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Suoni e sculture
nei boschi
in cui nascono
gli strumenti
In Comelico installazioni create con il

legno degli schianti e la Casa Armonica
ì PROGETTI

C O M EL. IC O Affidarsi all'arte per
recuperare il rapporto con la na-
tura ferita dalla furia distruttiva
del vento. Un'idea nata in Come-
! i co, dove Vaia nella notte del 29
ottobre 2018 lasciò un segno che
resterà impresso nei boschi per
decenni, con intere piaghe can-
cellate, come è accaduto in Val
Visciende alle pendici del monte
Per ba. e in altre zone della val-
lata. Per riavvicinarsi all'am-
biente modificato, per ridare
senso a sguardi smarriti, un
gruppo di operatori riuniti nella
cooperativa Lassù ha proposto
un progetto intitolato "Ri-am-
t)ientiamoci", scegliendo due
contesti dove l'arte può essere
un segnale di armonia tra l'uo-
mo ed il paesaggio modificato.
«Eventi atmosferici estremi or-
mai si susseguono con impres-
sionante regolarità - dice Danie-
la Zambelli, presidente della
cooperativa Lassù - il cambia-
mento climatico è un fatto ed è

"RI-AMBIENTIAMOcr
METTE AL CENTRO
IL PAESAGGIO:
«LA MONTAGNA
MALTRATTATA
TORNA CENTRALE»

una nostra responsabilità: que-
sto progetto non cambierà le co-
se nell'immediato, ma traccia
una linea di demarcazione netta
tra un tempo in cui la montagna
è stata a lungo maltrattata e un
altro in cui torna ad essere cen 
trale nei destini delle comunità,
a parMe dai berti comuni che ci
dona». •
LE DUE TAPPE

Il progetto è stato-costruito in
due tappe. La prima lo scorso
anno, con la realizzazione di al-
cune istallazioni artistiche co-
struite con il legno schiantato
da Vaia in località Valgrande di
Padola, nella "Viza" di proprietà
della Regola di Dosoledo. Gli ar-
tisti che hanno realizzato le ope-
re dì land-art erano otto ed han-
no lavorato a coppie: Marco
Martalar e Manuele Carbogno,
Mauro Lampo e Mario Zando-
nella Maiucco, Roberto Nones e
Luigi De Martin D'Qrsola, Stefa-
no Feltrin e Gianluca Carbogno
con lo scopo preciso di far colla-
borare un artista locale e uno
esterno. Le opere eseguite in

ZAMBELLI:
«UN'OPPORTUNITA
DI RINASCITA»
E I FRATELLI LETTA
PRODURRANNO
CLAVICEMBALI

una settimana hanno avuto co-
me contorno la musica, con con-
certi solisti e d'orchestra nello
scenario suggestivo del bosco di
abeti centenari. Le installazioni
sono visitabili in un percorso
che vuole favorire l'armonia tra
arte e natura.
L'ALTRO PROGETTO
l' La seconda pai*fel progettò
Ri -ambientiamoci è stato pre-
sentato nello scenario che do-
vrà ospitare la futura "Casa Ar-
monica", cioè un auditorium co-
struito con il legno schiantato
da Vaia, sul terreno di proprietà
della Regola di Casada, che do-
vrebbe diventare lo spazio per
ospitare musicisti, scuola di mu-
sica, concerti, registrazioni, nel
contesto naturalistico dei bo-
schi distrutti, ma di una natura
che non muore. E la musica do-
vrebbe coglierne gli spunti di ri-
fioritura. «Abbiamo già il primo
e l'ultimo anello della fili era -
sottolinea Daniela Zambelli -- la
Regola di Casada, proprietaria
del bosco, con la materia prima,
e i nroduttori di strumenti ut usi-

cali, i Fratelli Leita. Vogliamo
promuovere questo progetto
per continuare a far sì che il se-
gno indelebile del 2018, che è
stata Vaia, venga, alla fine con-
vertito in un'opportunità di ri-
nascita per queste terre».

I FINANZIAMENTI
La cooperativa Lassù ha tro-

vato un finanziamento per ini-
ziare il percorso di questo pro-
getto da parte della Cgil regiona-
le del Veneto, ma anche la con-
divisione di esperti del settore
del legno da risonanza, che pro-
prio tra gli abeti abbattuti da Va-
fa aveva alberi con le caratteri-
stiche che i costruttori di stru-
menti musicali conoscono e
conservano per anni fino alla
definitiva maturazione per 'di-
ventare violini, violoncelli e al-
tri strumenti, come i clavicem-
bali costruiti dai fratelli Leita di
Prato Carnico. Alla presentazio-
ne, sul sito dove la casa dovreb-
be nascere, hanno portato un lo-
ro clavicembalo, che grazie a
Angelica Sciino ha potuto emet.-

7e i suoi suoni unici.
• Lucia Eicher Clere

...©siprociuzione riservata.

9wildescutare
mibosai
Inculnasnme
di,ErnmelM

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
8
3
3
3

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-10-2020
14Belluno

IL GAZZETTINO

ORIGINALE Un concerto nel mezzo del bosco dove si produce ii legno per strumenti musicali. Sullo sfondo un'installazione artistica
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