
di Mauro Fattor

◗ TRENTO 

I l disastro della Val di Fiem-
me. Lo scempio di Carezza. 
Questo è quello che abbia-

mo sotto gl’ occhi, i paesaggi che 
c’ erano e che non ci sono più. 
Passata  l’  emozione dobbiamo  
anche renderci conto che quello 
che è accaduto nei boschi delle 
Dolomiti è parte di qualcosa di 
più grande, di più esteso, che ha 
toccato quasi tutto l’ arco alpino 
centro-orientale. A fare il punto 
della situazione è un accurato la-
voro scientifico a più mani pub-
blicato  da  pochissimi  giorni  e  
che  vede  come  coordinatore  
Renzo Motta, del Dipartimento 
di Scienze Agrarie, Forestali e Ali-
mentari dell’ Università di Tori-
no. L’ abbiamo intervistato.

Professore, facciamo un pas-
so indietro. Cosa è accaduto tra 
il 28 e il 30 ottobre scorsi? 

«È accaduto che ampie zone 
delle Alpi orientali sono state in-
teressate da venti che hanno su-
perato i 200 km orari ed hanno 
provocato dei  danni gravissimi 
alle  foreste  in  particolare  della  
Lombardia, del Veneto, del Friuli 
Venezia-Giulia e da voi, in Trenti-
no-Alto Adige. L’evento, chiama-
to dai meteorologi “tempesta Va-
ia”, ha provocato secondo le pri-
me stime l’abbattimento di 6-8 
milioni di metri cubi di legname 
ed è sicuramente il più importan-
te disturbo da vento avvenuto re-
centemente in Italia, anche per-
ché ha interessato foreste che, ol-
tre ad essere tra le più belle e fa-
mose delle Alpi, fanno parte di 
un paesaggio che è un patrimo-
nio culturale e naturalistico di va-
lore inestimabile».

Lei  sostiene  però  che,  per  
quanto grave, se allarghiamo il 
nostro orizzonte spazio-tempo-
rale,  dobbiamo  guardare  a  
quanto accaduto con occhi un 
po’ diversi. 

«Sì è così. Eventi di questo ti-
po, dati alla mano, non così rari e 
così lontani dalle nostre regioni. 
Il vento in Europa è il principale 
fattore  di  disturbo  e  agente  di  
danno agli alberi (oltre il 50% del 
totale)  con  una  media  di  due  
tempeste  catastrofiche,  come  
quella che ha colpito il  Trenti-
no-Alto Adige, ogni anno. In tota-
le, il  volume di bosco distrutto 
dal vento in Europa è di circa 38 
milioni di metri cubi all’anno. In 
confronto,  gli  incendi  sono re-
sponsabili del 16% dei danni su-
biti  da boschi e foreste,  cioè il  
vento fa tre volte i danni prodotti 
dalle fiamme. Il nord-est è stato 
interessato in tempi relativamen-
te recenti , parliamo del 4 novem-
bre del 1966, da un altro evento 
avente una magnitudo parago-
nabile alla tempesta Vaia. In quel 
caso  furono  atterrati  solo  in  

Trentino circa 700.000 metri cu-
bi di legname, oltre a 1.300.000 
metri cubi nella vicina Austria.  
Anche escludendo eventi più re-
moti, di cui pure si ricordano le 
conseguenze ancora oggi, negli 
ultimi 30 anni, un periodo relati-
vamente ridotto se rapportato al-
le dinamiche forestali, in Europa 
si sono verificati almeno quattro 
fenomeni che hanno avuto un 
impatto molto superiore a quel-
lo che ha interessato le regioni 
del nord-est».

Ma quali sono i fattori che in-
fluenzano il verificarsi di danni 
così importanti alla foresta da 
parte del vento? 

«I fattori possono essere divisi 
in 4 gruppi: condizioni meteoro-
logiche, condizioni stazionali, to-
pografia e struttura del popola-
mento forestale».

Questi quattro fattori come si 
combinano e  cosa determina-
no?

