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Giro del mondo in 8 (s)Nodi
iaggiare alla scoperta dei ricchissimi patrimoni
musicali di tutto il mondo restando in un

unico luogo, Bologna. Da nove anni il festival di
«musiche inconsuete» (s)Nodi: dove le musiche si
incrociano, promosso dal Museo internazionale e
biblioteca della musica, è punto di riferimento
irrinunciabile per chi resta in città e vuole vivere
l’estate ascoltando musica dal vivo. La sua identità
trova nella contaminazione e nel superamento dei
confini tra generi e tradizioni musicali il principale
punto di forza, apprezzato da un pubblico sempre
più numeroso. L’ampio orizzonte di incontri e
dialoghi tra esperienze artistiche e umane
profondamente differenti che la rassegna offre si
inscrive in modo naturale nella vocazione allo
scambio interculturale e alla valorizzazione della
creatività musicale nelle sue diverse componenti,
che Bologna si impegna a sostenere in qualità di
Città Creativa della Musica Unesco. La nona
edizione si svolge dal 23 luglio al 17 settembre per
accompagnare gli ascoltatori, ogni martedì sera alle
21, in un percorso sorprendente di ritmi e sonorità
che appartengono a repertori sia colti, sia più

V squisitamente folclorico–popolari attraverso alcune
delle più interessanti espressioni dell’attualità
musicale internazionale. Un giro del mondo in otto
tappe – dall’America all’Africa, dall’Asia al Medio
Oriente all’Europa – per esplorare le affascinanti
contaminazioni tra culture apparentemente
lontane tra loro e per scoprire le tradizioni legate
all’uso e al suono degli strumenti, con una novità:
quest’anno si aggiunge un nono viaggio, uno
special event. Si debutta martedì 23, con le
Musiche dalle Vie della Seta con Siamak Guran,
tambûr, setâr, voce; Marco Felicioni, flauto traverso,
bansuri, dizi, mocseno, ney, pinquillo, quena,
ryuteki, xiao, xun; Pino Petraccia, percussioni;
Walter Gaeta, pianoforte. Questo viaggio lungo le
antiche sonorità delle terre attraversate dalle «vie
della seta» nasce dall’incontro di tre grandi
interpreti italiani delle musiche tradizionali
dell’Asia centrale col musicista Siamak Guran, nato
nal Kurdistan iraniano ma da diversi anni in esilio
in Italia e virtuoso del tambûr, il liuto a tre corde
tipico della tradizione pre–islamica dello Yarsan. 

Chiara Sirk

Sturzo, uomo di Dio per l’uomo

iazza Verdi si trasforma in un «salotto
buono», in cui il Coro del Teatro

Comunale potrà, sabato 27, alle 21.30,
eseguire i «Carmina Burana» di Carl Orff, con
Alberto Malazzi direttore. Sarà la versione con
due pianoforti e percussioni, che nulla ha da
invidiare a quella con orchestra, sempre
trascinante, in grado di colpire il pubblico per
la vitalità ritmica e la grande varietà
espressiva. I «Carmina Burana» di Orff sono
un grande affresco musicale di poesia
medievale. I 24 brani, prevalentemente in
latino, alcuni in alto tedesco antico ed uno in
provenzale, sono tratti da una raccolta di testi
poetici medievali dell’XI e XII secolo ritrovati
nel monastero bavarese di Benediktbeuern,
nei pressi di Bad Tolz in Baviera, e tramandati
da un importante manoscritto contenuto in
un codice miniato del Tredicesimo secolo, il
«Codex Latinus Monacensis 4550» o «Codex
Buranus»: da qui il termine Carmina Burana,

P introdotto nel 1847 dallo studioso Johann
Andreas Schmeller in occasione della prima
pubblicazione del manoscritto. Dopo la prima
rappresentazione a Francoforte, Orff ottenne
un grandissimo successo e la cantata fu
eseguita in altre città tedesche nonostante
fosse molto ostacolata dal regime nazista.
L’opera è strutturata in un prologo, cinque
parti e un finale. Il brano «O Fortuna» apre e
chiude il ciclo ed è forse il più celebre della
composizione: viene spesso proposto in
situazioni apocalittiche o drammatiche.
Alberto Malazzi si è diplomato al
Conservatorio di Milano in pianoforte e
composizione. È stato Maestro del Coro
dell’Accademia del Teatro alla Scala e Maestro
del Coro Ospite a Radio France e per
Goteborgsoperan. Dal 2002 al 2014 ha
accompagnato i corsi estivi alla Universität
Mozarteum di Salisburgo. Dal 2019 è Maestro
del Coro al Teatro Comunale di Bologna. (C.S.)

