
di Carmine Ragozzino
◗ TRENTO

Il tema incuriosisce. E non po-
co. Si parla di lavoro. E del lavo-
ro, nella fattispecie, parlano i
giovani. Parlare? anche no.
Non è il termine giusto. Chi co-
munica oggi, (e mica è preroga-
tiva di sola gioventù), lo fa gio-
cando con tasti e simboli. Chat-
tando, «skipeando», (si dirà co-
sì? Che importa). Ma non im-
porta il come. Importa, certo
che importa, il che cosa.

In «Orizzonti tra le mani» il
che “che cosa” è una sfida deci-
samente inedita. Anzi, una se-
rie di sfide. Quella tematica,
prima di tutto. Si perora, infat-
ti, la causa dell’artigianato e at-
traverso l’artigianato la causa
del lavoro ai giovani. Ma lo si fa
archiviando i luoghi comuni
dei «vecchi mestieri». Artigia-
nato, oggi, è creatività, inge-
gno, “futuro”. Artigianato, og-
gi, sono i nuovi linguaggi. Arti-
gianato, oggi, è tecnologia, in-
ventiva. E potrebbe essere, in-
somma, una «prospettiva» per
i ragazzi che inseguono oriz-
zonti. Che inseguono un doma-
ni che oggi è sempre più nebu-
loso.

Ecco il tema. Ma come svi-
lupparlo? Con l’arte, natural-
mente. E con un arte che - così
come accade per gli intrecci
sempre più inevitabili e sem-
pre più vitali del mondo profes-
sionale - deve giocoforza oc-
corre incrociare le discipline.

«Orizzonti nelle mani», il
progetto video/teatral/musica-
le che questa sera debutta per
il pubblico all’Auditorium do-
po un prologo mattutino per le
scuole, è la fatica, (o meglio, un
antico sogno che si concretiz-
za), firmata da Paolo Fanini,
un regista di lungo corso nella
multimedialità.

Fanini ha scritto il testo as-
sieme a Isabel Lombana Mari-
no, una ventenne o poco più.
«Una scelta precisa - dice Fani-
ni - per affrontare l’argomento
dei giovani e del lavoro
“entrando” il più possibile in
un mondo comunicativo che
non è il mio. Per età”.

Cosicchè in «Orizzonti nelle
mani» i due protagonisti dialo-
gano, via skype, da dentro i vi-
deo. Annapaola Leso e Nicolò
Franceschini - talentuosi attor-
giovani - si sono affidati alla re-
gia di Fanini e alle cineprese di
Francesco Ghilardi e Luigi Zo-
ner, (due filmaker all’altezza
prima nell’ispirazione che nel-
la buona tecnica). E nello spet-
tacolo si scambiano in video i
pensieri, le loro speranze, i loro
frammenti di vita.

E il palco, allora? Il palco è
una scena comunque affollata.
Un gruppo che suona dal vivo
la colonna sonora delle vite dei
due protagonisti. Una nutrita

schiera di ballerini quei loro
sentimenti sono chiamati a tra-
durli in movimento. Un grovi-
glio di suggestioni e di metafo-
re. Ma anche un groviglio di
tecniche da palco diverse. Ma
tutte emozionanti.

«Orizzonti nelle mani»,
sponsorizzato con fiducia
dall’assessorato provinciale
all’industria di Olivi, vuole «cat-
turare» chi ascolta e guarda.
Vuole indirizzare alla causa di
un lavoro che, volendo e cre-
dendoci, ci si può inventare.
Certo, non senza difficoltà. Ma
certo, con molte chances.

La filosofia? Fanini non ha
dubbi: «Iniettare fiducia, spro-

nare alla responsabilità». E se
questa è la filosofia di sostanza
dello spettacolo, la filosofia ar-
tistica è quella della contami-
nazione.

La forma di coinvolgimento
più efficace, più diretta, più fre-
sca che si possa usare. E allora
«Orizzonti nelle mani» sarà un
po’ cinema, un po’ concerto. E
un po’, anzi tanta, sorpresa.

