Presentata la nuova edizione
di Risonanze che celebra la
foresta deiviolini della Val
Saisera
MALBORGHETTO-VALBRUNA – Ormai è conosciuto come il ‘legno che
suona’. Il suo nome è abete rosso di risonanza, presente nei
boschi della Valcanale e materia prima per strumenti di
altissimo pregio musicale. In Italia cresce solo in due
regioni e una di queste è il Friuli Venezia Giulia, in
particolare nella foresta della Val Saisera. Una vera e
propria eccellenza attorno alla quale il Comune di
Malborghetto-Valbruna ha costruito un Festival, chiamato
appunto ‘Risonanze’. La nuova edizione è in programma dal 14
al 17 giugno 2018, preceduta da una ricca anteprima di eventi,
nel lembo più estremo del Friuli Venezia Giulia, a due passi
da Austria e Slovenia. Una terra da sempre luogo di passaggio
e di contaminazione, che grazie a ‘Risonanze’ si sta facendo
conoscere anche come luogo privilegiato per i liutai di tutto
il mondo, che proprio in Valcanale hanno la possibilità di
trovare il legno di risonanza: unico, ricercato, armonioso. Il
Festival ha lo scopo di promuovere questa unicità ‘made in
Friuli’, partendo dalla materia prima (il legno della
foresta), passando per la sua trasformazione in strumento (gli
artigiani al lavoro), per finire con il risultato finale (un
violino, destinato a risuonare tra i boschi dove tutto è
iniziato). Un’occasione unica per ammirare gli imponenti abeti
rossi di risonanza, per ascoltare musica e racconti immersi in
una natura ancora incontaminata e per vedere all’opera i
maestri liutai.
Il Festival ha come obiettivo quello di diventare una vera e
propria medicina per l’anima, e non a caso il programma ha
preso la forma di un bugiardino racchiuso in una piccola

scatola contenente anche un pezzetto di corteccia di abete
rosso.

LA PAROLA AGLI ORGANIZZATTORI – L’evento, organizzato dal
Comune di Malborghetto-Valbruna, gode del sostegno della
Regione Friuli Venezia Giulia e di Fondazione Friuli. Proprio
nella prestigiosa sede della Fondazione, in via Manin, a
Udine, c’è stata la presentazione del Festival, con gli
interventi del sindaco di Malborghetto-Valbruna, Boris
Preschern, dell’assessore alla Cultura e direttore artistico
di Risonanze, Alberto Busettini, del presidente di Fondazione
Friuli, Giuseppe Morandini e del vicepresidente del Consiglio
regionale, Stefano Mazzolini.
«Il Festival – afferma il sindaco Boris Preschern – nasce per
far conoscere una delle nostre eccellenze, che fa della
Valcanale un luogo di riferimento per i liutai e i musicisti
di tutto il mondo, offrendo un’esperienza fatta di
ambientazioni, suoni e sensazioni impareggiabili. L’obiettivo
– ha aggiunto Preschern – è valorizzare il nostro ambiente, le
capacità dei nostri artigiani, la musicalità dei nostri
boschi, mostrando ai nostri giovani come sia possibile crearsi
un’occupazione utilizzando una delle tante risorse che offre
il territorio».
A occuparsi della parte artistica del Festival, l’assessore

alla Cultura Alberto Busettini, che anche per l’edizione 2018
è riuscito a proporre un programma di grande livello che vivrà
un’anteprima a partire dai primi giorni di giugno, con
l’obiettivo di ‘lanciare’ l’evento attraverso una serie di
appuntamenti musicali tra Malborghetto-Valbruna e Udine.
«Quest’anno il Festival sarà un grande omaggio al Maestro Gio
Batta Morassi, recentemente scomparso – afferma l’assessore
Busettini -. E’ stato un onore per me poter lavorare assieme a
lui alla preparazione del Festival 2017, ascoltandone i
consigli e apprezzando i suoi interventi sulle qualità del
nostro abete di risonanza; quest’anno, anche grazie alla
collaborazione con l’Associazione di Liuteria Italiana di
Cremona, la figura del maestro sarà più che mai presente
attraverso i numerosi strumenti esposti; fondamentale per noi
anche la presenza della famiglia Morassi che con sapienza e
passione continua a seguire le orme di Gio Batta». Un pensiero
al Maestro Morassi l’ha voluto dedicare anche il presidente
della Fondazione Giuseppe Morandini, ricordando la caratura
del personaggio che negli anni scorsi era stato insignito di
una laurea honoris causa per le sue doti di artigiano e di
uomo dall’Università di Udine. Stefano Mazzolini, per conto
della Regione Fvg, ha rimarcato la necessità, per il
territorio montano, di proporre eventi come Risonanze, «che ne
valorizzano le peculiarità facendole conoscere a un pubblico
più ampio».
IL PROGRAMMA IN PILLOLE – Ricco il cartellone del Festival:
l’Orchestra Theresia diretta da Claudio Astronio inaugurerà
ufficialmente Risonanze alla presenza dell’arciduchessa
Gabriella d’Asburgo-Lorena. Si esibiranno poi Alberto Mesirca,
uno dei massimi artisti mondiali della chitarra classica, il
violoncellista americano Steven Honigberg assieme al ballerino
Gianmaria Bissacco, Francesco Corti, virtuoso delle tastiere
antiche, e ancora l’Accademia d’Archi Arrigoni diretta da
Orazio Sciortino assieme a Bulayev Daniil, vincitore del
“Piccolo Violino Magico 2017”. E poi una bella sezione serale
di musica da camera preceduta dallo spazio “Risonanze

d’Artista” con dibattiti e divulgazione a cura di Alessio
Screm nel giardino del palazzo Veneziano. Non mancheranno i
laboratori dei maestri dell’Associazione Liuteria Italiana:
più di venti strumenti esposti e la possibilità di vedere i
liutai all’opera; la mostra Theatrum Instrumentorum, invece,
ci farà fare un viaggio nel tempo tra strumenti musicali
antichi e più recenti, anche attraverso guide e piccole
dimostrazioni musicali. Un percorso di opere di Land Art verrà
realizzato in collaborazione con la cooperativa Zero Idee;
inoltre lungo il sentiero degli abeti di risonanza si potranno
ammirare le sculture in legno dedicate al tema della musica.
Una quattro giorni di concerti, incontri, passeggiate guidate
nella Foresta millenaria di Tarvisio (ci sarà spazio anche per
il pilates mattutino), pic-nic, mostre e laboratori di
Liuteria, spettacoli e laboratori per bambini, concerti serali
a lume di candela. Il centro di Malborghetto diventerà un vero
e proprio salotto, illuminandosi dei colori del Festival:
oltre al palazzo Veneziano, la piazza del municipio si
trasformerà in un vero e proprio “Giardino della musica”, dove
distendersi sull’erba e vivere un’esperienza sonora in
quadrifonia. Dal 14 al 17 giugno 2018 il paesaggio, il
territorio, le note e i suoni si fonderanno per offrire
un’esperienza artistica e musicale impareggiabile.
Informazioni più dettagliate sul festival ‘Risonanze’ sono
reperibili sul sito internet www.risonanzefestival.com o sulla
pagina Facebook
#Risonanze2018.

dedicata.
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