
SOCIETÀ - CULTURA

� FOLGARIA: FESTA DE L’UNITÀ
Festa de l’Unità sulla neve. Il programma

di oggi: alle 15.30, allo Spazio Liscio, musi-
ca con Renato Tabarroni; alle 17.30 in Sala
dibattiti, l’incontro «Liberi di scegliere, li-
beri di amare» a cura della sinistra giova-
nile dei Ds e del Coordinamento omoses-
suali dei Ds. Presentazione di una propo-
sta di legge per il patto civile di Solidarietà.
Con Andrea Benedino, coordinatore na-
zionale omosessuali Ds e Claudia Merighi,
portavoce della Sinistra giovanile.; alle 21,
al cinema teatro, rappresentazione teatra-
le «Dal Cherle a Braunau, en viazo de me-
morie dal ’14 al ’18», ovvero la tragica vi-
cenda delle deportazioni nel corso della
Prima guerra mondiale; alle 21, allo Spazio
Liscio, musica italiana contro liscio roma-
gnolo con Omar, la voce del cuore; dalle 23
pianobar con Vittorio Bonetti.
Varie sedi - dalle 15.30
Verrà presentata oggi la proposta dei patti
di solidarietà civile (PACS) all’interno del-
la Festa dell’Unità dei DS. Partecipano An-
drea Benedino, coordinatore nazionale
Omosessuali DS, Gianni Kessler, presenta
e conduce Claudia Merighi.  Ci sarà anche
il circolo ArciGay del Trentino con mate-
riale informativo sulla proposta di legge per
le unioni civili (PACS) e per la raccolta fir-
me.  La campagna raccolta firme PACS ter-
minerà il 14 febbraio con una manifesta-
zione a ROMA. 
Palasport, ore 17.30

� TRENTO: SANDRA FRIZZERA
La Società Dante Alighieri propone «San-

dra Frizzera in Giallo» con Alda Rimer Pon-
tara che analizzerà i Gialli della Frizzera «As-
sassinio alla villa», «Accadde lungo il fiu-
me», «Il mistero dell’uomo mummificato»,
«Come sta Carlotta?» (Ed. Arca). Letture di
Maria Antonia Pedrotti.
Sede di via Carlo Dordi 8 - ore 16.45

� TRENTO: POESIA GRECA E ROMANA
L’Associazione italiana di cultura classica
e l’Università di Trento propongono un in-
contro con Giovan Battista D’Alessio del-
l’Università di Messina che presenterà il li-
bro «L’officina ellenistica. Poesia dotta e po-
polare in Grecia e a Roma» a cura di Luigi
Belloni, Lia de Finis e Gabriella Moretti.
Liceo «Prati» - via Ss. Trinità 44 - ore 17

� TRENTO: TROFEO INTERCIRCOLI
Cerimonia di premiazione del 23° Trofeo

Intercircoli Città di trento, l’Associazione
che coordina e organizza l’attività sporti-
va e culturale di oltre 20 Circoli ricreativi e
dopolavoristici dei principali enti e società
cittadine. Oltre al presidente del Circolo Ar-
ca Enel Paolo Fietta, verranno premiati i
vincitori del Concorso SuperCi (super cam-
pione Intercircoli), Renzo Eccher (Circolo
Whirlpool) e Daniela vettorato (Circolo Crer
Regione). I festeggiamenti continueranno
giovedì 22 gennaio alle 21 al Paradisi Star
Nr. One di Pergine.
Sala delle Quattro Colonne - Circolo Po-
ste - via Ss. Trinità - ore 18.30

� ROVERETO: ECUMENISMO
Nell’ambito della «Settimana di preghiera

per la riconciliazione dei Cristiani», questa
sera una riflessione biblica con canti e pre-
ghiere nello stile di Taizé.
Sala Valdese - via S. G. Bosco 31 - ore
20.30

