
I sei giovani premiati al concorso Mattador

musica

Archi e atmosfere nordiche
oggi e domani al Verdi

concorso

I magnifici sei del nuovo cinema
premiati i vincitori del Mattador

Alex Pessotto

Di lavori, in tutto, ne sono ar-
rivati 277, nuovo record per 
il premio “Mattador”, che ie-
ri,  alle  Sale  Apollinee  del  
Gran teatro La Fenice di Ve-
nezia, in un incontro condot-
to dal presidente del Circolo 
della Stampa di Trieste, Pier-
luigi Sabatti, ha visto la con-
segna dei premi ai vincitori.

Nella categoria “migliore 
sceneggiatura per lungome-
traggio” l’ha spuntata “Oltre 
la terra che fuma” di Sara Pa-
rentini,  ventiquattrenne di  
Poggibonsi. La borsa di for-
mazione per il miglior sog-
getto, invece, è andata a “La 
differenza” di Michele Gallo-
ne, milanese,  27 anni, e a 
“Come un fiore d’acciaio” di 
Lorenzo Garofalo, romano, 
26 anni. 

Ancora, “Fare il morto” di 
Camilla Maino, Torino, 27 
anni, si aggiudica la borsa di 
formazione “Corto86” per la 
migliore sceneggiatura per 
cortometraggio,  mentre  la  
borsa di formazione “Dolly”, 
per la migliore storia raccon-
tata per immagini, è stata as-
segnata a “Mefisto” di Virgi-
nia Carucci, Bologna, 22 an-
ni. Infine, “Il diario rosso” di 
Alessandra Martellini, venti-
quattrenne di Napoli, si è me-
ritata una menzione specia-
le della giuria alla sceneggia-
tura. Quale premio, oltre a 
somme in denaro, tutti i vin-
citori hanno ricevuto un’ope-

ra di Sabrina Mezzaqui che, 
per l’occasione, ha prodotto 
una tiratura  di  stampe gi-
clée da foto con intervento 
di  perline  e  filo  intitolata  
“Quale segreto anima la dan-
za  silenziosa  delle  luccio-
le?”. La giuria dell’11.ma edi-
zione dell’iniziativa, che ha 
quindi valutato i 277 lavori 
pervenuti, era composta dal-
la regista Wilma Labate (pre-
sidente),  Armando  Fuma-
galli, Andrea Rocco, Tama-
ra Prandi e Sara Cavosi. No-
nostante le difficoltà legate 
al coronavirus, che hanno re-
so assai difficile il regolare 
svolgimento dell’iniziativa e 

imposto  serie  limitazioni  
all’appuntamento di ieri al 
teatro La Fenice, l’obiettivo 
del Premio Mattador di ricer-
care i talenti in fatto di cine-
ma è sembrato quindi rag-
giunto.  «Il  cinema italiano 
ha bisogno di storie, oggi più 
che mai è urgente racconta-
re un periodo tanto impreve-
dibile - ha dichiarato, in par-
ticolare, Wilma Labate -. Lo 
sguardo dei giovani, tuttora 
troppo silenti, è necessario 
per vedere un futuro possibi-
le e il Premio Mattador ci of-
fre un vasto panorama di sto-
rie che affondano nella real-
tà di oggi». — 

Federica Gregori

Avrebbe dovuto  prendere  il  
via questi giorni con l'Art Pri-
de, una parata per le vie citta-
dine  per  festeggiare  l’orgo-
glio  di  essere  Artisti.  E  poi  
workshop, due spettacoli tea-
trali ogni sera in lingua origi-
nale con sovratitoli in italiano 
e  inglese,  laboratori,  confe-
renze e concerti. Le compa-
gnie erano state selezionate, 
il  cartellone  definito:  tutto  
era pronto. Poi, ci ha pensato 
la pandemia a sparigliare le 
carte. Oggi però per il Tact è 
tempo di rinascita: il Festival 
Internazionale di Teatro pro-
mosso dal Centro Universita-
rio Teatrale di Trieste propor-
rà infatti un'edizione speciale 
completamente rivisitata che 
non manca di creatività né di 
stimoli, impegnandosi a soste-
nere concretamente i giovani 
artisti e riuscendo comunque 
a conservare lo spirito interna-
zionale che lo contraddistin-
gue. 

