
Savoretti special edition
Musica 2. Uscirà venerdì 6 dicem-
bre 2019 «Singing To Stangers Spe-
cial Edition» di Jack Savoretti, l'arti-
sta anglo italiano che conclude un 
anno da record con il repack del for-
tunato disco uscito a marzo 2019. 

PIERGIORGIO CATTANI

BOLZANO. I dati parlano chiaro. 
In 10 anni, dal 2008 al 2017, gli 
omicidi  volontari  sono  calati  
del 40%, le rapine di un terzo e 
anche i furti in casa diminuisco-
no (anche se “solo” dell’8,5%). 
Sono cifre reali, incontrovertibi-
li, basate sulle denunce fatte dai 
cittadini alle forze dell’ordine. I 
sondaggi però ci dicono che più 
di tre quarti degli italiani riten-
gono che la criminalità sia au-
mentata negli ultimi anni. Co-
me è possibile? Evidentemente 
se “qualcuno” – che ha molta vi-
sibilità mediatica – dice conti-
nuamente che bisogna stare at-
tenti, aver paura perché i delin-
quenti si sono moltiplicati, allo-
ra è probabile che il senso di in-
sicurezza cresca. E perché que-
sta discrasia tra realtà e perce-
zione è così accentuata in Italia?

A queste e ad altre domande 
cercherà di rispondere l’incon-
tro  pubblico,  in  programma  
martedì 26 novembre  alle ore 
15,  presso  il  dipartimento  di  
Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Trento, dal titolo: 
“Che ne sanno i cittadini? L’in-
segnamento del diritto nella co-
struzione dello spazio democra-
tico”. L’incontro, promosso dal 
professor  Antonio  Cassatella,  
presidente  dell’Associazione  
Alumni Giurisprudenza, e orga-
nizzato da Omar Bellicini, gior-
nalista ed esperto di comunica-
zione istituzionale, è il secondo 
appuntamento di questo gene-
re offerto alla città dopo la con-
ferenza dell’anno scorso sul ter-
rorismo internazionale.

Come nel 2018 l’approccio è 
sempre multi disciplinare spa-
ziando dal diritto alla comunica-
zione, dall’educazione alla poli-
tica.  L’ospite  più  noto  sarà  
senz’altro  Gherardo  Colombo  
che, dopo avere concluso il suo 
impegno di magistrato, gira l’I-
talia per sostenere la necessità 
di una maggiore conoscenza del 
diritto a partire dal mondo della 

scuola. Conoscenza e democra-
zia vanno a pari passo.

La maggior parte dei cittadini 
non ha gli strumenti necessari 
per interpretare i fatti di crona-
ca e per distinguere tra l’accen-
tuazione mediatica, il racconto 
propagandistico e la realtà della 
cronaca. Aiuteranno nella rifles-
sione su questo punto l’avvoca-
ta e consigliera nazionale foren-
se Patrizia Corona e Giovanni 
Pascuzzi,  professore ordinario 
di diritto privato alla nostra uni-
versità e intellettuale attento ai 
fenomeni sociali.

Il caporedattore cronaca del 
tg5, Alfredo Vaccarella, analiz-
zerà esempi di casi di cronaca 
totalmente fraintesi dal pubbli-
co. Da questo punto di vista pre-
stare attenzione verso particola-
ri giuridici che cambiano com-
pletamente il senso di una situa-
zione (e la gravità di un reato) 
dovrebbe essere la norma per 
un giornalista; ma la fretta o il 
tentativo di emozionare rendo-
no la narrazione dei fatti quasi 
isterica e parossistica. Se però il 

racconto  è  troppo  asettico  la  
gente si indigna e fa rimbalzare 
sui social il proprio rancore che 
spesso non è per nulla collegato 
alla notizia. Si genera così una 
tensione  crescente  che  sfocia  
nella richiesta di pene più seve-
re e di un diritto più intransi-
gente.  Insomma,  populismo  
giudiziario.

L’antidoto necessario per un 
veleno che viene da lontano e 
che oggi manifesta tutti i suoi ef-
fetti nefasti va ricercato nell’e-
ducazione alla legalità intesa nel 
suo significato più profondo: co-
noscenza delle regole, dei pro-
pri diritti e doveri; rispetto del-
le  leggi  dello  Stato  ma anche 
pretesa di un diritto equo e vali-
do per tutti; repressione e puni-
zione secondo il dettato costitu-
zionale  che  prevede  garanzie  
per gli imputati (e i colpevoli), 
secondo una logica non di ven-
detta ma di reinserimento possi-
bile nella società. L’etica civile 
si costruisce così, dai banchi di 
scuola. E solo in questo modo 
anche la democrazia si rafforza.

