
“Dìa de Muertos” e poi Marcorè e Gnu Quartet
Trento, presentato ieri il fitto cartellone di “Eventi Speciali” del Centro Culturale Santa Chiara

di Katja Casagranda
◗ TRENTO

Si va ad arricchire l’offerta del 
cartellone di appuntamenti or-
ganizzati dal Centro Culturale 
Santa Chiara che, accanto alla 
ricca programmazione di Sta-
gioni e Festival, ha presentato 
ieri una serie di Eventi Speciali. 
Gli eventi si  legano ad alcune 
importanti festività di cui rinno-
vano l’appuntamento tradizio-
nale e a cui si aggiunge una no-
vità  legata  alla  ricorrenza  di  
Ognissanti.  Le  iniziative  sono  
state presentate ieri dal diretto-
re  del  Centro Culturale  Santa  
Chiara  di  Trento,  Francesco  
Nardelli,  affiancato  dal  presi-
dente del Centro S. Chiara Enzo 
Bassetti. La serie di eventi spe-
ciali inizia con quello che ora-
mai è un tradizionale appunta-
mento del Centro Santa Chiara 
che inaugura le attività con la 
Festa  del  Teatro.  Quest’anno,  
visto  l’utilizzo  delle  strutture,  
Teatro Sociale e Auditoriom, da 
parte del Festival dello Sport, la 
Festa del Teatro slitta al 20 ot-
tobre  e  chiude quindi la pro-
grammazione  di  YFestival.  La  
festa che apre le porte di Teatro 
Sociale dalle ore 15.30, ingresso 
gratuito,  è  quindi  stata  “dise-
gnata” in linea con l’YFestival. 
Tema e titolo della giornata a 
teatro  è  “Cappuccetto  Rosso  
Reflex”, viaggio all’interno del-
la fiaba, reinterpretata a cura di 
sei compagnie di danza locali 
che proporranno in loop coreo-
grafie inserite nei vari spazi di 
Palazzo Festi, Teatro Sociale. Il 
pubblico incontrerà quindi Ar-

tedanza di Fabrizio Bernardini, 
Ritmomisto di Lavis, Il Diapa-
son di Trento, Danzamania di 
Pergine,  CDM  di  Rovereto  e  
D.Lab  di  Trento.  Alle  17.30  
quindi la compagnia di Bari La 
Luna nel Letto, Premio L’Uccel-
lino  Azzurro  e  Premio  Eolo  
Award,  presenta lo  spettacolo 
di teatro danza “Cappuccetto 
Rosso”,  L’ingresso  a  teatro  è  
gratuito ma con biglietto dispo-
nibile  all’Info  point  di  Teatro  
Auditorium  o  in  cassa  prima  

dello spettacolo. Novità 2018 il 
Centro Servizi  Culturali  Santa 
Chiara  venerdì  2  novembre  
inaugura un percorso alla sco-
perta di riti, retaggi culturali e 
festeggiamenti da tutto il mon-
do circa il Giorno dei morti. «La 
nostra società rifugge la morte - 
spiega Francesco Nardelli - pur 
partecipando a festeggiamenti 
come quello che ci  arriva dal  
mondo americano della Festa 
di Halloween. Quello che inve-
ce si vuole fare consta in un’o-

perazione culturale che guarda 
alle altre culture, per incontrare 
le radici delle loro tradizioni e 
magari comprendendo le loro, 
riscoprire le nostre che si sono 
perse, pur avendo invece un lo-
ro  fondamento  che  arriva  da  
lontano e che pur se tramanda-
to ha perso il suo valore profon-
do. Inoltre potrebbe essere uno 
spunto  per  affrontare  il  tema  
della morte che pare la nostra 
società rifugga ad ogni costo». 
Questo viaggio  alla  riscoperta  

non solo dei propri riti, ma an-
che del rapporto fra la vita e la 
morte, parte dal Messico. Titola 
quindi Dìa de Muertos, la gior-
nata di festa che si rifà alla tradi-
zionale festa della cultura lati-
no americana. Teatro Sanbàpol-
is ospita quindi una serata di in-
trattenimento, teatro e musica. 
Ospite speciale vicino ai ritmi 
latini Roy Paci con la sua band 
gli Aretuska che dalle ore 22 tra-
sforma il  teatro in una balera 
aperta  a  tutti  gli  appassionati  

