
E’il momentodiandare a
Trapani.Finoa settembrela
cittàsiciliana diventaCittà
MediterraneadellaMusica, un
percorsoemozionale legato
allamusicaeadun centro
storicochediventa unteatro
diffuso.Cisono 5opere liriche
incartellonefinoal 12
settembre:“DonGiovanni”di
Mozart,“Rigoletto” diVerdi, “
Turandot“diPuccini , “Orlando”
trattada“Orlando”diHändele
“Cendrillon”diViardot.Siapre
finoal 12settembreil Museo
diffusodellescenografietra i
vialidelgiardinodellaVilla
Margherita.Come nasce
un'Opera(finoall’11
settembre)èunainiziativa
ineditacheprevedel'apertura

alpubblico delbackstage dove si
provanoleopere.Fino all’8sono in
corsodegustazionidelle tipicità
mediterranee,menù a tema,
percorsisensoriali, neiteatri
all’aperto,perlevie delcentro.
Incontri letterarisono previsti nel
chiostrodiSan Domenico. Ed
ancorasiaprirannodiscoteche a
cieloapertosenzarumore,
indossandocuffiechenon
disturbanoi residenti.Attornoa
Trapanispiaggeemare
mozzafiato.www.lugliomusicale.it

Cinzia Albertoni

Da sempre i lunghi inverni
dolomitici costringono le gen-
ti di montagna a far scorta di
legna da ardere per riscalda-
re le loro abitazioni. Legno su
legno, compongono delle or-
dinate cataste alloggiate al so-
le dei sottoscala esterni o in
luoghi riparati dalla pioggia
e dalla neve. Delle cataste di
legno, il comune di Mezzano
ne ha fatto la propria attratti-
va artistica e turistica, tanto
da essere inserito nel Club
dei Borghi più belli d’Italia.
Ogni “canzel” è un piccolo ca-
polavoro di parsimonia, peri-
zia, fantasia e accuratezza
che va ad arredare il paese, a
renderlo colorato e a ridare
vita ai vecchi “tabià” abbando-
nati. Allo scopo sono stati
chiamati degli artisti che con

la loro creatività hanno forni-
to nuove interpretazioni di
queste secolari testimonian-
ze di vita montana. Mezzano
si trova a pochi km prima di
Fiera di Primiero provenen-
do dalla Val di Brenta, imboc-
cando il tunnel a Primolano e
seguendo le indicazioni per
Fiera. All’estremità orientale
del Trentino, nel comprenso-
rio di Primiero, il defilato
Mezzano concilia architettu-
re tradizionali con forme ar-
chitettoniche più recenti al-
ternate lungo i vicoli “salisà”
che arrancano sul pendio do-
ve è distribuita la parte più
vecchia del borgo.

I CANZEI.All’arrivo in Mu-
nicipio o in qualche cartole-
ria o bar si trova il pieghevole
che consiglia il tragitto per in-
dividuare le cataste. Oppure
ci si può lasciar prendere da
un’istintiva improvvisazione

che condurrà comunque alla
loro scoperta. Case di pietra,
ballatoi di legno, muri sghim-
besci, balconi fioriti, abban-
donati “tabià” ossia i fienili, e
cataste che improvvisamente
appaiono con le loro forme,
colori, significati, racconti,
abbellite da finestrelle, ani-
maletti imbalsamati, scale,
ruote, pietre e oggetti legati
alla montagna. C’è la gigante
pannocchia di Alberto Co-
sner realizzata con tanti cu-
betti di legno gialli, la freccia
blu di Gianluigi Zeni che ha
chiamato la sua catasta “Cer-
coun centro di gravità perma-
nente”, la clessidra di Giulia-
no Rattin a ricordare il
“Temp che passa … tradizion
che resta”, “La Fisarmonica”
di Max Gaudenzi con il man-
tice aperto a raggera, la poeti-
ca “Notte in sogno” di Erica
Schweizer che omaggia Cha-

gall nella nuvola azzurra che
racchiude la coppia volante.
Lo sguardo divaga di qua e di
là, si stupisce, s’intrufola, si fa
accalappiare da immagini li-
gnee nate da un’idea, un ri-
cordo, una tradizione, una ca-
tastrofe. E’ il caso della gran-
de catasta “L’Aluvion”
dell’artista pugliese Marco

Baj che ricorda la distruttiva
inondazione del 4 novembre
1966 che sconvolse Mezzano.
Sulla sinistra della lunga pa-
rete di legno sono inserite del-
le pietre bianche che compon-
gono la mappa di gran parte
del centro abitato com’era in
quel tragico giorno, ogni abi-
tante vi può riconoscere la ca-
sa paterna, sulla parte destra
sono simbolicamente inter-
pretate undici onde che rap-
presentano la frana; il tutto è
stato creato alle spalle di una
fontana perché l’acqua è sì di-
struttiva ma anche indispen-
sabile alla vita.

Passeggiando per le viuzze,
le “canisèle”, oltre alle cataste
ci s’imbatte in orti, lavatoi,
pitture murali, capitelli, ar-
chi e nel “Tabià del Rico”, pic-
colo museo che raccoglie stru-
menti di lavoro, oggetti casa-
linghi, ricordi di una volta.
Sono circa una ventina le ca-
taste che arredano Mezzano,
il quale ogni anno si arricchi-
sce di una nuova opera d’arte
che va ad aumentare il valore
artistico del paese. Sono tut-
te ordinate, ben tenute, ridi-

pinte se è il caso, solo una è
crollata da un ballatoio sul
tetto di un magazzino e i tron-
chetti sono ancora lì in ordi-
ne sparso a interrogarci su co-
me faranno a rimanere sospe-
si e incollati uno all’altro nel
vuoto, ma la catasta precipita-
ta è l’opera di Umberto San-
carlo “Installazione in-stabi-
le”.

