
La “casolara”,
fiera del 1236

FABIO DE SANTI

TRENTO – Sull'onda del successo 
che sta ottenendo il  suo nuovo 
album, «Mareducato», che ha già 
raggiunto oltre 14 milioni di ascol-
ti, Gio Evan  approderà sul palco 
dell'Auditorium di Trento il 12 di-
cembre. Una data che fa parte del 
tour «Abissale» che si aprirà ve-
nerdì 26 novembre da Senigallia e 
toccherà tutte le più importanti 
città italiane. 
Gio Evan è reduce dalla sua prima 
apparizione al Festival di Sanre-
mo con il brano «Arnica» seguito 
dall’uscita per Polydor/Universal 
del disco «Mareducato» e del suo 
libro per Rizzoli, «Ci siamo fatti 
mare».  Sulla  sigla  del  tour  Gio  
Evan, definito come un poliedri-
co cantautore, scrittore e artista 
di strada, racconta: «Abissale è il 
nuovo invito a vivere di profondi-
tà in superficie e non di profonda 
superficialità. Educare in latino è 
educere, condurre fuori. L'etimo-

logia ci  indica che l'educazione 
non è materiale che da fuori met-
tiamo dentro, bensì viceversa. È 
la nostra integrità, sono le consa-
pevolezze già tutte integre den-
tro noi che vengono emesse nel 
mondo esteriore». Anche il titolo 
del disco, “Mareducato”, si riap-
propria di questa definizione: «È 
il coraggio di ricondurre noi stes-

si fino all'abisso fondo, dove risie-
de il nostro sé più intimo. Si parte 
dalla riva, (introspezione) e si ar-
riva  all'abisso  (mantra  allegro)  
Mareducato è il percorso che fac-
ciamo quando scegliamo il cam-
mino della conoscenza, della pro-
fondità che conduce a noi. È una 
nuova forma di educazione, quel-
la dettata dall'infinito». Il terzo la-

voro di Gio Evan si può definire 
un vero e proprio concept album 
composto da due parti distinte, 
musica e poesia. Nella prima par-
te ci sono dieci canzoni che rap-
presentano le tappe di un viaggio 
immaginario dalla riva al profon-
do del mare, dove ogni fase è uno 
stato d'animo, conoscenza di se 
stessi e dei propri limiti. 
I dieci brani ci accompagnano dal-
la costa all’abisso: “Introspezio-
ne” è l’inizio, la costa, «Marinco-
nia» la riva, «Buster Keaton» la ri-
sacca,  «Arnica»  il  mare,  «Glenn  
Miller» Il fondale, «L’Amarea» l'al-
ta marea, «Regali fatti a mano» gli 
scogli,  «Mark  Rothko»  le  onde,  
«Mantra Allegro» l’abisso , «Estro-
spezione» l’oceano. Nella secon-
da il cantautore di Molfetta dà in-
vece spazio all’arte poetica reci-
tando dieci poesie inedite accom-
pagnate dalla musica. Alle spalle 
Gio Evan ha già due dischi e una 
serie di libri. Biglietti già disponi-
bili a partire da 24 euro più diritti 
di prevendita su Ticketone.

TEATRO

ELIO FOX

casegiato s.m. - caseggiato.
casèl s.m. - 1 casello (dove si porta il latte e si fa il formaggio). Anche 
casara, casòt. 2 casello ferroviario. 3 casello autostradale.
casèla  s.f.  -  casella.  Espressione:  c.  de le  limòsine -  cassetta per le 
elemosine.
caselante s.m. - 1 casellante, guardiano delle ferrovie che sta nel casèl. 2 
casellante (che sta nel casello autostradale a riscuotere il pedaggio).
caselar s.m. - casaro (colui che fa il formaggio). Anche casaro.
casermarèst s.m. - 1 (milit.) punizione di tipo militare. Dal ted. Kaserne-
narrest, arresto in caserma. 2 Espressione: ancòi c. - oggi non si esce.
casìa s.m. (disus.) - avaro, spilorcio. In uso caìa, avar, avaro.
casin s.m. - 1 casino (casa di tolleranza, casa di piacere; ufficialmente 
non esistono più). 2 baccano, frastuono, confusione. Espressione: ba-
sta far c.! - smettetela di far fracasso!
caso s.m. - 1 caso, situazione, opportunità. Espressioni: c. mai - caso mai, 
nel caso che; en c. desperà - un caso disperato; far c. - far caso, dare 