«Dal punto di vista della strut-
tura è evidente che ci sono popo-
lamenti più facilmente interessa-
ti da schianti rispetto ad altri. In 
questo caso i fattori importanti 
sono l’altezza dell’albero, con le 
probabilità di schianto che au-
mentano in modo esponenziale 
con l’altezza della pianta; la spe-
cie, ovvero il tipo di apparato ra-
dicale, la forma della chioma e la 
resistenza meccanica del fusto; 
le  condizioni  fitosanitarie  e  la  
struttura  verticale  del  popola-
mento.  Questo perchè  popola-
menti puri, monostratificati e fit-
ti sono più facilmente soggetti a 
schianto rispetto a popolamenti 
misti e pluristratificati. In Italia 
ci  sono aree che storicamente,  
sia per fattori meteorologici, to-
pografici e stazionali e sia per la 
struttura dei popolamenti fore-
stali, sono particolarmente sensi-
bili ai danni da vento. Tra queste 
sicuramente c'è la Valle di Fiem-
me, dove il problema della vulne-
rabilità delle estese foreste mo-

nostratificate di abete rosso è og-
getto di discussione da anni».

Il discorso sulla Val di Fiem-
me è chiaro. Gli schianti dell’ ot-
tobre scorso però hanno però 
interessato una grande varietà 
di categorie forestali, tipi strut-
turali e settori altitudinali. Si va 
dalle peccete montane pure ai 
boschi misti, foreste monostra-
tificate e pluristratificate, coeta-
nee e disetanee. Insomma, è ve-
nuto giù un po’ di tutto.

«Sì, ed era inevitabile. Quando 
il vento supera una certa soglia, i 
fattori strutturali come l’ altezza 
dell’albero, la specie, il diametro, 
svolgono un ruolo marginale, in 
quanto le forze di resistenza del-
la pianta sono di gran lunga infe-
riori a quelle esercitate dalla mas-
sa d’aria.  Questa soglia è  stata  
calcolata in circa 94-100 km orari 
per il singolo albero e può salire 
fino a circa 150 km orari per bo-
schi  particolarmente  resistenti.  
Al di sotto di questi limiti la vul-
nerabilità degli alberi e dei bo-
schi ai danni da vento può essere 
significativamente  ridotta  con  
una  attenta  gestione  forestale  
mentre al di sopra della soglia i 
popolamenti forestali,  indipen-
dentemente  dalla  struttura  e  
composizione, non sono in gra-
do di resistere alla forza del ven-
to».

Qui la forza eravamo ben al 
di sopra di quelle soglie di velo-
cità del vento...

«Molto al di sopra. In generale 
possiamo dire che la magnitudo 
e la frequenza di eventi meteoro-
logici di forte intensità sta cam-
biando a causa dei cambiamenti 
climatici. Nel caso di Vaia, l’attri-
buzione quantitativa di una rela-
zione  tra  velocità  del  vento  e  
cambiamenti climatici è diffici-
le, ma il ruolo di un’estate molto 
più calda della media e il conse-
guente riscaldamento prolunga-
to delle acque del Mediterraneo 
è un forte candidato a spiegare la 

particolare intensità dell'evento. 
Parallelamente, negli ultimi de-
cenni è aumentata anche la vul-
nerabilità delle foreste europee 
agli schianti da vento e agli in-
cendi, ma questo anche perchè è 
aumentata la superficie coperta 
da foreste, la biomassa per unità 
di superficie, l’età media e l’altez-
za media dei popolamenti fore-
stali. Con l’aumento di frequen-
za e intensità dei disturbi, occor-
rerà tenere in maggiore conside-
razione anche le interazioni che 
possono  verificarsi  tra  diversi  
agenti: eventi severi come Vaia 
potrebbero  avere,  o  avranno  
quasi  certamente,  altre  conse-
guenze, come un’ eplosione di  
bostrico tipografo, un coleottero 
tipico delle foreste di abete rosso 
in grado di fare enormi danni, o 
la diffusione di incendi boschivi. 
Gli  schianti  da  vento sono co-
munque un fenomeno naturale 
e la maggior parte delle foreste 
danneggiate sono in grado, con i 
tempi delle dinamiche forestali, 
di rinnovarsi e 
di ricrescere». 

Sono tempi 
lunghi,  molto  
lunghi.  In  al-
cuni casi, for-
se troppo. C'è 
modo di acce-
lerare  il  pro-
cesso di rinno-
vazione?

