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◗ TRENTO

E così anche Luca Carboni,
l'eterno ragazzo un po' scon-
troso della musica italiana, è
diventato grande. Adesso ha
52 anni, un figlio, 30 anni di
carriera alle spalle, una decina
di album e un tour all'anno.
Per festeggiare i tre decenni di
successi si è regalato un disco
particolare, “Fisico&Politico”,
e l'ennesimo tour che, il 15
maggio, all'Auditorium di
Trento. Il tour doveva essere
in realtà un unico concerto a
Bologna. Adesso è arrivata la
seconda parte e forse andrà
avanti per tutta l'estate. In
scaletta ci sono le hit della sua
carriera, da Inno Nazionale a 
Persone silenziose da Ci vuole
un fisico bestiale a Mare Mare,
 e naturalmente Fisico&Politi-
co, il brano che dà il titolo al
nuovo disco a cui hanno duet-
tato, insieme al cantante bolo-
gnese, Tiziano Ferro, Elisa, Jo-
vanotti, Alice, Miguel Bosè,
Franco Battiato, Biagio Anto-
nacci, Cesare Cremonini, Sa-
muele Bersani. Insomma, una
bella schiera di nomi impor-
tanti della musica d’autore ita-
liana, anche se la cosa non ha
il sapore delle cose “forzate”
con l’obiettivo del risultato,
quanto piuttosto quello del
semplice desiderio di condivi-
sione con degli amici. Un pun-
to di partenza eccellente per
arrivare a risultati importanti.

È soddisfatto, da un punto
di vista artistico, di questi
suoi primi 30 anni di carrie-
ra? C'è qualcosa che avrebbe
voluto fare e non ha fatto o, al
contrario, che non avrebbe
voluto fare?

«Se mi guardo indietro ades-
so, sono abbastanza soddisfat-
to, ho cantato cose vere, che
sentivo. Quando canto adesso
canzoni che hanno 30 anni, mi
rendo conto che c'è molta cor-
rispondenza con il ragazzo
che ero, che non avrebbe mai
neppure sognato di arrivare
dove è adesso. Facevo il chitar-

rista in una band, non avevo
intenzione di cantare. Per me
è stato tutto una sorpresa. Sì,
adesso se tornassi indietro
non farei alcune cose, ma pic-
cole cose senza importanza».

Qual è stato l'incontro più
significativo?

«Sicuramente Lucio Dalla.
Senza di lui io adesso non sarei
a fare questa intervista. È stato
lui che, di nascosto e a tradi-
mento, ha registrato la mia vo-
ce mentre io canticchiavo le
canzoni degli Stadio durante
una registrazione. Poi mi ha

fatto sentire la mia voce insie-
me a quella degli Stadio. Lì ho
capito che potevo anche canta-
re».

E lei come è cambiato in
questo 30 anni?

«Io mi sento ancora piccolo,
pieno di entusiasmo e di ener-
gia. Invece da figlio sono di-
ventato padre e gli anni sono
passati senza che me ne accor-
gessi. Sono sempre stato coe-
rente, sempre al di fuori dello
star system, negli ultimi dieci
anni ho fatto meno album e mi
sono raccontato meno, e sono

stato un po' latitante».
Le canzoni per un autore

sono tutte figlie. Lei ne ha
una a cui è particolarmente
legato?

«Tutte le mie canzoni rap-
presentano un momento im-
portate della mia vita, ma quel-
le a cui sono più legato sono
quelle del primo album, non
perchè siano le più belle, ma
appunto perchè erano le pri-
me. Il primo amore non si
scorda mai...»

Come è nata l'idea di un di-
sco così particolare come Fisi-
co&Politico?

«Io avevo registrato un duet-
to con Fabri Fibra che si intito-
lava appunto Fisico&Politico.
Da lì mi è venuta l'idea di fare
dei duetti. Ognuno si è scelto
un pezzo: Jovanotti ha scelto
“Un fisico bestiale”, Tiziano
Ferro “Persone silenziose” e
così tutti gli altri».

