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Musica

Patrimonio Aree urbane

Fotografia a Mestre

Unificare la gestione dei
servizi museali e dare vi-
ta a un forum per avvici-

nare pubblico e privato. Questi
sonogliobiettividellafuturaleg-
ge quadro per la cultura della
Provincia autonoma di Trento.
Il nuovo testo, con 33 articoli, fa
"tabula rasa" della precedente
normativa.Lasuaapprovazione
èfissataal19settembre:inConsi-
gliosonogiàstatipresentatialcu-
ni emendamenti, ma l’impianto

dibasenondovrebbeesserestra-
volto.

Sarà il Centro Santa Chiara a
subire i principali cambiamenti:
l’amministrazionedell’entepub-
blico verrà trasferita completa-
mente nelle mani della Provin-
cia che, per il 2007, ha stanziato
350mila euro di investimenti e
2,136milionidieuroperlasuage-
stione. Un passaggio che, sem-
pre di concerto con il Comune
di Trento, permetterà di aprire
leporteadaltrisoggetti.«Glien-

ticulturali di tutta la zona –con-
ferma Claudio Martinelli, diri-
gentedell’assessoratoitalianoal-
la cultura della Provincia di
Trento – potranno far parte di
unComitatodi indirizzocheso-
sterrà le decisioni. Finora erano
esclusi dall’attività del Santa
Chiara,dasempresbilanciataso-
lo sulla realtà comunale». Più
snella la struttura del Cda: non
più otto consiglieri, di cui sette
nominatidalComuneeunodal-
la Provincia, ma solo cinque e
tutti indicati a livello provincia-
le.Èvenutameno,però, l’ipotesi
iniziale di istituire una "Fonda-
zione Santa Chiara": «Il passag-
gioasoggettodidirittoprivato–
dice Martinelli – sarebbe stato
troppo radicale e avrebbe, non
solo stravolto l’assetto proprie-
tario, ma comportato soprattut-
to un difficile iter di commissa-
riamentodell’enteediricolloca-
mentodelpersonale».

Ridefiniti anche i rapporti tra
la Provincia e i quattro musei
che, a livello giuridico, restano
enti funzionali con governance
indipendenti: il Mart di Rovere-
to (contributo pari a 9,2 milioni
nel 2007), il Museo tridentinodi
scienze naturali (3,82 milioni, in
parte a sostegno del progetto di
Renzo Piano per la nuova strut-
turachesorgerànell’exareaMi-
chelin entro il 2010), il Castello
del Buonconsiglio (2,5 milioni),
il Museo degli usi e costumi (ol-
tre 1,4).Resta fuori il Museosto-
rico del Trentino, trasformato
infondazioneconlamanovradi
quest’anno(150milaeurolaquo-
ta della Provincia come socio
fondatore).

«La novità più grande – affer-
ma l’assessore alla Cultura della

Provincia, Margherita Cogo – è
la messa in rete di queste realtà
chepotràcrearedelleeconomie
discala,unificandoleesternaliz-
zazioniealcuniuffici.Sottoilco-
ordinamento dell’ente provin-
ciale nascerà anche un forum
per far partecipare gli attori so-
cio-economicilocaliallacostru-
zione di un progetto culturale
condiviso».

Complessivamente il budget
stanziatonel2007perlacultura,
escludendoitrasferimentiaiCo-
muniegli istitutidelleminoran-
ze linguistiche, è di 34 milioni
747milaeuro.Lacifrarendecon-
to di un’attività culturale molto
intensa, scandita nei prossimi
annidaimportantiscadenze.Pri-
ma tra tutte è l’inaugurazione,
previstaperil12 luglio2008,del-
lasettimaedizionediManifesta:
dopo "documenta" a Kassel e la
Biennale di arti visive di Vene-
zia, l’anno prossimo la biennale
europea d’arte contemporanea
si terrà in Trentino-Alto Adige.
Le due Province autonome, che
hanno vinto questa sfida, stan-
zieranno 1,5 milioni a testa per
l’organizzazione.