«Nelle  passate  edizioni  il  

Tact ha sempre ospitato dieci 
compagnie da tutto il mondo - 
spiega Diana Da Rin -: ne sono 
arrivate dall'Iran, Russia, Ar-
gentina o, quanto all'Europa, 
da Israele,  Grecia,  Lituania.  
Quest'anno, invece, essendo 
divenuto impossibile farle ar-
rivare  dall'estero,  abbiamo  
riorganizzato tutto in modo 
da far esibire solo artisti italia-
ni. Improponibile anche la for-

mula della settimana di spet-
tacoli: quest'anno ci sarà un 
unico evento dal vivo, il 4 set-
tembre al  teatrino Franco e 
Franca Basaglia di San Gio-
vanni a Trieste, dove si esibi-
ranno i vincitori del bando». 

La grande novità è che per 
la prima volta nella sua storia 
il Tact introduce premi in de-

naro: «Ci è sembrato un modo 
per aiutare artisti che magari 
non lavorano in questo diffici-
le periodo: ci saranno tre vin-
citori che si esibiranno nella 
serata del 4 settembre, ognu-
no per una diversa disciplina 
di teatro, musica e danza, e si 
porteranno a casa un premio 
di mille euro ciascuno». 

Ecco quindi la call for ar-
tists, aperta a artisti residenti 
in Italia, singoli per rispetto 
delle norme anti-covid e di tut-
te le età (anche minori): il te-
ma da seguire è “L’essenziale 
è invisibile agli occhi”, tema 
che, sottolinea Da Rin, «s'in-
terroga su come l’uomo si rap-
porta  con  l’immensamente  
grande (il macro) e l’immen-
samente piccolo (il micro). È 
particolare ma anche ampio 
per riuscire più facilmente ad 
abbracciarlo. Il bando con tut-
ti i dettagli è reperibile sul sito 
del Tact Festival: la scadenza 
per inviare la propria candida-
tura è fissata il 20 agosto».

Una call a tema, quindi, ben 
definito: per quest'edizione in-
fatti Tact - la cui direzione arti-
stica è affidata a Marco Palaz-
zoni e Valentina Milan - fa par-
te di Science in the City Festi-
val in occasione di Esof2020, 
e tutti gli spettacoli saranno a 
tema  scientifico.  Tema  che  
avevano rispettato  anche  le  
compagnie straniere selezio-
nate in precedenza e impossi-
bilitate a partecipare dal vivo, 
ma che saranno comunque in 
qualche modo presenti: «Man-
deranno dei contributi video - 
continua Da Rin - che proiette-
remo durante la serata finale 
e che convoglieranno anche 
in una grande mostra dal tito-

lo Tact&Art, curata da Giovan-
ni Spano. 

Sarà un'esposizione molto 
importante: già dalla lista de-
gli artisti abbiamo opere in ar-
rivo da Namibia,  Giappone,  
Canada, e anche l'Italia ha par-
tecipato dal nord alla Sicilia, 
riunendo  così  i  tanti  artisti  
che hanno prodotto durante 
la quarantena».

