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di MANUELA PELLANDA

TRENTO - «Porta il teatro in ca-
sa tua, in salotto, in giardino, in
cortile, in mansarda, in taverna.
Noi organizziamo uno spettaco-
lo di teatro, di cabaret o poesia
all’interno della tua abitazione.
Tu inviti gli amici per una serata
diversa ed emozionante».

La mente è quella di Paul Sark
che ci racconta la sua «avventu-
ra». «L’idea è nata nel lontano
1983 quando vivevo a Verona. Ero
già impegnato nel mondo dell’ar-
te, tra musica e pittura, fotogra-
fia e poesia, e assieme al mio
gruppo di artisti (il «Centro im-
magine contemporanea» e il
«Gruppo Azetarte») organizzam-
mo una serata teatrale in uno spa-
zio di design e architettura nel
centro della città. Preparai testi
e musiche, scenografie e costu-
mi e la cosa ebbe un buon suc-
cesso. Da allora si pensò: perchè
non portare il teatro in luoghi non

classicamente deputati alla reci-
tazione e alla performance?».

Nasce così «Teatro in casa». «Da
allora sono state organizzate per-
formance teatrali in case priva-
te, scuole, negozi, fabbriche, ho-
tel, cortili, chiese, ristoranti e caf-
fé a Mantova, Verona, Bologna,
Negrar, Venezia, Como, Milano.

Poi, nel 1997, Sark approda a
Trento, dove cerca di «importa-
re» questa attività, nonostante la
«tiepida accoglienza» dei trenti-
ni rispetto agli entusiasmi riscos-
si nelle altre città.

«Alcune performance sono sta-
te organizzate in enti pubblici e
privati (Biblioteca comunale, Uni-
versità, Mart, Galleria Civica ec-
cetera) e in un salotto di una ca-
sa privata, a Mezzolombardo -
racconta Sark - è andata in scena
una mia libera interpretazione
del libro di Primo Levi, "La tre-
gua", con la partecipazione del
pubblico tra musiche, fragole,
cioccolato e un minestrone rie-
vocativo che rimandava al pri-

mo, vero, consumato dallo scrit-
tore dopo la liberazione dal lager
di Auschwitz, ad opera dei Rus-
si». 

Il ventaglio di proposte è co-
munque decisamente ampio e va-
riegato, in grado di accontenta-
re davvero tutti i gusti. Si passa
da temi sociali, affrontati con iro-
nia, a sconfinamenti nei territori
del jazz e del blues, a spettacoli
di denuncia, a opere «mistiche ed
evocative». Spazio anche alla let-
teratura, alla memoria, alla poe-
sia, a proposte per bambini, a
spettacoli «culinari», come «La
Cena Surreale», opera in cui cibo,
scenografia, musica e parola si
fondono in un mixage di sorpre-
se, indovinelli, canzoni, interven-
ti. 

Una festa molto speciale che
prevede un costo variabile: «Le
cifre variano dai cento ai quattro-
cento euro, in ragione della lon-
tananza da Trento, del numero
degli attori impegnati e dell’alle-
stimento scenografico».

DOMESTICO.
Allestimento
per la
scenografia
di «Io e
Joaquin»
di Paul Sark,
un noto
personaggio
del mondo
culturale,
che propone
spettacoli
a domicilio,
in salotto
o in giardino,
dal cabaret
alla poesia

Oggi al Cinema

Non sono inclusi tutti i cinema chiusi per turno di riposo o per ferie

MEZZOCORONA - A Natale qua-
si 1.500 persone si sono date ap-
puntamento al Palarotari e lo han-
no riempito, per seguire il tradizio-
nale concerto offerto dal comples-
so musicale Mezzocorona, diretto
dal maestro Giuliano Moser, che
per l’occasione era accompagnato
dal Coro Croz Corona di Denno, di-
retto dal maestro Renzo Toniolli.
L’onore di aprire la serata è tocca-
to alla «bandina», cioè alla banda
formata dalle bambine e dai bam-
bini che si stanno preparando per
entrare un giorno nella formazio-
ne maggiore.