� SARDAGNA:  CONSIGLIO CIRCOSCRI-
ZIONALE
Odg. : impianti di telecomunicazione; ar-

redo urbano; isole ecologiche, aree par-
cheggio.
Sede civica - ore 20.30

� TRENTO: AMERICA LATINA
Prende avvio oggi «Rapsodia Latina», ciclo
di conferenze sulla contemporaneità del-
l’America Latina a cura di enti o persone
che in qualche modo fanno riferimento ad
associazioni o organizzazioni che operano
per la solidarietà in America del sud. Ver-
ranno affrontate tematiche socio-econo-
miche, geo-politiche, artistico-letterarie. Il
tutto ogni martedì sera a Sociologia. Oggi
primo appuntamento sul tema «Indigeni-
smo e dollarizzazione in Ecuador» con Al-
le Cagossi del Laboratorio sul Moderno e
Roberto Bugliani, scrittore della rivista «La-
tinoamerica». A cura dell’Associazione cul-
turale «Universitando» (via Inama 5 - tel.
0461.882268 - 328.7329195).
Sociologia - via Verdi - Aula 1 - ore 20.30

� ROVERETO: PATAGONIA E BENETTON
Incontro su «Sai quanti Mapuche vale un

vestito Benetton?» Dicono gli organizzato-
ri: «In un anno 60 milioni di chilometri di
tessuto, 7 mila negozi: così il gruppo Be-
netton ama presentare i suoi numeri. Ma
cosa sta dietro a questo impero finanzia-
rio? Dietro ai capi di abbigliamento multi-
colori e sempre di tendenza esiste una si-
tuazione di prevaricazione ed ingiustizia.
Benetton negli anni ’90 ha comprato un pez-
zo di Argentina, quasi un milione di ettari
di Patagonia "con tutto quello che c’è den-
tro", compreso sorgenti d’acqua, animali e
soprattutto persone, uomini e donne, i Ma-
puche, che da sempre vivono in quei ster-
minati territori. Benetton è riuscito a crea-
re il più grande feudo del paese. Ma è am-
missibile che una impresa possa compe-
rarsi una regione intera a "scatola chiusa"
senza considerare i diritti della popolazio-
ne che da sempre vive su quella terra? Del-
la storia del popolo Mapuche e dei sopru-
si dell’italiana Benetton, parlerà Sergio A.
Sciglitano - Professore di Storia all’Univer-
sità Nazionale di Comahue (Argentina). Or-
ganizza il Comitato delle Associazioni per
la Pace e i Diritti Umani di Rovereto.
Sala della roggia- Piazza Podestà, ore
20.30

� TRENTO: IL PAKISTAN
Con il nuovo anno iniziano, oltre alle gite

scialpinistiche-ciaspole già avviate con suc-
cesso, anche le serate culturali program-
mate dalla sezione Sat di Trento. Sono sei
in tutto, sempre di martedì alle 21 ogni due
settimane. Si inizia con "Le alte valli del Paki-
stan", un lunghissimo itinerario percorso
dalla nota scialpinista Carla Margoni, che,
appesi momentaneamente gli sci al "chio-
do" per mancanza di neve, nell’agosto 2001
si è avventurata nella zona a nord del Paki-
stan a valle delle vette immense degli ot-
tomila del Karakorum e dell’Himalaya.
Sede di via Manci 57 - ore 21

SPETTACOLI

� ROVERETO: MUSICA
Laboratorio cinema e musica: «I Film di An-
drej Tarkowkij»
Civica Scuola Musicale, ore 17.15

