
L’ANTEPRIMA. Inauguratalarealizzazioneprogettatadaunostudentedi«MachinaLonati»,cherimarràallestitafinoall’iniziodellamanifestazioneinCastello

Cidneonsivestediluceepuntasullamoda
AElnoslapreviewdiun’installazionepiùcomposita
formatadacinqueabitipensatidairagazzidell’Its
eispiratialtema«Iconeitaliane,mitiemeraviglie»
MichelaBono

Arrivando dal corridoio che
conducealla seconda galleria
di Elnos, la si scorge in tutta
la sua imponenza. Inizial-
mente sembra un grande ca-
rillon, poi un piccolo tendo-
ne da circo. Solo alzando lo
sguardosimettea fuoco lagi-
gantesca figuradidonnapen-
sata 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 Festi-
val delle Luci che si terrà in
Castello dall’8 al 16 febbraio.

INREALTÀ, come ha spiegato
Giovanni Broli, presidente
del comitatopromotoreAmi-
ci del Cidneo, si tratta solo di
unapreviewdiun’operacom-
posita, formatadacinqueabi-
tidi luce, tutti operadegli stu-
denti di Machina e dell’acca-
demiaSantaGiulia coordina-
ti dai docenti Mauro Gaspe-
ri, Mirella Gorato e Stefano
Mazzanti. «Una commessa
interessante perché ha coin-
volto gli studenti del corso di
modaedi quello di scenogra-
fia»,ha sottolineato ildiretto-
re RiccardoRomagnoli.
Proprio la moda è uno dei

temiaffini al leitmotivdi que-
sta terza edizione di Cid-

neon, «Icone italiane, trami-
ti e meraviglie». L’ispirazio-
nediMazzuca si rifàalladico-
tomia tra vita reale e onirica,
l'una espressa dal vestito e
l'altra da ciò che cela, in que-
sto caso una giostra di cavalli
in legno, simbolo della parte
infantile e spensierata che
tutti dovremmo custodire
dentrodinoi.«Ospitiamovo-
lentieri l’opera, a dimostra-

zione di come il nostro cen-
tro dialoghi con il territorio e
ne diventi sempre più parte
integrante», ha rimarcato
Anna Ruzzier di Elnos. Il te-
ma della moda è molto pre-
senteaCidneon.«Abiti lumi-
nosi, con centinaia di fili di
fibra ottica sospesi nell’oscu-
rità, sarannovisibili alBastio-
nedi sanPietro e sono ispira-
zione dell’artista coreano
TaeGonKim», ha spiegato il
direttore artistico del festival
Fabio Larovere, presidente
dell’associazione culturale
Cieli Vibranti. L’invito, dun-
queè immaginaredi indossa-
re i propri desideri.
Queste installazioni si af-

fiancheranno 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
18,30alle 24, conuna serie di
magiche installazioni di
light-art, a partire dall’opera
olandese sull’arco di accesso
dedicata a LeonardoDaVin-
ci a mezzo secolo dalla mor-
te. Delle opere, 12 sono pro-
duzioni originali di artisti
che provengono anche da
Francia, Germania, Olanda,
Polonia, Corea del Sud e
Ucraina. Il tempo previsto
per completare il tour èdi cir-
ca un’ora e un quarto, per
concludere come nell’ultima
edizione sul piazzale dello
Sferisterio. Anche quest’an-
no nonmancheranno i bam-
bini, che si cimenterannonel-
ladecorazionedimille lanter-
ne illuminate con i colori del-
la bandiera italiana. •
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MartaGiansanti

Unpercorsostoricoe
antropologicoperrivivereogni
fasedellaprimaguerra
mondialeutilizzandotutti i
linguaggiadisposizione:èla
mostra«Latragediadelle
“buone”ragioni»,organizzata
dallaclasseVFLdell’Iis
Lunardi,coordinatadal
professoreLucaGuerraecon
lacollaborazionedelfotografo
CesareMorStabilini.Allestita
nellasalamultifunzionale«Il
follevolo»dell’AcliCristoRedi
viaTrento,«lamostraintende

avviareunpercorsodicostruzione
edicondivisionedelleconoscenze
perfarsìchelascuoladiventiuna
comunitàdivitapermettendoa
chiunquediimpararearifletterein
modocritico»,comesottolineato
daldocente.
Partendodaunacartina
topograficadellasituazione
mondialeanteguerra,comeinun
viaggioneltempotravecchi
articolidigiornale,fotografie
storiche,cimelidelpassatodi
soldati inguerra,pensieriepoesie
sigiungealtermine
dell’installazionechecoincidecon
lafinedellaGrandeGuerra,
«madredituttelecontraddizioni

dell’epoca»,comedescrittain
brevesintesidalpresidente
dell’AclidiBorgoTrentoPaolo
Bonzio.Contraddizionichesi
respiranomaggiormentenelle
immaginidiguerra,reperite
dall’archiviodiStatoeriprodotte
daglistudenti,affiancateallefoto
attualidiqueglistessiterritori,
teatrodisanguinosebattaglie.Ma
anchelasezionededicataalla
propagandatedescaeaquella
italianaèsaturadi
contrapposizioni.«Unaguerrache
fucombattutaper“buone”ragioni:
economiche,politiche,socialima
chehaportatoapiangere10
milionidivittime.Unapropaganda
chericonoscenell’altroun
ostacoloeunlimitedacui
prendereledistanze
allontanandosi,così,dall’ideadi
costruireponti:tutto
drammaticamenteattuale»,ha
aggiuntoilprofessore.
Riflessionichehanno
accompagnatoiragazzidellaVFL
pertuttoilcammino,portandolia
visitareancheletrinceeeilMuseo
StoricoItalianodellaGuerradi
Rovereto:«Unostudiocompleto
checihapermessodi
immedesimarcirealmenteinchi,
impotentedavantiagli
accadimenti,dovevapartireperil
fronte.Abbiamopotutoleggere,
vedereecapirel’aspettoemotivo
delconflittoedeisoldati,cosache
nonsistudiasui libridiscuola»,
hannocosìcommentato
FrancescaCarpentierieGiulia
Pelizzari,duedellestudentesse
adaverpartecipatoalla
realizzazionedelprogetto.
Lamostrapotràesserevisitata
gratuitamentepressolasaladivia
Trento64/afinoal27gennaio
dalle9alle12,previstevisite
guidate.

Cartine,articoli,fotografie
Glistudentiraccontano
laprimaguerramondiale

Iltagliodelnastrodell’operaallestitanellagalleriadelcentroElnos

Sull’arco
diaccessol’opera
olandesededicata
aLeonardo
daVinciamezzo
secolodallamorte

Lapresentazionedellamostraallestitaallasala«Ilfollevolo»

Alla sala «Il folle volo»

Esempio:
Zona climatica“E” (prealpi e pianura 
bs.): 
Contributo GSE fi no a € 5.655,00 
Zona climatica “F” (montagna bs.): 
Contributo GSE fi no a € 5.985,00
* SALVO VERIFICA

ROTTAMA LA TUA VECCHIA CALDAIA

A GASOLIO, LEGNA O PELLET

E INSTALLA UNA NUOVA 

CALDAIA A PELLET BIODOM

in classe 5 r.e.

RISPARMI FINO AL 70% SUL COMBUSTIBILE 

E IL 65% DELLE SPESE, iva compresa,

TE LE PAGA IL G.S.E. *

CALDAIE A PELLET CONTINUANO  LE DETRAZIONI FISCALI
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SOPRALLUOGO e PREVENTIVI  GRATUITI

Esempio:
Zona climatica“E”
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TERMICO
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