È quindi toccato al complesso
musicale di Mezzocorona occupa-

re la scena, e lo ha fatto deliziando
il pubblico con tre pezzi musicali
difficili ma di sicuro effetto: l’ou-
verture dell’Egmont di Ludwig van
Beethoven, il trascinante e nuovis-
simo Rebirth di Tonni Wei e il ce-
lebre Auld Lang Syle, meglio cono-
sciuto come il «Walzer delle Can-
dele», la canzone dell’addio, della
partenza, dell’arrivederci.

Il coro Croz Corona è stato chia-
mato ad animare il suo spazio con
sette brani natalizi, che hanno an-

cora una volta confermato l’altissi-
mo livello raggiunto dal comples-
so.

Ma il clou della serata è stata la
quarta e ultima parte, quando il
complesso musicale Mezzocorona
e il coro Croz Corona hanno pre-
sentato, in anteprima assoluta, la
fiaba musicale «L’Orco burlone»,
con testi di Mauro Neri e musiche
di Riccardo Giavina e Giuliano Mo-
ser.

Per mezz’ora e nel silenzio più

assoluto, rotto solo al termine del-
l’esibizione da un lunghissimo ap-
plauso, il testo eccezionalmente let-
to e interpretato dallo stesso Mau-
ro Neri e le melodie hanno condot-
to il pubblico nei meandri di una
lontana fiaba tradizionale, quella
che racconta di Filomena, una gio-
vane vanitosa e leggera che, per fa-
re invidia alle amiche fa innamo-
rare di sé un Orco. Il poverino ca-
de nella rete tesa dalla ragazza, a
cui fa dono di una bella tela con cui
Filomena si cuce un bellissimo ve-
stito. Quando però la vanitosella si
gira dall’altra parte e si dimentica
dell’Orco, costui si vendica in un
modo bizzarro ma efficace...

L’anteprima a Mezzocorona per la fiaba musicale di Mauro Neri

Applausi per «L’Orco burlone»

Singolari iniziative recitative e artistiche nate da un’idea di Paul Sark

«Teatro? Io ve lo porto in casa»

Nelle chiese di Romeno e Bolognano, Vebber e Cunial trascinano l’Orchestra

Quei gioielli sonori dei «Filarmonici»
TRENTO - Nei giorni scorsi, due centri, Romeno e

Bolognano d’Arco, hanno ospitato nelle loro chiese
maggiori, l’Orchestra «I FiIarmonici» di Trento, diret-
ta da Fabrizio Cunial. Il complesso, che vanta già un
decennio di vita, è espressione di una im-
portante prospettiva sulla musica e sul
fare artistico. Composto da musicisti di
professione ma soprattutto di professio-
nisti dei più diversi ambiti con una soli-
da competenza musicale, esprime la ri-
conquista del fare musica, dell’atteggia-
mento attivo nell’esperienza culturale.

È proprio nell’incontro tra amatori e
punte di professionismo che se ne coglie
appieno il significato: in questa occasio-
ne il virtuoso Simone Vebber, giovane e
affermato organista trentino dotato di tec-
nica sopraffina e di facoltà improvvisa-
tive del tutto particolari, ha sostenuto il ruolo solisti-
co in un programma centrato sulla sua presenza: pa-
gine di Sammartini, Bossi, Di Marino. 

Se nel preclassicismo del primo autore si sono mes-

si in luce colori chiari, concatenamenti fluidi di epi-
sodi del solo e del tutti, nella interessante e versatile
composizione tardoromantica del grande organista
lombardo le accensioni coloristiche dei numerosi stru-

menti a fiato e la grande mobilità armo-
nica spostano l’attenzione sul potere fa-
scinatorio dell’evento sonoro nel suo
istantaneo accadere.