� TRENTO: CINEFORUM
«Oasis»  di Lee Chang Dong.
Cinema Astra, ore 17.30 - 20.45

� TRENTO: I MARTEDÌ DEL ROSMINI
Tondo: su poesie di Alberto Sighele, poeti
che non vogliono l’accompagnamento mu-
sicale perché disturberebbe la magìa della
parola. Pittori che vorrebbero i loro quadri
contemplati in religioso silenzio. «Tondo»
lo spettacolo oggi in cartellone è l’opposto
di tutto questo. È una serata di musica scrit-
ta ed eseguita da Renzo Vigagni al piano
che scorre tra due sponde: la scrittura poe-
tica di Alberto Sighele e opere pittoriche,
più esattamente collages, di Angelo Ber-
tucci e Monica Pendlebury proiettati in dia-
positiva. 
Aula magna del Liceo "A. Rosmini", via
Malfatti 2, ore 20.30

� TRENTO: TEATRO
«Da Faro a faro» Con Alessio Di Modica e

Luca Recupero (al marranzano e al tambu-
rello). Regia di Marcello Cappelli. Il viaggio
di un giovane da Augusta a Genova nei gior-
ni del G8 dopo la notizia della morte di un
coetaneo, Carlo Giuliani. 
Centro S.Chiara sala Cuminetti (ex-spe-
rimentale) - c.so 3 Novembre, ore 20.45

� PERGINE: ROCK
Concerto dei The Jack gruppo specializ-

zato nel shekerare tutti i successi degli
Ac/Dc. 
Le Bistrot, ore 21

� ROVERETO: CINEFORUM
Viene presentata oggi l’ultima convincen-
te commedia di Woody Allen, "Anything el-
se", storia di un’amicizia bizzarra tra due
comici ebreo-americani e di un amore che
scoppia di botto e altrettanto bruscamen-
te si consuma, tra insofferenze, incomuni-
cabilità, contrasti che si inseguono da un
decennio all’altro. 
Cinema Rosmini, ore 21

� PREVENDITE: GIGI D’ALESSIO
I biglietti per il concerto di Gigi D’Alessio

(il 22 febbraio al Palameeting di Riva del
Garda alle ore 21) sono in vendita a 30 eu-
ro presso le Casse Rurali. Info: www.gigi-
dalessio.it

IN ALTO ADIGE

� MERANO: TEATRO
Aringa e Verdurini in «A saintrotwist».
Teatro Puccini, ore 20,30

� BOLZANO: MICROTEATRO
Ultima settimana di repliche per lo spet-

tacolo di Franco Maurina, «La notte del quin-
to giorno», dal 20 al 24 di gennaio. Le per-
sone interessate potranno  vederlo in ulti-
missima replica sabato 24 gennaio alle ore
20 o alle ore 21. È obbligatoria  la prenota-
zione
Bolzano: Nuovo Teatro Comunale (sala
Prove), ore 20, 21.30

sotto i Riflettori

G8: inseguire i fari
per trovare la libertà 
TRENTO - Il viaggio di un giovane da Augusta a Genova nei

giorni del G8 dopo la notizia della morte di un coetaneo, Car-
lo Giuliani. Un viaggio materiale ed un itinerario spirituale di
formazione, un percorso obbligato e un faccia a faccia con i
temi più scottanti della attualità. È queso il tema di "Da faro
a faro", che nasce dall’elaborazione drammaturgica di un da-
to esperienziale: un giovane attore, Alessio Di Modica rac-
conta il senso del suo impegno politico e sociale in una città
come Augusta (alle prese con il grave problema dell’inqui-
namento, della militarizzazione e dell’isolamento) attraver-
so i simboli culturali di una generazione, dalla musica di De
Andrè alla poesia di Buttitta, fino alla battaglia dei No Global. 

Il faro è l’oggetto che identifica due città marinare come
Genova e Augusta, ma anche la storia di formazione di un gio-
vane che ha bisogno di "fari", di indicazioni per la sua cre-
scita.

