che  delle  proposte  per  uscire  
da questa deriva modernista. 

“Un enorme sforzo educativo 
da parte di  tutti  i  soggetti  che 
operano in montagna e per la 
montagna,  nei  confronti  delle  
popolazioni locali, ma soprattut-
to dei turisti, con controlli, limi-
tazioni ed anche sanzioni all’oc-
correnza. Se tutto è raggiungibi-
le allora bisogna entrare nell’or-
dine di idee che il “tutto” va ge-
stito e regolamentato.

«L’eco ego turismo
tra le montagne»
Paolo Martini suggerisce un grande sforzo educativo

per una maggiore tutela e attenzione all’ambiente

❙❙ Aretha Franklin è "gravemente 
malata": la regina del soul, 76 an-
ni, sarebbe in fin di vita a Detroit e 
la famiglia avrebbe chiesto "pre-
ghiere e privacy". L'artista ha vin-
to 18 Grammy in carriera.

❙❙ Lina Wertmuller, l'autrice di 
alcuni dei più grandi successi del 
cinema e della televisione italiana, 
prima donna candidata all'Oscar 
per la regia, festeggia oggi il suo 
novantesimo compleanno.

❙❙ È morto nella sua casa di Lon-
dra lo scrittore Vidiadhar Suraj-
prasad Naipaul, Nobel per la Lette-
ratura nel 2001 e autore di nume-
rosi romanzi e saggi. Aveva 85 an-
ni. 

◗ BOLZANO

Altri due appuntamenti, e que-
sti decisamente al fresco, della 
rassegna Antiqua,  per  l’inizio  
di  questa  settimana,  ovvero  
martedì 14 e mercoledì 15 ago-
sto. La rassegna di musica anti-
ca  (e  decisamente  moderna)  
curata  da  Claudio  Astronio  e  
Marco Facchin, all’interno del 
Bolzano Festival Bozen, si spo-
sta infatti sotto le fresche arcate 
della  chiesa  parrocchiale  di  
Gries dove, al magnifico orga-
no siederà, dalle 20,30, Jörg-An-
dreas  Bötticher.  Berlinese,  
Bötticher  ha  intrapreso  una  
lunga collaborazione con Jean 
Tubéry e l’ensemble La Fenice 
e si è esibito con artisti come 
Chiara Banchini e con orche-
stre quali La Cetra e Akademie 
für Alte Musik Berlin, misuran-
dosi – alla direzione – con ope-
re  quali  Acis  and  Galatea  di  
Händel,  Dido  and  Aeneas  di  
Purcell  e  con  il  repertorio  di  
musiche sacre di J. S. Bach, G. 
H. Stölzel. I due concerti di Bol-
zano  avranno  come  focus  le  
elaborazioni di corali e trascri-
zioni di concerti e sonate degli 
artisti che nel periodo fra Sei-
cento e Settecento godettero di 
un particolare seguito: Girola-
mo Frescobaldi, Jean-François 
Dandrieu,  Johann  Ludwig  
Krebs, Georg Friedrich Händel 
e Johann Sebastian Bach. Nel 
concerto di martedì 14 agosto 
Bötticher ripercorrerà il percor-
so tracciato dai grandi compo-
sitori dell’epoca per risalire alla 
radice del loro virtuosismo, in 
costante equilibrio fra tradizio-
ne e innovazione. Il program-
ma della serata metterà in luce 
quest’elemento centrale  della  
produzione artistica per orga-
no del tempo. 

Il  concerto di mercoledì 15 
agosto  scandaglierà  in  modo  
mai  scontato  il  vocabolario  
poetico del tempo, popolato in 
modo anche da riferimenti ai 
suoni della natura e dalla pre-
senza, seppur solo evocata, del 
mondo animali:  aquile,  cigni,  
colombe, tortore, rondini, usi-
gnoli nel loro ruolo di messag-
geri d’amore o di altre emozio-
ni molto umane.  (d.m.)

nella chiesa

Antiqua
porta a Gries
due concerti
di Bötticher

l’incontro