E il senso del titolo?
«Ho voluto unire il fisico e la

mente, il corpo e la filosofia.
C'è un richiamo ironico a “Un
fisico bestiale”».

E dopo questo tour?
«Nel tempo libero sto scri-

vendo le canzoni del mio nuo-
vo album. Ho un sacco di idee
e sono pieno di energia. Co-
mincerò a registrare quando fi-
nirà questo tour, e non si sa an-
cora quando».
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◗ TRENTO

Si presenta domani (ore 16)
“Tutti gli uomini del K2” di Mi-
rella Tenderini (Casa Editrice
Corbaccio), libro pubblicato
nell'anno del Sessantesimo an-
niversario della discussa prima
salita del colosso montuoso.
Carlo Ancona dialogherà con
l'autrice. Intervengono Kurt
Diemberger e Ugo Angelino, all'
epoca membro della spedizio-
ne. La presentazione si terrà
presso la Sala Conferenze della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto, in Via Giu-
seppe Garibaldi, 33. (mdt)

SEMINARIO

“Incontro con i rifugi”
Ecco come cambia
il turismo in quota

◗ TRENTO

Sarà consegnato og-
gi (17.30) dalla Sosat
nella sede in via Mal-
paga il Chiodo
D’Oro 2014 a Dario
Sebastiani (classe
1959, di Lavis) e Ales-
sandro Beber (classe
1986, di Trento, gui-
da alpina). La conse-
gna si svolgerà nella
tradizionale manife-
stazione “Cordate
nel Futuro”. A Sebastiani viene
attribuito il Chiodo d’Oro
“quale alpinista maturo per il

contributo che in tanti anni di
scalate ad alto livello ha dato

all’alpinismo, viven-
do la montagna co-
me luogo di cimento
e di crescita interio-
re, scrivendo con le
sue ascensioni classi-
che di grande livello,
pagine fondamentali
nella storia dell’alpi-
nismo trentino salen-
do le vette con lo stes-
so stile con il quale af-
fronta la vita in sem-

plicità e spontaneità. “ A Beber
viene attribuito “quale alpini-
sta giovane, per lo stile”.  (mdt)

Due lettori gratis al concerto

di Maddalena Di Tolla
Deflorian

S ono in arrivo due serate
alpinistiche molto diver-
se, una dedicata al pre-

sente, l’altra al grande passato,
declinato al femminile. Per la
prima volta di fronte al pubbli-
co italiano, sarà protagonista
questa sera (ore 21) della se-
conda serata alpinistica del Fe-
stival, all’auditorium Santa
Chiara, Alex Honnold, il cali-
forniano i cui video su youtu-
be sono cliccatissimi. 

A dispetto della sua giovane
età Honnold è uno specialista
dell’espressione più estrema,
sia fisica che psichica, dell’alpi-
nismo “free solo”.

Ha iniziato a scalare ad 11
anni e a 18 anni ha abbando-
nato gli studi di ingegneria per
dedicarsi a tempo pieno all’ar-
rampicata. La sua specialità so-
no le grandi pareti estreme e
non a caso la Yosemite Valley è
il suo terreno di gioco d preferi-
to. Vi ha salito, ad esempio, la
regular route sulla parete nord
ovest dell’Half Dome, e in oc-
casione di questa salita è stato
realizzato il documentario
“Alone on the wall”, premiato
come miglior film d alpinismo
al Festival 2010.

La sua impresa più recente
ha avuto come teatro le vette
patagoniche con la prima dura
traversata integrale del Grup-
po del Fitz Roy, compiuta in-
sieme ad un altro grande no-
me dell’alpinismo a stelle e
strisce, Tommy Caldwell. Que-
sto concatenamento rappre-
senta una nuova pietra miliare
nella storia dell’alpinismo pa-
tagonico, a lungo tentata dai
più talentuosi alpinisti esperti
di “cosas patagonicas”. Hon-
nold prò non pensa solo al-
la’lpinismo ha anche creato
una fondazione a suo nome
che sostiene progetti ambien-
tai a favore delle popolazioni
meno avvantaggiate.