ATrentolelocationdell’even-
tosarannolastoricasedecentra-
ledellePoste,costruitaneglian-
ni Trenta, e i due hangar indu-
striali ex-Alpe ed ex-Peterlini di
Rovereto. «La Provincia - an-
nunciaGianluigiBozza,organiz-
zatore di Manifesta 7 in rappre-
sentanza della Provincia di
Trento - ha stanziato circa
700mila euro per la loro messa
in sicurezza, ma solo l’ultimo
spazioresteràadisposizionean-
che in futuro come laboratorio
artistico».

Michela Finizio

Bolzano vetrina internazionale

A settembre il varo della legge di riordino:
budget da 35 milioni per le attività 2007

La coincidenza tra arte e
vita è tema tra i più ur-
genti dell’espressione

contemporanea, e in questa
consapevolezza ha radice la
Public Art, movimento sorto
nell’InghilterradeglianniSet-
tanta e oggi esteso a livello in-
ternazionale. Arte intesa co-
meformacomunicativa,spec-
chiodella molteplicitàdi rela-
zionicollettive.Chemira a in-
tervenire sulle dinamiche so-
cialiperriqualificarenonsolo
il territorio, ma anche la vita
relazionale della collettività
che lo abita.

In questi giorni, sino al con-
vegno di ottobre che chiuderà
il progetto, la città di Trieste è
coinvoltainunaseriediinizia-
tive organizzate dal Gruppo
78 e sostenute dai Comuni di
Trieste e di Muggia, dalla Pro-
vincia e dalla Regione Friuli-
VeneziaGiulia.

La complessa operazione,
intitolata "Public art a Trieste
e dintorni", prevede una rota-
zione di eventi, dai Manifesti
d’artistachedominanoglispa-
zisolitamentedestinatialleaf-
fissioni pubblicitarie, a
workshopchenelprincipioso-
cio-relazionale coinvolgono il
pubblico, fino alla creazione
diopere site specific, progetta-
te cioè per fornire una lettura
nuova e significante di un sito
specifico.

Inprogrammaancheesposi-
zioni, articolate su tre sedi e
volte a informare sull’argo-
mento il pubblico attraverso
le esperienze principali che si
sonoprodottealivellointerna-
zionale.

Lemostre,aPalazzoCostan-
zi, nell’ex Palazzo pretorio e
nel Museo Ugo Carà di Mug-
gia,attraversovideoeimmagi-
ni fotografiche, evidenziano
al di là dell’aspetto percettivo,
problematiche ed esperienze
su cui artisti, amministratori
locali e soprattutto la colletti-
vità si sono mossi. Il risultato
documenta diversità di con-
cetto e d’intervento a seconda
dei contesti in cui la Public art
viene prodotta. «Non si tratta
certo di una proposta esausti-
va–diceMariaCampitelli, cu-
ratrice del progetto – né po-
trebbe esserlo vista la dimen-

sionedel fenomeno».
Ma nell’esposizione emer-

gonodirettrici chiaree riassu-
mibili nella volontà dei paesi
delnordEuropadiistituziona-
lizzare gli interventi di Public
art e di formare a livello uni-
versitario figure professionali
ingradodiintervenireneipro-
cessi di rinnovamento socio-
ambientale. Più evidente è in-
vece l’aspetto comunicativo e
socio-relazionale delle opere

mediterranee, dove prevale il
trattocoinvolgente,comenel-
lecolorate ipotesidiElisaVla-
dilo, e a volte polemico, come
negli interventi del gruppo
Oresteodi PieroAlmeoni,Pa-
olaSabattiBassini,RobertaSi-
sti, Giancarlo Norese, Annali-
saCattanio ancoradi PaolaDi
Bello, che a Milano orchestra
artisticamente la collettività
per la difesa di un edificio mi-
nacciato dall’avanzata invasi-
vadeigrattacieli.

