
Musica in quota.
Il musicista si esibirà il 14 
e 15 luglio in due location
“anomale” della Val Badia

VAL BADIA. Paolo Zanarella è un 
musicista particolare, noto an-
che come pianista  “fuori  po-
sto”, che tiene i suoi concerti in 
posti inusuali. Zanarella nasce a 
Campo San Martino, provincia 
di Padova, nel 1968. Da sempre 
appassionato di musica, come 
autodidatta  inizia  a  suonare  
all’età di nove anni il pianoforte 
approfondendo fin da subito lo 
studio degli schemi compositivi 
della  musica  melodica  e  della  

polifonia. Ha sempre dedicato 
particolare attenzione ai model-
li musicali della classicità euro-
pea e alle loro dinamiche strut-
turali  traendone  ispirazione  
continua per le sue composizio-
ni. I percorsi della vita lo porta-
no tuttavia a rimanere autodi-
datta: non ha quindi conseguito 
alcun titolo accademico da con-
servatorio. Gli piace portare la 
musica ovunque, specialmente 
nei posti dove la musica di solito 
non arriva. In questo modo lui si 
mette a  suonare  in  strada,  in  
piazze, su barche e ponti oppu-
re in mezzo alla natura. Anche 
quest’estate  il  “pianista  fuori  
posto” ha deciso di portare la 

sua musica in due diverse loca-
tion dell’Alta Badia, circondato 
dal meraviglioso paesaggio del-
le Dolomiti – Patrimonio Mon-
diale Unesco. Mercoledì 14 lu-
glio si potrà assistere al suo con-
certo nei prati ai piedi delle ca-
scate  del  Pisciadú  a  Colfosco  
mentre giovedì 15 luglio le melo-
die del pianoforte riecheggeran-
no al Santa Croce ai piedi del Sas 
dla Crusc. Entrambi i concerti 
cominceranno alle ore 10 e si  
protrarranno fino alle 17. In ca-
so di maltempo l’appuntamen-
to di Colfosco si terrà presso il 
padiglione nel centro di Corva-
ra  e  l’appuntamento  al  Santa  
Croce al padiglione di Badia.

molto completa, e scavando nei 
dettagli è davvero possibile capi-
re come si dovrebbe eseguire una 
partitura. Tra l’altro a partire dai 
primi del Novecento cominciano 
ad  esistere  registrazioni,  per  
quanto rare, ed in queste si rico-
noscono cose che si leggono an-
che nei trattati. Anche ascoltan-
do l’evoluzione delle incisioni è 
possibile individuare le tendenze 
e ricostruirne l’evoluzione. Natu-
ralmente alla fine rimane un’ipo-
tesi. Quello che ci importa è co-
munque dare delle  prospettive  
nuove, che possano ispirare que-
sti studenti a non uniformarsi e 
cercare un proprio stile, consape-
voli della storia e dei suoi cambia-
menti.

Evviva il progressive
Musica 2. Osanna, Arti+Mestieri, 
Man, Guru Guru, Claudio Simonet-
ti's Goblin saranno tra i protagoni-
sti della seconda edizione di “Por-
retta Prog”, manifestazione dedica-
ta al prog rock. Si parte il 6 agosto.

La Vedova Nera
protagonista
• Stanca di fuggire dopo gli 
eventi di Captain America. Civil 
War, Natasha torna a 
confrontarsi con il suo passato e 
la sua famiglia: le Vedova Nera 
Melina e Yelena rispettivamente 
madre e sorella di Natasha.

• Paolo Zanarella in un concerto con lo sfondo delle Dolomiti

CORINNA CONCI

BOLZANO. Negli spazi del  Centro 
Trevi (Via dei Cappuccini 28, Bol-
zano) è visitabile fino al 15 luglio 
la quarta tappa del progetto “On 
Stage” del regista e artista visivo 
Manuel Canelles, dal titolo “Pos-
so dirti la verità?”. La curatrice 
del progetto Roberta Melasecca 
ci racconta in che modo la parola 
costruisce la matrice di questo la-
voro itinerante e performativo. 
Una narrazione costituita di suo-
ni che creano luoghi immaginati 
dai visitatori della mostra, una 
drammaturgia che si regge sulla 
possibilità che l’apparente finzio-
ne sia realtà, oppure il contrario. 
Perché  una  verità  raccontata  
non è più accertabile davvero.

Come nasce il progetto “On Sta-
ge”?
On Stage nasce  dal  particolare 
percorso artistico di Manuel Ca-
nelles, che lavora da anni come 
regista e artista visivo: le prime 
suggestioni del progetto emergo-
no dall’ascolto di radiodrammi 
trasmessi  alla  radio  durante  i  
suoi viaggi, riflettendo sul rap-
porto tra rappresentazione e real-
tà. Il progetto utilizza, come codi-
ce narrativo, solo la parola nella 
sua forma orale e scritta e si svi-
luppa come processo in itinere 
tra diverse realtà differenti quali 
quelle di Roma, Barcellona e Bol-
zano, mentre la sua conclusione 
è prevista in una istituzione mu-
seale in Italia o all’estero.