della danza latina, ma non solo. 
La festa inizierà nel pomeriggio 
con attività per i bambini, fra la-
boratori e animazione con cui 
“raccontare” il Dia de Muerte, 
mentre la serata che sarà alter-
nata a dj set avrà anche una tea-
tralizzazione con cui verrà illu-
strata la tradizione La festa ha il 
patrocinio del Consolato Messi-
cano in Italia e vede la collabo-
razione con Associazione Cultu-
ra Messicana in Italia.  Dia de 
Muerte dal 2003 gode del patro-
cinio UNESCO beni immateria-
li quale tradizione millenaria e 
legame famigliare. «Quello che 
si festeggia - spiega Joel Pache-
co  Spinkler,  di  Associazione  
Cultura Messicana in Italia - è il 
legame e ricordo dei propri cari 
per il quale durante la festa si 
condivide con loro ciò che più 
hanno amato fra cibi e musica 
per riallacciare una sorta di le-
game e ricordare quel momen-
to di passaggio tra la vita e la 
morte».  Cronologicamente  si  
passa all’evento speciale del tra-
dizionale appuntamento di Na-
tale, che il Centro Santa Chiara 
festeggia con un omaggio alla 
miglior arte circense sempre ap-
prezzata dal pubblico. Dal 24 al 
28  dicembre  Teatro  Sociale  
ospita il Gran Galà du Cirque 
con le più grandi stelle del setto-
re riunite sul palco in uno spet-
tacolo unico e di altissimo livel-
lo Il debutto è lunedì 24 dicem-
bre ore 16 con repliche fino al 
28  dicembre  nel  serale  delle  
20.30. Infine dopo Nicola Piova-
ni, il Capodanno prosegue con 
un omaggio ad uno dei grandi 
nomi della musica italiana, Fa-
brizio De Andrè. Il  31 dicem-
bre,  ore  21.30  Neri  Marcorè  
propone il suo “Come una spe-
cie  di  sorriso”  accompagnato 
da Gnu Quartet, nella persona-
le rilettura delle più belle pagi-
ne di De Andrè.

Mottetti mariani

in memoria di Bottes

EmitFlesti a Pergine

con l’inferno di Dante

◗ MADONNA DI CAMPIGLIO

Si è conclusa la XXI edizione del 
Religion  Today  Film  Festival  
che ieri mattina a Madonna di 
Campiglio  ha  dato  l’annuncio  
dei film vincitori per poi invitare 
il pubblico alla cerimonia di pre-
miazione che si è tenuta a Tren-
to  allo  Spazio  Archeologico  al  
Sass di Piazza Battisti nel pome-
riggio. 

Il responso è arrivato dopo un 
lungo e intenso lavoro da parte 
delle giurie speciali e la giuria in-
ternazionale. 

Primo premio quale miglior 
film  è  stato  conferito  a  “My  
Short Words”, produzione tur-
ca, di Bekir Bulbul. Migliore do-
cumentario invece è stato eletto 
l’israeliano  “Women  of  Free-
dom” di Abeer Zeibak Haddab. 
Infine miglior cortometraggio è 
stato  riconosciuto  l’iracheno  
“The Violet” di Baqer Al-Ruba-

ie.  E’  stato assegnato ad  “Hal-
daa” film del Bangladesh di Tau-
quir Ahmed,  il  tributo di Reli-
gion Today “Nello spirito della 
fede” ideato da Gili Mendel, in 
qualità di consulente scientifica 
delle prime edizioni del Festival.

Altre ai premi istituzionali so-
no stati conferiti anche una serie 
di premi speciali assegnati dalla 
giuria SIGNIS, Associazione Cat-
tolica Mondiale per la Comuni-
cazione che ha premiato il film 
di  “Resurrection”  di  Kristof  
Hoornaert del Belgio, mentre il 
coordinamento dei  Film Festi-
val trentini CinemAMoRe ha as-
segnato il premio alla coprodu-
zione Usa-Spagna di Dawn We-
stlake “From On High” che ha 
anche ricevuto  il  premio della  
giuria formata da ragazzi/e pro-
venienti  da  Italia,  Germania,  
Francia e Israele a Trento per lo 
scambio internazionale Prayer. 
Il film “Beneath The Silence” di 

Erez Mizahi Israele ha ricevuto 
il premio Nello spirito della pa-
ce del Forum Trentino per la pa-
ce e i diritti umani, mentre il pre-
mio  Migrazioni  e  coesistenza  
del Centro missionario diocesa-
no  pastorale  migranti  ha  pre-
miato il film “Far From Home” 
di  Mayra  Veliz  del  Messico,  il  
Premio della giuria interreligio-
sa del Comune di Arco premio 
Religioni con gli occhi di donna 
è stato aggiudicato a “Until The 
End of Time” di Yasmine Chou-
kh Algeria. Guardando alle nuo-
ve generazioni il premio Nuovi 
sguardi invece è stato assegnato 
dagli  studenti  della  Facoltà  di  
Scienze e Comunicazione Socia-
le dell’Università Pontificia Sale-
siana al film coreano di Yoo Yun-
gee “Sermon on the Mount”.

