
◗ TRENTO

Appuntamento con l’emozio-
ne e con la riflessione questo
pomeriggio al teatro Cuminet-
ti dove l’Associazione naziona-
le magistrati propone alla po-
polazione uno spettacolo tea-
trale di grande impatto e signi-
ficato all’interno di un percor-
so sulla legalità che ha visto af-
fermarsi altre iniziative rivolte
soprattutto ai giovani.

Sul palco del Cuminetti, alle
17, sale un gruppo di persone
che con il giudice Paolo Borsel-
lino, martire della mafia assi-
me a Giovanni Falcone e mol-
ti, troppi altri, condividono il
lavoro per la giustizia nel tribu-
nale di Milano.

«Paolo Borsellino, essendo
stato) - dove la S potrenne es-
sere maisucola nel senso del
dovere - è il titolo della piece
che è tratta dal libro e poi lavo-
ro teatrale di Ruggero Cappuc-
cio. «Quando ho letto per la
prima volta il libro - ci ha scrit-
to il giudice Magi, regista e uno
dei protagonisti della recita - “
Paolo Borsellino, essendo sta-
to”, ho avuto una specie di pre-
monizione : nel senso che ne
ho “ visto” la possibile struttu-
ra teatrale con assoluta chia-
rezza di idee e di visione . Pren-
dendo spunto da una “ lettura
teatrale” fatta da alcuni colle-
ghi a Salerno poco tempo pri-
ma, ho rielaborato il testo in
modo da creare uno spettaco-

lo di poco più di un’ora , in mo-
do tale da creare una atmosfe-
ra intensa e dolorosa, ma non
pesante e difficile da capire. La
mia intenzione, fin dal primo
momento, è stata quella di far
vivere questo testo attraverso
la partecipazione di un grup-
po di “ attori” ed “attrici” che
non fossero professionisti, e
che provenissero tutti e tutte
da esperienze lavorative di va-

rio genere presso il Tribunale
dove anche io lavoro, e cioè il
Tribunale di Milano ; questo
per poter dare un significato
particolare allo spettacolo ed
un segno diverso da quello che
attori professionali potessero,
seppur meravigliosamente,
fornire . Credo di avere vinto la
scommessa: il gruppo di amici
ed amiche che lavora ormai
con me da più di un anno ha

saputo fornire una interpreta-
zione del testo intensa e
“vissuta” , in modo tale da cre-
are una corrente di sensazioni
con gli spettatori che si rifor-
ma ad ogni rappresentazione
e che, ogni volta, è più vera e
bella. Paolo Borsellino ( nella
interpretazione datane da
Cappuccio e da noi ) , colto
nell’attimo del passaggio tra la
vita e la morte , in quel territo-

rio fatto di memorie e di alluci-
nazioni che il “ locus “ consen-
te ed autorizza, parla della sua
vita con accenti dolorosi ed in-
tensi, parla del suo lavoro, del-
la sua morte annunciata e “ vo-
luta” anche da se stesso: pian-
ge, grida, protesta, vive i suoi
ultimi minuti in una sospen-
sione dolorosa e potente in cui
tutto si trasfigura e diventa
chiaro e comprensibile».

riva del garda

Gli arcaisti
e gli alchimisti
in concerto

Otto non attori
del tribunale

movimenti

Gardolo

PerMusicus
coverdiNatale
■■ Al teatro di Gardolo,
Via Soprasasso-angolo Via
4 Novembre alle 18 L'
Associazione culturale
Musica Trento "Musicus1"
con sede in Gardolo, Via
Paludi 3 organizza il
tradizionale Concerto di
Natale.
cCover dei Led Zeppelin,
Guns 'n Roses, Vasco Rossi,
Red Hot Chili Peppers,
chitarra classica,
pianoforte con Bach,
Cesi-Marciano e molto
altro ancora.

TRENTO

AlCafèdelaPaix
auguridelCtv
■■ Soci, simpatizzanti e
collaboratori di Gtv,
Gruppo trentino di
volontariato, sono i nvitati,
i ad un momento
conviviale per rinsaldare i
legami di amicizia e di
condivisione dei valori, e
per augurarvi un Buon
Natale ed un Felice Anno
Nuovo. Appuntamento alle
18 al nuovo Cafè de la Paix
(Passaggio Osele a Trento,
che mette in
comunicazione Via
Suffragio con Piazza
Mostra).

TRENTO

Incontrid'autunno
conladanza
■■ Stage della
federazione trenti na della
danza dedicati al reggae
jam.Oggil’appuntamement
o è a Trento con
Saxo/Belen, all’insegna del
movimento che fa
certamente bene alla
salute.

block notes

◗ TRENTO

La voce è lo strumento musicale
che nasce con l’uomo, e la cora-
lità è il mezzo di espressione
musicale a lui più vicino: è la co-
municazione verbale che si tra-
sforma in musica, per esprime-
re tutto ciò che non si può dire
con le sole parole.

Un gruppo di amici che con-
divideva questo pensiero, fon-
dò nel 1981 il Coro S. Isidoro,
ispirato al santo protettore dei
contadini, cui è intitolata l’anti-
ca chiesetta di Martignano. Il
Coro è ancora animato dalla
stessa passione di cantare insie-
me in amicizia, ma, all’iniziale
intento di creare con il canto po-
lifonico occasioni di incontro e
di animazione delle feste locali,
ha aggiunto l’impegno del con-

fronto con altre realtà corali at-
traverso rassegne, e concerti in
provincia, fuori provincia, e
all’estero (Germania, Svizzera e
Austria). Il Coro ha rinnovato
profondamente il repertorio co-
rale tradizionale, introducendo
canti sacri e profani, di varie
epoche e stili, arrivando fino al
rock ed agli spiritual neri ameri-
cani, Non sono mai stati dimen-
ticati comunque i brani classici
della coralità trentina.