“On Stage” ha visto una prima 
tappa a Roma a giugno 2019 do-
ve sono stati coinvolti sociologi, 
scrittori e registi. Come si è svol-
to il lavoro e quale specifico con-
tributo hanno condiviso queste 
diverse figure professionali?
Durante la settimana romana, in 
un tavolo aperto e partecipativo, 
ogni figura ha contribuito secon-
do la propria specifica formazio-
ne dando differenti visioni sui te-
mi affrontati, costruendo il cor-
pus del progetto. L’audio di que-

sti incontri sono stati convertiti 
dall’artista in un vero e proprio 
copione, messo in scena, in due 
radiodrammi, a Bolzano nel lu-
glio 2020, coinvolgendo il Cen-
tro giovanile Vintola18.

Uno dei nuclei tematici del pro-
getto è il concetto di manipola-
zione, tra gioco e sconfinamento 
della realtà nella finzione e vice-
versa. Nel contesto di “On Sta-
ge”, quale significato porta con 
sé l’alterazione del reale?
Ogni giorno siamo impegnati a 
organizzare la nostra esperienza 
attraverso uno sviluppo semioti-
co di narrazione che supera l’e-
stensione lineare di passato e pre-
sente. La narrazione è connessio-
ne  ed  integrazione  di  tempi,  
esperienze, codici, registri e rela-
zioni e il processo di significazio-
ne dell’esperienza è un procedi-
mento di articolazione e concate-
nazione segnica -di parole, im-
magini, suoni, ecc.- attraverso il 
quale  riusciamo  a  distanziarci  
dal qui e ora e, contemporanea-
mente, a vivere ed essere piena-
mente nel tempo presente codifi-

cando il nostro vissuto. Le infini-
te possibilità di narrazioni delle 
nostre esperienze permettono di 
creare e  disfare  sempre nuove  
connessioni, valicare contesti e 
costruire sistemi indentitari rela-
zionali. La verità non si può pro-
durre, così come non si può do-
minare,  affermava  Jean-Luc  
Nancy, e le realtà, risultato delle 
personali narrazioni e delle veri-
tà personalizzate, non sono più 
veramente accertabili: la realtà è 
sempre più narrativa e meno fat-
tuale e le affermazioni sono avva-
lorate non da evidenze scientifi-
che ma da ulteriori, nuove narra-
zioni.  Una  realtà  “letteraria”,  
dunque, prodotta da uno story-
telling in continuo fluire tra espe-
rienze e relazioni. On Stage ha 
voluto generare un sistema com-
plesso di  narrazioni che si  so-
vrappongono  e  si  stratificano  
proprio  mentre  acquisiscono  
quella complessità frattale ogni 
volta che viene aggiunto un ele-
mento - fatto, esperienza, perso-
na, luogo o territorio. E come di-
ceva Umberto Eco: la società sa 
che il mutuo impegno alla verità 

è essenziale a tutti, e se crollasse 
ciascuno di noi sarebbe perduto.

Nella fase del progetto presen-
tata in Spagna, negli spazi della 
galleria è stata posta una sala di 
regia radiofonica attraverso la 
quale  venivano  raccontate  in  
tempo reale le immagini relati-
ve ai suoni ascoltati in cuffia dai 
visita-tori. A Bolzano, in questa 
quarta tappa di On Stage invece, 
sono proprio gli spettatori ad es-
sere i protagonisti. Ci racconta 
meglio il processo di costruzio-
ne di “Posso dirti la verità?” ?
On Stage, come ogni processo di 
narrazione, è un progetto liqui-
do, non finito, in continua tra-
sformazione e che si modifica an-
che nei momenti di presentazio-
ne espositiva. “Posso dirti la veri-
tà?” è l’invito-domanda che l’ar-
tista pone al pubblico sollecitan-
dolo a raccontare una personale 
verità o una narrazione di essa. Si 
può inviare un audio di 1 minuto 
oppure, al Centro Trevi, utilizza-
re la parola scritta negli appositi 
spazi che il pubblico troverà de-
dicati ad esso. 

Doppio concerto per Zanarella, il pianista fuori posto
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La notte
del giudizio
• Una gang mascherata di 
assassini attacca la famiglia 
Tucker, mentre il paese 
precipita nel caos e gli Stati 
Uniti cominciano a disintegrarsi.

Atlas lotta
contro la paura
• Atlas racconta la storia di 
Allegra, sola superstite dopo 
che gli altri amici del suo 
gruppo hanno perso la vita in 
un attentato.

Nobody,
io sono nessuno
• Hutch Mansell, un padre 
sottovalutato e un marito 
trascurato, prende le 
umiliazioni della vita in faccia, 
senza mai respingerle...

“A quiet place”
parte seconda
• In seguito agli ultimi tragici 
eventi, la famiglia Abbot deve 
ora affrontare il terrore del 
mondo esterno, ma i pericoli si 
moltiplicano

Maneskin in vetta
Musica 1. Sono i Maneskin vincito-
ri di Sanremo 2021 e degli Euro-
vions Music Contest a dominare 
la classifica Fimi/Gfk degli album 
più venduti della settimana che 
va dal 2 al 9 luglio.

• Una delle immagini del progetto “On stage”

Se la realtà “letteraria”
si mangia quella fattuale
Intervista a Roberta Melasecca. È lei la curatrice del progetto “On stage” al Centro Trevi
L’interrogativo di fondo si riflette nel titolo della mostra: “Posso dirti la verità?”
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