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ILGIORNALE

DIVICENZA

di Cinzia Albertoni

P er qualsivoglia motivo sporti-
vo, escursionistico, gastrono-
mico, turistico, storico o ro-

mantico si salga all'Altopiano dei
SetteComuni anche l'occhio più av-
vezzo al suo boscoso saliscendi,
non può non stupirsi della bellezza
delle sue montagne. A nord si ele-
vano le cime Mandriolo, Larici, Por-
tule, Dodici, Undici, Ortigara, Cal-
diera e Lisser, confini naturali con il
Trentino; a sud le bastionate roc-
ciose del Cengio e del Paù del qua-
le si risalgono le pendici lungo il ser-
pentonedel "Costo" per raggiunge-
re i comuni dell'Altopiano. Dopo
l'ultimo tornante, quando la vastis-
sima veduta della pianura vicentina
ci abbandona, la repentina immis-
sione nella Val Canaglia ci infila in
unambiente montanoche piacevol-
mente ci allarga il cuore. A destra
corre il vecchio tracciato della li-
nea ferroviaria Piovene Rocchet-
te-Asiago con la stazioncina di
Campielloora tramutato in percor-
so per mtb, a sinistra si stacca la
deviazione per il tragico "salto dei
Granatieri" sul Cengio, davanti si
prolunga l'infilata dei boschi che an-
ticipano il pianoro di Tresche Con-
ca.

TRESCHÈ CONCA. Lo dice il
nome. Si distende in una conca sot-
to l'altura della chiesa parrocchiale
dedicata a S.Luigi Gonzaga innalza-
ta nel 1798 dopo aver ottenuto dal
governo austriaco la separazione
dal comune di Cogollo. Dal piazza-
le della chiesa, dietro la Fontana
dell'Elfo, una balconata belvedere
si affaccia sulla Val d'Assa e sui pae-
si di Rotzo e Mezzaselva e mostra
tutta l'ampiezza e il respiro dei pra-
ti che digradano verso il fondovalle
e il verde scuro delle abetaie che
come un manto di velluto sale sù,
fino alla Cima di Campolongo. Dal-
la chiesa di Tresche, una strada da
percorrersi preferibilmente a pie-
di, porta al Forte di Punta Corbin. Il
percorso sale dolcemente al Passo
della Sgreva, si infila in verdissime
faggete, profuma di resine e legni
tagliati e aggirando il monte termi-
na all'entrata del forte dopo circa 4
chilometri dalla partenza.

FORTE CORBIN. L'arditezza
della costruzione mostra quanto di

meglio l'ingegneria militare del tem-
po potesse escogitare. La fortezza
venne costruita tra il 1906 ed il
1911 ad una quota di m. 1077 stra-
piombante sulla Val d'Astico e sulla
forra dell'Assa e aveva funzione di
sbarramentodel fondovalle. Il Cor-
bin era armato con cannoni posi-
zionati in sei cupole corazzate d'ac-
ciaio girevoli e difesoda quattro mi-
tragliatrici e quattro cannoncini.
Nonostante l'armatura e l'arma-
mento, alla fine di maggio del 1916,
cadde in manonemica. Grazie all'in-
teresse del proprietario Severino
Panozzo, il forte è visitabile all'in-

terno. Non più ri-
costruito, esso
mostra le distru-
zioni provocate
dalle granate dell'
artiglieria austria-
ca e dall'esplosivo
dei "recuperanti"
che a guerra ter-
minata facevano
razziadel ferro im-
brigliato nel ce-
mento. Nel loro
luttuoso disfaci-
mento si percor-
rono le camerate,
imagazzini, i corri-
doi, l'oscura trin-

cea coperta, il largo fossato anti-uo-
mo. Salendo sul tetto cementifica-
to, si vedono i pozzi delle artiglie-
rie; nonpiù oscurati dalle minaccio-
se cupole d'acciaio essi appaiono
come gli occhi vuoti di un cranio
scheletrico.Dal vertiginoso "osser-
vatorio" proteso sulla precipite Val
d'Astico, la vista salta l'incisione e
va a posarsi sul pianoro di Tonezza
per poi perdersi nel roccioso avvi-
cendarsi di cime che sconfinano
nel Trentino. Forte Corbin è aper-
to da aprile a novembre domenica
dalle 10 alle 18. In luglio e agosto
tutti i giorni. Visite guidate su ap-
puntamento 368
227954.