Infine premio per la Miglior 
colonna  sonora  lo  ha  ricevuo  
“Wen Rumi Meets Francis”  di  
Mohamed Kenawi Italia grazie 

alla collaborazione con il  Con-
servatorio Bonporti di Trento. 
La giuria Dolomites con il pre-
mio Nello spirito delle Dolomi-
ti ha invece premiato “Walking 
for Genna” di Fredeeric Furnel-
le Belgio.

In giuria ufficiale Milyausha 
Aytucanova,  direttrice esecuti-
va del Kazan International Film 
Festival in Tatarstan; Sadia Kha-
lid (Bangladesh), giornalista spe-
cializzata  e  sceneggiatrice  di  
film interpretati da attori del ca-
libro di Keanu Reeves, Joaquin 
Phoenix e Jamie Foxx; Armando 

Lostaglio, critico, scrittore, orga-
nizzatore,  autore  di  numerosi  
docufilm e fondatore nel  1994 
del CineClub Vittorio De Sica – 
Cinit; Gilli Mendel, a lungo re-
sponsabile di progetti e iniziati-
ve educative presso la Cineteca 
di Gerusalemme, l’Israel Film Ar-
chive, l’Israel Film Fund e l’Inter-
national  Jerusalem  Film  Festi-
val; e Linda Nelson (USA). Premi 
e menzioni sono stati assegnati 
in memoria di Davide Zordan e 
Jerome Kuhel, presidente e stori-
co collaboratore da breve tempo 
scomparsi. (k.c.)

A un anno dalla scomparsa di uno 
dei più grandi scultori trentini del 
secolo scorso, fra Silvio Bottes, il 
festival di musica antica Early 

Music Weeks 
propone 
questa sera, 
giovedì 11 
ottobre, 
nella chiesa 
di San 
Giorgio a 
Pregasina il 
concerto che 
titola 

“Regina Mundi. Mottetti mariani in 
memoria di fra Silvio Bottes”. Per 
l’occasione verranno eseguiti 
mottetti mariani del Seicento 
veneziano dal soprano Chiara 
Selmo, accompagnata al 
clavicembalo da Angelica Selmo e 
dal polistrumentista José Manuel 
Fernandez Bravo, che suonerà il 
flauto dolce e il cornetto. L’inizio del 
concerto è previsto alle ore 20.45, 
con ingresso libero. Anticipa una 
piccola visita guidata alla chiesa 
con esperto d’arte mentre conclude 
il concerto un percorso 
culturale-gastronomico. In 
programma compaiono brani di 
Alessandro Grandi Girolamo 
Frescobaldi, Giovanni Antonio 
Rigatti, Natale Monferrato, Adriano 
Banchieri e Giovan Battista 
Fontana. La rassegna prosegue 
domani nella chiesa di San Michele 
Arcangelo a Varignano. (k.c.)

PREGASINA

Replica all’interno di Scena 
Trentina lo spettacolo “Con Voce 
Nuova. L’Inferno di Dante” che 
questa sera porta la Produzione 

EmitFlesti al 
Teatro 
Comunale di 
Pergine 
Valsugana, 
ore 20.45. Da 
un’idea di 
Filippo 
Calcagno lo 
spettacolo si 
propone 
come fruibile 

per un pubblico abile e non udenti 
con l’utilizzo in forma teatrale della 
lingua dei segni. Diretto alla regia 
da Alessio Dalla Costa lo spettacolo 
vede in scena Maria Vittoria 
Barrella, Filippo Porro e lo stesso 
Filippo Calcagno. (k.c.)

OGGI A TEATRO

❙❙  Giorgio Moroder, a 78 anni, è pron-

to a mettersi in pista con il suo primo 

vero e proprio tour, che toccherà l’ 

Europa. Il tour sarà in Italia per tre 

date: il 17 maggio a Milano, il 18 a 

Firenze, il 19 a Roma. 

MORODER IN TOUR

❙❙  Il 19 ottobre Marco Mengoni rila-

scia due brani, “Voglio” e “Buona 

Vita”, tappa di avvicinamento al nuo-

vo album atteso per il 30 novembre. I 

due singoli arrivano a quasi due anni 

di distanza dall'ultima uscita.

IL RITORNO DI MENGONI

❙❙ I Toto tornano in Italia con il 

tour che celebra i 40 anni della 

loro carriera. Il «40 Trips Around 

The Sun Tour» farà tappa la prossi-

ma estate a Marostica, Roma e 

Lucca.

I TOTO TORNANO IN ITALIA
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