importanza; no èsserghe caso de... - non esserci verso di....; en ogni c. - in 
ogni caso; èsser, no èsser el c. - essere, non essere il caso, convenire o 
meno; 2 combinazione. Espressioni: méti el c. che - supponi che; per c. - per 
caso.
casolara s.f. - fiera del formaggio. Note di storia: la féra dela casolara era una 
delle fiere più importanti ed antiche di Trento; se ne ha notizia fin dal 1236; 
era destinata in prevalenza alla vendita di formaggi e latticini (da qui il 
nome, dal lat.  caseus),  ma anche di carni insaccate, uova, selvaggina, 
frutta, verdura e legname. Iniziava il primo lunedì di quaresima e durava 
otto giorni. Si svolgeva allo storico Cantón, vale a dire il quadrivio, dove 
ancora oggi convergono Via Manci, Via S. Pietro, Via del Suffragio e Via S. 
Marco, chiamato anche «Cantón dele revendaròle»; da lì le bancarelle scen-
devano per Via Lunga, oggi Via Manci, anticamente Contrada del Mercato, 
fino all’imbocco di Via Oss Mazzurana. Quando, in vista del Concilio triden-
tino, Bernardo Clesio fece abbattere i portici di Via Lunga per abbellire il 
centro città e rendere più agevole l’accesso al castello, al Cantone rimasero 
solo i venditori di formaggi, latticini, frutta e verdura.

Tratto da Elio Fox, «Vocabolario della parlata dialettale», Temi 2014

TRENTO - È Silenzio/Silence del-
la compagnia trentina Anoma-
lia Ets il progetto vincitore della 
terza edizione di Fringe, concor-
so di teatro musicale contempo-
raneo promosso dalla Fondazio-
ne Haydn di Bolzano e Trento 
per  valorizzare  le  realtà  che  
operano sul territorio. La giuria 
internazionale  -  formata  dalla  
compositrice  sudtirolese  Ma-
nuela Kerer, dalla direttrice del 
Regio  di  Parma  Anna  Maria  
Meo, dal compositore trentino 
Matteo Franceschini,  dal  regi-
sta e librettista David Pountney 
e dalla giornalista Paola Molfi-
no ha così motivato la scelta: 
«Abbiamo scelto “Silenzio/Silen-
ce soprattutto perché riteneva-
mo che questo lavoro, molto im-
pegnato e radicale sia a livello 
musicale  che  drammaturgico,  
fosse quello che più destava nel-
la giuria la curiosità di vederlo e 
ascoltarlo.  È  bello  premiare  
un'opera la cui protagonista è 
una donna che si trasforma in 
una pianta: questo è forse un 
messaggio  sul  nostro  futuro  
ecologico? . Questo team di don-
ne ha creato un qualcosa che 

parla in modo molto diretto del-
le opzioni disponibili per le don-
ne contemporanee».
Matthias Lošek, direttore arti-
stico  del  programma d’Opera  
della  Fondazione  Haydn,  ag-
giunge: «Sono pervenuti 28 pro-
getti: un numero cospicuo che 
attesta  come  Fringe  incontri  
molto interesse tra le realtà cul-
turali della Regione. Soprattut-
to in un momento molto diffici-
le come l’attuale, un’idea come 
Fringe può essere di incoraggia-
mento ai giovani artisti per con-
tinuare nel  proprio  lavoro.  In  
questo senso, Fringe è un segna-
le di speranza per il futuro». 
«Silenzio/Silence» è un’opera di 
teatro  musicale  contempora-
neo in atto unico su libretto di 
Martina Badiluzzi, con la regia 
di Anna Sowa e della stessa Ba-
diluzzi. Musiche di Anna Sowa, 
movimento scenico  di  Angela  
Demattè, scenografie di Andrea 
Fontanari e costumi di  Marco 
Baitella. Coordinatrice e ideatri-
ce del progetto, Margherita Ber-
landa. È è liberamente ispirato 
a «Il frutto della mia donna» di 
Han Kang.

Il «mareducato» Gio Evan a Trento
Il live Annunciata la data del 12 dicembre: il musicista farà tappa all’Auditorium con il suo tour «Abissale» OGGI AL CINEMA

Una recente «casolara», fiera del formaggio
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Nella foto, Gio Evan. Il musicista 
sarà sul palco dell’Auditorium 
di Trento il prossimo 12 dicembre 
nell’ambito del suo tour italiano 
«Abissale» in cui presenterà
al pubblico il suo nuovo album 

