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Il lunedì di LongLake
Un’altra giornata di molteplici propo-
ste culturali per il LongLake Festival di
Lugano (www.longlake.ch). Fra le di-
verse offerte si trova ad esempio, per la
rassegna di cinema ‘World festival’, la
proiezione di ‘Il sentiero della strega’
questa sera alle 20.30 al Cinema Iride.
Il Teatro Foce ospita, ale 20.30, Jean
Dubé che si esibirà in un concerto di
pianoforte. Alle 20.45, al Parco Ciani,
‘Andrea Vitali and Sulutumana. Canti
e racconti’: un incontro di musica e
scrittura.
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A Villa dei Cedri un’installazione foto-teatrale per vivere l’esperienza della frontiera

Territori in ‘Con t(r)atto’

Stefano Beghi, Alberto Campi, Cristina del Biaggio e Maika Bruni

A partire dalla ricerca e 
dal reportage ‘Beyond Evros
Wall’ nasce il progetto multi -
disciplinare ‘Con t(r)atto’:
un’installazione fotografica
vivente che interrogherà 
il pubblico sul concetto di
frontiera

di Clara Storti

«Le notizie fanno il giro del mondo. Voi
volete vedere; ma per vedere, dovete viag-
giare. Allora fatevi coinvolgere!». Con
queste parole l’attore Stefano Beghi in-
troduce all’installazione foto-teatrale
“Con t(r)atto”, ospitata da Villa dei Cedri
durante il festival Territori di Bellinzona
(domani alle 18.30; su www.territori.ch si
trovano le date delle repliche e gli orari;
l’esposizione è visitabile durante i giorni
del festival dalle 15 alle 17).
Il progetto artistico multidisciplinare è
stato concepito e realizzato dal fotografo
Alberto Campi, dalla geografa Cristina
del Biaggio e dagli attori e registi teatrali
Maika Bruni e Stefano Beghi, per la pro-
duzione di Cie Antonyme con la collabo-
razione di Karakorum teatro, del Csia di
Lugano, ACDB.ch e con il sostegno di
Amnesty International.
“Una mostra fotografica vivente”, così
viene presentato il progetto, che nella ri-
cerca di Cristina del Biaggio e nel fotore-
portage del 2012 “Beyond Evros Wall” di
Alberto Campi trova le sue origini. L’in-
chiesta fotografica ha permesso al foto-
grafo di aggiudicarsi lo Swiss Award
Photo 2012 per la sezione reportage e il
premio del pubblico. 
Alberto Campi spiega che l’idea del viag-
gio e del reportage fotografico è nata «da
un articolo di giornale che parlava della
costruzione del muro di Evros, (regione
di confine fra Turchia e Grecia, ndr). Ma
dopo quella notizia non se n’è più sentito
parlare e la curiosità ci ha portati ad ap-
profondirla». Così, nell’estate del 2012,
Alberto e Cristina partono per due mesi
nella regione dell’Evros per indagare sul-
la costruzione del muro fatta per arresta-
re i flussi migratori, e per documentare il
cammino dei migranti che dall’Oriente
cercano di arrivare in Europa passando
per la Turchia e la Grecia e attraverso
molte difficoltà tentano di raggiungere le
città portuali con la speranza di potersi
imbarcare e continuare il loro viaggio
«verso un futuro migliore e dignitoso».
Nel corso del viaggio Cristina e Alberto
hanno dunque raccolto molte testimo-

nianze (fotografiche, registrazioni e an-
notazioni sul diario di viaggio) che rac-
contano le drammatiche storie dei mi-
granti e le difficili situazioni di violenza e
segregazione con le quali sono confron-
tati. Nella ricerca fotografica «ho voluta-
mente evitato di fotografare il muro»
dice Alberto, «ho voluto evitare la foto di-
dascalica e concentrarmi su ciò che il
muro crea attorno a sé, le vite che incon-
tra».

Dalla ricerca a ‘Con t(r)atto’

Rientrati in Svizzera, Alberto e Cristina
decidono di collaborare con Maika e Ste-
fano: grazie al lavoro durato un anno, da-
gli scatti e dal materiale raccolto è nato il
progetto dell’installazione foto-teatrale
“Con t(r)atto” che prende vita grazie ai
due attori che – «come due Virgilio» dice
Stefano – coinvolgono il pubblico nel-
l’esperienza del confine greco cercando
di renderla universale: «Vorremmo por-
tare il pubblico a interrogarsi sulla no-
zione di frontiera sia fisica, ma anche
simbolica, come ad esempio i muri so-
ciali quali la paura, che spesso sfocia nel-
la violenza» dice Maika. E continua Ste-
fano: «Di fronte alla paura di vivere sia-
mo tutti uguali. Rispetto al viaggio mi-
gratorio testimoniato da queste foto, il
nostro viaggio è interiore».
Maika e Stefano accompagnano gli spet-
tatori lungo l’esposizione e attraverso la
recitazione e i momenti performativi li
mettono in situazioni di confronto e ri-
flessione con ciò che vedono e ascoltano,
ma anche con loro stessi. Due personag-
gi molto differenti fra loro e con “compi-
ti” diversi. Il personaggio di Stefano ha
una sua drammaturgia scritta e un tra-
vestimento caratterizzante: «Il mio è un
personaggio teatrale, porta una masche-
ra [ideata e creata espressamente per lo
spettacolo] che suscita paura e rappre-
senta la chiusura, i sentimenti che la
paura innesca nelle persone» spiega l’at-
tore. Dall’altra, troviamo il personaggio
di Maika che, come spiega, «è più ambi-
guo, perché non è costruito e si amalga-
ma agli spettatori. Un personaggio che si
fa carico dell’universalizzazione». Il
compito di Maika è provocare, raccon-
tando le vicende di migranti, cittadini,
passatori, per dare input agli spettatori
durante l’itinerario e scatenare reazioni
che influiranno sul personaggio di Stefa-
no creando momenti di partecipazione.
Tutto è basato sulla dualità che il concet-
to stesso di confine interpella: un luogo
declinato alla separazione, ma che nel-
l’atto di dividere crea contatto.