Francesca Agostinelli

ILSANTA CHIARA
Passerà sotto le mani
dell’Ente autonomo
Il consiglio
di amministrazione
scendeda 8 a 5 membri

Dagiovedì23
amercoledì29

Bolzano. Il Forte
di Fortezza
ospiterà la
kermesse d’arte
nel 2008

Trento ridisegna
le competenze
per arte e musei

Undici tappe lungo il cor-
so del fiume, un itinera-
rio fra arte e natura che

tocca tutti i comuni del Parco
naturale regionale del Sile, in
provincia di Treviso, nel segno
dellamusicabarocca.

Comincia domani, 23 agosto,
e si protrarrà fino al 27 settem-
bre, il primo festival di musica
antica Parco del Sile, intitolato
"Chiaro lo specchio dell’ac-
qua", felice sintesi tesa a richia-
mare l’amenità dei luoghi e la
gradevolezza degli eventi in

programma.Ilfestival,organiz-
zato da NovartBaroqueEnsem-
ble sotto la direzione artistica
diLucaDalsass,siriproponein-
nanzitutto l’obiettivo di far ri-
scoprire chiese e ville antiche
del territoriodelParco.

Un patrimonio artistico, il
cui valore aggiunto consiste
proprio nell’ubicazione di que-
stiedifici, immersinellanatura:
«Grazie alla musica – annuncia
Dalsass - il Parco potrà essere
"scoperto" e apprezzato anche
inqueiluoghiesituazionitalvol-

ta ignorati, o addirittura scono-
sciuti.Ilcoinvolgimentonell’or-
ganizzazionedelfestivaldeico-
muni che si affacciano sul Sile
costituiscel’occasionepercrea-
reun fortepoloculturale».

Questi gli auspici, che parto-
no con un buon viatico. Grande
protagonistadelFestivalsarà la
musicavenetadelSei-Settecen-
to, con una particolarità: i con-
certisti utilizzeranno solo stru-
mentioriginali,edunqueleese-
cuzioni avranno un particolare
pregio filologico. Ad accompa-

gnare gli spettacoli saranno i
versi della poetessa trevigiana
Aglaia Anassilide, che fu una
delleanimatrici dell’Arcadia.

Il cartellone si apre domani
sera(ore21)alparcodiVillaLe-
tizia di Treviso, con il concerto
di NovartBaroqueEnsemble e
del flautista Stefano Bagliano,
chesuonerannomusichediGa-
luppi e Vivaldi. I concerti suc-
cessivi si svolgeranno a Ronca-
de,Badoere,Casier,Ospedalet-
tod’Istrana,CasalesulSile,Tor-
resellediPiombinoDese,Quin-
todiTreviso, Albaredo,Quarto
d’Altinoe Silea.

Ma.B.

 www.comune.treviso.it.

Manifesti d’autore
colorano Trieste

Un pianoforte per 27 giova-
niartisti:èilConcorsoBu-
soni che da oggi e fino al

31agostositienepressoilConser-
vatorio Monteverdi e l’Audito-
rium di Bolzano. Il festival inter-
nazionale, giunto alla sua 56esi-
ma edizione, si concluderà il 1˚
settembre con l’atteso concerto
finale in cui si esibiranno tutti i
premiati, accompagnati dall’Or-
chestraHaydndiBolzanoeTren-
to.Previstaancheunaseratafuo-
ri concorso (il 30 agosto), in cui i
pianisti si esibiranno al Teatro
Cristallo di Bolzano portando il
concerto per la prima volta fuori
dal centro storico del capoluogo
altoatesino.