«È  evidente  
che in molte si-
tuazioni,  sia  
per le funzioni ecosistemiche ri-
chieste e sia per la necessità di 
garantire sicurezza ed adeguata 
qualità della vita alle popolazio-
ni locali, è necessario intervenire 
per ritornare, nel più breve tem-
po possibile,  ad una copertura 
forestale adeguata. In questi ulti-
mi decenni le Alpi,  soprattutto 
nel versante nord, sono state in-
teressate  da  diverse  tempeste  
che hanno permesso di acquisi-

re esperienze e dati quantitativi 
sulle modalità di  ripristino. Ad 
esempio la tempesta Viviane del 
1990  in  Svizzera  ha  provocato  
danni maggiori di Vaia ed ha per-
messo di analizzare performan-
ce della rinnovazione artificiale e 
della rinnovazione naturale, mo-
dalità di rimozione del materiale 
schiantato, e impatto degli ungu-

lati  selvatici.  
Partendo  da  
questa e da al-
tre esperienze 
recenti, il recu-
pero e la rico-
stituzione  del  
bosco  deve  
partire  da  
un’analisi 
quantitativa  e  
qualitativa del-
le aree interes-
sate dalla pre-

senza  di  schianti  e  prevedere  
una serie di priorità».

Tradotto in pratica?
«Tradotto in pratica significa 

che  già  a  partire  dalle  fasi  di  
sgombero del materiale schian-
tato  è  necessario  tenere  conto  
anche della funzionalità bio-eco-
logica del bosco e della sua com-
plessità, elemento indispensabi-
le  per  garantire  maggiore  resi-
stenza e resilienza ai popolamen-

ti forestali. Sotto questo aspetto 
è opportuno favorire, dove possi-
bile,  i  processi  di rinnovazione 
naturale. Va anche tenuto pre-
sente che il recupero di legname 
dopo eventi come questo può, in 
assenza di precauzioni, provoca-
re danni ambientali come è stato 
ampiamente  discusso  e  dimo-
strato in questi ultimi decenni. 
Gli schianti da vento, come molti 
disturbi naturali, provocano dei 
danni economici e sono degli im-
portanti fattori di rischio per la 
popolazione ma, dal punto di vi-
sta ecologico, rappresentano un 
nuovo inizio ed una nuova op-
portunità per l’ecosistema».

È sempre così. In linea gene-
rale ogni crisi rappresenta an-
che un'opportunità. Solo per l’ 
ecosistema o anche per noi?

«Le due cose sono inscindibili. 
Un evento come quello dell' otto-
bre scorso è un’occasione anche 
per l’uomo. Superata la fase di 
emergenza,  che in questo mo-
mento  è  prioritaria  rispetto  a  
ogni  altra  considerazione,  Vaia  
fornirà l’occasione per adeguare 
strutture e gestione forestale agli 
scenari di cambiamento climati-
co. Infatti, se da un lato dobbia-
mo  riconoscere  che  con  venti  
che superano i  200 km orari o 
con lunghi  periodi  di  siccità  e  

«Ecco cosa imparare
dalla tempesta Vaia» 
L’Università di Torino ha coordinato un team di specialisti. Con le idee chiare
«Negli ultimi 30 anni in Europa eventi molto più gravi, dobbiamo prepararci»

‘‘
Dobbiamo 
trovare un 
maggiore 

equilibrio tra produzione 
di legname e resilienza 
degli ecosistemi 
puntando su rinnovazione 
naturale e boschi misti
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Archie Shepp, atteso protagonista in Trentino

temperature  elevate  è  pratica-
mente impossibile evitare danni 
ai boschi, è però nostra respon-
sabilità lavorare per aumentare 
la resistenza e la resilienza dei 
popolamenti forestali a disturbi 
di minore intensità che, a causa 
del cambiamento climatico, au-
menteranno  di  frequenza  nei  
prossimi decenni».

Val di Fiemme e foresta di Ca-
rezza hanno colpito l’ immagi-
nario di tutti. Cosa si deve cam-
biare nella gestione forestale?

«Occorre trovare un maggiore 
equilibrio tra produzione di le-
gname di qualità e resilienza nei 
confronti dei disturbi, ad esem-
pio con una maggiore attenzio-
ne alla rinnovazione naturale e a 
popolamenti misti, che è la linea 
che da anni segue la Provincia di 
Trento».

Vaia farò crollare il mercato 
del legname?

«Vaia avrà  conseguenze im-
portanti su scala regionale e sul 
breve periodo che possono esse-
re mitigate da una attenta politi-
ca,  ma  non  avrà  conseguenze  
sul  mercato  continentale  in  
quanto la mole di schianti prece-
denti  all’arrivo  della  tempesta  
sulle Alpi, aveva già portato sul 
mercato europeo oltre 51 milio-
ni di metri cubi di legname».