FORTE INTER-
ROTTO.LaGran-
de Guerra ha dis-
seminato l'Alto-
piano di fortezze
militari italiane e
imperiali costrui-
te tra il 1908 e il
1914, precedente
e simile ad un ca-
stello medieval-
guerrescoè la Ca-
serma Difensiva
di Forte Interrot-
to che risale alla
secondametà dell'

Ottocento. Si vedono da lontano
le sue arcate sventrate che come
un povero diadema incoronano la
cima del monte omonimo; ora il re-
stauro in corso ne ha cancellato il
lugubre abbandono. Il progetto del
1883 si deve al gen. Piannel che la
fece costruire tutta in materiale
pietrosocon una pianta rettangola-
re, rinforzata da due torri cilindri-
che e circondata da un fossato pro-
fondo cinque metri e largo quat-
tro. Per tutto ciò è più simile ad un
castello che non a una caserma. Su-
gli altimuri perimetrali sono allinea-
te strettissime feritoie, quel tanto
che bastava per far passare la canna
di un fucile e dieci di maggiori di-
mensioni per cannoni di piccolo ca-
libro. Il forte non è mai stato coraz-
zato, nessuna cupola d'acciaio vi fu
installata e difatti i documenti au-
striaci lo classificavano "ohne Pan-
zer".

IL MONTE MOSCIAGH. Die-
tro il Forte Interrotto si avvia una
strada forestale che sale ai cimiteri
austro-ungarici del Monte Moscia-
gh sul quale si distinse la Fanteria
Catanzaro nella notte di tregenda
del 26 maggio 1916 quando sotto
l'infuriare di un temporale contra-
stò, a colpi di baionetta, l'avanzata
austriaca. Nella radura che prece-
de i due piccoli cimiteri, una colon-
na spezzata è stata posta in ricordo
della Brigata Catanzaro, poco di-
stante le croci compostamente alli-
neate dei nemici. Tutt'intorno un
silenzio che si spera sia per sem-
pre.

IL BOSCO DEGLI UROGALLI.
La foresta del Mosciagh è maesto-
sa. Percorrendola riappaiono le im-
magini suggeriteci dai libri di Mario
Rigoni Stern. «… Gli abeti non so-
no fitti e hanno i rami allisciati lun-
go il tronco dalle nevi di tanti inver-
ni. Qua e là vi cresce qualche larice
contorto e qualche mugo, il sotto-
boscoè pulito…. Nei posti più om-
brosi vi crescono soffici il muschio
verde e l'argenteo lichene islandi-
co ... immaginavo l'urogallo che pa-
sturava tra i mirtilli …»..

PASSEGGIATESULL'ALTOPIA-
NO. L'Associazione LAF di Vicen-
za organizza una visita guidata al
Forte Corbin domenica 10 giugno
e una ai cimiteri austro-ungarici del
Mosciagh domenica 24 giugno. IN-
FO 339 8688783.
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VICENZA

DanzaeLucciolata
SfilataaDueville

Domenica10alle21avillaMonzadiDueville torna
(sospesaper ilmaltemponello scorsowekend)
“Duevillearte,fiori emoda”:mille poasti a sedereper le
creazioni di abbigliamentoe lenovitàdell’estate.
Domani seraalle21aMaddalenediVicenza si tiene
l’11˚Lucciolata, percorsonotturnodi5e10km, con
pila. InfoMussolin tel. 3387446934.Dadomani al12
giugnosagradi Lerino, infoProLocoTorri diQ. tel. 0444
381877.Domenica10alparcoQuerini danzacon le
associazioni "Jazzercise", "Ritmometropolitano"e
"Mayadance" . Info tel.0444222150.(b.m.)

INBICI

Pedalare infattoria
IngrottaaMossano

Con l’AssociazioneTuttinbici domenica10, ritrovoore9
inpiazzaMatteoti per “Pedalar congusto, giornata in
fattoria”,65Kma/r,medio-facile finoall’ azienda "La
Pachamama"aMarostica.Quota13euro soci, 16non
soci, IscrizioneobligatoriaGalla libreria.C.soPalladio11,
Vicenza,Bikeservice.it viale dalVerme155,Vicenza,
LiberalibroviaMarconi6,Valdagno.Accompagnatore:
Maurizio tel. 0444920597. nelpomeriggiopedalata in
Vald'Inferno.Domenica10dalle14alle18visita
guidataallaGrottadi SanBernardinoaMossano: ritrovo
inpiazzaaMossano, infoProMossano, tel.0444
88670.Davenerdì adomenicacon l’Associazione Jonas
diVicenzaweekenddi nordicwalkingaRecoaro,con
escursionesull’AltopianodelleMontagnole info tel
0444/303001.

