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Gloria Gaynor fa 70

Ecco i Dirotta su Cuba

Il compleanno. La regina della
disco music degli anni ’70 e ’80
Gloria Gaynor ne fa...settanta. Oggi il 70° compleanno per la star di
«I will survive» e «Never can say
goodbye».

Il nuovo singolo. È uscito “Nothing is impossible”, il nuovo singolo dei Dirotta su Cuba che tornano così a cantare in inglese. Un
brano che fonde sonorità funky
con nuove tendenze black.

Festival Oriente Occidente
focus sul clima che cambia
Danza e non solo a Rovereto. La rassegna “Linguaggi” ospita il botanico Costantino Bonomi
Nel pomeriggio “Mutant Animals Parade”, e poi “Frozen Songs” di Ina Christel Johannessen
ROVERETO. Entra nel vivo il dibatti-

• “Overload”, vincitore del Premio Ubu

• Natalino Balasso in “La Bancarotta”

• Torna “Il Maestro e Margherita”

to sui cambiamenti climatici, tema caldo che contraddistingue la
penultima giornata del Festival
Oriente Occidente a Rovereto. La
giornata inaugura alle ore 11 con il
primo degli incontri di “Linguaggi” che ospita al Mart l’incontro
con Costantino Bonomi, botanico, specializzato in conservazione della diversità vegetale in Gran
Bretagna nel 2000, dal 2008 responsabile della Sezione Botanica
del Muse, curatore dei due giardini botanici, della serra tropicale e
dell’ erbario. Con lui si affronta il
tema delle banche dei semi, che
preservano la vita delle sementi e
costituiscono un biblioteca vivente capace di riportare in vita le
specie che si dovessero malauguratamente estinguere. Nel pomeriggio invece ospite al Museo Civico ore 17 sarà Serena Giacomin,
specializzata in Fisica dell’atmosfera a guidare i l pubblico nella
comprensione di fenomeni metereologici.
Alle ore 18.30 invade le vie della
città della Quercia la parata “Mutant Animals Parade” esito del laboratorio che in questi giorni ha
portato alla costruzione di maschere di animali in mutazione.
Infine spazio alla danza con ben
due spettacoli. Si inizia con l’ultima creazione di Ina Christel Johannessen il suo “Frozen Songs”,
spettacolo portato in scena dalla
sua compagnia la norvegese Zero
Visibility Corp, nato dopo una residenza artistica nelle Isola Svalbard dove è sita la Banca dei Semi
mondiale della Fondazione Rockfeller. Ina Christel Johannessen è
artista di riferimento della scena
norvegese da quando nel 1996 ha
fondato Zero Visibility Corp. Irrequieta, impegnata, in “Frozen
Songs” riflette sulla fragilità
dell’ecosistema. In Auditorium
Melotti, ore 20.30 questa sera porta in scena questo lavoro. La giornata chiude a Progetto Manifattura, ore 22.30 con la danza verticale di Fabrice Guillot per Compagnie Retouramont in “Les Ondes
Gavitationelles”.K.C.

• Ina Christel Johannessen in “Frozen Songs”

Due concerti per i “Suoni”
Campiglio. Oggi
Yamandu Costa e
domani sul palco i
Russian Renaissance
MADONNA DI CAMPIGLIO. Conclude
oggi la Special Week dei Suoni
delle Dolomiti a Madonna di
Campiglio con uno dei più grandi musicisti del Brasile, Yamandu Costa, atteso a Malga Vagliana oggi 7 settembre, per i concerti delle ore 12. A quasi duemila
metri Yamandu Costa imbraccia
la chitarra a sette orde, strumento tipico della musica brasiliana
usato soprattutto nel samba e
nel choro in un concerto che spazia in questi due generi allargandosi alla musica del suo paese natale il Rio Grande do Sul, dove la

• Il chitarrista Yamandu Costa

prossimità col confine argentino
produce commistioni sonore di
grande originalità e fascino. Yamandu si è esibito in tutto il
mondo e ha collaborato come solista con importanti orchestre
sinfoniche come l’Orchestre de
Paris e l’Orchestre National de

France diretta da Kurt Masur. Il
luogo del concerto di Yamandu
Costa è raggiungibile da Passo
Campo Carlo Magno con telecabina Grostè fino alla stazione intermedia da dove si prosegue a
piedi mezz’ora di cammino, oppure sempre da Passo Campo
Carlo Magno a piedi, imboccando la strada forestale che costeggia il laghetto del campo da golf e
raggiunto il bivio per Malga Montagnoli proseguendo per 2 ore di
cammino. In caso di maltempo,
l’ evento è proposto alle 21 al PalaCampiglio di Madonna di Campiglio dalle ore 19. Domani, 8 settembre, in un viaggio dalla classica al jazz ore 12 appuntamento a
Rifugio La Montanara Altopiano
della Paganella per il concerto
dei Russian Renaissance. K.C.