DI CHIARA SIRK

a diocesi di Caltagirone col suo vescovo
Calogero Peri ha deciso di indire un
anno dedicato a don Luigi Sturzo

(nativo di quel luogo) nell’ambito del quale
sono state promosse diverse iniziative.
Alcune saranno ospitate alla Festa di
Ferragosto a Villa Revedin, che sul sacerdote
siciliano ha in programma un momento di
riflessione su «Don Luigi Sturzo uomo di
Dio al servizio dell’uomo», una mostra e
uno spettacolo teatrale. All’incontro, martedì

13 agosto alle 21 parteciperanno
l’arcivescovo Matteo Zuppi, e Francesco
Failla, direttore della Biblioteca e archivio
storico della diocesi di Caltagirone, nonché
curatore della mostra e «adattatore» dello
spettacolo che andrà in scena martedì 13 alle
21. A Failla abbiamo chiesto il motivo delle
celebrazioni sturziane. «Ce ne sono diversi. Il
primo è che nel 2019 ricorrono i cent’anni
dall’appello “Ai liberi e forti”, manifesto
fondatore del Partito popolare italiano. Una
grande avventura che, dopo il “Non
expedit”, legittimerà la presenza dei cattolici
nella vita politica italiana. Il secondo è il 60°
anniversario della morte di don Sturzo. Il
terzo, al quale la nostra diocesi tiene in
modo particolare, sono i 125 anni dalla sua
ordinazione sacerdotale.
Siamo abituati a vedere don
Sturzo come saggista, teologo,
politico; a noi interessa molto
la sua dimensione sacerdotale,
che non è ai margini della sua
intensissima attività, ma è a
fondamento delle sue scelte».
Diverse le iniziative che Failla
ha curato. «Siamo partiti
pensando alla figura di dn
Sturzo. Era, diremmo oggi,
“multitasking”, ma in modo
analogico. Era saggista,
giornalista, ma anche autore
di opere teatrali, poesie,
componeva musica, tutto per
raggiungere più persone. Così
anche noi abbiamo pensato a
una parte scientifica, ad una
mostra e ad uno spettacolo
teatrale. La mostra, composta
da 12 banner, racconta don

L
Sturzo attraverso gli uomini che ha
incontrato e quelli che hanno parlato di lui.
Pensi che Bernardo Mattarella, padre
dell’attuale presidente della Repubblica, era
abituale frequentatore di casa Sturzo. Ma di
lui e con lui parlarono pontefici, Servi di
Dio, personaggi noti. È una mostra molto
“leggibile”, che può essere portata nelle
parrocchie, agli stranieri per fare educazione
alla cittadinanza, nei gruppi ecclesiali». Uno
spettacolo su don Sturzo si potrebbe fare
fatica ad immaginarlo, «invece – spiega Failla
– ha debuttato al Festival di Spoleto, con
grande successo. Sul palco c’è l’attore
Sebastiano Lo Monaco. Il copione è tutto di
parole di don Sturzo: lettere, messaggi,
discorsi, c’è la dimensione familiare, i
momenti di scoramento, i timori». Tutto
questo interesse nasce anche dalla modernità
di don Sturzo, nato a Caltagirone nel 1871 e
morto a Roma nel 1959. «È una figura così
complessa che è impossibile parlare di tutto
ciò che ha fatto – dice Failla –. C’è il suo
agire politico: auspica che i cristiani operino
nella società, tenendo il Vangelo “nascosto
nel petto”. Grazie al suo impegno viene dato
il diritto di voto alle donne, propugna i
diritti dei lavoratori, il rispetto del giorno
festivo. C’è la sua devozione mariana, il suo
impegno per gli ultimi. Quando diventa vice
presidente nazionale dell’Associazione
nazionale dei Comuni chiede a tutti
d’impegnarsi per migliorare, attraverso la
gestione della cosa pubblica, la qualità della
vita. Per 15 anni è vicesindaco di
Caltagirone: in quel periodo triplica il
numero degli alfabetizzati e introduce la
“Cattedra ambulante di agricoltura”,
agronomi che girano nelle campagne e
consigliano agli agricoltori le colture
migliori. È Servo di Dio, e fu uomo
visionario e profetico».

