
GIOVEDÌ 17 MARZO 2011 ORE 10.30
Castel Thun, Vigo di Ton (TN - Valle di Non)
In occasione di visite guidate a Castel Thun

IL CASTELLO RISUONA
Il Conservatorio anima di musica uno degli spazi più significativi per la storia del Trentino, ricco di memo-
ria e di arte.
Programma musicale: H. Villa Lobos: Valsa-Choro; Due studi; M. Castelnuovo Tedesco: Tarantella.
Federico Spina chitarra (Scuola di chitarra prof. Norma Lutzemberger).

GIOVEDÌ 17 MARZO 2011 ORE 17.00
Conservatorio di musica di Trento, Palazzo Consolati,
V. S. Maria Maddalena 1, Auditorium
Nell’ambito di un’iniziativa in collaborazione, Conservatorio “Bonporti”, Festival Transart e Festival
Märzmusik di Berlino

GLI INTONARUMORI FUTURISTI
Il Conservatorio di musica di Trento apre le porte su un progetto in corso, di workshop e concerto,
dedicato al futurismo. Visita agli strumenti futuristi, 16 intonarumori, che sono stati costruiti sulla base
dei modelli originali ideati da Russolo nel 1913, presenti al Conservatorio di Trento. Illustrazione del
progetto che vede un gruppo di studenti del Bonporti, interpreti agli intonarumori, in un concerto che
terranno al Festival Märzmusik di Berlino il 20 marzo 2011, nella guida di Luciano Chessa.

Nel 2009, in occasione del centenario del Futurismo, il festival Performa di New York decide di unirsi
alle celebrazioni chiedendo a Luciano Chessa di ricostruire gli intonarumori originali di Luigi Russolo.
Con un team diretto da Chessa, docente al San Francisco Conservatory of Music, sono stati così
ricostruiti per la prima volta gli strumenti. È stata ricostituita l’orchestra originale di Russolo, costituita da
16 intonarumori.

È stato chiesto, poi, a un gruppo di artisti/compositori di ispirarsi alla rivoluzionaria forza creativa di
quest’avanguardia per scrivere un nuovo capitolo delle arti performative. Grandi nomi della musica
sperimentale - da Blixa Bargeld, John Butcher, Pauline Oliveros, a Mike Patton, Anat Pick, Elliott Sharp,
Jennifer Walsche & Tony Conrad - hanno composto pezzi originali per intonarumori.

Il progetto è stato portato quindi in Europa e in Italia per iniziativa del Festival Transart in collaborazione
con il Conservatorio di musica “F.A. Bonporti” di Trento. Il 30 settembre 2010 si è tenuto un concerto al
MART di Rovereto, interpreti un gruppo di studenti del “Bonporti”.

Ora il progetto - dopo l’intervento in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia - approda a Berlino,
al celebre Festival Märzmusik con un concerto che si terrà il 20 marzo 2011. Concerto che si svolge
nell’ambito di un’iniziativa in collaborazione, Festival Performa di New York, Conservatorio “Bonporti”,
Festival Transart e Festival Märzmusik di Berlino.

CELEBRAZIONI IN MUSICA

150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA
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IL TERREMOTO Preoccupazione anche nella comunità giapponese
per le difficoltà di comunicazione con i familiari

 

In ansia per i trentini in fuga da Tokyo
Francesco Lago, giovane progettatore di videogame, ha deciso di tornare

di Sandra Mattei

TRENTO. I reattori della centrale di Fukushima fuori
controllo, le scosse di assestamento che si susseguono, la
corrente elettrica a singhiozzo. Le notizie dal Giappone
sono sempre più tragiche a distanza di sei giorni dal terre-
moto e per la piccola comunità di giapponesi che vive a
Trento sono motivo di preoccupazione continua. Ma ci so-
no anche i trentini partiti e che ora cercano di tornare.