Alle preselezioni dello scorso
anno (il concorso ha cadenza
biennale) hanno partecipato ol-
tre120candidatinatitrail1978eil
1986eprovenientidatuttoilmon-

do: alla finale ne sono stati am-
messi 24 (più tre vincitori di altri
concorsi membri della Federea-
tion Mondiale des Concours In-
ternationaux de Musique); di
questi, 14 sono donne, mentre i
due Paesi più rappresentati sono
la Russia e l’Ucraina, con cinque
concorrenti a testa. Tre gli italia-
ni; gli altri finalisti provengono
daStatiUniti,Giappone,Francia,
Croazia,Georgia,GermaniaeCi-
na.Igiovanipianistisimisureran-
no su un impegnativo program-
maarticolatoindueprovesoliste
(nel programma libero dovrà pe-
rò essere inserito obbligatoria-
mente una pagina di Busoni), un
concertodiMozartaccompagna-
to dalla Streicherakademie Bo-
zen,l’esecuzionediun’operacon-
temporaneaineditadelrinomato
compositore tedesco Wolfgang
Rihm e infine un concerto del re-

pertorioclassicoromantico.Pro-
prio il brano di Rihm, intitolato
"Sottovoce2",dovrebberendere
particolarmente interessante
quest’edizione del Busoni. Nato
nel 1952aKarlsruhe, Rihmè stato
allievodi Werner,Stockhausene
Huber ed è emerso verso la metà
degli anni Settanta come l’espo-
nente più noto di quel movimen-
to di giovani compositori tede-
schi polemici verso l’accademi-
smodellaNuova Musica.

Altra novità dell’edizione che
prende il via oggi è legata a Inter-
net: per la prima volta, infatti, il
Busoni si potrà seguire in diretta
intuttoilmondosulsitoWebdel-
la manifestazione. La giuria del
concorso-chemetteinpaliopre-
miperunammontarecomplessi-
vo di 54.500 euro, ma soprattutto
l’opportunitàdi farsiconosceree
difarsiscritturareperconcertiin-
ternazionali - è composta da Ma-
ria Tipo, Idil Biret, Arnaldo
Cohen, Janina Fialkowska, Paul
Badura Skoda, Enrico Pace, Eliso
Virsaladze, Xu Zong, Gerard
Wyss, Jacques Taddei e Gary
Graffman.

Mirco Marchiodi

 www.concorsobusoni.it

FINOAOTTOBRE
L’operazione prevede
l’affissionedi manifesti
d’artista negli spazi
pubblicitari, esposizioni
eworkshop

«MANIFESTA7»
Dal Trentino-Alto Adige
impegno da 1,5milioni
di euro per la kermesse
che si terrà nel 2008

AGENDA

Finanziamenti per 65 milioni di euro nel 2006

Bolzanosi candidaadiventa-
re vetrina nazionale dell’ar-
tecontemporeanea. In atte-

sadell’arrivodiManifesta7,acce-
lerano i lavori anche nel cantiere
delnuovoMuseione la Provincia
investe10milionipersvecchiareil
FortediFortezzael’areadelcom-
plessoindustrialeex-Alumix.

Iduesitidiventerannodeiveri
e propri poli culturali in grado di
ospitarelaBiennaleeuropead’ar-
te contemporanea e non solo.
«Peroral’usodell’areamilitaredi
Fortezza–affermaAntonioLam-
pis, dirigente della ripartizione
cultura della Provincia – è resa
possibiledauncontrattodigestio-
ne, ma in futuro èauspicabile an-
che un passaggio di proprietà».
Intanto il Forte, con una superfi-
cie di 15.500 metri quadri, ospite-

rà la mostra interregionale nel
2009 e il polo industriale ex Alu-
mix,grazieaunprogrammadire-
cupero dell’intera zona di Bolza-
no sud, raccoglierà un moderno
centro di ricerca e il Business in-
novationcenter,incubatorediim-
presecreative.

Il budget per la cultura della
Provincia autonoma di Bolzano
nel2006siaggirasui65milionidi
euro: 13 dall’assessorato italiano,
26 da quello tedesco, 15 milioni
peribeniculturaliecirca10desti-
nati alle principali istituzioni del
settore(comel’orchestraelaFon-
dazioneTeatrocomunaleeAudi-
torium). «Negli ultimi anni – di-
chiara Lampis – abbiamo ottenu-
toottimirisultati,arrivandoaipri-
mipostineiconsumiculturalidel-
le famiglie, grazie a corposi inve-

stimentiecampagneperl’allarga-
mentodelpubblico».