Il Josef Suk Piano Quartet protagonista questa sera in Sala Filarmonica

di Giuseppe Segala
◗ TRENTO

La rassegna Jazz ‘About inseri-
sce  anche  quest’  anno  nella  
propria programmazione una 
data dedicata a un grande pro-
tagonista del jazz contempora-
neo. Nella passata edizione del 
festival l’attenzione si era foca-
lizzata  sull’orchestra,  ovvero  
l’Arkestra, di Sun Ra. Il leggen-
dario leader  è  scomparso or-
mai da cinque lustri, ma la sua 
creatura  continua  a  girare  il  
mondo  sotto  la  direzione  
dell’arzillo novantaquattrenne 
Marshall  Allen.  Ora  arriva  a  
Trento  un  altro  monumento  
della storia musicale afroameri-
cana:  il  sassofonista  Archie  
Shepp, in scena con il suo quar-
tetto all’Auditorium S. Chiara 
oggi venerdì 30 novembre, alle 
21. Purtroppo, non è dato sape-
re la composizione di tale quar-
tetto: informazione essenziale 
per ogni appassionato di jazz, 
che  evidentemente  dovrà  at-
tendere il concerto per appren-
derla. Possiamo dire che in un 
concerto recente, lo scorso 19 
novembre a Londra, erano con 
Shepp la vocalist Carleen An-
derson, la pianista e organista 
Amina Claudine Myers e il bat-
terista Hamid Drake, mentre al 
Festival  di  Torino,  lo  scorso  
aprile, il musicista si presentò 
con il pianista Carl-Henri Mo-
risset,  il  contrabbassista Mát-
yás Szandai, il batterista Steven 
McCraven e la vocalist francese 
Marion Rampal.

Ma  dalla  nostra  memoria  
emerge un concerto a Rovereto 
nel 2004 per gli Itinerari Jazz, 
quando accanto al sassofonista 
c’erano  personaggi  della  sua  
stessa levatura, come il trombo-
nista Roswell Rudd, il contrab-
bassista Reggie Workman e il  
batterista Andrew Cyrille. Sera-
ta memorabile. Alla bella età di 

ottantun anni,  il  sassofonista,  
pianista e interprete vocale cal-
ca ancora le scene. La sua stella 
si era accesa nel 1960, quando 
partecipò alla registrazione di 
un disco del pianista Cecil Tay-
lor, ma già nella seconda metà 
degli anni Cinquanta, forte de-
gli studi di teatro e letteratura, 
aveva fatto esperienza come at-
tore e autore particolarmente 
impegnato  nell’affermazione  
della  dignità  afroamericana.  
Negli  anni  seguenti  al  disco  
con Taylor, la sua presenza si 
fece sempre più frequente, tra 
l’altro accanto a Gil Evans, Don 
Cherry, Paul Bley, John Coltra-
ne. Vale a dire, i massimi calibri 
del nuovo jazz di allora. Un jazz 
orgoglioso, libero, alla ricerca 
di  un’identità  che lo ponesse 
non solo nelle sfere più nobili e 
avventurose dell’arte del Nove-
cento, ma alla guida di movi-
menti di emancipazione e pro-
testa. Nel 1964, il primo album 
a suo nome registrato per l’illu-

stre etichetta Impulse! era dedi-
cato proprio a John Coltrane: 
“Four For Trane”, mentre tanti 
titoli successivi ne sottolinea-
no la posizione di forte impe-
gno politico e sociale: “Fire Mu-
sic”,  “Poem  For  Malcolm”,  
“The Cry Of My People”. La sua 
orgogliosa adesione alla cultu-
ra nero-americana è affermata 
anche dal legame con la tradi-
zione del blues e del gospel, dal 
timbro rauco e denso del suo 
sassofono, che per molti versi 
ricorda quello dei maestri Ben 
Webster e Dexter Gordon. Indi-
menticabile resta la sua inter-
pretazione di brani di Ellington 
come “In A Sentimental Mood” 
e “Prelude To A Kiss”: ricca di 
inflessioni blues, di riferimenti 
a  grandi  solisti  dell’orchestra  
del Duca, come il sassofonista 
Johnny Hodges e il trombetti-
sta Cootie Williams. Da ricorda-
re anche le sue registrazioni in 
duo  con  altri  grandi,  tra  cui  
Max Roach e Dollar Brand. 