A Trento la comunità di
giapponesi si riunisce attorno
all’associazione Yomoyamaba-
nashi (che tradotto in trentino
farebbe “quatro ciacere”).
Una ventina di persone, molte
di loro sono giapponesi sposa-
te con trentini, ma ci sono an-
che alcuni visiting professor a
Sociologia. Stefania Da Pont è
una giovane di Belluno laurea-
ta in giapponese che tiene da
tre anni dei corsi di lingua per
principianti. E’ diventata il ri-
ferimento dell’associazione, vi-
sto che la presidente, Tomoko
Kodaira, è partita alla volta
del suo Paese per un viaggio
già programmato. «La signora
- spiega Stefania Da Pont - è
originaria di Nagano, località
a sud ovest, lontana da dove si
è verificato il terremoto. Da
quando è partita, ricevo tante
telefonate di amici che voglio-
no sapere come è la situazione
in Giappone. Per fortuna sem-
bra che tutti siano riusciti a
mettersi in contatto con i fami-

liari, chi con skipe, chi con e
mail, visto che con i cellulari
non si riesce a comunicare».

Ma la preoccupazione, per
chi vive in Italia e riceve le
caotiche notizie riportate dai
giornali, dalla tivù e dai social
network, è tanta. La racconta
Yuko Hiromoto, 29 anni, di
Hiroshima, che vive a Trento
da tre anni ed ha avuto da po-
co una bambina, Lena. La gio-
vane ha sposato un trentino,
Claudio Todeschini, ed è in an-
sia per le sorti della sorella e
di tanti amici che vivono a To-
kyo e dintorni. «Ho una sorel-
la che vive nella capitale, -
spiega - mentre i miei genitori
sono a Hiroshima. Ho sentito
mia sorella stamattina (ieri,
ndr.) e mi ha detto dei grandi
disagi per i black out program-
mati. Ho sentito anche una
mia amica che mi ha riferito
dell’odissea che ha vissuto il
giorno del terremoto, quando
a Tokyo si sono bloccati tutti i
mezzi pubblici e per tornare a

casa dal lavoro ha dovuto fer-
marsi una notte in albergo,
perché era troppo lontana per
percorrere la distanza a piedi
in un giorno. La preoccupazio-
ne maggiore per tutti sono le
radiazioni, perché non sapre-
mo gli effetti che da qui a dieci
anni».

Vivono la stessa apprensio-
ne i trentini che hanno paren-
ti in Giappone. Tra loro Adria-
na Tabarelli, mamma di Fran-
cesco Lago, che da tre anni vi-
ve a Tokyo ed ha realizzato co-

sì il suo sogno. «Mio figlio -
racconta Adriana - è sempre
stato appassionato della cultu-
ra giapponese ed ha voluto
iscriversi lì ad un corso di spe-
cializzazione in ideazione di vi-
deogiochi. Dopo il diploma, è
stato assunto da un’azienda
che progetta videogiochi e da
un anno era dipendente. Si è
creato insomma la sua vita,
ha la sua casa, suona in una
band, per cui decidere di anda-
re via è stato molto difficile,
ma ha pensato che è meglio

non rischiare la salute ed ora
sta tornando a casa». Due gli
studenti che per gli accordi bi-
laterali tra l’università di
Trento e di Hitotsubashi, han-
no contatti in Giappone. Ma-
nuel Previato, tornato in di-
cembre ha un filo diretto con
Simone Marino, tuttora lì.

Ha contattato i parenti an-
che Milena Ciola, 62 anni, na-
ta a Bolzano, ma vissuta a Cal-
donazzo, partita con il compa-
gno il giorno del terremoto
per il Giappone.

Il terremoto in Giappone
ha creato preoccupazione nei
giapponesi in città. Sopra Yuko
e il marito Claudio Todeschini

TRENTO. L’incidente nu-
cleare di Fukushima può
essere capito meglio con
qualche nozione in più di
chimica. Concetto espres-
so da Fabrizio Dematte,
consigliere dell’Ordine dei
chimici dell Regione, pre-
sentando ieri «Chimicapi-
sce», percorso formativo
sulla chimica nel quotidia-
no, nei laboratori di chimi-
ca dell’Iti Buonarroti.

«La chimica viene spes-
so vista come un qualcosa
di negativo - spiega An-
dreas Verde, presidente
dell’Ordine - un luogo co-
mune da sfatare. Chimica-
pisce si rivolge quindi in
primis ai giornalisti, come
primi divulgatori». Un’ini-
ziativa destinata ai profes-
sionisti dell’informazione,
ma con incontri aperti al
Museo di scienze (25 mar-
zo, 1 e 8 aprile, ore 20.30).
Primo incontro con Car-
melo Bruno e Claudio Del-
la Volpe.

 

«CHIMICAPISCE»

Chimica senza
più segreti


