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Serata aTrieste
con i vincitori
del premio
Caiaran

La magìa delle ombre
incontra i Pilobolus

FOTOGRAFIE

I vincitori del concorsopromosso
dall’edizione23diCastelliAperti

Festintenda sceglie
la stradadeldub

UDINE - Sono state oltre 200 le
foto scattate durante la 23^
edizione di Castelli Aperti e
caricate su instagramper parte-
cipare al concorso fotografico
organizzato dal Consorzio per la
Salvaguardia dei Castelli Stori-
ci del Fvg. Le immagini di
facciate, mura di cinta, ingressi,
ponti elevatoi e particolari degli

esterni sono state giudicate du-
rante l’assemblea annuale del
Consorzio che ha decretato i 3
vincitori: al primo posto Giorgio
Turcutti, al secondo Paola Lo-
renzon e al terzo Alessandro
Zanini che hanno ritratto rispet-
tivamente il Castello di Arcano,
il Castello di Cordovado e quello
di Villalta.

DAL PERÙ
AI CIELI D’ITALIA
Gèo Chavez
primo pilota
a sorvolare
le Alpi nel 1910

Concerti aChiasiellis dal 16maggio.Tra gli ospiti
iRebelRootz,PolarForTheMasses eBoosta

UDINE – A cosa serve pensare?
E soprattutto, ha senso che ce lo
chiediamo oggi, a prudente di-
stanza dai tempi in cui i liberi
pensatori e i filosofi non ortodos-
si venivano imprigionati, assas-
sinati, costretti all’abiura, al
suicidio o bruciati in pubblico?
Oggi è più facile almeno tentare
di distinguere e rendere autono-
mo dalla comunicazione corren-
te il pensiero critico. Intorno al
“certificato di buona condotta”
che al pensiero viene costante-
mente richiesto laddove ci si
confronta con il ragionamento e
la riflessione filosofica, gravite-
rà la lectio inaugurale del filoso-
fo Roberto Esposito, primo ap-
puntamento del festival
Vicino/Lontano 2014 che si apre
domani a Udine. La lezione, in
programma alle 19.45 nella
Chiesa di San Francesco, sarà
preceduta dalla cerimonia inau-
gurale di Vicino/Lontano 2014,
alle 19, che prevede anche
l’evento "Chávez", installazione
sonora - dai versi di Giovanni
Pascoli e dal ‘mito’ del trasvola-
toreGeo Chávez, pilota peruvia-
no che nel 1910 con il suo aereo
sorvolò per primo le Alpi– una
prima assoluta su partitura ori-
ginale composta da Valter Sivi-
lotti (‘Magazzino 18’, ‘La varian-
te di Lüneburg’), per l’esecuzio-

ne del Coro del Friuli Venezia
Giulia diretto nell’occasione da
Irina Guerra Ling Long, con i
Percussionisti del Conservato-
rio Tomadini - Roberto Barbie-
ri, Annamaria del Bianco, Giaco-
mo Salvadori, Francesco Tirelli
- coordinati da Roberto Barbie-
ri e con i Live electronics di
GiulianoMichelini.
Alle 21 è prevista un’altra

lectio “d’autore”, a cura-
dell’esperto di geopolitica Lu-
cio Caracciolo, direttore di Li-
mes: “1914-2014: cent’anni do-
po” ci riporta alla Grande Guer-
ra e alla drammatica cesura che

il conflitto segnò nella storia
mondiale. Cosa resta oggi di
quello storico trauma, in Italia e
nel mondo? In quale misura le
crisi attuali sono eredi degli
eventi del ‘14-‘18? Queste e
molte altre domande saranno al
centro della riflessione di Carac-
ciolo, che cercherà di individua-
re i legami tra l’attualità e un
passato non troppo remoto.
A chiudere, alle 22.30, saran-

no le suggestioni musicali de La
scimmia nuda, ensemble nato
da un’idea del chitarrista Fran-
cesco Bertolini e del sassofoni-
sta FedericoMissio.

UDINE - La rassegna “Dialoghi in
Biblioteca”, celebra oggi la festa dell’Eu-
ropa, che ricorre ogni 9 maggio nell’an-
niversario della celebre “Dichiarazione
Schuman”. Per l’occasione, alle 18 nella
sala Corgnali della biblioteca Joppi, il
vicepresidente della Casa per l’Europa
di Gemona, Renato Damiani, presente-
rà il suo nuovo libro “Impariamo l’Euro-
pa”, nel quale presenta la storia e

l'attualità del processo di integrazione e
illustra le idee e i valori alla base del
percorso, descrivendo il funzionamento
degli organi dell'Ue e definisce la dimen-
sione inclusiva, solidale e dinamica
della cittadinanza europea. Con l’autore
dialogheranno il docente dell'università
di Udine Marco Stolfo e il presidente
della Casa per l'Europa, editrice della
pubblicazione, SilvioMoro.