Failla: «Visionario e profetico, era
saggista, giornalista, ma anche
autore di opere teatrali, poesie,
componeva musica. E poi la sua
opera politica, la devozione
mariana, la dedizione ai poveri»

Alla Festa di Ferragosto a Villa Revedin
un incontro, una mostra e uno spettacolo
saranno dedicati al sacerdote fondatore
del Partito popolare, oggi servo di Dio

A destra l’Ensemble In Contrà,
in concerto nella chiesa di

Santa Maria Assunta di Tolè per
la rassegna «Voci e organi

dell’Appennino»

La cultura a Villa Revedin
Questi gli incontri storico–culturali della sessantacinquesima
edizione della Festa di Ferragosto di Villa Revedin (13–14–15
agosto). Martedì 13 alle 18 incontro dal titolo «Don Luigi
Sturzo, uomo di Dio al servizio dell’uomo». Intervengono il
vescovo di Caltagirone Calogero Peri, Francesco Failla, diret-
tore della Biblioteca e dell’Archivio storico della diocesi di
Caltagirone e l’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi. Mode-
ratore Giuseppe Bacchi Reggiani. Mercoledì 14 alle 11.30, in-
contro sul tema «Giovanni Acquaderni, attualità di un impe-
gno». Interviene lo storico Giampaolo Venturi. Mercoledì 14
alle 18, incontro dedicato alle Chiese cristiane d’Oriente dal
titolo «Guardare lontano». Testimonianze del cardinale Ernest
Simoni, della Chiesa albanese; di monsignor Paolo Pezzi, arci-
vescovo della Madre di Dio a Mosca e di monsignor Virgil
Bercea, vescovo della Chiesa romena unita con Roma, greco–
cattolica, dell’eparcato di Oradea Mare.

Don Luigi Sturzo

«La traviata» al Comunale
on si ferma la lirica quest’anno. Ancora tra
i progetti estivi, dal 22 al 26 (inizio ore

20.30), nell’ambito delle iniziative estive, nella Sa-
la dei Bibiena andrà in scena «La traviata» di Ver-
di, realizzata dal Comunale a partire da un’idea
del team creativo formato da Andrea Bernard, re-
gista, Alberto Beltrame, scenografo, e Elena Bec-
caro, costumista, che ha firmato lo spettacolo
andato in scena nella Stagione del Tcbo lo scor-
so aprile. Guiderà l’orchestra e il coro (istruito da
Alberto Malazzi) del Comunale Stefano Conticel-
lo. Protagonisti sul palco Luisa Tambaro nel ruo-
lo di Violetta Valéry, Francesco Castoro nella par-
te di Alfredo Germont, Angelo Veccia in quella di
Giorgio Germont, Aloisa Aisemberg come Flora
Bervoix e María Caballero nei panni di Annina.
Il regista ha dato una lettura moderna dell’ope-
ra, dove sull’amore vincono la disillusione, l’e-
goismo. Il pubblico ha mostrato di apprezzarla,
così come ha applaudito l’allestimento. I biglietti,
a 25 e 20 euro – comprensivi di una consuma-
zione nel bar della Terrazza – sono in vendita sul
sito www.tcbo.it e alla biglietteria del Teatro. (C.S.)
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DI GIANLUIGI PAGANI

e giornate terse che questa estate ci
offre permettono di apprezzare ancor
di più il panorama dall’alto dei 54

metri della terrazza ricavata sul ponteggio
per i restauri della Basilica (entrata da
piazza Galvani). «Moltissime le persone che
in questi anni sono salite per ammirare i
monumenti della città –
racconta Lisa Marzari
degli Amici di San
Petronio – per chi ancora
non ha provato questa
esperienza, la terrazza è
aperta al pubblico tutti i
giorni d’estate dalle 10
alle 13 e dalle 15 alle
18.30. I proventi
dell’iniziativa
contribuiranno al