VALLEOGRA

Duecamminate
SalitaalpinaalBertagnoli

Per le camminate inValleogradomenica10alle14.30
conRenatoGasparella “MadonnadellaNeve”aMonte
diMalo: partenzadalla chiesadi Priabona, info tel.
0445602413dalleore12.30alle13.30.Unaseconda
camminataèunprogrammamartedì12aSchio:
percorsodaAsteaVal Piccola, Formalaita, Festaro,
CapitelloPiane,Castellano, SanMartino,Aste, ritrovo
ore8alCentroCivicoSS.Trinità epoi conmezzo
motorizzato finoadAste.Durata:2,5orecirca. (per
info:3393063201-3203849370).Domenica10
camminataalpinaalRifugioBepi Bertagnoli: ore6.30
ritrovoaBusadiRecoaroMille, ore7partenza sul
sentieron.133 finoaMonteFalconeepoi seguire il
sentieron.202.SostaaMalgaaCampodavanti per la
colazione, ore11arrivo inquotaalRifugioBertagnoli,
alzabandiera,messaeonori ai caduti.OrganizzaAnas
Valdagno, tel. 0445480028.ASantorsodal10al13
giugno festadel patronoS.Antonio: domanialle20.30
commedia"L'oselodelmaresciallo"; domenica in
mattinatamotoraduno,giochi e stand, alle21.30
tombola conmontepremi (600euro).

ZUGLIANO

Lafestadellareliquia
InmountainsulVerena

Dadomania sabatoaCarreè festadell’amicizia
italo-francese,alle20nell’areaesternaalle scuole
elementari. Info: tel. 0445/893045.Sabato9e
domenica10aZugliano rievocazionestoricadell’arrivo
della reliquiadi S.Antonio emostradeiprodotti tipici.A
Sassodi Asiago il 9,10,13,15,16,17seratemusicali per
la festadi S.Antonio. Info3332692438(Ivan) o335
7740753(Chiara).Domenica10escursioneguidata in
mountainbike : girodelVerena,partenzaalle9,30,
rientroallev15.Sostaal "K2"aMezzaselva.Costo25
euro, infoBikersPoint c/oHotelDaBarba tel.
0424.463363.www.biketrekking.it.

INMARCIA

AMonteviale
eSant’Eusebio

Domenica10giugno si correaMonteviale la20˚
Marciadell'Alpin, conpercorsi di6,12e22km.La
partenzasi puòeffettuare tra le7.30e le8.30.Quotadi
partecipazione1.50euro.Responsabile della
manifestazioneèCarmenGramm348.3108000.
Percorsopianeggiante collinare.ASant’Eusebiodi
Bassanopasseggiatadi S.Eusebiodomenica10giugno,
1˚Memorial FioreseSilvanoAldo: percorsi di 6-11-21e
percorsodi circa6kmperdisabili.Info LuigiConte tel.
0424.35286,RobertoNovello0424.504226.

MANTOVA

Unacenadi800metri
CareteraaMarostica

AMantova “Tutti sulponte” il 12giugno:alle20si cena
insiemesul Pontedi SanGiorgio (entratastorica che
univa la cittàall'anticoBorgodiSanGiorgio), peruna
"Nottedi Emozioni". L'appuntamento con iprodotti
d'eccellenzadel territorioèpromossodall'Associazione
"ilCenacolodiVirgilio".Una tavolatadi800metri (1720
postia sedere, 40cuochi, 120camerieri, 40sommelier,
16hostess, questi i numeri) inunadellepiù suggestive
ambientazioni cheMantovaoffre: il ponteè sospeso tra
idue laghi (LagodiMezzoe Inferiore). Costo50euroa
persona.Prenotazioni:ComunediMantova tel.
0376/286520-521,www.comune.mantova.itA Fara
sabato9, domenica10e il 13giugnosagradi
Sant’Antonio, infoProLoco0445.874150. Sabato9a
Marostica, quartiereS.Benedetto, tendostruttura in via
Cavallara,3˚edizionedi “Ritroviamoci aS.Benedetto”,
cenaalle19.30, seguemusica. Prenotazioni:
0424/470355-0424/75723-7559. Semprea
Marosticadomenica10 inpiazzadegli ScacchiPalio
deacaretera: garedalle8,ore18.30majorettes e
vessilliferi, premiazioni ealle21concerto. Sabato9
giugnoescursionesulMonteAsolone tracampidi
battaglia, gallerie, ricoveri, trincee,postazioni: ore8.30
ritrovo inVal deaGiara, ore13rientroepranzo inBaita
MonteAsolone, costo25euro, soloescursione5euro.
Infoeprenotazioni BaitaMonteAsolone tel.
0424.559000.