La ‘Opening night’, nel solito splendido
scenario alpino di Brontallo, ha confer-
mato le parole del direttore artistico
Hannes Anrig. La tredicesima edizione
del Magic Blues è davvero «Back to the
Magic», un ritorno a un programma più
intimistico e bluesy, con gruppi spesso
ancora poco noti alle nostre latitudini,
ma di ottimo livello. Idealmente non po-
teva che essere “The King of Arizona
Blues” l’ambasciatore per tracciare la
via del nuovo corso. Big Pete Pearson re-
sta uno degli ultimi cavalli di razza del
periodo d’oro del blues. Dotato di una

voce possente, da “growler”, il 78enne
giamaicano residente a Phoenix ha sa-
puto catturare il pubblico con il suo au-
torevole crossover di Chicago blues e
Rhythm’n’blues, impreziosito dalla bra-
vura dei Gamblers dell’ottimo Guitar
Ray Scona, un gruppo ligure sulla brec-
cia dal 2002, già al terzo tour con Pear-
son e che ha collaborato alla realizzazio-
ne del suo ultimo disco ‘Choose’, dal qua-
le il possente cantante ha tratto parte dei
brani presentati l’altra sera. Seconda
parte del concerto dedicata a cover arci-
note, su tutte una sentita ‘Tin Pan Alley’,

magnifico lento di Robert Geddings,
omaggio alla New York degli anni 30,
terreno ideale per creare un’atmosfera
“intima” con il pubblico, entusiasta della
performance del quintetto. Stesso di-
scorso per i Bacon Fats dell’armonicista
Jan Hartmann e del chitarrista Eddie Ja-
mes, che amano definirsi Hard Swing
Blues. Nella loro musica confluiscono,
oltre alle tipiche sonorità swing e rhy-
thm’n’blues, più moderni lampi surf,
rockabilly e ska, radicati saldamente
nello spazio temporale che va dagli anni
20-30 fino alla metà degli anni 60. Set

composto da brani originali, la ritmata
‘King of Swing’ e la trascinante ‘Smokin
hot’ le più interessanti. Abbiamo insom-
ma avuto la conferma della grande ca-
pacità scenica della band, coinvolgente e
divertente allo stesso tempo. I Gamblers
dalla Liguria e i Bacon Fats da Zurigo
hanno confermato che per suonare il
blues non è necessario giungere da Ol-
treoceano! Appuntamento mercoledì e
giovedì a Moghegno con sound più mo-
derno: Morehead & Arbuckle (Mississip-
pi Hill County) e Steepwater (Southern
Rock). GDBLa possente voce di Pearson

Back to the magic… blues: battesimo riuscito!

Il mondo della musica perde 
il prodigio Lorin Maazel
Il maestro d’orchestra Lorin Maazel,
considerato uno dei più grandi, si è
spento ieri in Virginia all’età di 84 anni.
Nato in Francia il 6 marzo del 1930, Lo-
rin Maazel era un enfant prodige: inizia
a studiare violino a soli cinque anni e a
sette comincia lo studio della direzione
d’orchestra; a undici viene scoperto da
Arturo Toscanini, che lo invita a dirigere
la Nbc Symphony Orchestra, nel 1941.
Lorin Maazel all’epoca dei suoi quindici
anni aveva già diretto buona parte delle
più importanti orchestre americane.

Un curriculum straordinario quello di
Maazel che conta più di 300 incisioni
discografiche – come i cicli completi di
Beethoven, Brahms, Mahler, Sibelius,
Rachmaninov e Ciaikovskij – e numero-
si premi, fra i quali dieci Grand Prix du
disque Awards e fra le onorificenze
vanno ricordate la Legion d’Onore fran-
cese e il titolo di Ambasciatore di Buo-
na Volontà dell’Onu.
Il direttore d’orchestra, a giugno, aveva
annunciato la sua intenzione di ritirar-
si per motivi di salute.

Il free jazz rimane orfano del
contrabbassista Charlie Haden
«È con profonda tristezza che annuncia-
mo la morte di Charlie Haden, nato il 6
agosto 1937…» così la casa discografica
Emc annuncia la scomparsa del grande
contrabbassista americano, che si è
spento venerdì scorso a Los Angeles, al-
l’età di 76 anni a causa di una lunga ma-
lattia.
Charlie Haden insieme a Ornette Cole-
man è considerato il padre del free jazz
ed è stato il simbolo di un modo di inten-
dere la musica come una continua sco-
perta.

Fra le opere della sua carriera si ricorda-
no ‘Rambling Boy’, ‘Beyond the Missouri
Sky’, ‘Change of the Century’ ‘The shape
of jazz to come’ e si ricordano anche le
collaborazioni con Elvis Costello, Keith
Jarrett, Ernie Watts, Gonzalo Rubalcaba
fra gli altri. Premiato molte volte con il
Grammy, Haden nel 2013 ha ricevuto
quello alla carriera e anche il titolo di
‘Master of Jazz’: un giusto riconoscimen-
to per colui che voleva «portare via la
gente dalla tristezza attraverso la bella,
profonda musica». ANSA/RED




