
l’iniziativa sul nevegal

“Sport in cima” per promuovere
le discipline della montagna
Oltre alle attività tradizionali, in grande evidenza mountain bike, corsa e skiroll
Appuntamento domani e venerdì: il quartier generale sul piazzale del colle

Gianluca De Rosa

BELLUNO. Il Nevegal ospiterà 
nelle giornate di domani e 
dopodomani l’evento deno-
minato “Sport in cima”, orga-
nizzato dal Comune di Bellu-
no in collaborazione con il 
Coni e il coinvolgimento di 
una lunga serie di enti e asso-
ciazioni operanti sul territo-
rio.

Dopo “Sport in piazza”, in 
programma a settembre,  e  
“Sport in acqua”, che si tiene 
ogni anno a ottobre nella pi-
scina  comunale,  la  nuova  
proposta ruota attorno alla 
pratica degli sport in monta-
gna, su tutti corsa, mountain 
bike e skiroll.

«Abbiamo  deciso  di  am-
pliare ulteriormente l’offer-
ta», ha spiegato l’assessore al-
lo sport del Comune di Bellu-
no Marco Bogo, «con l’obiet-
tivo di favorire e sviluppare 
la pratica dello sport in vari 
luoghi. Con l’evento “Sport 
in cima” mettiamo a disposi-
zione di chiunque, ripropo-
nendo lo stesso format di suc-
cesso già pensato per “Sport 
in piazza”, la pratica di nuo-
ve attività,  tipiche dell’alta 
quota come la corsa in mon-
tagna, la mountain bike e lo 
skiroll. Può aderire all’inizia-
tiva chiunque, basterà pre-
sentarsi sul posto. Non è ri-
chiesto un certificato medi-
co, l’iniziativa vanta solo ed 
esclusivamente  uno  scopo  
aggregativo, non certo com-
petitivo».

L’edizione zero dell’even-
to “Sport in cima” vedrà il  
piazzale del  Nevegal come 
quartier generale: qui trove-
rà spazio anche uno stand di 

Cai  e  Soccorso  alpino  che  
promuoveranno  le  buone  
pratiche per vivere senza ri-
schi la montagna. Previsto il 
coinvolgimento  diretto  del  
Coni. come spiegato dal dele-
gato provinciale Luciano Tre-
visson:  «Approfitteremo  

dell’occasione per promuo-
vere i nostri centri di avvia-
mento. Saranno destinati ai 
bambini dai 5 ai 14 anni che, 
seguiti da un professionista, 
potranno  cimentarsi  con  
una serie di attività sportive, 

ognuna delle quali proporrà 
un circuito ludico sportivo».

Le realtà del territorio coin-
volte per i centri di avviamen-
to sono: lo Sci club val Fioren-
tina di Selva di Cadore per il 
biathlon, lo Sci club val Biois 
di Falcade per lo sci di fondo, 
la palestra Chinatown di Se-
dico per le arti  marziali,  il  
Calcio Belluno per il calcio, 
l’Asd Sedico Sport Academy 
per il tennis, la Tsks scuola di 
Karate di Belluno per il kara-
te, lo Iefeso club di Calalzo 
per ginnastica e karate e il 
fight academy di Belluno e 
Santo Stefano per il pugila-
to. Previsti, inoltre, a margi-
ne dell’evento Sport in cima, 
due iniziative collaterali: gio-
vedì alle 18.30, sempre in Ne-
vegal, è in programma un’e-
dizione speciale della “Cor-

rinsieme” alla presenza di al-
cuni campioni della naziona-
le italiana di corsa in monta-
gna. Al termine dell’evento 
sportivo è in programma un 
pasta party. Venerdì. invece, 
sempre alle ore 18. 30 ma in 
sala Bianchi a Belluno, si ter-
rà  un  convegno  dal  titolo  
“Raccontare lo sport di mon-
tagna, adrenalina in parole e 
immagini”.  Interverranno  
Martina Valmassoi, campio-
nessa internazionale di scial-
pinismo, Luca Cagnati, cam-
pione  italiano  di  corsa  in  
montagna,  Henry  Aymo-
nod, Nicola Pierdonà, Mirko 
Milani e Elia Bernard, prota-
gonisti  di  alcune  “imprese  
sportive” estreme nell’ambi-
to della corsa in montagna 
ed il fotografo sportivo Ric-
cardo Selvatico. —