L’esterno di Forte Corbin

TrafortieforestefinoalMosciagh

Una delle gallerie di Forte Corbin (foto Roberto Belvedere)

Mosciagh, il monumento alla brigata Catanzaro

Da vedere
PADOVA

Parco acquatico
con scivoli e pic nic

Sino a fine agosto ha riaperto Padovaland, il
parco acquatico di Padova. Rinnovato negli
ambienti e ricco di sorprese, offre un lago
naturale attorno al quale sono disposti la più
grande piscina ad onde d’Europa, gli scivoli
Toboga e Kamikaze, la pista Blanda di Rio
Pazzo da percorrere in gommone, il Twister, i
Tubi Oscuri, la Palla Pazza e la zona
idromassaggio. Per i più piccoli scivoli, il mini

Toboga, la mini Pista Blanda, il parco giochi su
palafitta, gli scivoli Drago e Delfino, lo
spettacolare Fungo Magico. Oltre a sdraio e
ombrelloni sulla spiaggia attorno alle piscine, i
gazebo e il percorso shopping per articoli da
spiaggia, il complesso è attrezzato con
ristorante, self Service, bar sul Lago, oasi del
gelato, sala giochi. Da quest’anno il Parco ha
riservato una zona ai pic nic. E se piove entro
le 12, il giorno dopo si entra gratis. C’è anche
la possibilità ogni settimana di vincere un
biglietto aereo Alpi Eagles. All’interno del
parco un servizio di biglietteria aerea per tutti
i presenti. Punti fedeltà anche per i clienti di
Alì&Alipe. Biglietti adulto 16 euro, bambini 12
(2-12 anni). Padovaland è aperta tutti i giorni
fino al 26 agosto, dalle 10 alle 18.45, info
www.padovaland.com.

In viaggio
VERONA

Airitaly, low cost
su otto città europee

Nata nel 2005 debutta a Verona Air Italy, nuova
compagnia low cost che collega l’aeroporto Catullo
con Barcellona, Berlino, Londra, Madrid,
Mosca,Praga, Sofia e Varsavia. Tariffe
estremamente convenienti, a partire da 35 euro a
tratta, tasse e supplementi inclusi.In agenzia e on line
www.airitaly.it.

CROAZIA

Appartamenti sul mare
Amatori To di Ancona (tel.071.56216,
www.amatori-tour-operator.com) gestisce 3 mila
appartamenti in case private lungo le coste o nelle
isole della Croazia. Soluzioni: da 41 euro al giorno in
giugno-luglio a Basica-Voda; 48 euro sulle isole di
Hvar e Korcula.

PIOVENE

La prima auto
Il 2 gennaio 1893 arriva a Piovene Rocchette la
prima auto in Italia, la Peugeot Via vis guidata da
Gaetano Rossi, figlio di Alessandro. Assoartigiani di
Schio e la categoria Autoriparatori ricordano l’evento:
dal 10 giugno (ore 17) all’8 luglio si apre la mostra
"L'officina di una volta!", ricostruita in biblioteca
comunale. Giovedì 14 alle 18.30 sarà inaugurata
nella saletta ex-poste, la mostra "Gaetano Rossi:
ricordi privati di un personaggio della nostra storia"
fino al 18 giugno. Sabato 16 pomeriggio sulla
sicurezza stradale. Domenica 17 dalle 9 alle 19 in
piazzale della Vittoria si svolgerà "ArtiginaAuto -
Esposizione di auto storiche e moderne"; alle 9.15
prenderà il via l' "Historic Day" con auto d'epoca.