Un piccolo gioiello è la pagina di Ro-
berto Di Marino, un movimento di con-
certo amministrato nella levità di una
scrittura minimalista secondo simmetrie
appaganti, con un finissimo gusto del suo-
no e del colore armonico. Con il solista,
l’orchestra preparata e diretta con sicu-
rezza e gesto efficace da Fabrizio Cunial
ha dato buona prova di sé, nella coesio-
ne del suono e nei diversi equilibri che

era chiamata a sostenere, pur facendo i conti con so-
luzioni logistiche e ambientali non sempre favorevo-
li. 

G. C.

TRENTO
MULTISALA ASTRA
0461/829002

Sala 1 «La promessa dell’assas-
sino» di David Cronenberg
ORE: 19.15 - 21.45

Sala 2 «Leoni per agnelli» di Robert
Redford
ORE: 20.00 - 22.00

Sala 3 «L’amore ai tempi del co-
lera» di Mike Newell
ORE: 18.45 - 21.30

MULTISALA MODENA
0461/260399

«Winx - il segreto del regno
perduto» di Iginio Straffi
ORE: 15.00
«Natale in crociera» di Neri
Parenti con Christian De Sica,
Fabio De Luigi, Michelle Hunzi-
ker, Aida Yespica
ORE: 17.20 - 22.00
Bee Movie
ORE: 19.50
«Una moglie bellissima» di
e con Leonardo Pieraccioni ,
Laura Torrisi, Gabriel Garko,
Massimo Ceccherini
ORE: 24.00
«Come d’incanto» di Kevin Li-
ma con Amy Adams, Patrick
Dempsey, Timothy Spall, Susan
Sarandon
ORE: 15.00 - 17.20
«Il mistero delle pagine
perdute» di Jon Turteltaub con
Nicolas Cage, Jon Voight, Har-
vey Keitel, Ed Harris, Diane Kru-
ger
ORE: 19.40 - 22.00 - 24.10
«La bussola d’oro» di Chris
Weitz con Nicole Kidman, Daniel
Kraig, Eva Green, Jim Carter,
Tom Courtenay
ORE: 15.00 - 17.20 - 19.40 -
22.00
«Halloween: the begin-
ning» di Rob Zombie con Hea-
ther Bowen, Sheri Moon Zombie,
Daeg Faerch, Malcolm McDowell
ORE: 24.00

CINEMA NUOVO ROMA
0461/915398

«Halloween: the begin-
ning» di Rob Zombie con Hea-
ther Bowen, Sheri Moon Zombie,
Daeg Faerch, Malcolm McDowell
ORE: 17.20 - 19.40 - 22.00

SUPERCINEMA VITTORIA
0461/235284

«Bee Movie» - di Steve Hick-
ner e Simon J. Smith
ORE: 15.30 - 17.30
«Una moglie bellissima» di
e con Leonardo Pieraccioni, Lau-
ra Torrisi, Gabriel Garko, Massi-
mo Ceccherini
ORE: 19.45 - 22.00

ROVERETO
SUPERCINEMA
0464/421216

«Bee Movie»
ORE: 17.30 - 19.30
«Una moglie bellissima» 
ORE: 17.40 - 19.50 - 22.00
«Il mistero delle pagine
perdute»
ORE: 21.30

ROSMINI
«La bussola d’oro»
ORE: 21.00

ANDALO
CINEMA TEATRO

«Una moglie bellissima» 
ORE: 15.00 - 17.00 - 20.30 -
22.30

CASTELLO TESINO
CINEMA TEATRO

«Natale in crociera» 
ORE: 17.00 - 21.00

CANAZEI
CINEMA MARMOLADA
Sala 1 «Bee Movie» 

ORE: 16.00
«Come tu mi vuoi»
ORE: 18.30 - 21.15

Sala 2 «La bussola d’oro»
ORE: 16.30 - 19.00 - 21.30

CLES
CINEMA TEATRO

«Una moglie bellissima» di
e con Leonardo Pieraccioni, Lau-
ra Torrisi, Gabriel Garko, Massi-
mo Ceccherini
ORE: 21.15