L
finanziamento dei nuovi lavori di restauro».
Tramite un comodo ascensore da cantiere si
raggiunge il penultimo piano, a circa 50
metri di altezza, e poi si salgono due rampe
di scale «comode», ossia quelle usuali da
abitazione, per raggiungere la sommità
della terrazza, con una visuale stupenda
sulle colline bolognesi intorno alla basilica
di San Luca, e nelle giornate con cielo terso,

fino alle prime cime
innevate degli Appennini.
Dall’altra parte si vede la
Bologna antica di via
Santo Stefano, piazza
Minghetti e basilica della
Vita fino alle lontane torri
dell’Unipol. «È
un’esperienza veramente
significativa – continua
Lisa Marzari –
un’opportunità unica e

rara che terminerà con la fine dei lavori.
L’idea di rendere disponibile il ponteggio ai
turisti ed ai bolognesi fu del nostro
Primicerio don Oreste, che pensò di fare
una zona destinata esclusivamente ai
muratori ed operai che intervengono sul
coperto e sulle pareti, ed una zona destinata
ai turisti e cittadini che possono ammirare
Bologna dall’alto». Dalla terrazza è poi
possibile accedere, in determinati giorni ed
orari, al sottotetto. Infatti per l’intera
estensione della Basilica vi è un
camminamento di legno, sopra le volte
della Basilica, per circa 120 metri di
lunghezza, che congiunge piazza Galvani a
piazza Maggiore. Da anni l’associazione
Amici di San Petronio sta pensando di
aprire, nel sottotetto o nei locali attigui, una
zona destinata a luogo di preghiera per un
eremita, come è abitudine in molte
cattedrali e basiliche del Nord Europa.

Bologna a 360 gradi dalla terrazza di San Petronio

La visuale è stupenda sulle col-
line bolognesi intorno a San
Luca da una parte (nelle gior-
nate con cielo terso, fino alle
prime cime innevate degli Ap-
pennini) e dall’altra sulla Bo-
logna antica di via Santo Ste-
fano e della basilica della Vita

Sulla terrazza con Comaschi

Porretta, finisce il festival
i conclude oggi la 32ª edizione del
Porretta Soul Festival, l’appuntamento

internazionale con la black music che nella
città termale dell’Appennino ha portato
200 artisti. Numerosi gli appuntamenti
dalle 21 fino alle 24. Aprono la serata «The
Sweethearts», band tutta femminile che
torna dall’Australia. Segue la californiana
«Anthony Paule Soul Orchestra», da 6 anni
house band del festival, formata da 11
elementi, che si avvale di grandi solisti e
del vocalist Larry Batiste. Non
mancheranno le nuove star: da Chicago, la
diva neo–soul Khylah B, mentre da New
Orleans arriva Willie West, pupillo del
compianto Allen Toussaint. Dopo Georgia
Van Etten salirà sul palco l’imponente
Curtis Salgado, armonicista e front man di
osservanza soul–blues, & Wee Willie
Walzer. Tanti altri artisti si susseguiranno
fino al Gran finale alle ore 23,45.

S

soul

il programma

Voci e organi dell’Appennino arriva a Tolè
er i concerti della rassegna «Voci e organi dell’Appennino»,
venerdì 26, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Tolè, i-

nizio ore 21, si terrà un concerto di musiche vocali e organi-
stiche. L’Ensemble In Contrà, direttore Roberto Brisotto, con
Vincenzo Ninci, organo, eseguirà musiche di Hildegard von
Bingen, Thomas Tallis, William Byrd e altri compositori anti-
chi. Interessante l’attenzione anche ai contemporanei, come
Carlotta Ferrari, Andrei Makor, Roberto Brisotto. La chiesa con-

serva un prezioso
organo costruito
da Agostino Traeri
nel 1750. L’En-
semble In Contrà
ha intrapreso, fin
dalla fondazione,
una viva attività
concertistica. Nel-
l’aprile scorso, nel-
l’ambito del con-
corso internazio-
nale corale Vene-
zia in Musica, ha
conseguito il ter-
zo posto nella ca-
tegoria Musica Sa-
cra raggiungendo
il Livello Oro III e
ricevendo un pre-
mio speciale per
l’interpretazione
del brano Exulta-
te Deo di Alessan-
dro Scarlatti. In-
gresso libero.
(C.S.)
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Il direttore Alberto Malazzi

I Carmina Burana in piazza Verdi con il coro del Comunale
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