“Memorie  dal  sottosuolo”  
si presenterà infatti come una 
cronaca dalla pandemia: dal 
31 agosto al 21 settembre nel-
la sala Xenia di Riva Tre No-
vembre  saranno  esposte  le  
opere di più di 80 artisti prove-
nienti dal tutto il territorio na-
zionale, senza dimenticare la 
scena triestina, e con una sele-
zione di street photographers 
da tutto il mondo curata da 
Roberta Pastore. —

Stefano Furini, direttore d’orchestra e primo violino

Diana Da Rin: «Quest’anno al Tact solo artisti italiani» 

teatro

Il Tact Festival chiama a raccolta
attori e artisti in gara per il rilancio
Il Centro Universitario Teatrale di Trieste rivoluziona il calendario e vara un bando
Tre vincitori tra prosa, musica e danza si esibiranno il 4 settembre all’ex Opp 

Per la prima volta
è previsto 
un compenso
in denaro 

TRIESTE

Oggi alle 21e domani alle e 
11, “Il Verdi in Concerto” la 
nuova rassegna estiva del 
Teatro Verdi di Trieste, pro-
pone il  secondo  appunta-
mento con l’Orchestra d’ar-
chi del Teatro diretta da Ste-
fano Furini, che dopo il con-
certo della passata domeni-
ca, completa questo breve 
percorso nel repertorio del-
la musica per orchestra d’ar-
chi, due tappe a toccare i 
componimenti  più  celebri  
delle cosiddette Scuole Na-
zionali, espressioni del gu-
sto più tipicamente roman-
tico, profondamente ispira-
to della musica popolare e 
folkloristica. Il concerto di 
questo weekend è dedicato 
alla musica nordica.

Dell’inglese  Edward  El-
gar verrà eseguita la Sere-
nata per archi op. 20 com-
posta nel 1892. Elgar è mu-
sicista di gusti molto raffi-
nati  e  aristocratici  e  di  
schietta ispirazione, la sua 
musica è stata definita da 
“vero gentleman di campa-
gna  inglese”.  Nella  breve  
ma  perfetta  Serenata  op.  
20 esprime tutto il suo tem-
peramento  orchestrale  di  
esemplare  equilibrio,  la  
sua scrittura chiara e sua-
dente  lontana  dai  fremiti  
più burrascosi del romanti-
cismo di cui invece esprime 
la vena più lirica e una crea-
tività che ricerca un cordia-

le e affettuoso dialogo con 
l’ascoltatore. 

Del  norvegese  Edvard  
Grieg, le Due melodie ele-
giache  op.  34,  pagine  di  
grande poesia inconfondi-
bilmente legate al folklore 
scandinavo che si percepi-
sce in particolare negli au-
daci  e  liberi  accostamenti  
di accordi che riproducono 
i timbri degli strumenti po-
polari. Le due melodie com-
poste  nel  1881  sono  un  
adattamento per una flui-
da orchestra d'archi di due 
precedenti Lieder, op. 33, 
dove i risultati sono ancora 
più originali. 

Della  vasta  produzione  
di Čajkovskij ascoltermo la 
Serenata per archi op. 48, 
composta nel 1880, famo-
sissima e molto amata dal-
la stesso autore che fin da 
subito ne fu molto soddi-
sfatto.

Si tratta in effetti di una 
composizione dove domi-
nano una grazia ed un sen-
so di serenità raramente ri-
scontrabili  in  altre  opere  
del  maestro  russo.  Dirige  
l’Orchestra d’archi del Tea-
tro Verdi, nel doppio ruolo 
di direttore e primo violino 
– in una parola Konzertmei-
ster – , Stefano Furini. —

cinema

Infascelli fa un film

sulla vita 

di Francesco Totti

L'anteprima di “Mi chiamo 
“Francesco Totti” di Alex In-
fascelli, pluripremiato regi-
sta di Almost Blue e S Is for 
Stanley, è tra le sorprese del 
programma della Festa del 
Cinema  di  Roma,  in  pro-
gramma dal 15 al 25 ottobre 
all'Auditorium Parco  della  
Musica. Il film è tratto dal li-
bro  “Un  Capitano”  scritto  
da Francesco Totti con Pao-
lo Condò (Rizzoli). Nel film 
la notte prima dell’addio al 
calcio Francesco Totti riper-
corre tutta la sua vita. —
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