
Qui sopra la formazione dei Jellici/Baldes Soundfields, protagonista di una ricerca sonora di alto livello

di Fausta Slanzi

I l Jazz, a 200 anni dalla sua
nascita, com'è cambiato,
che cos'è diventato? Una

bella risposta della strada in-
trapresa dalla musica consi-
derata povera, ma colta, è
contenuta nel recente cd Jel-
lici/Baldes’ Soundfields dal
titolo “Invisible Door”.

Ne sono autori i compo-
nenti della band di Johanna
Jellici con Johanna voce, au-
trice dei testi e del
“paesaggio sonoro”, Jochen
Baldes, sax alto e sax tenore,
clarinetto, compositore,
Francesco Diomaiuta, chitar-
ra, André Buser, basso,To-
bias Hunziker, Batteria.
Johanna Jellici, che tanta
strada (internazionale) ha
fatto e sta facendo in campo
musicale, artistico e pedago-
gico (è, anche, pedagogista e
compositrice elettroacustica
all'University of Music and
Theatre “Felix Mendelssohn
Bartholdy” a Lipsia e docen-
te di composizione contem-
poranea a lla Hochschule for
Music di Vienna) ha nelle ve-
ne, nell’ anima e nel cuore
sangue trentino. Il padre
Giorgio, nato a Moena ma
con radici in parte perginen-
si, è stato un alto dirigente
della Siemens ed è l’ autore
di quel bel libro “Richard
Löwy un ebreo a Moena”, e
di altre narrazioni appassio-
nate.

Giorgio e Johanna sono cit-
tadini del mondo, vivono di-
stanti dal Trentino ma se lo
portato nel cuore. Così nei
brani del cd traspaiono le
connessioni del cuore e sor-
prendono quelle fra compo-
nimento e improvvisazione.
Abbandonati gli schemi pre-
vedibili, una nuova colta levi-
tà coinvolge e trasporta l’ ani-
ma cullata da sottili strutture
ritmiche e da un groove emo-
zionante. “Bubbles Baldes”
è, probabilmente, il brano
più coinvolgente, il connu-
bio fra semplicità e capacità
innografica lo rende accatti-
vante e richiama il leggenda-
rio Return fo Forever di Flora
Purim e Chick Corea. Il dialo-
go sonnabulista tra voce e sa-
xfono e il complesso intrec-
cio del gruppo di ritmi am-
maliano l’ anima, il cuore, la
mente.

Quello di Jellici/Baldes

Soundfiels è un cd da non
perdere, di quelli che lascia-
no il segno: ogni brano è un
mondo di emozioni e incan-
to, sviluppa una propria at-
mosfera, indirizza alla sco-
perta del nuovo, fa dimenti-
care i clichés del jazz. È come
se il quintetto avesse deciso
di costruire un nuovo pae-
saggio del jazz, inediti canti e
ritmi che connettono l’
espressione musicale nata
dagli schiavi afroamericani
con l’ era digitale. Quell’
“invisibile porta”, forse, sta a
indicare il diaframma che di-
stingue le epoche senza scon-
nettere la meravigliosa capa-
cità di alcuni esseri umani di
raccontare, in forma di musi-
ca (in questo caso), gli stati d’
animo intrecciati al respiro
del proprio tempo.
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CANALE DI TENNO

“Dada100”, la mostra racconta un’epopea
di Graziano Riccadonna
◗ CANALEDITENNO

Il compimento del secolo,
1916-2016, valeva bene un fe-
steggiamento, valorizzato da
una mostra apposita di artisti
che si richiamano all'avveni-
mento.

È quanto sta facendo la Casa
degli Artisti “Giacomo Vittone”
di Canale di Tenno, grazie alla
mostra dedicata al movimento
dadaista che ha aperto i batten-
ti domenica scorsa.