Domani sera, ancora una
volta all’Auditorium, sarà inve-
ce Reinhold Messner, che sem-
pre più si afferma come gran-
de narratore della storia dell’al-
pinismo, a salire sul palco, in-
sieme ad una parterre di don-
ne che hanno fatto la storia
della scalata mondiale. Se ne
parla poco delle donne
“grampeur”.

Il racconto prenderà le mos-
se dalle prime signore che in
abiti lunghi e alpenstock han-
no sfidato le alte quote del
Monte Bianco, come la came-
riera di Chamonix Marie Para-
dis. Poi arriverà ai tempi più re-
centi con Mary Varale, Nini
Pietrasanta, Paula Wiesinger,
Micheline Morin, Loulou Bu-
laz e Claude Kogan – ospiti di
numerose edizioni del Trento
Film Festival negli anni ’50 – fi-
no alle alpiniste che hanno ri-
petuto in libera, in solitaria, in
inverno le grandi vie delle Alpi

o hanno sfidato per prime gli
ottomila.

Tra le ospiti ci sarà la grande
giapponese Junko Tabei, pri-
ma donna sull’Everest nel
1975, prima donna a scalare le
principali vette di tutti i sette
continenti, fondatrice di un
club alpinistico solo femmini-
le nel 1969 e autrice di una tesi
di master sui rifiuti in Himala-
ya. Ci sarà anche la coreana
Oh Eun Sun, prima donna a sa-
lire tutti i 14 ottomila (ultimo
scalato fu l’Annapurna), e poi
la nostra Luisa Jovane e Vitty
Frismon per due generazioni
di alpiniste che hanno scalato
le più belle pareti delle Dolo-
miti.

Ci sarà la svizzera Marianne
Chapuisat, l’ucraina Maryna
Kotpeva che insieme ad Anna
Yasinskaya e alla russa Galina
Chibitok nel 2012 ha aperto in
38 giorni una nuova via sulla
parete nord ovest della Gran-
de Torre di Trango in Pakistan,
salita che le è valso il Karl Unte-
rkircher Award 2012; e ancora
la giovane
arrampicatrice altoatesina An-
gelika Rainer che passa tran-
quillamente e arrampicate
estreme su roccia alle competi-
zioni sulle pareti di ghiaccio,
specialità nella quale si è laure-
ata campionessa mondiale.

Insomma, una giornata
scoppiettante e destinata a
soddisfare anche pubblici ete-
rogenei.

La serata di Messner dedica-
ta all’alpinismo femmile in
particolare è quasi
“doverosa”, verrebbe da dire,
visto non solo l’elevatissimo li-
vello tecnico ormai raggiunto
dalle protagoniste del movine-
to, ma anche il sempre mag-
gior numero di ragazze che, in
un modo o nell’altro si sono
avvicinate in questi ultimi an-
ni all’alpinismo.
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L’alpinismo al femminile
e le magie di Alex Honnold
In arrivo due serate alpinistiche molto diverse tra loro ma di grande attualità
Oggi all’Auditorium c’è il profeta del “free solo”, domani Messner con le “donne in quota”

◗ TRENTO

Per la parte alpinismo, alle 18
si proietta al Supercinema Vit-
toria l'atteso “Change” di Petr
Pavlicek (Italia, 79’, 2014). Del
lavoro si parla da mesi sul web
e nella community dei giovani
climber. Adam Ondra (che sa-
rà presente in sala) è conside-
rato il miglior climber della
storia. Ha solo 19 anni e studia
in una scuola impegnativa, ma
è lo scalatore più seguito. No-
nostante sia uno studente mo-
dello, Adam decide di non an-
dare all'università, e con tre
amici parte per un lungo viag-
gio verso le zone remote del
nord Europa. Oggi è anche l'
ultima occasione per vedere
l'emozionate “Beyond the ed-
ge” (in concorso) di Leanne
Pooley (Nuova Zelanda, 2013,
90') sulla prima vittoriosa sca-
lata all'Everest di Edmund Hil-
lary e Tenzing Norgay, nel
1953. Le immagini sono molto
belle, in un riuscito montaggio
di nove riprese e repertorio, il

ritmo narrativo è emozionan-
te.

