
di Katja Casagranda
◗ TRENTO

Serata di teatro in Trentino con 
diversi appuntamenti che spa-
ziano dal teatro civile a quello 
impegnato passando per l’in-
trattenimento.  Debutta  a  Vil-
lazzano  la  produzione Estro-
Teatro “Ciò che non si può di-
re”, rielaborazione teatrale del 
testo di Pino Loperfido nel ven-
tennale dalla tragedia del Cer-
mis da parte di Mario Cagol.  
Appuntamento a Teatro di Vil-
lazzano ore 20.45 per ripercor-
rere nel monologo con accom-
pagnamento live e musiche ori-
ginali di Alessio Zeni e regia di 
Mirko Corradini. Era il 3 feb-
braio  1998  quando  un  aereo  
Prowler si alzava dalla base mi-
litare USA di Aviano e tranciava 
di netto i cavi della funivia del 
Cermis in Trentino facendo ca-
dere una cabina e compiendo 
la strage di venti persone. Sul 
palco le parole sono quelle del 
manovratore  del  vagoncino  
che saliva verso la stazione in-
termedia,  rimasto appeso nel  
vuoto per un tempo indefinito 
finchè un elicottero riuscisse a 
portarlo a terra. Replica invece 
al Teatro di Pergine Valsugana 
lo spettacolo produzione Tren-
toSpettacoli “La conquista del-
la felicità Dialogo tra Bertrand 
Russell e Cassiopea”. Per Sce-
na Trentina quindi l’appunta-
mento con Stefano Pietro De-
tassis nei panni di Russel e di-
retto da Maura Pettorruso è al-
le ore 20.45. Inaugura la stagio-
ne teatrale del Comune di La-
vis con lo spettacolo di Mario 
Perrotta  “Il  Milite  Ignoto  
Quindicidiciotto”. Lo spettaco-
lo tratto da “Avanti sempre” di 
Nicola Maranesi e da “La Gran-
de Guerra”, i diari raccontano 
progetto a cura di Pier Vittorio 
Buffa  e  Nicola  Maranesi  per  
Gruppo editoriale L’Espresso e 
Archivio Diaristico Nazionale è 
arrivato finalista al premio Ubu 
2015 come migliore novità ita-
liana o ricerca drammaturgica 
selezionato da Eurodram - rete 
europea di traduzione teatrale. 

L’appuntamento  organizzato  
in collaborazione con il Coordi-
namento Teatrale Trentino è al-
le ore 21 in Auditorium di Lavis. 
Prosegue la rassegna “Donne 
al Centro della Scena” che pro-
pone due appuntamenti diffe-
renti. Va in scena all’interno di 
Tuti i colori della pace, lo spet-
tacolo “La Guerra di Tina” con 
Maria  Vittoria  Barrella.  Ap-
puntamento alle  ore  20.45  al  
Teatro di Padergnone Valledei-
laghi.  Ambientato  durante  il  
primo conflitto mondiale, “La 
guerra di Tina” è il monologo di 
una  ragazza  che  racconta  gli  
eventi che hanno portato all’ar-
resto suo e della madre, episodi 

della sua prigionia nel campo 
di Katzenau, successivamente 
il ritorno alla vita in paese nel 
primo dopoguerra e gli albori 
del  fascismo.  A  San  Michele  
all’Adige  in  Sala  Conferenze  
del convitto Fondazione Mach, 
ore 20.30, si propone “Sorelle 
d’Italia”,  spettacolo  di  e  con  
Marzi Todero. Lettura spetta-
colo sull’estensione del diritto 
di voto alle donne e la loro eleg-
gibilità: il 2 giugno 1946, in fila 
per entrare nel seggio elettora-
le, le emozioni, le paure, gli en-
tusiasmi e la forza della consa-
pevolezza delle donne, emergo-
no in tutta la loro portata. Men-
tre  per  “Due  secoli  di  Don-