L’impegno più importante di
Bolzano, comunque, resta il nuo-
vo museo d’artecontemporanea,
Museion: il 14 dicembre è attesa
l’inaugurazione della struttura,
anche se l’attività vera e propria
partirà solo due mesi prima
dell’apertura di Manifesta 7. Do-
po la spesa iniziale per l’acquisto
dell’immobile,laProvinciasièim-
pegnataaerogareallanuovareal-
tà museale 2,5 milioni all’anno. E
percompletarelacollezione,sot-
to la direzione della franceseCo-
rinne Diserens, l’ente autonomo
harecuperatoconl’ultimamano-
vrad’estatealtri3milionicheper-
metterannodiraggiungerequota
1.500opere.

Mi.F.

Trento. Il cortile
delle Poste
centrali: l’edificio
accoglierà la
mostra mercato

Bolzano. Anche
l’ex-Alumix
è stato scelto tra
le location
di «Manifesta 7»

a cura di Marco BevilacquaNote barocche sul fiume Sile

IL TRENTINO-ALTO ADIGE SI PREPARA PER OSPITARE «MANIFESTA 7»

Paolo Di Bello. «Strisce»,
Milano 2007, in mostra a Trieste

In concerto. Il gruppo trevigiano NovArtBaroqueEnsemble

VENETO

GIOVEDÌ23

JESOLO(Ve).PiazzaMarconi:
terzaedizionedelConcorso
letterarioapertoalpubblicosul
tema"Sì,viaggiare".Info:
www.comune.jesolo.ve.it
TREVISO.ChiostrodiSanta
Caterina(alle21):chiusuradella
rassegna"Museid’estate2007"
conilconcertodell’ensemble
CorteAntica.Inprogramma
musichemedievalie
rinascimentalieseguitesu
strumentioriginalidell’epoca.
Info:tel.0422.658442

SABATO25

PESCHIERADELGARDA(Vr).
AziendavinicolaZenato(alle21):
perlarassegna"Sorsid’autore"
incontroconPaoloMoscae
LambertoSposinisultema"Il
cuoredellanotizia". Info:
FondazioneAida,tel.045.8001471

DOMENICA26

STRA(Ve).VillaPisani:prosegue
lapersonalediGennaroSardella
"Accettatemicomesono".La
mostrarimarràapertafinoal31
agosto.Info:tel.049.502074,
www.gennarosardella.it
VENEZIA.PeggyGuggenheim
Collection(alle21):concertodi
GiovanniSollimaedei
VioloncellistidellaScalaispirato
aitemidellamostraall inthe
presentmustbetransformed:
MatthewBarneyandJoseph
Beuys.Info:
membership@guggenheim-venice.it
VENEZIA.TeatroLaFenice:chiude
lamostradelfotografoWilliam
Claxton"Photographyisjazzfor
theeye".Finoal26agosto.Info:
www.venetojazz.com

LUNEDÌ27

MESTRE(Ve).Centroculturale
Candiani(alle18):vernicedella
mostradifotografiediAbbas

Kiarostami,RiccardoZipolie56
autoripersiani"Iran.Gente,
strade,paesaggi".Finoal14
ottobre.Info:
www.centroculturalecandiani.it

MERCOLEDÌ29

PADOVA.Museiciviciagli
Eremitani:proseguelamostra
antologicadipittura"Fulvio
Pendini(1907-1975)".Finoal4
novembre

FRIULI-VENEZIAGIULIA

VENERDÌ24

SANDANIELEDELFRIULI(Ud).
Vieepiazzedelcentro:"Fieste
Ladine",eventidicultura,arte,
spettacoli,folklore,
enogastronomia.Finoadomenica
26.Info:tel.0432.946536

DOMENICA26

TRIESTE.Expescheriecentrali,
MuseoRevoltellaealtriluoghidel
centro:proseguelaretrospettiva
dedicataall’operadiMarcello
Mascherini"Mascheriniela
sculturadel’900".Finoal14
ottobre.Info:tel.040.6754350
www.studioesseci.net