Gli spettacoli 

Teatro
per i ragazzi
a Trento
e Pergine

TRENTO. Domenica con la musi-
ca colta nei due appuntamen-
ti,  uno con l’Opera e l’altro 
con la musica classica speri-
mentale. Quest’oggi,  24 no-
vembre, La Piccola Orchestra 
Lumière presenta lo spettaco-
lo in forma concerto “La Tra-
viata Opera a palazzo”, nuovo 
modo di vivere l’Opera. L’ap-
puntamento è a Palazzo Borto-
lazzi di via Malpaga, sala So-
sat, alle ore 16.30 a Trento. I 
suggestivi affreschi saranno la 
perfetta cornice alla versione 
da salotto dell’Opera di Giu-
seppe Verdi. Strizzando l’oc-
chio a iniziative simili, messe 
in atto nei più bei palazzi di Ve-
nezia,  La  Piccola  Orchestra  
Lumière porta nel centro stori-
co di Trento un nuovo modo 
di vivere l’Opera. La regia, af-
fidata a Marco Alotto, annulle-
rà infatti la distanza tra pubbli-
co, musicisti  e  cantanti,  of-
frendo allo spettatore l’emo-
zione di essere al centro della 
scena. Nella sala affrescata di 
Palazzo Bortolazzi risuoneran-
no le musiche di Giuseppe Ver-
di e le voci di Marianna Priz-
zon,  Orfeo Zanetti  e  Walter  
Franceschini, dirette da Mario 
Pan e accompagnate da La Pic-
cola Orchestra Lumière. Ap-
puntamento  invece  in  Sala  
concerti  dell’Accademia  di  
Smarano ore 20.30 per il con-
certo “Premiere” a cura di MP 
Saxophone Quartet che pro-
pone al pubblico una serie di 
prime esecuzioni assolute di  
nuove opere composte per il 
progetto “Come nasce un’ope-
ra”. Il recital prevede esecu-
zione di brani di Paolo Aralla, 
Cosimo Colazzo e Giorgio Co-
lombo Taccani. MP Saxopho-
ne  Quartet  nasce  nel  2013  
dall’incontro di quattro giova-
ni saxofonisti: Emanuele Dal-
maso  (sax  soprano),  Mattia  
Grott  (sax  contralto),  Sveva  
Azzolini (sax tenore) e Simone 
Dalcastagnè (sax baritono). La 
formazione  vanta  numerosi  
concerti in Italia, proponendo 
a fianco del repertorio classico 
del saxofono brani di intratte-
nimento ed altri originali dedi-
cati al quartetto oltre a nume-
rose  trascrizioni  storiche  ed  
un vasto repertorio contem-
poraneo. K.C.

• La Piccola Orchestra Lumiere 

La domenica in musica

Orchestra Lumiere
e Saxophone 4tet

TRENTO. Nuovo appuntamen-
to di Teatro Ragazzi organiz-
zato dal Centro Culturale San-
ta Chiara di Trento con la ras-
segna “Anch’io a teatro con 
mamma e papà”, che presen-
ta a Teatro Cuminetti di Tren-
to,  ore  16  lo  spettacolo  
“Avanti, permesso” di Com-
pagnia  Teatrale  Mattioli.  
“Avanti...Permesso” è la sto-
ria comica e poetica dell’in-
contro tra due diversi tra lo-
ro. L’Altro è un omino buffo, 
innamorato del suo piccolo- 
grande mondo del lavoro. Un 
giorno arriva Quell’Altro: un 
individuo che parla una lin-
gua differente, che porta con 
sè  erbe  curative  che  fanno  
passare  i  mali  dell’  uo-
mo.L’appuntamento di Tea-
tro Ragazzi del Teatro di Per-
gine invece è dedicato ai suoi 
spettatori più piccoli, invitati 
a vivere direttamente sul pal-
co la magia de “La bottega 
dell’aria”, che andrà in scena 
alle ore 16.30 e alle ore 17.30 
(solo 60 posti a replica). Tea-
tro d’attore e teatro di figura, 
musica, animazione e canto 
si mescolano per dar vita ad 
un racconto che va ben oltre 
le parole.K.C.

The Supreme in vetta
Musica 1. È il rapper romano Tha 
Supreme, all'anagrafe Davide 
Mattei, con la raccolta d'esordio 
«23 6451» a dominare la classifi-
ca degli album più venduti della 
settimana.

(Falso) allarme criminalità
Che ne sanno i cittadini?
Convegno a Trento. Martedì al Dipartimento di Giurisprudenza tre relatori tra fake e realtà
Talk con Patriz ia Corona, Giovanni Pascuzzi e Alfredo Vaccarella. La trappola mediatica

• Il professor Giovanni Pascuzzi

Trento

Auditorium,
Marco Goldin
racconta
Van Gogh
TRENTO. Dopo il grande succes-
so della prima stagione teatra-
le 2018/2019, questo autunno 
è tornato nei teatri “La grande 
storia  dell’impressionismo”,  
il nuovo racconto-spettacolo 
creato da Marco Goldin e pro-
dotto da International Music 
and Arts e Linea d’ombra, che 
mette in scena l’incanto della 
pittura da Monet a Van Gogh. 
L’appuntamento è quest’og-
gi, 24 novembre, in Audito-
rium a Trento, ore 21 Marco 
Goldin, unanimemente rico-
nosciuto  come  il  maggior  
esperto di impressionismo in 
Italia, dal 2005 mette in scena 
con successo, sui palcoscenici 
dei più prestigiosi teatri italia-
ni, racconti/spettacolo realiz-
zati per introdurre, in modo 
fortemente legato all’emozio-
ne, le sue grandi mostre. Per la 
prima volta, con questo spet-
tacolo  dedicato  a  La  grande  
storia  dell’impressionismo,  
ha creato un racconto autono-
mo, pensato in modo specifi-
co per il palcoscenico e dun-
que svincolato dal riferimento 
a una mostra. Un flusso di pa-
role, musica e immagini, men-
tre sul palco ci sarà l’importan-
te partecipazione al pianofor-
te di Remo Anzovino, uno dei 
principali esponenti della sce-
na musicale contemporanea. 
E in più, la preziosa collabora-
zione di Fabio Massimo Iaquo-
ne e Luca Attilii, due tra i prin-
cipali video maker italiani, ar-
tefici di una scenografia visiva 
di forte suggestione.K.C.
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