ne…Oltre le Mura”, al  Teatro 
Concordia di Povo, ore 21 arri-
va la serata con il Match di Im-
provvisazione Teatrale, Cam-
pionato città di Trento. A cura 
de “Il Giardino delle Arti”. Infi-
ne al PalaDoliti di Pinzolo, ore 
20.45 per la Stagiona amatoria-
le della CoFAs va in scena lo 
spettacolo di Roberto Marafan-
te “Sorelle. Dio vede e provve-
de!”  con  musica  originale  di  
Ariele Manfrini per il musical 
che coinvolge  dieci  giovani  e  
dodici  protagonisti  “storici”  
della  Compagnia  di  Lizzana  
per uno spettacolo di ventidue 
artisti amatoriali in scena che 
recitano, cantano e ballano. 

musiche del  grande Tom Jo-
bim. Ma già  nel  2014 questo 
trio portava in scena il reperto-
rio di Jobim, come testimonia 
un  bel  concerto  presentato  
quell’anno a Moena, per il fe-
stival Dolomiti Ski Jazz. La per-
sonalità  musicale  di  Roberto  
Taufic focalizza una miriade di 
influenze:  nato  in  Honduras,  
con madre di origine palestine-
se, dai 5 anni fino ai 24 è vissu-

to in Brasile, per poi trasferirsi 
in Italia nel 1990, collaborando 
con tanti artisti, tra cui Maria 
Pia de Vito, Rita Marcotulli, Fa-
brizio Bosso, Gianmaria Testa. 
Ma non si è interrotta la sua 
frequentazione del Brasile, at-
traverso numerosi tour di con-
certi e la collaborazione con la 
cantante brasiliana Rosalia de 
Souza. Prenotazioni allo 0471 
311230 o sul sito del Laurin. 

◗ BOLZANO

Nei giorni scorsi si è tenuta ieri 
presso il Centro Trevi di Bolzano 
la conferenza dal titolo “I Tesori 
del Tirolo storico e il progetto 
Le Vie dell’Impero”. L’appunta-
mento e  le  iniziative  correlate  
erano l’occasione per tornare a 
parlare  del  progetto  “Le  Vie  
dell’Impero” presentato nel no-
vembre scorso in un convegno 
internazionale tenutosi a Bolza-
no davanti ai rappresentanti di 
tutte le reti di castelli dalla Bavie-
ra alla Pianura Padana, un pro-
getto mirato alla valorizzazione 
del patrimonio medievale mitte-
leuropeo sorto lungo i percorsi 
seguiti dai Sovrani del Sacro Ro-
mano Impero che scesero nu-
merose volte in Italia con i loro 
eserciti.  La  conferenza  è  stata  
aperta da Filippo Maria Cailot-
to,  coordinatore  del  progetto,  

che ha illustrato l’iniziativa edi-
toriale “Castelli, Abbazie, Chie-
se, Musei e altri tesori del Tiro-
lo  storico”  in  distribuzione  a  
partire da  domani,  sabato 13 
ottobre, con i quotidiani “Alto 
Adige” e “Trentino”. Si tratta di 
una pubblicazione con dvd che 
propone di approfondire la co-
noscenza di affascinanti luoghi 
medioevali raccolti in 6 nuovi iti-
nerari  e  che sarà in edicola al  
prezzo di 8,80 euro più il prezzo 
del quotidiano. Ha preso poi la 
parola  lo  storico  medievi-sta  
Walter Landi che ha approfondi-
to uno dei temi centrali del pro-
getto, ossia “La Via del Brenne-

ro, come via dell’Impero, tra alto 
e basso Medioevo”. Successiva-
mente l’architetto Roberto Co-
droico ha puntato l’attenzione 
sulle modalità con cui il proces-
so di incastellamento dell’arco 
alpino si è sviluppato, prenden-
do ad esempio  la  dinastia  dei  
Wolkenstein  (“Una  dinastia  e  
molti castelli: i Wolkenstein nei 
territori del Tirolo sto-rico”). In-
fine la storica dell’arte Patrizia 
Zangirolami ha fatto una pano-
ramica dell’evoluzione dell’arte 
pittorica in Alto Adige con nu-
merosi esempi di affreschi tra il 
X e il XIV secolo. La serie di even-
ti iniziata con questo incontro 
prosegue il 19 ottobre, alle ore 
18, con una seconda conferen-
za, dal titolo “Castelli dinastici e 
residenze nobiliari: Castel d’Ap-
piano e Castel Moos”, presso la 
Sala Conferenze del CLS. L’ap-
puntamento  è  propedeutico  

