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Al S. Chiara musica e cinema: dall’Antartide alla Terra di mezzo

In viaggio con Shackleton e Tolkien
Grande serata di apertura della 53° edizione del Trento Film
Festival, questa sera alle ore 21.00
presso l’Auditorium S. Chiara, con
un classico del cinema di esplorazione polare: "South" di Frank
Hurley, spettacolare film muto
del 1919 sulla celebre spedizione guidata da Ernest Shackleton
al Polo Sud tra il 1914 e il 1916,
in una copia recentemente restaurata dal British Film Institute di
Londra. A rendere unico l’even-

to sarà l’accompagnamento musicale dal vivo dell’Orchestra sinfonica Tolkieniana di Milano, fondata e diretta da Alessandro Ferrari, violinista dell’Orchestra della Scala, compositore e direttore
d’orchestra, con Edoardo Volpi
Kellermann, compositore. Formata da allievi dell’Accademia di arti e mestieri della Scala in collaborazione con i professori dell’Orchestra del Teatro alla Scala,
la Sinfonica Tolkieniana propo-

ne musiche ispirate al mondo mitico e alle atmosfere letterarie
evocate da J.R.R. Tolkien nei suoi
romanzi, a partire dal celebre Il
Signore degli Anelli. In questo
inedito connubio tra cinema e
musica la “Terra di Mezzo” tolkieniana diventa il paesaggio antartico, in cui gli uomini della spedizione guidata da Shackleton vagarono per oltre due anni, nel tentativo disperato di sopravvivere
al fallimento della loro missione

Ernest Shackleton, la sua epopea rivive tra musica e immagini.

Al Polo Sud con mille bottiglie di vino

Apre la mostra sull’epopea
della conquista dei ghiacci
di MICHELE IANES
«L’obiettivo - ci dice uno degli organizzatori della mostra,
il giornalista di «Repubblica»
Leonardo Bizzaro - è raccontare la conquista dei poli sotto
l’aspetto sportivo, l’impresa titanica di temerari esploratori
di tutte le epoche, illustrando
gli aspetti più curiosi ed intriganti delle spedizioni».
«Artide e antartide, l’epopea
dei poli» apre
oggi i battenti
nelle sale di Palazzo Trentini,
ed è un piccolo
viaggio di grande interesse fra
oggetti
che
profumano di
avventure leggendarie, organizzati in un parallelo fra il
passato pioneristico delle
prime spedizioni di inizio secolo e le tecnologiche attrezzature attuali.
Il confronto
fa spesso sorridere, come nel
caso dell’equipaggiamento
della spedizione italiana del
1900 guidata da Luigi Amedeo
di Savoia, duca degli Abruzzi,
che non dimentica di portare
qualche scorta vinicola per il
viaggio: 1000 bottiglie, per la
precisione, divise tra barolo,
barbera e dolcetto, ordinatamente raccolte in una zona della mostra. E poi pasta, carne,
alimenti per qualche centinaio di chili.
Più in là, in un angolino, qualche decina di anonimi sacchettini. Contengono cibo liofilizzato, ci viene spiegato, utilizzato per le moderne spedizioni: ne bastano un’ottantina di
unità da mezzo chilo per un’intera spedizione di 2 mesi, van-

CARDO D’ORO

no scaldate in pentola e non
manca la varietà nelle ricette,
che vanno dalle patate accompagnate con tofu alla zuppa di
verdure e comprendono perfino un dessert alla vaniglia con
lamponi. Magari non proprio
esaltanti per le papille gustative, ma certo più agevoli nel trasporto, l’eterno problema di
ogni traversata polare.
In mostra il visitatore troverà anche l’attrezzatura completa di Reinhold Messner, da lui
utilizzata con
Fuchs per la
storica prima
traversata a
piedi dell’Antartide
nel
1990, e un saggio dell’abbigliamento tipo
dell’esploratore moderno,
con cinque diversi strati di
indumenti a
proteggere le
gambe, quattro strati per il
tronco e quattro tipi di
guanti uno sopra l’altro.
«Un tempo
avventurarsi
nei poli era come raggiungere la luna - conclude Bizzaro,
che ha curato l’esposizione
con Roberto Mantovani e Claudio Ambrosi - oggi si avvicina
sempre più ad una forma di turismo estremo». Un punto a favore di «Artide e Antartide»,
quindi, che prova a restituire
qualche emozione dei tempi
che furono, quando la spedizione del duca degli Abruzzi si
imbatteva nell’enorme orso polare che ora ci guarda, imbalsamato ed inquietante, nei locali della mostra.
«Artide & Antartide: l’epopea
dei Poli», da oggi al 25 maggio a
Palazzo Trentini, via Manci 27.
Aperta da lunedì a sabato. Orario 9 -19. Ingresso libero.

ALCOLICO. Nelle sue
esplorazioni polari il duca
degli Abruzzi non rinunciò a
barolo e dolcetto.

Oggi
al festival
ORE 10, MESTIERI
Inaugurazione dello
spazio espositivo "La casa
dei mestieri della
montagna" presso la redazione di Vita Trentina in
via San Giovanni Bosco.
ORE 12, MOSTRA
Inaugurazione della
mostra «Artide &
Antartide» a Palazzo Trentini in via Manci 27.
Maggiori dettagli qui a
fianco. Ingresso libero.

