
strazioni di solidarietà che si sono 
viste ma soprattutto il come la na-
tura in un brevissimo lasso di tem-
po si sia ripresa il suo spazio. Si so-
no viste immagini di animali con-
siderati selvatici che non per fa-
me, ma quasi per naturalezza si 
sono avvicinati agli spazi urbani 
con scene davvero toccanti e di 
grande poesia. Da tutto questo na-
sce un progetto a cui sto lavoran-
do con un architetto di una instal-
lazione che racconta questo. Ho 
avuto grandi ispirazioni e rifles-
sioni, nel momento in cui la vita si 
è rallentata e ci siamo chiusi den-
tro di noi. Ritengo che, con tutti i 
suoi limiti e il rispetto per ciò che 
è successo, sia stata una grande 
occasione per guardarsi dentro e 
magari vedendo soprattutto i li-
miti del nostro agire nella rincor-

sa delle nostre vite, per uscirne 
migliori, soprattutto nei confron-
ti  della  natura  e  della  bellezza.  
L’arte. Come dice Einstein, è l’e-
spressione del pensiero più pro-
fondo agita in modo semplice, ec-
co credo che l’artista abbia questa 
urgenza e  in  un momento così  
“potente” e mondiale abbia in se 
l’urgenza di farsi portavoce con la 
sua sensibilità di un messaggio. 
Ho notato soprattutto l’uso delle 
parole e il suo effetto negativo sul-
le persone di cui reputo la politica 
sia responsabile, come il termine 
“distanziamento sociale” che im-
plica la paura dell’altro. Sono otti-
mista e  mi  auguro che si  torni  
all’abbraccio e al contatto nella fi-
ducia superando ed elaborando 
tutto quello che è successo e che 
stiamo vivendo».

Pieranunzi a pagamento
Musica 2. Il jazzista Enrico Piera-

nunzi da domani 20 maggio terrà 

4 live in solo in streaming a 3,99 

euro a concerto, 14 euro per l'ab-

bonamento, sui siti international-

music.it e enricopieranunzi.com.

MADDALENA

DI TOLLA DEFLORIAN

TRENTO. L’auspicio è poter ria-
prire gli spazi museali quanto 
prima, in sicurezza e ritrovan-
do il rapporto con il pubblico. 
Nel frattempo la Fondazione 
Museo Storico propone e rac-
conta di aver proposto occa-
sioni e contenuti. Parliamo in-
nanzitutto di due mostre vir-
tuali,  che  saranno  online  a  
breve, poi di nuovi contenuti 
per  la  didattica  online,  del  
servizio della Biblioteca “Fuo-
ri i libri!” e della prosecuzio-
ne della campagna #Faccia-
momemoria, per raccogliere 
le reazioni del territorio alla 
pandemia e al lockdown.

Nei giorni scorsi in una con-
ferenza  stampa  ovviamente  
online, il direttore Giuseppe 
Ferrandi  ha  presentato  le  
nuove iniziative e raccontato 
quanto il pubblico in questi 
mesi di chiusura forzata ab-
bia  continuato  a  cercare  il  
contatto con il museo. 

«Bisognerà evitare  di  di-
sperdere tutti i modi in cui il 
Trentino ha reagito a questa 
situazione epocale. Siamo in 
rete con altri soggetti per rac-
cogliere e organizzare il mate-
riale disponibile su questo» 
ha spiegato il direttore. Il fu-
turo desta pensieri: come so-
stenere i musei con i prevedi-
bili tagli?