Gli ingredienti per uscire
soddisfatti ci sono tutti. Quali-
tà dei protagonisti: di chi starà
in scena e di chi è fuori scena.
Entrata gratis, finchè c’è posto.
Ma, visto il ,passaparola, ce ne
sarà ancora poco.
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Si rinnova l’appuntamento
con l’evento Martignano All
Ska Vol 9. Al Parco di Martigna-
no dalle 19 si festeggia in musi-
ca. Sul palco arrivano i Chi-
lafapuliska. L’allegra e colora-
ta band è attiva dal 2007 quan-
do si propose di formare un
gruppo tecnicamente com-
plesso per sorprendere quanti

pensano che lo ska sia un ge-
nere semplice. E l’equilibrio
dei dieci elementi che com-
pongono la band si raggiunge
già nel primo brano
“Verdeska”. . Sono di Viterbo
invece i Sandokan and Mani-
comio Latino che miscelano
nel loro sound un’adrenalini-
ca mistura ce spazia dal Latin
Ska Reggae fino al Punk Rock.
Chiude la rassegna la forma-

zione di Aldeno i Seven Deadly
Folks con il loro travolgente
Irish folk preso a prestito dalla
musica dei Modena City Ram-
blers. E’ sconsigliato portarsi
in zona con le macchine ma
utilizzare i mezzi pubblici per
problemi di parcheggio. In lo-
co area no profit, bar cucina,
spettacolo di giocoleria, esibi-
zioni di snowboarder e molto
ancora.  (k.c.)L’allegria è alla base del sound ska dei Chilafapuliska

Segonzano

BlackStar
eSkanners
■■ Seratatdecisamente
rock quella al Durer pub di
Segonzano. Sul palco dalle
22,30 si esibiscono la
giovane rock band di
Albiano i Black Star con il
repertorio di inediti e le
cover con cui si sono fatti
apprezzare negli anni della
gavetta. Accanto a loro la
formazione degli
Skanners, heavy metal
band di Bolzano. Nati nel
1982 la band ha
collezionato una lunga
serie di successi sia live che
di critica del settore, in tour
e distribuzione europea
nel 1996 sono Special
Guest nella tournee
italiana dei Deep Purple.
Segue agli album di
successo l’ultimo lavoro
della band “Factory of
Steel” un vero inno al
metal in cui si raccontano
tutti i fatti successi duranti
quasi tre decenni di attività

TRENTO

JohnnyMox
allaBookique
■■ Interessante connubio
tra musica e immagine
quello che prende vita alla
Bookique caffè letterario al
Parco della Predara. Dalle
21 Johnny Mox presenta il
suo gospel punk compreso
nell’album “We=trouble”
accompagnato dalle
illustrazioni on stage di
Armin Barducci. Ingresso
gratuito.

DRO

Inmytime
suglianni60
■■ In my time
sugli anni 60
Invade Dro il musical in
due atti In my Time. Sul
palco l’associazione Team
Art porta un brillante mix
di musica dal vivo, canto,
ballo e recitazione in un
gioco di scontri
generazionali che
ripercorrono con ricordi ed
escamotage teatrali la
storia dagli anni 60 ad oggi
scanditi dalla colonna
sonora di quaranta
successi internazionali.

RIVADELGARDA

Babamandub
eBangbass
■■ Serata reggae e
danceholl con l’evento
Babamandub e Bangbass
live al Lochness pub di Riva
del Garda. Dalle 21,30
tornano sul palco i
Babamandub ormai
prossimi all’uscita del loro
ultimo disco “Un'altra
civiltà”. Apre e chiudea la
serata il vitalissimo
collettivoBangbass.

PREDAZZIO

ComeGatti
cheimprovvisano
■■ Musica anche al Poldo
Pub di Predazzo con il live
di Come Gatti nell’Acqua,
un gruppo che attira
l’attenzione fin dal nome e
che pii non delude l’attesa.
Dalle 23 si può vivere
un’esperienza musicale
fuori dal comune basata
sul’improvvisazione e su
molto altro con l’originale
formazione de Come Gatti
nell’Acqua di Predazzo con
attitudine al rock, blues,,
reggae e funk ,per un set
del più puro divertimento.

E’ ampia la schiera dei
protagonisti che Paolo Fanini,
ideatore e regista del progetto, ha
messo insieme per «Orizzonti nelle
mani». Il gruppo musicale sprizza
energia e qualità. Si tratta di Elisa
Amistadi, (voce, e che voce), Luca
Tocco, (voce e chitarre), Stefano
Licio, (chitarre), Michele Fanini,
(chitarre), Luca Poletti, (tastiere),
Michele Bazzanella, (basso) e
Stefano Pisetta (batteria). Le
coriste sono Anna Giorgi,
Maddalena Roccabruna e Patrizia
Tonini. Le percussioni vengono da
Sovverrsamba. Ricche le
coreografie con l’hip pop della

Fourmie, l’Artea, Tersicore e
Artedanza. I video sono di
Francesco Ghilardi e Luigi Zoner.
Le luci di Mariano Detassis. La
gestione delle programmazioni di
Luca Fronza. Un «cast» di indubbio
rispetto. E di presa diretta è la
musica che fa da colonna sonora a
storie e dialoghi. Dai Subsonica ei
Foo Fighters, dai Coldplay agli
Underworld, dai Chemical
Brothers a Joe Cocker. Lo
spettacolo va in scena stamattina
per le scuole e alle 21 per il
pubblico. Alle 18 al Wel Cafè del
S.Chiara dibattito su giovani e
lavoro.