Il Dadaismo o Dada è una
tendenza culturale nata a Zuri-
go, nella Svizzera neutrale della
prima guerra mondiale, e svi-
luppatasi tra il 1916 e il 1920. Il
movimento, che ha interessato
soprattutto le arti visive, la lette-
ratura (poesia, manifesti artisti-
ci), il teatro e la grafica, incarna-
va la sua politica antibellica at-

traverso un rifiuto degli stan-
dard artistici, come dimostra il
nome dada che non ha un vero
e proprio significato, tramite
opere culturali che erano con-
tro l'arte stessa. Il dadaismo ha
quindi messo in dubbio e stra-
volto le convenzioni dell'epo-
ca, dall'estetica cinematografi-
ca e artistica, alle ideologie poli-
tiche; ha inoltre proposto il ri-
fiuto della ragione e della logi-
ca, ed ha enfatizzato la strava-
ganza, la derisione e l'umori-
smo. Gli artisti dada erano volu-
tamente irrispettosi, stravagan-
ti, provavano disgusto nei con-
fronti delle usanze del passato;
ricercavano la libertà di creati-
vità per la quale utilizzavano

tutti i materiali e le forme di-
sponibili. La mostra, Dada100
di Canale di Tenno, oltre ad
omaggiare uno dei movimenti
di avanguardia più significativi
per la storia (dell’arte) europea,
intende creare un ponte con la
produzione artistica coeva sot-
tolineando quanto il linguag-
gio dadaista influenzi tutt’oggi
gli artisti e ben si confaccia con
la necessità attualissima di ma-
nipolare codici diversi per giun-
gere ad un messaggio tagliente
in grado di ferire le nostre co-
scienze.La rassegna resterà
aperta fino 31 luglio presso la
sede della Casa degli Artisti di
Canale di Tenno, orario 10-12 e
14,30-18,30, lunedì chiuso.

La nuova produzione di Spazio 14 parla di sesso e potere

I musicisti della Ziganoff Jazzmer Band

Alberto Delpero fra il 1996 e il 2000 ha condotto a
Vermiglio una ricerca sui canti tradizionali,
coinvolgendo anche diversi giovani che hanno così

riscoperto il canto popolare di tradizione
orale. Nel 2008 inizia la collaborazione
con l’etnomusicologo trentino Renato
Morelli che stimola i cantori locali ad
allargare il loro repertorio inserendo
altri brani documentati dal suo lavoro di
ricerca. Nasce così il progetto “Cantori
da Verméi”, che ha lo scopo di riscoprire
alcuni brani “dimenticati” e di
recuperare la tipica polivocalità alpina
precedente la standardizzazione
900esca sul “modello Sat” dei cori

alpini. Con quali risultati? Per saperlo basta essere
martedì a Casa Raphael a Roncegno per il concerto dei
“Cantori” dal titolo “Antichi canti alpini” che avrà inizio
alle ore 21 nell’ambito dei tradizionali “martedì”. (k.c.)

I “Cantori da Verméi” in concerto

Con un titolo provocatorio
debutta quest’oggi lo spettacolo
“Sesso, Selfie (crisi di) Potere”,
nuova produzione di Spazio 14
all’interno degli appuntamenti
con gli spettacoli degli allievi
dell’Accademia di
Comunicazione e Spettacolo
Spazio 14. Ore 20,45 sul palco di
Teatro Sanbàpolis di via della
Malpensada di Trento si guarda
a molta contemporaneità e alle
modalità di vita ed intreccio di
storie in un momento storico in
cui tutto è alla portata di tutti e
tutto è vissuto in superficie.
«Una piazza, le finestre che si
affacciano su quella piazza, - si
legge nelle note alla regia curata
da Elena Marino - gli
appartamenti, il Night-Club

“Paradise Now”, l’ intreccio di
personaggi che si agitano e si
affannano per rincorrere un
sogno, un desiderio, una
necessità: il sesso, o forse solo
un selfie con il destino, che li
immortali in un qualche
momento felice, o un momento
di crisi che apra le maglie del
potere, anche del potere che
hanno le immagini e i desideri
indotti sulla nostra vita».
Ed è la sessualità a farla da
padrona, quando questa diviene
il «modo di intendere le
relazioni, fino a non poterne più
prescindere, o come normativa
socio-culturale cui ubbidire per
esistere, ma anche intesa come
leggerezza, stanchezza,
marketing, origine».