Al Buonconsiglio

sotto il cielo d’Egitto

IL CONCERTO A TRENTO

Con un concerto dedicato alla 
formazione a Quartetto, 
prosegue la Stagione dei 
Concerti in Filarmonica di 
Trento che ospita un giovane e 
frizzante ensemble il Josef Suk 
Piano Quartet. Appuntamento 
questa sera ore 20.30 in Sala 
Filarmonica di via Verdi a 
Trento con Radim Kresta al 
violino, Eva Krestová al viola, 
Václav Petr al violoncello e 
Václav Mácha al pianoforte. 
In programma il Quartetto con 
pianoforte in sol minore KV 478 
di Wolfgang Amadeus Mozart, il 
Quartetto per pianoforte in mi 
bemolle maggiore op 87 di 
Antonin Dvorak ed infine un 
brano contemporaneo, 
Quartettsatz, dedicato da 

Matteo D’Amico allo Josef Suk 
Piano Quartet. 
Concepito in unico movimento, 
il pezzo parte mettendo in 
giuoco alcune figure musicali 
molto evidenti, talvolta in 
contrasto fra loro, e trae 
progressivamente le 
conseguenze dal dialogo fra 
questi elementi musicali. 
Ne nasce un percorso regolato 
solo dalla logica della fantasia 
La storia artistica dello Josef 
Suk affonda nella tradizione più 
profonda della musica ceca 
arrivando, attraverso i maestri 
dei componenti, direttamente 
al grande Antonin Dvorák. 
Comincia nel 2007 quando si 
riunisce nella forma del Trio, 
trasformato, nel 2012, nella 

forma attuale del 
Klavierquartet. La maturazione 
avviene alla scuola dei 
cameristi cechi storici: da 
Skampa a Moravec, Veis e 
Kanka. L’affermazione 
internazionale giunge con la 
vittoria nel 2013 del “Premio 
Trio di Trieste” alla quale 
segue, nel 2016, l’affermazione 
alla “London Grand Virtuoso 
Competition”. In Italia lo Josef 
Suk Piano Quartet ha già 
riscosso notevoli successi: 
chiamato più volte al Teatro 
Verdi di Trieste, si è esibito ai 
Concerti del Quirinale Radio3 
Rai, alla Biennale di Musica di 
Venezia, al Bologna Festival, 
sempre con grandi successi. 
Sull’onda dei premi meritati 
l’ensemble ha intensificato 
significativamente l’attività 
concertistica non solo in 
Europa, ma pure negli Stati 
Uniti d’America. (k.c.)

❙❙ Elya mette in gioco le sue identi-

tà musicali, senza limiti di stile, nel 

suo omonimo album in uscita il 30 

novembre. Il disco racchiude in 13 

tracce le influenze passate e presen-

ti del cantautore di Monselice.

arriva l’album di elya

❙❙  Santa Cecilia, una delle più im-

portanti istituzioni musicali italia-

ne, perde il suo ultimo principe: a 81 

anni è scomparso Bruno Cagli, presi-

dente onorario ma già presidente 

dal ’9o al ’99 e dal 2003 al 2015.

ADDIO A BRUNO CAGLI

❙❙ L’ Unesco ha dichiarato il reggae 

patrimonio immateriale dell’ umani-

tà. Il reggae è il simbolo e l’anima 

della Giamaica, la terra che ha dato i 

natali a Bob Marley, prima star globa-

le del Terzo Mondo.

REAGGAE, tutela unesco

JAZZ ’ABOUT»TORNA LA RASSEGNA

TRENTO

Archie Shepp, una leggenda
sul palco dell’ Auditorium
Trento, stasera uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione musicale
Il sassofonista 81enne ha suonato con Gil Evans, John Coltrane, Don Cherry 