Super gruppo, super musica

◗ TRENTO

Andrea Braido e Jacopo Slavater-
ra presentano Duo Acustico Me-
diterraneo, progetto di lead e
rhythm guitar in duo acustico.
L’appuntamento è alle 21 al Tea-
tro comunale di Tione di Tren-
to. Nel repertorio il materiale te-
matico proviene dai dischi soli-
sti di Braido con escursioni in
riarrangiamenti da Duke Ellin-
gton a Django Reinhardt fino ai
Beatles. Il nome di Andrea Brai-
do si lega ai tour di Vasco Rossi,
Mina, Baccini, Laura Pausini,
Zucchero e molti altri artisti che
si sono accompagnati alla sua

chitarra. Alla sua undicesima
edizione torna l’appuntamento
con Black Cherries al Campo
Sportivo di Brancolino verso
Nogaredo in Vallagarina. Non
solo la festa delle ciliegie e
dell’estate ma anche tanta musi-
ca. Si inizia con i caldi ritmi in le-
vare del reggae dei Rabel Rootz
che inaugurano la tre giorni di
festa alle 21,30 di venerdì. Sul
palco la lanciatissima formazio-
ne di “Radice Ribelle” disco fir-
mato Gulliver Production porta
la rodata scaletta che da pochi
giorni è ancora piena del calore
dei fan sotto il loro palco al Cir-
colo Magnolia di Milano.  (k.c.)

◗ TRENTO

Torna Maggio Rock, l’evento
musicale all’Ex Area Arcese in
via Stella a Ravina. Ben due
giorni di musica di qualità.
Inaugurano il festival, fornito
da servizio bar, l’allegra com-
pagine dei Supercanifradicia-
despiaredosi per una delle lo-
ro rare uscite live. La band sta
lavorando ad un continuo ria-
dattamento del materiale di
repertorio per un ritorno da
non perdere. Sul palco anche
Poor Works compagine di mu-
sica britannica dagli anni 60
ai giorni nostri attraverso i

gruppi rock che hanno cam-
biato la storia della musica
moderna. Terzo gruppo in
scaletta i Water Melon con il
loro alternative rock. Domani
la rassegna prosegue con Le
Origini della Specie e il loro
sound racchiuso nel disco
“Sospesi” o nella hit “Il miglio-
re”. Guest del Festival i Mister
No, band Hard Rock Heavy
Metal fra le realtà più afferma-
te del circuito covers. Con
una media di 140 / 150 shows
all'anno, i lombardi Mister
No sono da considerarsi la
hard metal cover band più se-
guita ed affermata nei clubs.

Infatti dopo 5 anni di intensa
attività live ci sono fans del
gruppo in ogni angolo del
nord Italia e del Canton Tici-
no. La formula del successo di
questa band è semplice ed ele-
mentare: passione, sangue,
sudore e profondo rispetto
per la musica. L'organico è
composto da quattro musici-
sti che calcano la scena ormai
da anni collaborando tra gli al-
tri con Gianna Nannini, Um-
berto Tozzi, Delta V, Paola e
Chiara, Prozac Più, Grignani,
Dolce Nera etc. Il repertorio
tocca i classici del hard rock e
del heavy metal.  (k.c.)

Il festival di ravina

Due giorni ad alta intensità ritmica
Supercani, Watermelon, Origini e molti altri. Ospiti i Mister No

Chilafapuliska e Sandokan a Martignano

Orizzonti nelle mani
per vestire i mestieri
di arte ed emozioni
Questa sera all’auditorium lo spettacolo di Fanini
Video dialoghi, canzoni doc, ballo. E contaminazioni

Paolo Fanini è il regista dello spettacolo di questa sera

Un ricco cast

A TIONE E A BRANCOLINO

Le chitarre di Braido e Salvaterra
oppure l’abbuffata di reggae
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