Reduce dal Festival 
di Sanremo con 
«Amica», presenterà 
il suo nuovo disco

DANIELE VALERSI

TRENTO.  Riprendono  la  pro-
grammazione  dal  vivo  gli  ap-
puntamenti mattutini de I con-
certi della domenica, che a parti-
re da domani ospiteranno nuo-
vamente il pubblico nella sala 
della  Società  Filarmonica  a  
Trento. 
Il calendario concertistico riser-
va diverse belle sorprese: musi-
ca barocca e  pagine romanti-
che, nutriti ensemble e solisti, 
artisti di molteplici nazionalità, 
musiche ritmicamente aggressi-
ve ma anche melodie languide, 
capolavori tra i più noti dell’uni-
verso  classico  e  pagine  mai  
ascoltate. Per garantire la conti-
nuità di questa tanto attesa ri-
presa e per poter osservare tut-
ti i protocolli di sicurezza richie-
sti dal momento, la Società Filar-
monica ha distribuito gli appun-
tamenti domenicali tra primave-
ra e autunno. La formula di svol-
gimento rimane quella solita: i 
concerti si tengono la domeni-
ca mattina alle ore 10.30, i bi-

glietti si possono acquistare on-
line o a mezzo bonifico banca-
rio (previo accordo telefonico 
o via mail) al prezzo di 20 euro 
per i quattro concerti primave-
rili oppure di 8 euro per il con-
certo singolo.
L’apertura è affidata al duo for-
mato dal fagottista Michele Fatto-
ri e dal pianista Francesco Maria 
Moncher, che domani eseguiran-
no brani  di  Fryderyk  Chopin,  
Robert Schumann, Antonin Dvo-
rak, Franz Liszt, un dialogo ro-
mantico fra i due strumenti fat-

to di pregevoli trascrizioni, al 
quale si affiancano pagine im-
mortali per pianoforte solo.
Per il  23 maggio sono in pro-
gramma rutilanti pagine baroc-
che per trombe e organo con 
Gabriele  Cassone,  Matteo  Frigè,  
Antonio Frigè (G. Fantini, B. Sto-
race,  H.  I.  F.  von Biber,  G.  F.  
Haendel, T. Albinoni, A. Vival-
di); domenica 30 sarà il turno 
degli studenti del Liceo Coreuti-
co  di  Trento,  accompagnati  
all'organo da  Simone Vebber e 
Marco Cortinovis, che propongo-
no una coreografia di  Simone 
Zitelli  su  musiche  di  Edvard  
Grieg, Jehan Alain, Manuel de 
Falla, Georg Friedrich Haendel, 
Johann Pachelbel, Maurice Ra-
vel. Per la conclusione del pri-
mo periodo (il 6 giugno) il duo 
voce  e  pianoforte  di  Eleonora  
Contucci e Carlo Guaitoli si esibi-
rà in una selezione interamente 
dedicata a Charles Baudelaire 
(nel 200° anniversario della na-
scita del poeta) con pagine di C. 
Debussy, G. Fauré, H. Duparc, 
V. D'Indy, J. Cras, A. Casella, D. 
de Séverac.

Classica  Da domani mattina tornano i classici concerti alla Filarmonica di Trento

TRENTO

MULTISALA ASTRA Corso M. Buonarroti,16 - Tel. 0461.829002

Nomadland di Chloé Zhao ore 17.15 - 19.30

Rifkin’s Festival di Woody Allen  ore 18.00 - 20.00

Stitches - Un legame privato di Miroslav Terzic ore 17.30 - 19.45

CINEMA MODENA Viale S. Francesco d'Assisi, 6 - Tel. 0461.261819

Corpus Christi di Jan Komasa ore 17.00 - 19.30

Rifkin’s Festival di Woody Allen  ore 17.00 - 20.00

Nomadland di Chloé Zhao ore 17.10 - 19.40

The Human Voice di Pedro Almodovar  ore 19.00

CINEMA NUOVO ROMA Corso III Novembre, 35 - Tel. 0461.261819

Tom & Jerry di Tim Story ore 17.00

Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins ore 19.10

«Silenzio/Silence»
vince Fringe,
premio della Haydn

� PERGINE
A Teatro ragazzi con Pippi
Oggi e domani alle ore 16 è la 
volta della nuova produzione 
per ragazzi di ariaTeatro, Teatro 
delle Garberie e Fondazione 
Luzzati Teatro della Tosse: Pippi 
Calzelunghe. Età consigliata: 
dai 6 anni. Info 0461511332.

� SANZENO E FIAVÈ
Riaprono i musei
Da oggi porte aperte al pubblico 
al Museo Retico a Sanzeno e al 
Museo delle Palafitte di Fiavé 
che saranno visitabili su 
prenotazione dalle ore 14 alle 
18 fino al 19 giugno. Dal 20 
giugno da martedì a domenica 
con orario 10-13/14-18. 
L'accesso ai due musei dedicati 
alla storia più antica del 
Trentino avverrà nel rispetto 
delle norme: i visitatori 
dovranno essere dotati di 
mascherina e osservare il 
distanziamento. È necessaria la 
prenotazione telefonica entro il 
giorno precedente presso l'Apt 
della Val di Non al 0463 
830133 oggi fino alle ore 12 e 
presso il museo allo 0463 
434125 il sabato e la domenica 
pomeriggio.

Capolavori domenicali

Michele Fattori e Francesco Moncher
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