Pro loco
A cura di Valentina Celsan

LONGARE

Discesa del Bisatto
Tour anche in bici

È in programma domenica 10 la settima
discesa del canale Bisatto,organizzata dalla
Pro Loco di Nanto. Il via alle 8.30 di fronte alla
chiesa di Longare per poi calare in acqua le
imbarcazioni (proprie o messe a disposizione
dagli organizzatori su prenotazione allo
0444. 638188 ): canoe, kayak, mini barche
con limitato pescaggio. Il percorso si snoderà
tra Longare, Costozza, Ponte di Lumignao,
Ponte di Casteganero, Ponte di Nanto e Ponte
di Mossano; quindi proseguirà per Ponticello
fino al vecchio porto di Albettone per il pranzo
(verso le 13). Si potranno ammirare la
vegetazione autoctona del canale e alcuni
"resti" di edifici che testimoniano delle
popolazioni antiche dei Colli Berici. Per chi
volesse giungere ad Albettone in bicicletta, le
Pro Loco di Longare, Lonigo e Noventa
propongono tre percorsi cicloturistici. Il primo
parte dalla chiesa di Longare (ore 9) e si
snoderà tra campi e fattorie, il secondo
prevede il via alle 8.45 da Piazza Garibaldi di
Lonigo, il terzo ha come punto di ritrovo
piazza IV novembre di Noventa (ore 8.45).
Iscrizioni e prenotazioni pranzo sono
consigliate (Pro Loco Nanto: 0444. 638188).
Sarà la bellezza invece la protagonista
domenica a Montecchio Maggiore per
"Acconciature sotto le stelle" promossa dall’
Assoartigiani castellana, con la Pro Loco. La
manifestazione, a ingresso libero,si svolgerà al
Castello di Romeo, alle 21 sul tema “I sette
peccati capitali”.
A Molino di Altissimo sabato 9 e domenica 10
si svolgerà negli stand gastronomici la II Festa
della trota per riscoprire un piatto tipico della
valla del Chiampo: domenica mattina gara di
pesca, visite guidate alle troticulture e
mercatino della Comunità Montagna
Agno-Chiampo (nel pomeriggio).

Tra le vette
A cura di Bepi Magrin

BIOGRAFIE

Marco Dal Bianco
a 40 anni dalla scomparsa

In tema di anniversari, anche in campo alpinistico
come in altri campi delle attività umane, vi sono
sempre i troppo celebrati e i troppo obliati. Essendo
difficile stilare la classifica dei più forti, dei più bravi,
dei migliori e dei peggiori, specialmente per le scalate,
e non potendo stabilire criteri certi di valutazione per
alpinisti ed imprese perchè di quanto avviene in
montagna vi sono pochi testimoni, le
commemorazioni sono sempre affidate ad iniziative
di singoli o gruppi ristretti. Non è il caso di soffermarsi
su ciò che producono come materiale di risulta certe
iniziative, in termini di considerazione o visibilità per i
promotori, ma occorre sottolineare che rievocazioni e
rivisitazioni consentono alla storia di imprimersi nel
patrimonio del vissuto di una società. Con tale spirito,
poiché la memoria è ancora fortemente impressa
nell'immaginario collettivo del popolo della montagna
(tale termine ben si attaglia al Vicentino per numeri e
frequentazione), segnaliamo che ricorrono i 40 anni
della morte di Marco Dal Bianco, appartenente alla
categoria dei dimenticati dall’ufficialità dei sodalizi
alpini. Dimenticato a causa di un carattere
indipendente e del fatto di aver saputo fare cose che
ad altri potevano far ombra. Vecchia storia questa, se
si detengono cariche e poteri, si pensa di poterne
usare senza il giusto equilibrio, sbilanciandosi dalla
parte che conviene, e figure scomode, azioni forti e
per certi versi dirompenti, anche in alpinismo,
possono disturbare il manovratore.