“Siblings are forever” di Fro-
de Fimland (Norvegia, 75’,
2013) è in concorso (Cinema
Modena, Sala 2, ore 15.15 ) Un
fratello e una sorella settanten-
ni continuano a gestire la fatto-
ria di famiglia come hanno fat-
to generazioni prima di loro. Il
momento saliente della loro
esistenza è l'annuale pellegri-
naggio con il bestiame verso il
pascolo estivo. Sarà l'ultimo
anno questo?

Alle 21 sempre al Vittoria
c'è, in anteprima, “A sym-
phony of summits- the Alps
from above” di Peter Bardehl e
Sebastian Lindemann (Germa-
nia, 90’, 2013). Filmato unica-
mente con immagini dal cielo,
rappresenta una inedita av-
ventura cinematografica che
si dipana dalle vette del Monte
Bianco fino alle Dolomiti, se-
guendo la storia e la geografia
delle Alpi.

Domani, al Modena (ore 19,
dopo “ragazzo”, Sala 3) a pro-

posito di natura, torna “The
creator of the jungle” di Jordi
Morato (Spagna, 77’, 2014), in
concorso. In un bosco vicino
al villaggio catalano di Argela-
guer, un eccentrico eremita ha
dedicato 45 anni della sua vita
alla costruzione delle più in-
credibili strutture oniriche: ca-
se sugli alberi, labirinti e casca-
te - tutto a mani nude. Un gior-
no un ragazzo del posto, venu-

to qualche volta a giocare qui,
porta con sé una videocamera:
per anni, lui e Garrell girano
scene come se fossero gli atto-
ri di un film di Tarzan, ripren-
dendo anche gli intrusi malva-
gi che con le loro macchine
moderne cercano di scacciare
il Re dalla sua Giungla.

Sempre domani alle 22.45 si
proietta invece “Oltre il gua-
do”, in anteprima (Modena,

Sala 2) di Lorenzo Bianchini
(Italia, 2013, 93'). E' un film
horror, zuppo di pioggia, di un
regista indipendente, ambien-
tato nei boschi friulani fra eto-
logi e strane predazioni. Altra
anteprima si proietta alle 21 al
Vittoria. Si tratta di “Neve” di
Stefano Incerti (Italia, 2013,
90'). vi si narra l´incontro ca-
suale di due vite con le spalle
al muro. Sullo sfondo una pro-

vincia italiana che si stenta a ri-
conoscere. Un paesaggio sen-
za luoghi, perennemente im-
biancato dalla neve.Alle 191.5
ci sono le ultime due proiezio-
ni per Destinazione Messico
ao Modena in Sala 1. Si tratta
di “Reality 2.0” di Victor
Orozco Ramires (Messico,
2012, 11') e di “Cuates de Au-
stralia” di Everardo Gonzales
(Messico, 2012, 90'). (mdt)

Con “Change” è il giorno di Ondra
Al Supercinema Vittoria l’attesa pellicola sul “climber migliore del mondo”

Arriva Luca Carboni
con il suo “Fisico & Politico”
Il cantautore bolognese in concerto il 15 maggio all’Auditorium S. Chiara di Trento
«Ho 52 anni ma mi sento ancora piccolo, pieno di entusiasmo e di energia»

LA NOSTRA INIZIATIVA

DIBATTITO

Etica alpinistica
Ne parlano
gli scrittori del Gism

TRENTO FILM FESTIVAL

LIBRI

Mirella Tenderini
racconta “Tutti
gli uomini del K2”