Lo stesso itinerario viene fatto con il suono di strumenti
tradizionali, il marranzano e il tamburello siciliano, frutto del-
la ricerca di Luca Recupero che diventano "i rumori" del viag-
gio e della manifestazione.La ricerca, che affonda le sue ra-
dici nel patrimonio culturale del territorio e diviene voce con-
temporanea di espressione, rende Luca e Alessio ideali com-
pagni di viaggio nell’essere giovani e siciliani. 

note:
Vincitore della prima edizione del premio "Teatriinmovi-

mento" a cura di Bassano Opera Festival e del comune di Bas-
sano del Grappa, lo spettacolo è stato presentato con un pro-
mo ad ottobre al Forum Europeo dei teatri di Firenze. È sta-
to inoltre presentato ad Augusta nella rassegna "Campo sud,
‘n Sicilia", a Cinisi nelle giornate dedicate a Peppino Impa-
stato, a Roma nel c.s.o. Bencivenga e a Civitavecchia. Quin-
di, al festival di Napoli "Angeli al sud", al festival di Radio
Sherwood, ed è stato è ospite a Genova per le manifestazio-
ni in memoria di Carlo Giuliani.

I critici dicono dello spettacolo: «Tutte le ribellioni vengo-
no incanalate in quella gioia disperata di essere protagoni-
sta dei giorni di Genova, giorni segnati anche dal lutto per un
compagno morto, giorni che hanno lasciato un segno inde-
lebile nel vissuto e nell’immaginario di molti italiani delle ul-
time generazioni e non solo di loro. Forse c’è troppa carne al
fuoco ed il rischio della retorica è spesso presente, ma lo
spettacolo è condotto da Di Modica in modo cosi autentica-
mente sincero e sorretto da una forza espressiva così genui-
na da renderlo emotivamente plausibile. In più vi è una tec-
nica narrativa viva e immediata che, mescolando echi del
cunto , cadenze da ballata metropolitana , ritmi interiori pie-
ni di annotazioni sofferte del proprio vissuto, va direttamente
al cuore dello spettatore». 

Trento - Centro S.Chiara sala Cuminetti (ex-sperimenta-
le) - c.so 3 Novembre, ore 20.45
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TRENTO - Se «Tondo», sta-

sera alle 20,30, è uno dei
spettacoli dei «Martedì del
Rosmini» al Liceo psico-pe-
dagogico di Trento, dev’es-
sere musica. Infatti c’è Ren-
zo Vigagni al piano con bra-
ni jazz da lui composti. 

Ma cosa c’entrano allora
le poesie di Alberto Sighele
o i quadri di Angelo Bertuc-
ci e Monica Pendlebury o
l’attrice Lisa Zanon, non una
cantante? Bisogna andarci
per sentire come tutti que-
sti elementi siano fusi dalle
note del maestro Vigagni,

nee come col collage «Il Giar-
dino di Circe», anche questo,
dopo i colori, «scritto» da
una poesia di Alberto. 

Ad unire tutti, la denuncia
della guerra e del predomi-
nio militare, minaccia co-
stante alla rotondità del
mondo. Così la voce prima
irata e poi supplichevole di
Lisa Zanon (nella foto a fian-
co) è pura musica, col pia-
no in controcanto, quando
racconta. 

Trento, Liceo psicope-
dagogico Rosmini - Via
Malfatti - ore 20,30

«Tondo», performance a Trento
fra jazz, poesia e arte visiva

perfetto interprete di emo-
zioni altrui; visive o poeti-
che che siano: diventano
sue, in questo ballo tondo
delle arti. 

Ma Vigagni è, di suo, viag-
giatore del mondo, tondo ap-
punto, con il brano «Spia-
nata Nera» dedicato alla tra-
gedia dell’esplosione della
fabbrica chimica di una mul-

tinazionale americana a
Bhopal in India, «Kabul 78»,
«La Mucca dell’Abbondan-
za»… e certo non si tira in-
dietro, con il suo jazz etni-
co, quando una poesia di Si-
ghele gli descrive un quadro,
«E la Palestina?», di Monica
Pendlebury e Angelo Ber-
tucci; o questi gli propon-
gono atmosfere mediterra-
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