Inserito nel cartellone delle
iniziative di Università Estate, lo
spettacolo fa parte della
manifestazione Trasfigurazioni
2016 realizzato dal C.U.C. Firma
la regia Elena Marino e Silvia
Furlan.
«Eravamo tutti Adamo ed Eva
alle prese con qualcosa di
sconosciuto -conclude la Marino
- che si è complicato sempre più.
E allora fra mele e sex toys i
personaggi di questa
“commedia on the road”
cercano tutti di esplorare
possibilità per incrinare il
potere del grigiore, o di
recuperare quel poco di felicità e
gioia che a volte solo un po’ di
spensieratezza e sensualità
possono donare». (k.c.)

QUESTA SERA AL TEATRO SANBAPOLIS

❙❙ Niente sequel per il mitico «Qua-
drophenia» degli Who. Roger Dal-
trey, il cantante del gruppo britan-
nico, ha infatti affermato che si
rifiuta di dare il placet al sequel del
quale si parla da parecchio tempo.

WHO, NIENTE SEQUEL
❙❙ Alice Cooper, 68 anni, uno degli
ultimi miti del rock, torna a Mila-
no, unica tappa italiana del tour
europeo. Martedì 14 giugno sarà
infatti all’Alcatraz alle ore 21 con
un nuovo concerto.

ALICE COOPER A MILANO
❙❙ Nelle radio italiane è uscito «Tre-
at You Better», il nuovo singolo di
Shawn Mendes che anticipa l’uscita
del nuovo disco. In attesa di pubbli-
care l’album, il cantautore canade-
se è impegnato in un tour mondiale.

IL NUOVO MENDES

■■ Questo pomeriggio, alle ore 16.30, al Teatro Zandonai di Ro-
vereto andrà in replica lo spettacolo “Danza. Il teatro dipinto”. Il
tutto preceduto da un estratto del nuovo lavoro di Fabrizio Ber-
nardini dal titolo “Marenostrum”.

Allo Zandonai va in scena “Danza”
OGGI LA REPLICA

UNA COMMEDIA ON THE ROAD

Quei “paesaggi sonori”
creati da Johanna Jellici
Il “cuore trentino” di una grande protagonista della scena jazz internazionale
Il padre Giorgio è l’autore del libro “Richard Löwy, un ebreo a Moena”

◗ TRENTO

Domani alle ore 17.30, presso
l’Officina dell’Autonomia in
via Zanella 1/a a Trento, sarà
presentato il volume dedicato
al giornalista Gianni Faustini,
scritto da Daniele Benfanti. As-
sieme all’autore e a Faustini
stesso interverranno Giusep-
pe Ferrandi, Fabrizio Franchi
e Mario Morcellini dell’Univer-
sità di Roma. Ingresso libero.

La collana “Testimonianze
‘900” della Fondazione Museo
storico, che desidera tracciare
una rotta d’indagine nella sto-
ria trentina e altoatesina del se-
colo breve attraverso le vicen-
de biografiche e istituzionali di
alcune figure di spicco del
mondo politico locale, da po-
che settimane si è arricchita di
un nuovo volume grazie al la-
voro di Daniele Benfanti, gior-
nalista professionista, autore e
conduttore di programmi lega-
ti all’attualità e alla storia so-
ciale, culturale e politica del
nostro territorio.

«Il volume dedicato a Gian-
ni Faustini – come sottolinea
Giuseppe Ferrandi – arricchi-
sce quella rotta con gli occhi
della cronaca, della comunica-
zione, dello sguardo scelto per
raccontare e spiegare le vicen-
de che hanno portato il Trenti-
no ad essere quello che è og-
gi».

Gianni Faustini ha attraver-
sato, da giornalista, le fasi cru-
ciali della vicenda autonomi-
stica di queste terre di confine

in cui è nato ed è stato profes-
sionalmente attivo, con ruoli
di responsabilità diversi, all’in-
terno di vari media (quotidia-
ni, periodici, riviste culturali,
servizi radio-televisivi, uffici
stampa). Lo ha fatto anche in-
dagando e ricostruendo con
un’ampia produzione storio-
grafica molti importanti pas-
saggi socio-politici e politi-
co-istituzionali, senza trala-
sciare l’interesse nei confronti
della storia dell’informazione.