◗ TRENTO

“Incontro con i rifugi” è la tavola
rotonda che ogni anno raccoglie
le riflessioni su destino e sulla
contemporaneità dell'ospitalità
nei rifugi alpini. Questo è l'anno
della polemica per l'uso dell'im-
magine stereotipata femminile.
Oggi si tiene dunque il semina-
rio 2014 (ore 10.30, Palazzo Roc-
cabruna). Enrico Camanni, gior-
nalista e storico dell'alpinismo e
Luciano Ferrari, presidente SO-
SAT, saranno i relatori che si
confronteranno con il pubblico
sul tema dell’evoluzione del turi-
smo di montagna. (mdt)

◗ TRENTO

Con la consueta for-
mula delle tre rappre-
sentazioni, arriva a
Teatro Portland di via
Papiria Piedicastello
Trento, lo spettacolo
di EstroTeatro
“Nuts!”. Frutto del
percorso teatrale di
quattro anni presso
EstroTeatro di Cateri-
na Covi, Chiara Scot-
ton, Alessandra Bas-
si. Elena Beregoi, Margherita
Magnini, Norman Quaglierini,
“Nuts!” è il primo spettacolo

prodotto dal collettivo. Regia di
Mirko Corradini, in scena arriva

uno spaccato di vita
adolescenziale in bili-
co fra forza del grup-
po e consapevolezza
di identità. Affrontan-
do tutti i problemi del
mondo di oggi e della
difficile età di adole-
scente, fra vittime e
carnefici. Venerdì e sa-
bato ore 20,45 con de-
gustazione vini a fine
spettacolo, domenica

ore 10 con la consueta colazio-
ne in teatro. Prenotazione al nu-
mero 3466842466. (k.c.)

◗ TRENTO

Non solo Concerto del 1 maggio
a Trento, ma tanta voglia di mu-
sica fra oggi e domani. Ad Arco
Località Prabi via Caproni Maini
dalle 16 Bangbrass & Boombad
presentano Reggae hip hop reu-
nion, quindi concerti di Seven
Deadly Folks Rock irish, e Slick
Steve & The Gangster R'n'r chiu-
de Dj Fronza. Sempre Arco in Lo-
calità Mandrea la musica inizia
alle 14 per il Mand’Stock con
una line up aperta. Avio propo-
ne un tuffo fra punk rock e pop
dalle 11 alle 23 al parcheggio di
viale Degasperi con The Foggy

Bastards, The Riff and The Raff,
Livin Groove. The Folkever. Bad
Pistols, Gli Eroi di holliver, Cri-
spy and Save our Nature e Uht.
Lavis al Parco Urbano dalle 16
musica con i BlueSinners tra
blues e rock, Ciki Bam e Une-
sett., quindi Stargazers in versio-
ne acustica e Lost Brain con un
hard rock. Chiude la serata il
soul dei Curly Frog $ Blues Brin-
gers. A Trento Bookique suona
con l’Antonio Colangelo Ensem-
ble, i Candirù e Unorsominore
nella sera in acustico e cantauto-
rato. Iguana Club a Malè invece
propone l’evento musicale La
Revisione guest Inedya, Psylo-

bros, Waxy Droids, 60 sfumatu-
re di Yellow e Dust into your
Eyes. Domani 2 maggio per il
RainContest al Bar Verdi di Tren-
to si sfidano Prologue of a new
generation, The Wise e Intellivi-
sion, inizio ore 19. I Meine Liebe
suonano allo Suite Cafè di Tren-
to ore 21 mentre a Zambana è
Green Mania tributo ai Green
Day. Pub Gulliver Pergine Valsu-
gana propone il garage rock da
Mantova Brescia dei The Nei-
gers sempre ore 21, mentre
all’Antico Caffè Maffei Piazza III
novembre Riva del Garda tribu-
to ai The Clash con il Johnny
Clash Project da Bologna.  (k.c.)