A UDINE
L’Europa tra integrazione e storia secondo Damiani

TRIESTE - La logica fluida del sogno, l’eleganza
della danza acrobatica, l’umorismo di un cartone
animato…E lo stupore di un’incredibile varietà di
immagini in movimento, le più disparate – anima-
li, alberi, fiori, grattacieli e automobili – create
dalla incredibile fusione fra uso del corpo umano
e tecniche del teatro d’ombre. Stiamo parlando di
Shadowland, originalissima creazione del Pilobo-
lus Dance Theatre ospite del Teatro Rossetti da
oggi all’11 maggio. La compagnia è stata fondata
nel 1971 nel Connecticut ed è presto divenuta
celebre in tutto il mondo per le sue coreografie
costruite su fantasiosi gesti atletici. Shadowland è
un esempio di altissima perfezione tecnica e di
emozionante suggestione artistica: è stato creato
in collaborazione con Steven Banks (chi ha
bambini, ne conoscerà certo il famoso cartone
animato SpongeBob) e sulle musiche originali –
un repertorio che va dalle ballate all’hard-rock –
del compositore americano David Poe. Armoniz-
zando impeccabilmente tecnologie multimediali,
in cui schermi mobili e giochi d’ombre si mescola-
no con la coreografia danzata in scena, lo spettaco-
lo tratteggia la surreale avventura di una ragazzi-
na che ha fretta di diventare adulta. La incontria-
mo nella sua casa, mentre si prepara ad andare a
letto. Si addormenta ma improvvisamente viene
svegliata dalla sua ombra, che appare sul muro
della cameretta. Magicamente il muro gira e la
protagonista rimane intrappolata dall’altra parte.
Intraprende così un viaggio alla scoperta del
mondo delle ombre, e incontra strane creature,
buffe, cattive, spaventose, seducenti e con loro
vive mille avventure. Applauditi al Rossetti l’ulti-
ma volta nel 2003, i Pilobolus si esibiranno tutte le
sere alle 20.30, sabato anche alle ore 16 e
domenica solo in pomeridiana alle ore 16.

A UDINE Domani il festival apre con Esposito, Caracciolo e un omaggio a Gèo Chavez

Vicino/lontano tra guerre, pensieri e imprese

IL 24 MAGGIO Boosta sarà ospite di Festintenda

Cultura&Spettacoli

TRIESTE - Si rinnovano
gli appuntamenti con la
musica per il program-
ma stagionale de i “Mer-
coledì” del Tartini
nell’Aula Magna del con-
servatorio triestino. Oggi
alle 20.30 ad aprire la
nuova stagione dei con-
certi in cartellone, lo Za-
ri Percussion Duo che ha
vinto la XXVIII edizione
del Premio della Fonda-
zione “Lilian Caraian”
musica da camera con-
corso che ha visto in lizza
23 giovanimusicisti, sud-
divisi in vari gruppi ca-
meristici, provenienti da
tutta la Regione. Il duo
composto da Alex Kuret
e Denis Zupin si è forma-
to nel 2012 proprio a
Trieste. A esibirsi in que-
sta primo appuntamento
anche il Quintetto a fiati
Bair, composto dalla flau-
tista Bayarma Rinchino-
va, dall’oboista Irem Fi-
dan, dalla clarinettista
MariaBertos, dalla corni-
sta Claudia Rigoni e dal
fagottista Giacomo Sfe-
tez, sempre allievi del
Conservatorio di Trieste,
a cui è stata invece asse-
gnata una menzione di
merito del Premio Fonda-
zione “Lilian Caraian”.

MORTEGLIANO - Anche
quest’anno ritorna Festa in Ten-
da, storico appuntamento per gli
amanti della musica dal vivo di
qualità. Nell’area ex addestrativa
traMortegliano, Lavariano eChia-
siellis, la rassegna curata da Il
Cantiere festeggia le trentuno edi-
zioni, mantendendo inalterata la
voglia di fare festa. Primo appun-
tamento, venerdì 16 maggio, con
una serata dal sapore profonda-
mente reggae: ospiti saranno i
Resistence in Dub, pionieri del
genere in Friuli, seguiti dai Rebel
Rootz, band di Trento arrivati

secondi al Rototom Reggae Con-
test. Sabato 17 sarà la volta dei
Luna e un Quarto, band muzzane-
se con il suo inconfondibile sound
frutto di intrecci tramelodieMedi-
terranee, musiche popolari e
Blues, che spianerà la strada alla
furia balcanica dei Radio Zastava.
Venerdì 23 sul palco, direttamen-
te da Ovaro e Tolmezzo, saliranno
iMig 29Over Disneyland, che con
la loro performance in perfetto
bilico tra Metal, Punk, Ska e
Elettric Rock provocano in chi li
ascolta una sincera esaltazione,
seguiti dai Polar For The Masses,

band Italiana con 4 album all’atti-
vo, caratterizzata da un suono
rock Noise alternativo e graffian-
te. Il 24 sarà la volta degli Arbei-
ter e di Boosta, al secolo Davide
Dileo, tastierista dei Subsonica,
impegnato in nuovo progetto che
lo vede alle prese con il Playscre-
en, dove lamusica appare letteral-
mente su schermo ee l’artista può
modificare in tempo reale le sue
potentissime e trascinanti melo-
die Elettro Rock. Dal 30a maggio
all’1 giugno, infine, il tendone farà
spazio a una tre giorni dedicata
alle contaminazioni moderne e

attuali del Reggae e del Dan-
cehall. Si comincia il venerdì con i
progetti friulani, Ital Sistren e
Cultural Redemption, e la selezio-
ne Stil Salvadi Party proposta da
Warrior Charge Soundsystem, gu-
ru della cultura Soundsystem in
regione. Sabato tornerà alle conso-
le Warrior Charge, seguito da uno
dei pilastri inglesi del reggae dub
Bush Chemists feat. Chazbo e
King General. Domenica chide-
ranno Paolo Baldini con il suo
progetto Dub Files e i fratelli
Mosconi con The Natural Dub
Cluster.
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