La prima delle due mostre è 
dedicata  al  personaggio  del  
momento, a “Chiara Lubich 
Città  Mondo”,  realizzata  in  
collaborazione con il Centro 
Chiara Lubich. L’allestimen-
to è la trasformazione in ver-
sione digitale di quello esibito 
alle Gallerie di Trento, proro-
gato fino al 2021. Si potrà ora 
visitare via web. (http://mo-
stre.legallerietrento.it/chia-
ralubich/). «il nuovo percor-
so virtuale – spiegano i cura-
tori - dopo un breve video in-
troduttivo, permetterà da lu-
nedì 18 maggio alle persone 

di visitare la mostra: si posso-
no trovare tutti i testi, le foto-
grafie e i documenti, guarda-
re i video, ascoltare le testi-
monianze, sfogliare gli album 
creati  oltre  alle  immagini  
dell’allestimento vero e pro-
prio».

La seconda mostra virtuale 
lanciata è “A colpi di matita: 
la Grande Guerra nella carica-
tura”, curata da Danilo Cur-
ti-Feninger e Rodolfo Taiani. 
Anch’essa sarà disponibile, a 
partire dall'inizio della prossi-
ma  settimana  all'indirizzo  
http://mostre.legallerietren-
to.it/acolpidimatita/).  In  
questo  caso  l’occasione  del  
primo allestimento era stato 
l’avvio delle commemorazio-
ni della Grande Guerra. L’alle-
stimento fisico aveva girato 
tutta Italia. Questa nuova ver-
sione sarà diversa, grazie alla 
natura digitale che permette 
di sfruttare altre potenzialità 
rispetto agli oggetti materia-

li. Si parte dalle originali 310 
illustrazioni,  accorpandole  
per autore o rivista di pubbli-
cazione. Le immagini posso-
no essere analizzate con una 
funzione di lente d’ingrandi-
mento che ne svela tanti pic-
coli dettagli narrativi o grafi-
ci. Spiega Taiani: «L’intento 
non è celebrare, con retorica 
mai sopita, gli aspetti politi-
co-nazionali, ma ricordare la 
tragedia che la guerra rappre-
sentò per milioni di indivi-
dui. La caricatura è apparsa si-
gnificativa per l’importanza 
degli  artisti  coinvolti  e  per  
l’efficacia del messaggio che 
da essa traspariva: i colpi di 
matita prima di mirare al ne-
mico puntano a denunciare i 
disastri della guerra».

Da pochissimi  giorni  poi,  
per la precisione da lunedì 18 
maggio, è ripresa in parte l’at-
tività della Biblioteca, con il 
servizio“Fuori i libri!”, presti-
to su prenotazione di materia-

li, che saranno ritirati e conse-
gnati con modalità sicure. 

È stato poi riassunto l’esito 
e il futuro del progetto “Sto-
ria.edu” dedicato alle scuole. 
Molti nuovi materiali apposi-
ti sono stati prodotti e resi di-
sponibili per le scuole e gli ap-
passionati in varie forme digi-
tali. Si tratta di oltre cento vi-
deolezioni per scuole superio-
ri,medie ed elementari e di al-
tri approfondimenti, materia-
le  preziosissimo e  dagli  alti  
contenuti  formativi.  Lo  
“Sportello storia.edu” ha for-
nito consulenza a studenti e 
docenti e costituisce un patri-
monio che merita una diffu-
sione  molto  più  capillare.  
“Storia.edu” è stato accolto 
positivamente – spiega Luca 
Caracristi, che lo segue -Se-
guirà un questionario, per av-
viare un confronto che per-
metterà di ripartire, in autun-
no, con nuovi materiali e stru-
menti”. 

Bocelli spostato al 2021
Musica 1. I tre grandi eventi dal 

vivo di Andrea Bocelli previsti nei 

prossimi mesi in Italia sono stati 

rinviati al 2021. Tutti i concerti 

non vengono cancellati ma sola-

mente posticipati.

• Una delle iniziative più significative della Fondazione Museo Storico

Fondazione Museo Storico

arrivano le mostre virtuali
L’iniziativa. La prima è quella dedicata alla figura di Chiara Lubich, già alle Gallerie di Trento
La seconda è “A colpi di matita: la Grande Guerra nella caricatura” di Curti-Feninger e Taiani 
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