2003 – EVENTI
1 - Concerto del Coro Femminile della Civica Scuola di Musica di Borgo, Levico e Caldonazzo diretto
dal maestro G. Comar, Cattedrale Vegetale, Val di Sella (Giugno 2003)
“Il segreto del canto risiede tra la vibrazione della voce di chi canta e il battito del cuore di chi ascolta”
2 - Leggere…naturalmente: momenti di lettura all’aperto con Ernesto Goio e Giuggi Di Paolo,
Cattedrale Vegetale e Malga Costa, Val di Sella (Luglio 2003)
"Mi sono ricordato di qualcosa. Hai un’idea di cosa sia una cattedrale? Di che aspetto abbia, voglio dire? Mi
spiego? Se qualcuno ti dice cattedrale hai un’idea di che cosa ti stia dicendo? La conosci per esempio la
differenza tra una cattedrale e una chiesa battista?” lasciò che il fumo gli defluisse dalla bocca. “So che per
le cattedrali sono stati necessari centinaia di operai e cinquanta o cent’anni di costruzione” disse. “Ho
appena sentito quell’uomo che lo diceva. So che generazioni di una stessa famiglia hanno lavorato a
un’unica cattedrale”.
Tratto da “Cattedrale” di Raymond Carver
…la sostanza ignea e leggera che costituisce la volta del cielo guizzò in alto e si collocò al vertice; subito al
di sotto, appena più greve, si pose l’aria; la terra, più densa, incorporò i materiali più massicci e proprio dal
suo peso fu spinta in basso; gli estremi spazi li conquistò l’acqua che tutta avvolge e racchiude la mole
compatta della terra… tratto da “Le Metamorfosi” di Ovidio
3 - Song n. 32 – concerto variabile con Marco Paolini e i “Mercanti di Liquori”, Parco di casa Dordi, Val
di Sella (Agosto 2003)
Vorremmo che tutte
le canzoni
che abbiamo scarrozzato
sulle strade di una vita differente
dessero vita
ad altrettante bellezze disobbedienti”
Mercanti di liquori
Introduzione al cd “La musica dei poveri”
“Paolini come vi siete conosciuti con il gruppo Mercanti di Liquori?”
“Ci siamo conosciuti l’anno scorso suonando il 25 aprile presso un ospedale psichiatrico. Lì ci siamo piaciuti
subito e senza impegno abbiamo cominciato a collaborare”.
“Come mai avete scelto per il vostro spettacolo Song n. 32 concerto variabile?
“Beh perché Song significa ballata, ed il nostro spettacolo è principalmente musicale, il numero 32 invece
non glielo dico,“ è un segreto nostro.da un’intervista di F. Olivieri tratta dal Corriere del Veneto, 1.8.2004
4 - Sacrarmonia & Altro – Concerto di Antonella Ruggiero e Arkè String Quartet, Cattedrale Vegetale,
Val di Sella (Agosto 2003)
Antonella Ruggiero si è cimentata con pagine di ispirazione sacra di varia provenienza temporale e
geografica, interpretate con la complicità strumentale del quartetto d’archi Arkè e del percussionista Ivan
Ciccarelli