Mostra al Museo di scienze naturali: ecco il continente più affascinante

Capire l’Antartide giocando
È una collaborazione intensa e, si augurano i diretti interessati, anche proficua quella che ha portato
il Museo Tridentino di
Scienze Naturali ad avvalersi del supporto del Trento Filmfestival per l’organizzazione della mostra
temporanea «Antartide.
Scoperta, ricerca, avventura» aperta da oggi nella sede di Palazzo Sardagna.
L’ideazione dell’esposizione è firmata da Michele
Lanzinger, direttore del Museo, e da Maurizio Nichetti, direttore del Filmfestival, entrambi presenti all’inaugurazione di ieri sera. «Un viaggio scientifico
nel continente polare affrontato con l’approccio interattivo e sperimentale caratteristico del museo» è la
definizione di Lanzinger
per l’evento, mentre Nichet-

Lanzinger e Nichetti
ti si è detto «soddisfatto della contaminazione fra cultura, scienza ed arte che
anima coinvolge la città di
Trento». «L’antartide, per
le sue condizioni naturali,

è oggi forse il luogo privilegiato di osservazione del
nostro pianeta - ha spiegato Cristian Casarotto, fra i
coordinatori della mostra l’esame dell’ambiente del
Polo Sud ci fornisce informazioni fondamentali sul
nostro passato, il presente
e il futuro». Ed è proprio
l’avvenire del nostro pianeta a destare le maggiori preoccupazioni di questi tempi: la mostra propone una
serie di giochi interattivi
che si propongono di spiegare con semplicità problemi come il buco dell’ozono
e l’effetto serra. E poi campioni di meteoriti, modelli
di atmosfera, ricostruzioni
accurate di basi scientifiche, tutto per conoscere un
po’ di più quello che qualcuno ha definito «il continente più affascinante e
inesplorato della terra».

La storia struggente di una delle più grandi alpiniste dei tempi moderni conquista la giuria

K2, la morte della mamma alpinista

Premio Itas a «Le ragioni del cuore», biografia di Alison Hargreaves
di UGO MERLO
“Le regioni del cuore” di Ed
Douglas e David Rose editore
Cda& Vivalda di Torino collana i Licheni è il vincitore del
34° Premio Itas. Il libro, Cardo d’Oro racconta la storia di
una donna alpinista che aveva trovato un modo originale,
portando quando possibile i
suoi figli piccoli alla base delle grandi montagne. Alison
Hargreaves amava la montagna più di ogni altra cosa e voleva il riconoscimento delle
sue capacità alpinistiche a
ogni costo. Amava i suoi due
figli e voleva il loro bene. L’ap-

Alison Hargreaves

parente contraddizione nei
sentimenti di Alison Hargreaves è il dilemma di un essere
umano, alpinista, donna. Proprio perché donna e madre
non sempre il suo modo di vivere e praticare l’alpinismo
era compreso. Alison Hargreaves è morta nell’agosto del
1995 nella discesa dalla cima
del K2, (8611 metri) seconda
montagna della terra, dove
era giunta in vetta dopo una
scalata in solitaria. Questa fortissima alpinista aveva scalato, poche settimane prima la
vetta dell’Everest. Non era appagata voleva di più è andato
oltre il suo limite. Forse viveva con l’ansia di dover dimo-

strare al mondo il suo valore
lei convinta che l’alpinismo
fosse l’unico mezzo a sua disposizione per assicurare un
futuro a Tom e Kate, i suoi figli oggi adolescenti. Prima e
dopo la sua tragica scomparsa pochissimi l’hanno compresa, pochi hanno rispettato le sue travagliate scelte,
molti hanno criticato la sua
ostinazione anche e soprattutto in presenza di due bambini.
Il testo di Duglas e Rose, due
alpinisti, scrittori e giornalisti, racconta in modo eccellente l’avvincente biografia di
Alison Hargreaves una straordinaria alpinista, mossa da

grande passione, ma forse anche da interessi economici e
da desiderio di affermazione.
Il Premio Itas rende omaggio
a questa madre che non è riuscita a diventare nonna.
Cardo d’argento per la saggistica a “Le tigri delle nevi”
Guide dell’Himalaya, di Jonathan Neale, della Cda&Vivalda di Torino, Collana "Le Tracce".
Cardo d’argento anche a
“Ecosistema Dolomiti”. Si tratta di una valida guida alla lettura ecologica dell’ambiente
dolomitico, di Michele Zanetti a cura del Club Alpino Italiano–Comitato Scientifico Veneto-Friulano-Giuliano, Edi-

ORE 17, LIBRI
Apre la 19a rassegna
dell’editoria di montagna.
In mostra sotto il tendone
di piazza Fiera 750 volumi
di 370 diversi editori di 28
paesi. In mostra anche 90
riviste di montagna da
tutto il mondo, cd rom e
collane video. Un
patrimonio da sfogliare,
leggere, ammirare. Ingresso libero.
ORE 21, CINEMA
Serata inaugurale del
Filmfestival al Santa Chiara con un evento speciale:
il film "South"
accompagnato dall’Orchestra Tolkieniana. Ingresso
8 euro, prevendite presso
le biglietterie del Santa
Chiara.
19-22, MANGIARE
Appuntamento, dalle 19
alle ore 22,30, in piazza
Cesare Battisti. Per la prima volta nelle 53 edizioni
del Filmfestival, su
iniziativa del Consorzio
Trento Iniziative, saranno
proiettati dei film in
piazza da apprezzare con
degustazioni guidate.

Quando poteva
portava i due figli
ai campi base
zioni Duck– Castelfranco Veneto.
Infine segnalati: “Il destino
delle malghe”, di Giovanni Kezich e Pier Paolo Viazzo edito
dal Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina. “Il
Parco naturale Adamello
Brenta”. Lo spettacolo della
natura e i segni dell’uomo, di
Sandro Zanghellini, edito dal
Parco naturale Adamello
Brenta. “Confessioni di un serial climber”, di Mark Twight,
Edizioni Versante Sud di Milano.
Il premio Itas sarà consegnato martedì 3 maggio alle
ore 18 nella cornice del Castello del Buonconsiglio.