Dall’anno 2007 ne ha assunta
la direzione la maestra Giacinta
Dapreda. Dal 1999 il coro pro-
muove tutti gli anni la Rassegna
Corale dell’Argentario, che offre
l’opportunità di un confronto
con importanti formazioni cora-
li ed anche un atteso incontro
con la Comunità di Martignano.
Indimenticabile quella del

2011, in occasione del trentesi-
mo anno di attività, con ospite
d’eccezione il Coro Sant’Ilario
di Rovereto. Molto apprezzata
anche l’edizione 2012 con la
partecipazione del coro Pasu-
bio di Vallarsa e la formazione
corale The Swigirls della Scuola
Musicale di Villalagarina.Assai
intenso il programma degli ap-
puntamenti che impegna il co-
ro nel periodo natalizio. Nel di-
cembre scorso, ha eseguito il
proprio repertorio di Natale a:
Bologna, Folgaria, Montagnaga
di Pinè, Malcesine, Val del Chie-
se e Trento in S.Lorenzo.
Quest’anno in calendario una
trasferta a Vienna con concerto
nella Sala delle Feste del Munici-
pio e nella Minoritenkiche
nell’ambito della manifestazio-
ne “Avvento Italiano a Vienna”.

la coralità in trasferta

Per le voci del Sant’Isidoro
ricerca di applausi in Austria

Tanto affiatamento per il coro S.Isidoro che è atteso ad intensa attività natalizia

Borsellino, al Cuminetti l’uomo e il martire
In scena questo pomeriggio «Essendo stato» dove recita e rende omaggio al giudice chi lavora in tribunale

La locandina dello spettacolo dell’associazione nazionale magistrati oggi al Cuminetti

Il gruppo che oggi sarà
impegnato a tenere viva la
memoria sul sacrificio e sul
significato umano e sociale del
lavoro ndi Paolo Borsellino è
formato da Oscar Magi, iIlio
Mannucci, Lucio Nardi, Luciana
Greco, Monica Cavassa, Maria
Bambino, Barbara Medagliani,
Marica Orlandi . Sono tutte
persone che lavorano al
Tribunale di Milano. Oscar Magi
è un giudice molto noto che è
stato protagonista della prima
sentenza per il caso di Abu
Omar, caso che chiamava in
causa per vice nde di terrorismo
i servizi italiani e la Cia. Lo
spettacolo è stato rapprese
ntato con successo e
partecipazione in Italia.

i protagonisti

◗ RIIVADELGARDA

La Scuola Musicale Alto Garda
invita al concerto natalizio che
si svolge oggi nella chiesa di
San Giuseppe al rione Dega-
speri, con la partecipazione
dei cori di formazione, delle or-
chestre Orff e Junior, degli Ar-
caisti Alchimisti, del Gruppo
clarinetti e fisarmoniche ma
anche flauti, chitarre, ottoni e
percussioni. Durante lo spetta-
colo saranno raccolti materia-
li, alimenti, indumenti e gio-
cattoli per bambini, in collabo-
razione con Caritas Centro so-
lidarietà. L'inizio è alle ore 17,
l'ingresso libero. Nel frattem-
po nella sede SMAG in via Fe-
derico Guella a Riva del Garda
sono disponibili (fino al 16 di-
cembre) dei contenitori dedi-
cati appositamente all'iniziati-
va dio solidarietà, in cui chiun-
que può lasciare indumenti
(lavati e stirati), alimenti a lun-
ga conservazione, materiale
vario per bambini (passeggini,
seggiolini e simili) e giocattoli
(in buono stato).

■■ Intenso il programma invernale del centro per la scena con-
temporanea di Bassano del Grappa, che porta in Italia il program-
ma Moving Virtual Bodies. Quest’ultima, verrà ospitata martedì
all’auditorium delle Bolle Nardin. Info: 0424 519804 - 524214

Moving virtual body in «prima»

◗ RIVADELGARDA

S'inaugura alle 11 nella galleria
civica «Craffonara» ai giardini
di Porta Orientale la tradiziona-
le mostra collettiva natalizia
del Gruppo Amici dell’Arte,
quest’anno intitolata «Allievi
oggi, artisti domani»: esposte
più di 60 composizione esegui-
te con diverse tecniche (olii, di-
segni, acquerelli, incisioni e
modellati in creta) dai 48 allievi
che hanno frequentato i corsi
dell’associazione. L’ingresso è
libero.Per i soci è un evento im-
portante grazie alla possibilità
di presentare al pubblico, a

conclusione di un intero anno
di lavoro artistico e dopo aver
gestito cinque corsi d’arte, le
prime opere di quelli che po-
tranno essere gli artisti di do-
mani, che hanno avuto la fortu-
na di studiare sotto la guida dei
maestri Livio Tasin per il mo-
dellato, Roberto Piazza per il
disegno e l’incisione, Walled
Bilal per la tecnica dell’olio e
Luigi Meregalli per l’acquerel-
lo.«Per il pubblico la possibilità
di conoscere e visitare i lavori
dei nostri allievi – dice il presi-
dente degli Amici dell’Arte Lui-
gi Meregalli – alle prese con
pennelli, matite o creta». (k.c.)

alla craffonara di riva del garda

Amici dell’arte in collettiva
tutte le tecniche dell’espressività
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