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Incontri
Musicisti e scrittori
a Baselga di Piné
Appuntamento questa sera alle
20.30 alla biblioteca di Baselga
di Piné, presso il Centro
Congressi, per il primo di tre
incontri della nuova edizione

dello storico festival Pinè
Musica. A fare da contraltare ai
concerti saranno gli incontri
«Parole Fraseggi Legature» con
protagonisti musicisti che si
dedicano anche alla scrittura. Il
primo appuntamento vedrà
ospite l’autore e pianista Patrick
Trentini (nella foto), che
incontrerà lo scrittore Valentino

Corona, autore di un diario di
viaggio sul Cammino di Santiago
di Compostela. Dialogheranno
sulla relazione tra musica e
sport, sulla disciplina e sulle
passioni . Una riflessione che
prenderà spunto dal libro di
Trentini «A volte corro piano»,
edito da Reverdito. (S.M.C. Sen.)
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Cultura
&Spettacoli

N on solo il Trentino dei
luoghi più noti, sia dal
punto di vista naturali-

stico sia storico-culturale, ma
gli aspetti minuti e frastagliati
di una terra che nei secoli ha
saputo mantenere viva la sua
essenza più autentica. Quella
genuinità che si respira so-
prattutto visitando i piccoli
paesi e borghi, diventati cu-
stodi di tradizioni e saperi che
narrano peculiarità linguisti-
che, vicende di emigrazione,
vocazioni agricole, manifattu-
riere, o ricostruiscono le mol-
teplici sfaccettature della
quotidianità di un tempo.
Nasce dall’intento di questo

sguardo complessivo Trenti-
no di Guido Laino , la guida di
oltre trecento pagine dedicata
al territorio della provincia di
Trento.
«Di vere perle da scovare,

raccolte in questo luogo ric-
chissimo», parla l’autore che
vive in Trentino e da quando
ha concluso il dottorato in let-
teratura contemporanea nor-
damericana, si dedica alla
scrittura e al teatro, ma anche
al cinema e alla divulgazione.
Accanto al racconto dei

particolari che potrebbero
sfuggire allo sguardo del visi-
tatore occasionale, alcuni
punti di riferimento rimango-
no comunque imprescindibi-
li nella guida: il primo è «la
natura del Trentino, di cui si è
cercato di raccontare una bel-
lezza per la quale in realtà non
bastano le parole e nemmeno
le immagini: bisogna “senti-
re” ciò che si prova davanti a
questi paesaggi pieni di
splendore», commenta Lai-
no, che si sofferma poi sulle
fortificazioni. «Sono presenti
in gran numero in una terra
che è sempre stata di passag-
gio e di confine e dunque, al-
meno potenzialmente, di
conflitto. Ci sono castelli af-
facciati sulle valli, rovine ar-
roccate su speroni di roccia,
palazzi fortificati fra i vigneti e
fortimilitari, spesso ubicati in
spazi isolati e immersi nella

natura. Si parla dunque di sto-
ria, ma al contempo si pro-
pongono itinerari di trekking,
ampi panorami, immersioni
in boschi e risalite lungo co-
stoni rocciosi».
La guida punta infine l’at-

tenzione sulle numerose bel-
lezze architettoniche e artisti-
che, «sulle chiese, gli edifici
di pregio, i centri storici, i

musei, dai più grandi e cono-
sciuti a quelli minu scoli e
periferici. Il tutto cercando di
attirare l’attenzione del visita-
tore su processi culturali, su
forme di essere comunità, su
diverse identità e retroterra
storici, su secolari tradizioni
che rendono ricche le valli del
Trentino e che il turismo di
massa quasi mai è in grado di
percepire».
Il volume si apre con una

panoramica su storia e cultu-
ra — divisa tra arte, lettere,
musica, cinema, spettacolo,
personalità storiche, festival e
manifestazioni culturali. Non
mancano gli ecomusei e la fit-
ta rete dei musei etnografici,

il tema delle minoranze lin-
guistiche. Quindi sport, ga-
stronomia, gli spazi per i
bambini, notizie sul clima, gli
eventi, le informazioni utili.
Si prosegue con «il meglio

del Trentino» in dieci punti,
una non facile graduatoria dei
luoghi di interesse. In cima al-
la classifica svettano le Dolo-
miti «la colossale opera archi-
tettonica di vento e ghiaccio»,
poi piazza Duomo e la Catte-
drale di Trento, i castelli e
musei, le svariate possibilità
tra trekking, bicicletta, natura
e benessere, i laghi alpini, for-
ti e trincee della Grande Guer-
ra, i borghi montani, Riva e il
lago di Garda.

Dopo la sezione dedicata a
Trento e ai sui suoi musei, il
territorio è analizzato secon-
do quattro linee di indagine:
verso Bolzano, verso Bassano,
verso Verona, verso Brescia.
«Sul Trentino esistono tan-

ti libri che non sono guidema
piuttosto degli approfondi-
menti su certe zone o su de-
terminati aspetti storico-cul-
turali. Per questo, ho pensato
a un volume che provasse a
raccontare l’intera provincia,
tra natura e cultura, con
un’impostazione molto mo-
derna e contenuti interattivi»,
spiega Laino.
Nella sua ricerca a stupirlo

maggiormente sono state «al-
cune piccolissime realtà mu-
seali, volute e perseguite dalla
lungimiranza di persone che,
spesso su base volontaria, se
ne prendono cura. Continua-
no in questo modo a mante-
nere viva la storia, insieme al-
le tradizioni della propria zo-
na», conclude.
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di Gabriella Brugnara

Appassionato
Guido Laino,
autore di
«Trentino» e
sopra sulla
cima del
Corno della
Paura (foto
Visit Trentino)

Trentinoaltop
Una guida di trecento pagine
alle bellezze della provincia
Con una classifica delle dieci cose
da non perdere assolutamente

Info

● « Trentino»
di Guido Laino
è edito da
Morellini
Editore (344
pag., 17,90
euro). È una
guida di oltre
trecento
pagine
dedicata al
territorio della
provincia di
Trento

● Nella guida
anche una top
ten del Tentino.
In cima alla
classifica
svettano le
Dolomiti «la
colossale opera
architettonica
di vento e
ghiaccio», poi
piazza Duomo
e la Cattedrale
di Trento, i
castelli e musei,
le svariate
possibilità tra
trekking,
bicicletta,
natura e
benessere, i
laghi alpini,
forti e trincee
della Grande
Guerra, i borghi
montani, Riva e
il lago di Garda
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