Il volume segue anche la tra-
iettoria degli strumenti tecnici
– il linguaggio, le «regole» del
giornalismo, la formazione
professionale – che affiorano
dai tanti studi condotti da Fau-
stini negli oltre vent’anni in
cui ha avuto incarichi di rap-
presentanza e direttivi nelle
strutture ordinistiche e negli
organismi di categoria. L’am-
pia appendice documentaria
dà testimonianza di questo
grande impegno e indiretta-
mente delle tante sfide raccol-
te e mancate dal giornalismo
italiano e trentino-sudtirolese.

All’appuntamento di oggi
assieme a Benfanti e Faustini,
saranno presenti - come detto
- Giuseppe Ferrandi, direttore
della Fondazione Museo stori-
co del Trentino, Fabrizio Fran-
chi, presidente dell’Ordine dei
giornalisti del Trentino-Alto
Adige e Mario Morcellini, do-
cente di Sociologia dei proces-
si culturali e comunicativi
all’Università “La Sapienza” di
Roma.

DOMANI ALL’OFFICINA DELL’AUTONOMIA

Un libro racconta Gianni Faustini
tra giornalismo e storia politica

Il giornalista Gianni Faustini

Una delle opere esposte

di Katja Casagranda
◗ TRENTO

Inaugura quest’oggi la rasse-
gna musicale che vedrà una
serie di concerti inseriti nel
Giardino del Castello del
Buonconsiglio. Con caden-
za quindicinale, ogni due do-
meniche dalle 12 alle 15 si
esibiranno artisti impegnati
in ambito della musica tradi-
zionale e delle sue moderne
derivazioni. Quest’oggi apre
la rassegna il concerto dei
“Pireus Heavy Hitters Trio”,
un progetto che propone bra-
ni della tradizione musicale
greca e balcanica, in un rebe-
tiko tradizionale. Il
“Rebetiko” è un genere svi-
luppatosi nel Pireo di Atene
dal 1920 al 1950. Nel 1922, in
seguito ad una guerra tra
Grecia e impero Ottomano,
vennero rimpatriati forzata-
mente più di un milione di
greci che vivevano sulle co-
ste turche del mare Egeo; tra
essi numerosi musicisti, che
diffusero in patria il loro mo-
do di suonare contaminato
dalla musica arabo-ottoma-
na.

Prosegue invece la rasse-
gna Musica a Palazzo a cura
della Scuola Musicale dei
Quattro Vicariati OperaPri-
ma che si sposta a Ronzo
Chienis con inizio dalle ore
15 in poi al Belvedere Chie-
setta S. Antonio. La musica
dei mandolini ed altri stru-
menti a plettro diventa co-
lonna sonora dei suggestivi
paesaggi della Val di Gresta
grazie all’ incontro tra l’ en-
semble di mandolini Opera-
Prima della Scuola Musicale
dei Quattro Vicariati ed il
quartetto di plettri Vin à Ville
di Trento. Un bel modo per
trascorrere una domenica
pomeriggio all'aria aperta,

nel cuore di Ronzo-Chienis,
per scoprire la storia della
chiesetta di S. Antonio illu-
strata da Alessio Less, ascol-
tare il travolgente repertorio
mandolinistico italiano e
non, con la consueta e gradi-
ta conclusione dell'evento
dedicata agli assaggi dei pro-
dotti a chilometro zero. In ca-
so di maltempo il concerto si
terrà presso la sala dell’ ora-
torio parrocchiale di Ron-
zo-Chienis alle ore 16, con
degustazione a fine concer-
to. In una sorta di tour musi-
cale alle ore 17,30 ingresso li-
bero in Sala Conferenze della
Fondazione Caritro di Rove-
reto con il concerto a cura
dell’Orchestra da Camera
“Spettro Armonico” Compo-
sta da undici giovani stru-
mentisti ad arco trentini e di-
retta da Simone Zuccatti, la
neonata orchestra da came-
ra Spettro Armonico presen-
ta un tour musicale dal 700 al