all’evento di domenica 21 otto-
bre, quando si arriverà finalmen-
te al con-tatto diretto con i luo-
ghi che costituiscono la nostra 
“memoria storica”: sono infatti 
pre-viste visite guidate ai Castel-
li di Appiano e Moos in un gior-
no speciale, dove insieme ai due 
luoghi monumentali si avrà l’op-
portunità di vivere le tradizioni 
culturali e gastro-nomiche loca-
li nell’ambito della manifestazio-
ne  Castelmusika  organizzata  
dall’Associazione  Turistica  di  
Appiano. Il progetto è promosso 
dall’Agenzia di formazione per-
manente CLS - Consorzio Lavo-
ratori Studenti e dall’Associazio-
ne culturale “I Tesori del Tirolo 
storico” in collaborazione con il 
Südtiroler Burgeninstitut, con il 
patrocinio dell’Euregio e il sup-
porto della Provincia di Bolza-
no, dell’Autostrada del Brenne-
ro SpA e di Burg Hocheppan srl. 

Franco Rella domani alla Libreria Arcadia

Trento, dal Cermis a Russel
è il giorno del teatro civile
A Villazzano “Ciò che non si può dire” e a Pergine “La conquista della felicità”
“Milite Ignoto” a Lavis e storie di donne con “La guerra di Tina” e “Sorelle d’Italia”

LA NOSTRA INIZIATIVA

Con noi “I Tesori del Tirolo storico”
Da domani libro e dvd a 8,80 euro più il prezzo del quotidiano 

Il filosofo Franco Rella presenta in 
prima nazionale il suo libro più 
intimo e personale, quello nel quale 
si svela e racconta attraverso la sua 
pratica più naturale, quella dello 
scrivere. Montaigne del resto 
riteneva di essere lui stesso la 
materia del suo libro. Il filosofo 
Franco Rella riconosce di 
“costituirsi” nel movimento 
proprio della scrittura per arrivare 
ad un “autoritratto con figure” 
grazie al suo fondamentale ed 

inesausto rapporto con le immagini 
(ad esempio le sculture di 
Benedetto Antelami nel Battistero 
di Parma o quelle filiformi di 
Alberto Giacometti). “Scrivere. 
Autoritratto con figure” (Jaca 
Book, 2018) è uno dei libri 
importanti all’interno della copiosa 
produzione di Franco Rella. L’ 
appuntamento è per domani, 13 
ottobre, alle ore 19, presso la 
libreria Arcadia di via Fontana 16 a 
Rovereto.

PRIMA NAZIONALE A ROVERETO PER IL NUOVO LIBRO

Stefano Pietro Detassis sul palcoscenico nei panni di Bertrand Russel

La presentazione dell’ iniziativa al Centro Trevi di Bolzano

❙❙  Eros Ramazzotti annuncia sui 
suoi profili social il duetto con la 
star di '”Despacit”, Luis Fonsi, che 
sarà contenuto nel nuovo album 
“Vita ce n’è”, in uscita il 23 novem-
bre. 

RAMAZZOTTI CON FONSI

❙❙  Il 19 ottobre al Palazzo Ducale di 
Genova apre le porte al pubblico “Pa-
ganini Rockstar - la mostra”, un’ 
esposizione-evento senza precedenti 
che saprà indagare l’ eredità che Pa-
ganini ha trasmesso alle rockstar.

PAGANINI ROCKSTAR

❙❙  È «Love you anymore» il primo 
singolo di Michael Bublé che antici-
pa la pubblicazione di Love, il suo 
nuovo album in uscita il 16 novem-
bre, a due anni dal precedente lavo-
ro. 

NUOVO SINGOLO DI BUBLé