◗ TRENTO

Teatro protagonista quest’og-
gi con diverse proposte di cui 
si inizia con il debutto del nuo-
vo spettacolo di AriaTeatro, in-
serito nel ciclo “Stage&Chips”, 
rassegna dedicata prevalente-
mente ad un pubblico giovane 
under 30, “Una mano mozza-
ta a Spokane”. Ore 20 sul pal-
co di Teatro Comunale di Per-
gine Valsugana si trasforma in 
dark comedy, al debutto oggi e 
in replica domani sera al Tea-
tro di Meano ore 20.45 all’in-
terno della  stagione di  prosa 
aperta a tutti. Il testo di Martin 
McDonagh  “A  Behanding  in  
Spokane” viene quindi tradot-
to e messo in scena per la pri-
ma volta  in  Italia  dal  regista  
Carlo  Sciaccaluga.  La  travol-
gente  commedia  scritta  
dall’autore e regista di Tre ma-
nifesti  a  Ebbing,  “Missouri”,  
non ha certo lasciato indiffe-
renti pubblico e critica al suo 
debutto a Broadway nel 2010. 
La commedia è esilarante a dir 
poco, e le premesse aiutano: in 
una camera d'albergo Carmi-
chael, un sicario di mezz'età a 
cui manca la mano sinistra, la-
scia un messaggio sulla segre-
teria  telefonica  della  madre  
per rassicurarla della propria 
salute. Da questo momento in 
poi inizia una vicenda claustro-
fobica (l'azione si svolge nella 
stessa stanza dall'inizio alla fi-
ne), violenta, una dark comedy 
in pieno stile McDonagh. Si vi-
ra su William Shakespeare in-
vece a Cles dove la Compagnia 
Mauri  Sturno  che  propone  
“Molto rumore per nulla” con 
Mauro Mandolini, Barbara Lo 
Gaglio, Laura Garofoli, Camil-
lo Marcello Ciorciaro diretti da 
Ilaria Testoni. Appuntamento 
alle ore 21 al Teatro Comunale 
di Cles con lo spettacolo che 
parla di teatro. Replica al Tea-
tro di Terragnolo ore 20.30 la 
produzione  TrentoSpettacoli  
“La  conquista  della  felicità”  
con Stefano Detassis per la re-
gia di Maura Pettorruso. Con-
clude questa sera Palcosceni-
co Trentino che decreta i vinci-
tori della rassegna dedicata al 
miglior teatro amatoriale. Per 
l’occasione questa sera oltre al-
la lettura del triplice verdetto 
espresso da Giuria degli esper-
ti, Giuria dei Giovani e Giuria 
del Pubblico, si potrà assistere 
allo spettacolo fuori concorso 
“Note nella Tempesta” propo-
sto dall’esilarante trio comico 
musicale  “Mabo  Band”  con  
l’attore Valter Rado nel ruolo 
di improbabile direttore d’or-
chestra. Appuntamento quin-
di oggi alle ore 20.45 in Teatro 
San  Marco  di  Trento  Cono-
sciuta dal grande pubblico per 
le incursioni televisive al Mau-
rizio Costanzo Show, Mezzo-
giorno in Famiglia e Striscia la 
Notizia, la Mabo Band propo-
ne  uno  spettacolo  originale  
che si  basa su un cocktail  di 
musica, gag e improvvisazioni 
teatrali Sul palco un’ orchestra 
in fuga davanti ad un pubblico 
che si aspetta un concerto che 
verrà improvvisato. Al termine 
dello spettacolo segue la pre-
miazione del concorso. (k.c.)

LE PROPOSTE DI OGGI

Trento, Pergine
Terragnolo 
e Cles, il teatro
del venerdì

Un doppio appuntamento quello al 
Castello del Buonconsiglio di 
Trento con il reading musicale 
“Sotto il cielo d’Egitto”. In scena 
quest’oggi alle ore 18 e poi anche 
alle ore 20 lo spettacolo che si 
abbina ad un aperitivo ed è 
dedicato alla mostra di Francesco 
Hayez, replicherà anche l’8 
dicembre, sabato, alle ore 18 e poi 
di nuovo alle ore 20.30. Si ricorda 
che l’ingresso è garantito solo su 
prenotazione. Come è nato lo 
straordinario dipinto di Francesco 
Hayez Riposo durante la fuga in 
Egitto? Perché il nobile trentino 
Simone Consolati commissionò 
proprio ad Hayez questa tela a 
soggetto sacro? A queste domande 
verrà data risposta attraverso il 
recital teatrale in cui dove i due 
protagonisti dialogheranno nell’ 
atelier milanese del pittore, 
virtualmente ricreato al Castello 
del Buonconsiglio di Trento. 
Accompagnati dal clarinetto di 
John Diamanti Fox, gli attori Maria 
Vittoria Barrella, Alessio Dalla 
Costa, Christian Renzicchi 
condurranno virtualmente 
nell’atelier di Francesco Hayez, 
per narrare l’esecuzione del 
Riposo durante la fuga in Egitto, 
commissionato dal nobile trentino 
Simone Consolati. (k.c.)


