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L’ANTEPRIMA. Inaugurata larealizzazione progettata da unostudente di«MachinaLonati», che rimarràallestita fino all’iniziodellamanifestazione in Castello

Cidneonsivestediluce e punta sullamoda
A Elnos la preview di un’installazione più composita
formatadacinqueabitipensatidairagazzidell’Its
eispiratialtema «Iconeitaliane,mitie meraviglie»
Michela Bono

Arrivando dal corridoio che
conduce alla seconda galleria
di Elnos, la si scorge in tutta
la sua imponenza. Inizialmente sembra un grande carillon, poi un piccolo tendone da circo. Solo alzando lo
sguardo si mette a fuoco la gigantesca figura di donna pensata dallo studente dell’Its
Machina Lonati di Brescia
Carmelo Mazzuca. La sesta
installazione di Cidneon è
svelata e farà bella mostra di
sé al centro commerciale di
Ikea fino all’inizio del Festival delle Luci che si terrà in
Castello dall’8 al 16 febbraio.
IN REALTÀ, come ha spiegato

Giovanni Broli, presidente
del comitato promotore Amici del Cidneo, si tratta solo di
una preview di un’opera composita, formata da cinque abiti di luce, tutti opera degli studenti di Machina e dell’accademia Santa Giulia coordinati dai docenti Mauro Gasperi, Mirella Gorato e Stefano
Mazzanti. «Una commessa
interessante perché ha coinvolto gli studenti del corso di
moda e di quello di scenografia», ha sottolineato il direttore Riccardo Romagnoli.
Proprio la moda è uno dei
temi affini al leitmotiv di questa terza edizione di Cid-

Iltaglio del nastro dell’operaallestitanella galleria del centro Elnos

Sull’arco
diaccessol’opera
olandese dedicata
aLeonardo
daVinciamezzo
secolodallamorte

neon, «Icone italiane, tra miti e meraviglie». L’ispirazione di Mazzuca si rifà alla dicotomia tra vita reale e onirica,
l'una espressa dal vestito e
l'altra da ciò che cela, in questo caso una giostra di cavalli
in legno, simbolo della parte
infantile e spensierata che
tutti dovremmo custodire
dentro di noi. «Ospitiamo volentieri l’opera, a dimostra-

zione di come il nostro centro dialoghi con il territorio e
ne diventi sempre più parte
integrante», ha rimarcato
Anna Ruzzier di Elnos. Il tema della moda è molto presente a Cidneon. «Abiti luminosi, con centinaia di fili di
fibra ottica sospesi nell’oscurità, saranno visibili al Bastione di san Pietro e sono ispirazione dell’artista coreano
Tae Gon Kim», ha spiegato il
direttore artistico del festival
Fabio Larovere, presidente
dell’associazione culturale
Cieli Vibranti. L’invito, dunque è immaginare di indossare i propri desideri.
Queste installazioni si affiancheranno alle altre (18 in
tutto) che illumineranno i
due chilometri di percorso
del festival organizzato da
Up! Strategy to action, che
ospiterà i visitatori dalle
18,30 alle 24, con una serie di
magiche installazioni di
light-art, a partire dall’opera
olandese sull’arco di accesso
dedicata a Leonardo Da Vinci a mezzo secolo dalla morte. Delle opere, 12 sono produzioni originali di artisti
che provengono anche da
Francia, Germania, Olanda,
Polonia, Corea del Sud e
Ucraina. Il tempo previsto
per completare il tour è di circa un’ora e un quarto, per
concludere come nell’ultima
edizione sul piazzale dello
Sferisterio. Anche quest’anno non mancheranno i bambini, che si cimenteranno nella decorazione di mille lanterne illuminate con i colori della bandiera italiana. •
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Alla sala «Il folle volo»

Cartine,articoli,fotografie
Glistudentiraccontano
laprimaguerramondiale

Lapresentazione dellamostra allestita allasala«Ilfolle volo»
Marta Giansanti
Unpercorsostorico e
antropologicoper rivivereogni
fasedella primaguerra
mondialeutilizzando tutti i
linguaggia disposizione:èla
mostra«La tragediadelle
“buone”ragioni»,organizzata
dallaclasse VFLdell’Iis
Lunardi,coordinata dal
professoreLuca Guerraecon
lacollaborazionedelfotografo
CesareMorStabilini. Allestita
nella salamultifunzionale «Il
follevolo»dell’Acli CristoRe di
viaTrento,«la mostraintende
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avviareunpercorso dicostruzione
edicondivisionedelle conoscenze
perfar sì chela scuoladiventi una
comunitàdivita permettendo a
chiunquediimparare ariflettere in
modocritico», comesottolineato
daldocente.
Partendodaunacartina
topograficadella situazione
mondialeante guerra, come inun
viaggioneltempo tra vecchi
articolidigiornale,fotografie
storiche,cimeli delpassatodi
soldatiinguerra, pensieri epoesie
sigiunge al termine
dell’installazionechecoincidecon
lafine dellaGrandeGuerra,
«madreditutte le contraddizioni

dell’epoca»,come descrittain
brevesintesi dal presidente
dell’AclidiBorgo TrentoPaolo
Bonzio.Contraddizioniche si
respiranomaggiormentenelle
immaginidiguerra, reperite
dall’archiviodiStatoeriprodotte
dagli studenti,affiancate alle foto
attualidiqueglistessi territori,
teatrodisanguinose battaglie.Ma
anchelasezione dedicataalla
propagandatedescaea quella
italianaèsatura di
contrapposizioni.«Unaguerra che
fucombattuta per “buone”ragioni:
economiche,politiche,socialima
cheha portatoa piangere10
milionidivittime.Una propaganda
chericonosce nell’altroun
ostacoloeun limitedacui
prenderele distanze
allontanandosi,così,dall’ideadi
costruireponti: tutto
drammaticamenteattuale»,ha
aggiuntoilprofessore.
Riflessioniche hanno
accompagnatoiragazzidella VFL
pertuttoil cammino, portandolia
visitareanchele trincee eilMuseo
StoricoItalianodellaGuerradi
Rovereto:«Uno studiocompleto
checiha permesso di
immedesimarcirealmentein chi,
impotentedavanti agli
accadimenti,doveva partireper il
fronte.Abbiamopotuto leggere,
vedereecapire l’aspettoemotivo
delconflittoedei soldati, cosache
nonsistudia sui libri discuola»,
hannocosìcommentato
FrancescaCarpentieri eGiulia
Pelizzari,due dellestudentesse
adaverpartecipato alla
realizzazionedelprogetto.
Lamostra potràesserevisitata
gratuitamentepresso lasala divia
Trento64/afino al27 gennaio
dalle 9alle12, previstevisite
guidate.

Esempio:
Zona climatica“E” (prealpi e pianura
bs.):
Contributo GSE fino a € 5.655,00
Zona climatica “F” (montagna bs.):
Contributo GSE fino a € 5.985,00
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