TRENTINO-ALTOADIGE

VENERDÌ24

ROVERETO(Tn).Auditorium
FaustoMelotti(alle18):incontro
conloscrittoreDavidGrossman,
intervistatodaAlbertoFaustini.
Alle21,allaCampanadeiCaduti,
concertodell’Orchestradi
Nazareth.Info:tel.0461.219500
CORNODELRENON(Bz).Centrodi
TreVie(alle12):festadelrientro
dellemandrieconstand
gastronomicidispecialitàtipiche
locali,comeicanederlidipolenta,
i“Krapfen”dolcieivinidella
StradadelVinodell’AltoAdige.
Info:AssociazioneTuristicaRenon,
tel.0471.356100,www.renon.com

SABATO25

LAGORAI(Tn).RifugioGiovanni
Tonini(alle14):perlarassegna"I
suonidelleDolomiti"concertodel
percussionistaafricanoBaba
Sissoko.Info:
www.isuonidelledolomiti.it

I paesaggi e i colori
dell’Iran in 122 scatti

L’Iran a Mestre attraver-
so immagini, parole,
suoni, sapori e musica.

Il27agostoalCentroCulturale
Candiani si inaugura la mostra
"Iran gente strade paesaggi" -
Fotografie di Abbas Kiarosta-
mi, Riccardo Zipoli e cinquan-
taseiautoripersianicontempo-
ranei.Inesposizionecentoven-
tidue immagini scattate in
Iran, venti di queste, in bianco
e nero, sono opera del grande
registraefotografoAbbasKia-
rostami e sono dedicate alle
strade, altre venti sullo stesso
tema, ma a colori, sono di Ric-
cardo Zipoli, che ha in mostra
anche dodici immagini di pae-
saggi.

La buona parte degli scatti
inmostra, una settantina, sono
laselezioneavvenutaattraver-

sounbandopubblicatoinIran,
al quale potevano partecipare
fotografi persiani operanti nel
Paesemediorientale,sottoline-
ando in questo modo l’impor-
tanzadiriconoscereedarespa-
zio a una forma espressiva at-
traverso un bando regolare, di
tastare il polso dell’interesse
versoquestaformad’arte.Inri-
sposta al bando sono infatti
giunte 3.723 fotografie da cui
sono state selezionate quelle
inrassegna.

Sitrattaquindidiunaesposi-
zionecheoffre unamappatura
dellaquotidianitàinIran,unre-
portage su costumi e abitudini
delle genti, un documentario
architettonicoepaesaggistico,
ovvero, come dice il titolo di
una immagine di Mohammad
Reza Mirai, la vita, anche se in

queste immagini la vita spesso
incrocia la morte. Gli scatti di
Abbas Kiarostami ripercorro-
no l’idea della sua terra che già
il suo cinema trasmetteva: una
realtà lontanadaognistereoti-
po, nella quale ci conduce per
manocon l’intentodi mostrar-
cela con semplice intimità, in
tuttelesuesomiglianzeediver-
sità, avviando un contatto che
diviene condivisione di luoghi
e spazi. Una mostra rilevante,
una voce fondamentale quella
della fotografia persiana con-
temporanea di speciale sensi-
bilitàespressiva, conla quale è
importante confrontarsi per
vedere, capire e immaginare.
Per tutta la durata dell’esposi-
zione, fino al 14 ottobre dun-
que, al Centro Candiani ci sa-
rannoiniziative legate all’Iran:
spettacoli, Persia mistica, ras-
segne cinematografiche, cene
atema,atavolaconigustidella
Persia, e la rassegna L’Iran si
racconta dedicata a una pano-
ramicasullacultura letteraria.

Anna Toscano

Da oggi il Concorso Busoni in Alto Adige

Al via la finalissima
per giovani pianisti
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articoli

Anna
articoli

Anna
articoli

Anna
articoli