Marco, operaio, aveva appreso l'arte
dell'arrampicata alla scuola Militare di Aosta, la base
solida, lo aveva presto portato, viste le qualità
atletiche, a misurarsi coi sesti gradi e con le vie nuove.
Il suo sodalizio con Claude Barbier, belga, scalatore
tra i più quotati in Europa, innamorato delle Dolomiti,
aveva portato risultati eccezionali: Direttissima della
Torre Armena, Agner, Dente del Popera, Catinaccio,
Via Cassin alle Lavaredo, e alla Torre Trieste, via Buhl
alla Roda di Vael, vie superlative per quel tempo con
appendici vicentine sullo Spigolo d'Uderle e alla
Sisilla, e altre nuove vie sulle montagne sahariane, e
in Asia. Una sequela infinita di nomi che per gli
addetti al mestiere sono di tutto rispetto. Marco
correva sulle rocce verticali, così riferiscono i
testimoni, ma detestava o forse temeva i bivacchi in
parete, Aveva molte particolarità come alpinista,
come quella di raddrizzare i chiodi in parete, dove
l'operazione in certe posizioni non risultava
certamente molto comoda, quella di trascorrere le
notti sul "cacaro" di fronte a casa appollaiato sui rami
per abituarsi ai bivacchi e tante altre. Era per l'epoca
e per la scena del tempo, uno dei migliori dolomitisti
in circolazione. Non possiamo pretendere qui di
tracciarne un sia pur sommario profilo biografico,
ma, per le carte e le testimonianze raccolte negli
anni, possiamo permetterci la formula sommaria e
riassuntiva di una vita con le parole: "Marco dal
Bianco è stato un grande personaggio dell'alpinismo
vicentino!" . Se questo è vero, e naturalmente su
questa affermazione si accettano tutti i confronti,
occorrerebbe che chi si è assunto l'eredità morale
delle azioni compiute, occupando scranne alte del
CAI, cogliesse questa o una analoga occasione per
ricordarlo ai giovani che si avvicinano ai monti e a
coloro che nell'andar per monti, trovano motivi di
edificazione fisica e culturale. Del resto non
sapremmo come meglio usare del privilegio di poter
a cadenza settimanale lumeggiare questo o quello
degli motivi che possono orientare verso l'edificazione
di cui sopra. Se ciò fosse utile, aggiungeremmo che
Marco era Accademico anche dell'Alpine Club
Francese; che esiste un bivacco Dal Bianco dalle parti
della Marmolada e che una infinità di cose su questo
campione, morto il 15 settembre '67 per un banale
incidente motociclistico, ancora non sono state dette
o scritte.

ATTIVITÀ DELLE SEZIONI
Domenica 10 giugno il CAI di Thiene effettua la

escursione alla Cima Vigolana, accompagnatore G.
Carraro. Il CAI di Malo propone dal 15 una
escursione di 3 giorni in Engadina. Il CAI di Camisano
effettua domenica 10 una gita in bicicletta lungo il
Ticino. Il GAM Lanerossi domenica 10 va in
escursione al Monte Ruioch. Weech End di
aggiornamento alpinistico per la Giovane Montagna
sabato 9 e domenica 10 nel Gruppo del Monte
Bianco. (bepimagrin@libero.it)

Fiesta!
RIVA DEL GARDA

C’è RadioIncontri
Aterforum a Ferrara

A Riva del Garda (Trento) grandi nomi della
musica, dello spettacolo, del giornalismo per
"RadioIncontri" 2007. Il ministro delle
Comunicazioni Paolo Gentiloni domani
parlerà di radio con Sergio Valzania, direttore
dei programmi Radio Rai; Platinette proporrà
alla Rocca, sabato 9 giugno, il suo
"Platinissima Show". Barbara Palombelli
porta all'Arena delle Magnolie la trasmissione
"28 minuti"; Antonio Caprarica, direttore del
Giornale Radio Rai, verrà intervistato da
Michele Serra sabato 9. Da VivaRadio2 sarà
a Riva anche Marco Baldini all'Arena delle
Magnolie alle 11. Domani alle 21.30 il rock
degli Stadio al Palacongressi. Info 0464
554444 www.rivaradioincontri.it
A Ferrara oggi prende il via la XXI edizione di
Aterforum fino a domenica 17, festival
musicale dedicato alle voci femminili
contemporanee. Ospite della rassegna
Meredith Monk, danzatrice, filmaker,
pianista. Oggi alle 21.15 a Casa Romei
recital-concerto di Sonia Bergamasco ed
Ermanna Montanari. Meredith Monk si
esibirà al Teatro Comunale domani (ore
21.15) e sabato 9 (ore 21.15); domenica alle
16 al Comunale workshop con l’artista.
Domenica 10 (ore 21,15), a Casa Romei,
Petra Magoni e il contrabbassista degli Avion
Travel Ferruccio Spinetti. Aterforum 2007
riprende a palazzo Ludovico il Moro giovedì
14 (ore 21.15) con Judith Malina, ideatrice
con Julian Beck, del Living Theatre presenterà
"Love & Politics". Venerdì 15 (ore 21.15)
"Non - Splendore rock" del Teatro Valdoca,
con M. Gualtieri e il gruppo Aidoru. "Voces de
La Voz II", concerto-performance è in scena
sabato 16 (ore 21.15) al Castello Estense con
Fatima Miranda. Domenica 17 (ore 21.15)
nel Cortile di Casa Romei concerto finale della
pianista Annette Peacock. Biglietti da 13 a 20
euro. Info tel. 0532 202675,
www.teatrocomunaleferrara.it/aterforum.