FOLGARIDA
CINEMA TEATRO

«Bee Movie» - di Steve Hick-
ner e Simon J. Smith
ORE: 17.30
«Una moglie bellissima» 
ORE: 21.30

LAVARONE
CINEMA TEATRO
0462/815040

«Come d’incanto»
ORE: 17.00 - 21.00

LAVIS
AUDITORIUM

«Il diario di una tata»
ORE: 17.00

MALÉ
CINEMA TEATRO
0462/815040

«Una moglie bellissima» 
ORE: 21.15

MATTARELLO
CINEMA TEATRO

«Surf’s Up - I re delle onde» 
di Ash Brannon, Chris Buck
ORE: 21.00

OSSANA
TEATRO COMUNALE

«Natale in crociera»
ORE: 21.15

PEJO
TEATRO COMUNALE

«La bussola d’oro»
ORE: 21.15

TESERO
CINEMA TEATRO
0462/815040

«Bee Movie»
ORE: 17.00
«La bussola d’oro»
ORE: 21.15

VOLANO
CINEMA TEATRO

«La giusta distanza» di Car-
lo Mazzacurati
ORE: 20.30

BOLZANO
CINEMA EDEN
0471 / 978514

«Natale in crociera»
ORE: 17.00 - 19.30 - 22.00

FILMCLUB
Sala 1 «L’amore ai tempi del co-

lera»  
ORE: 15.00 - 17.45  - 20.30

Sala 2 «Lissi und der wilde Kei-
ser»
ORE: 15.30 - 17.30 - 19.30
«Una moglie bellissima» (in
italiano)
ORE: 21.30

Sala 3 «La promessa dell’assas-
sino» (in italiano)
ORE: 16.00 - 18.00 - 20.00 -
22.00

M
71

10
82

3

Fabrizio Cunial

IL CONCERTO

di EMILIA CAMPAGNA

AVIO - Tradizionale
appuntamento con la
musica sacra per il
concerto del coro
polifonico Castelbarco e
dell’ensemble strumentale
Continuum che si
esibiranno questa sera,
diretti da Luigi Azzolini, alle
20.30 nella Chiesa di Santa
Maria Assunta ad Avio: il
programma è ricco ed
estremamente vario,
confermando la natura
versatile del coro che dal
1985 è diretto da Azzolini.
Sempre pregevole nelle
proposte del «Castelbarco»
l’attitudine all’esplorazione
del repertorio
contemporaneo accanto
alla frequentazione dei
classici intramontabili: ecco
quindi disposti in locandina
alcuni brani della tradizione
natalizia e sacra più nota e
popolare («In notte placida»
e «Fratello sole sorella luna»
nell’elaborazione di Angelo
Mazza), accanto a pagine
del repertorio classico
barocco e classico,
l’emozionante Buxtehude
delle cantate «Der Herr ist
mit mir» e «Jesu meines
Lebens Leben» e il famoso
«Laudate  Dominum» dai
Vasperae de Confessore di
Mozart, cristallino inno che
sarà affidato alla voce
solista di Anna Pellizzari; e
in programma sono anche
composizioni di autori
contemporanei, come il
Magnificat di Alvo Part,
pagina di rarefatta bellezza
che investiga la dimensione
religiosa e mistica
conciliando l’antico canto
medievale con le tendenze
del linguaggio musicale
novecentesco, «As the
bridegroom to his chosen»
di John Rutter, compositore
tra i più prolifici e
apprezzati nel repertorio
sacro, e ancora l’Ave Maria
di Bruno Bettinelli e «Hark
how the bells» di Roberto
Di Marino.
Il concerto corona un
periodo di grande intensità
che ha visto il coro
Castelbarco impegnato, tra
le altre cose, nel concerto
inaugurale della
«Perosiana» di Tortona e nel
«Beethoven Delirium», a
Vipiteno e a Salisburgo, per
l’esecuzione della Nona
Sinfonia di Beethoven sotto
la direzione del maestro
Gustav Kuhn.

Castelbarco
e Continuum
oggi ad Avio
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