MEZZANO ROMANTICA.
Fino al 9 agosto il festival
“Mezzano Romantica” ospite-
rà per il secondo anno la Mu-
sic Academy International di
New York, accademia musi-
cale che sembra aver trovato
ai piedi delle Pale di San Mar-
tino la sua residenza estiva.
Docenti dei conservatori di
Shangai, Singapore, Usa,
Norvegia, Spagna, Svizzera e
docenti di Parigi e Roma, sa-
ranno a disposizione di giova-
ni musicisti per corsi di perfe-
zionamento strumentale, vo-
cale e orchestrale. Sono previ-
sti concerti aperti con orche-
stra, quattro serate di musica
da camera e cinque opere liri-
che. www.mezzanoromanti-
ca.it•

Finoasettembre

ITINERARI.Nel comunetrentinodel Primiero èdiventataquasi unagaralacreazione dioperecon il legno da ardere

MEZZANO,CATASTE D’ARTE
Inuno deiBorghi più bellid’Italia, diventano oggettie
paesaggii “canzei” lungo unapasseggiatatracasein
pietraebalconi fioriti,grazie altoccodegliartisti

Ilcentro storico di Trapani
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QuisopraIlventaglio. Inalto“Temp che passa,tradizion che resta”
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Da venerdì 17 a martedì 21 si
svolge a Ponte di Barbarano
la Sagra del Redentore con
una novità dedicata a Expo
2015: lo stand gastronomico
proporrà anche i piatti dal
mondo, oltre che quelli tradi-
zionali. La giornata inaugura-
le della festa si chiuderà con
una spettacolare cascata di lu-
ce (alle 22), mentre sabato
largo al luna park e a due spa-
zi musicali per giovani e me-
no giovani. Poi la sagra prose-
gue fino a martedì 21 con lo
spettacolo piromusicale.

PONTEBARBARANO
SagraRedentore
conipiattidelmondo

Prosegue a Sovizzo la sagra
del Carmine. Domani, lunedì
13, serata giovani con spritz
party, dalle 18 e alle 20 musi-
ca anni ’80 & ’90.

SOVIZZO
Spritzedance
allasagradelCarmine

Venerdì 17 alle 20.45 passseg-
giata dalla chiesa di Pugnello
di Arzignano, al termine con-
certo del coro di Bolzano V.

Torna l’appuntamento con la
Festa delle trebbiatura a San-
drigo. In contrà Tugurio at-
trezzature dell’Ottocento e i
lavori di un tempo. Non man-
cheranno stand gastronomi-
ci. Si parte quindi sabato 18
con la sfilata del trebbiatore
(ore 20.30) e la battitura a
mano mentre domenica alle
17 largo alla mostra “robe e
attressi de ‘na volta”, alle
17.30 ecco la sfilata dei tratto-
ri e la trebbiatura con macchi-
ne. La giornata si concluderà
sulle note musicali.V.CE.

SANDRIGO
Lasagradella
trebbiatura

Sabato 18 alle 21 escursione
lungo il sentiero 51 da Villa
del Ferro, S. Germano dei Be-
rici, con Pro Val Liona tel.
0444 889215 e 340 3915756.

SANGERMANO
Sentiero51
innotturna

Domenica 19 alle 9.30 a Mal-
ga 1° Lotto Valmaron escur-
sione al Forte Lisser. Pranzo
a base di erbe e formaggi

ENEGO
Escursione
aForteLisser

Domenica 19 luglio “Navi-
gando con Palladio” iniziati-
va proposta dal Consorzio
Pro Loco Colli Berici. La par-
tenza è fissata alle 7 da Nanto
quindi si ci imbarcherà nella
motonave per ammirare lun-
go il Brenta le splendide ville
Palladiane fino ad arrivare
all’Isola di S. Giorgio. Dopo
la visita e il pranzo si riparte
per Torcello passando poi
per Venezia. Alle 21 è previ-
sto l’arrivo alla Malcontenta
e alle 22.30 il rientro, a Nan-
to. Info: 0444 638188.V.CE.

NANTO
Navigando
conPalladio
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Da Aigues Mortes ad Avigno-
ne in uno dei viaggi bici più
barca (per dormire la notte)
più amati, tra i paesaggi di
Van Gogh e la selvaggia Ca-
margue. Le ferrovie francesi
propongono tariffe scontate
per raggiungere la Provenza
in treno, e Zeppelin ,tour ope-
rator di Vicenza, regala il no-
leggio della bici per chi parte
l’1 agosto. Un itinerario alla
scoperta della Provenza, ter-
ra luminosa amata dai pittori
e della Camargue. 8 giorni,
partenza ogni settimana
www.zeppelin.it

Sabato 19 luglio il parco di
Gardaland sul Garda compie
40 anni. E la festa comincia
già sabato 18 luglio con l’aper-
tura del Parco fino alle 3 di
notte. Sono previsti musica,
parate e show . A mezzanotte
il Parco sarà illuminato a fe-
sta grazie ai fuochi d’artificio.
Per tutti gli ospiti coccarde
commemorative da appunta-
re sugli abiti. Alle 18.30 la An-
niversary Parade composta
da tutto lo staff artistico del
Parco e da oltre 170 figuranti
fino alla gigantesca torta di 8
metri di altezza.•
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