OMAGGIO A TINA MODOTTI I POOH “RAPPATI” arriva jennifer lopez

LA CERIMONIA

Il “Chiodo d’Oro” della Sosat
a Sebastiani e Beber

Prosegue l’iniziativa del nostro
giornale, Trentino, che permette
a due fortunati lettori di vincere
un biglietto omaggio per i
concerti organizzati da Showtime
Agency. Per assicurarsi il biglietto
del concerto di Luca Carboni
previsto il 15 maggio ore 21 in
Auditorium Santa Chiara via S
Croce a Trento, basterà scrivere
sulla pagina on line del giornale
http://trentinocorrierealpi.geloc
al.it/ in calce a quest’intervista,
un proprio commento, messaggio
o dedica. Una giuria interna al
giornale premierà i due scritti
giudicati più belli o suggestivi che

si aggiudicheranno il biglietto
vincente, premunendosi di
avvisare quindi i fortunati
vincitori via mail e mezzo stampa.
Come già successo con il concerto
di Giovanni Allevi a febbraio,
qualora il management
acconsente, i vincitori potranno
incontrare a fine concerto
l’artista nel backstage, farsi
firmare un autografo e fare una
fotografia ricordo, oltre che
dialogare con Luca Carboni. I
biglietti nominali saranno
ritirabili alla cassa
dell’Auditorium la sera stessa del
concerto. (k.c.)

A sinistra
l’altoatesina
Angelika
Rainer,
a destra
l’alpinista
coreana
Oh Eun sun,
prima
donna
al mondo
a collezionare
tutte
gli Ottomila
del pianeta

Sir Edmund Hillary, a destra il giovanissimo Adam Ondra

DA VEDERE

Arriva al Teatro Portland
EstroTeatro con “Nuts!”

La valigia dell’attore
di EstroTeatro

Il cantautore bolognese Luca Carboni arriverà in regione

VIVI ROCK

Un tuffo tra folk, punk e “garage”
Da Arco a Pergine, non solo il concerto del primo maggio

❙❙ Agli scatti anticipatori della foto-
grafia di reportage sociale di epoca
posteriore, è dedicata una retro-
spettiva su Tina Modotti della Fon-
dazione Torino Musei curata da
Cinemazero che si inaugura oggi .

❙❙ Per il suo ultimo singolo «Eve-
rytime i come around», il rapper 50
Cent ha campionato una parte stru-
mentale di «Io e te per altri giorni»,
canzone dei Pooh composta da
Roby Facchinetti e Valerio Negrini.

❙❙ Si intitola “First Love” il nuovo
brano di Jennifer Lopez: da doma-
ni in radio e dal 3 in digitale, antici-
pa l'uscita del nuovo disco di inedi-
ti dell'attrice, cantante e balleri-
na, prevista il 17 giugno.

◗ PERGINE

Appuntamento con il tango al
Teatro Comunale di Pergine Val-
sugana Piazza Garibaldi domani
venerdì 2 maggio. Si inizia con la
proiezione, alle ore 20, del film
“Tango Libre” di Frèdèric Fon-
teyne (“Una relazione privata”,
“La donna di Gilles”) La pellico-
la ha vinto il premio giuria Oriz-
zonti al Festival di Venezia 2013.
Segue verso le ore 22,30 la milon-
ga sul palco del teatro con dj
Francesco Todotango, per tutti i
tanti appassionati. Ingresso 10
euro info 3891151058 oppure in-
fo@teatrodipergine.it  (k.c.)

DANZA

Al Teatro di Pergine
appuntamento
con tango e dintorni

Alessandro
Beber

◗ TRENTO

“Alpinismo, dono per l'umani-
tà” è il titolo dell'incontro sull'
etica alpinistica nei nostri tem-
pi, organizzato dal GISM, grup-
po italiano scrittori di monta-
gna. Interverranno Spiro Dalla
Porta-Xydias, Dante Colli, Ga-
briella Pison, Marco Pavan,
Andrea Bianchi e Giovanni Di
Vecchia. Modera Irene Affen-
trager. L'incontro si svolge alla
Sala conferenze della Fonda-
zione casa di Risparmio di
Trento e Rovereto, via Garibal-
di 33. Alpinismo qui inteso co-
me esperienza di libertà.  (mdt)
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