900 che alterna musiche po-
co conosciute ma di grande
interesse ad alcuni fra i brani
più famosi del repertorio, da
Bach fino a Bartòk, passando
per Mozart, in un viaggio nel
tempo e nelle diverse forme
musicali dalla fuga alla sinfo-
nia, dalla suite di danze alla
serenata. Infine ancora a Ro-
vereto ma in Piazza Filzi di
Borgo Sacco, sempre ad in-
gresso libero, ore 21 l’appun-
tamento è con la manifesta-
zione “Un borgo e il suo fiu-
me” che propone il concerto
di Ziganoff Jazzmer Band in
un ideale viaggio dal klezmer
al jazz passando lungo la rou-
te tzigane. Si tratta di un ine-
dito incrocio fra la musica
klezmer, il primo jazz, e lo
swing zingaro manouche.
Un itinerario musicale che ri-
scopre i legami perduti fra
antiche melodie dell’Europa
centro-orientale e il jazz del-
le origini.

Rebetiko, classica
e un po’ di jazzmer
Al via la rassegna del Giardino del Castello del Buonconsiglio
Concerto a Ronzo Chienis e due appuntamenti a Rovereto

LA DOMENICA IN MUSICA

MARTEDì A RONCEGNO

◗ TRENTO

Silvia Vernaccini, giornalista
e scrittrice trentina, incarna il
motto che dovrebbe accom-
pagnare ogni vero cronista:
scrivi di quel che sai e, meglio
ancora, di quel che hai visto e
toccato con mano. Per questo
è stata una preziosa occasio-
ne quella di giovedì scorso
nella sede dell’associazione
“Antonio Rosmini” in via Dor-
di 8, a Trento. Dove, in dialo-
go con Gianni Faustini, ha
spiegato come nascono le sue
guide escursionistiche. Per-
ché questo fa, da anni e con
successo, Silvia Vernaccini:
cammina per valli e per mon-
ti, prende appunti, fotografa.
Ricerca tracce naturali e cul-
turali, indaga storia, tradizio-
ni e gastronomia, restituisce
luoghi, persone e manufatti
spesso sconosciuti ai consoli-
dati circuiti turistici. Sono na-
te così le sue guide dedicate al
Trentino, all’Alto Adige, al Ti-
rolo il cui nutrito elenco si è
da poco infoltito. Qualcosa di
molto diverso dalle consuete
guide escursionistiche, quel-
le rigirosamente divise in se-
zioni, magari impeccabili dal
punto di vista tecnico o stori-
co ma terribilmente “fredde”.
Un modo di lavorare lontanis-
simo dai lavori firmati da Ver-
naccini.

Ricordiamo ai lettori che è
fresca di stampa “Da Malcesi-
ne a Peschiera” (Cierre edi-
zioni, 224 pagine, 123 euro).
Ovvero 40 itinerari attraverso
il Garda veronese per scopri-
re come il lago di abbacinan-
te bellezza sappia offrire, a
chi frequenta l’area del Baldo
e del Garda, paesaggi straordi-
nari, in un territorio dalle mil-
le sfaccettature per la diversi-
tà geomorfologica dei due
versanti principali: il lago e la
valle dell’Adige. Una guida
dal taglio popolare, eppure ri-
gorosa: Malcesine, Brenzone,
Torri del Benaco, Garda, Lazi-
se, Custoza, Platano, Pastren-
go, Assenza, Bardolino, Pe-
schiera, Valeggio sul Mincio.
Itinerari per la maggior parte
adatti a famiglie con bambi-
ni: quelli più impegnativi ci
sono perché di irrinunciabile
fascino. Immagini, cartogra-
fia, informazioni pratiche aiu-
tano a gustare appieno il fuo-
riporta.

Molti di questi itinerari Sil-
via - e con lei Mauro Neri - li
ha percorsi insieme al cagno-
lino Doki, che ora non c’è più:
e al quale ha voluto dedicare
la guida.  (c.m.)

L’INCONTRO

«Così scrivo
le mie guide»
I lavori di Silvia
Vernaccini

La copertina dell’ultima guida
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