Domani spazio
alla “Corrinsieme”
Venerdì un convegno
con tanti sportivi

Marta Viel

PONTE NELLE ALPI. La musica ba-
rocca degli Indios in concerto 
grazie al Domenico Zipoli En-
semble. Sarà da non perdere 
la conferenza-concerto che si 
terrà sabato nella chiesa par-
rocchiale di Col di Cugnan alle 
20.45. 

La magia della musica suo-
nata nelle missioni gesuitiche 
del Sud America nel Settecen-

to prenderà forma grazie al Do-
menico Zipoli Ensemble, una 
formazione  di  professionisti  
veneti, attivi nello studio e nel-
la divulgazione di questa parti-
colare musica barocca a livello 
internazionale. Presenterà la 
serata Giorgio Fornasier,  co-
fondatore dell’Ensemble. 

Quanti sanno che tra Seicen-
to e Settecento nelle foreste 
dell’America Latina le popola-
zioni  indigene suonavano la  
musica barocca europea gra-

zie all’insegnamento dei mis-
sionari gesuiti e a una loro na-
turale predisposizione per la 
musica? E quanti  sanno che 
questi indios raggiunsero livel-
li tecnici e musicali altissimi? 
Tutto cadde nel dimenticatoio 
e le testimonianze di questo pa-
trimonio musicale scomparve-
ro una volta che i Gesuiti ven-
nero  espulsi  dal  continente  
americano alla fine del Sette-
cento. Una vicenda storica in-
credibile e quasi sconosciuta, 

se non fosse per la trama del ce-
lebre film “Mission”.

A questa storia si collega an-
che quella del musicista e com-
positore Domenico Zipoli, na-
to Prato nel 1688, che, divenu-
to famoso in Italia e in Europa 
per le sue composizioni organi-
stiche, partì poi alla volta del 
Sud America come missiona-
rio tra i Gesuiti. Qui insegnò e 
scrisse musica per gli indios: 
una musica eseguita con stru-
menti  costruiti  dagli  indios  
stessi di straordinaria qualità, 
molto diversa da quella com-
posta in Italia e che gli aveva 
dato una grande fama.

A Col di Cugnan verrà rac-
contata, da Fornasier a parole 
e dal Zipoli Ensemble in musi-
ca, la vicenda della musica suo-
nata nelle Riduzioni Gesuiti-
che. Un racconto che prenderà 

forma attraverso le partiture 
originali scoperte nel 1972 nel-
le foreste della Bolivia dal mae-
stro Luis Szaràn. 5000 i mano-
scritti originali del Settecento 
ritrovati che, una volta trascrit-
ti, hanno incominciato a esse-
re studiati dal Zipoli Ensemble 
a partire dal 1995, sotto la gui-
da del maestro Szaràn. Grazie 

agli  studi  di  queste  pagine  
straordinarie di musica, l’En-
semble è riconosciuto a livello 
internazionale  come  impor-
tante e qualificato punto di ri-

ferimento per il recupero, lo 
studio e la divulgazione della 
musica delle Riduzioni Gesuiti-
che e, per questo motivo, ha te-
nuto importanti concerti in Ita-
lia e all’estero, spesso abbinati 
a conferenze che illustrano il 
fenomeno. 

L’evento,  organizzato  dal  
Comitato per l'organo dei Coi 
de Pera, in collaborazione con 
il Comitato Frazionale di Col 
di Cugnan e la Parrocchia di 
“S. Giuseppe”, ricalca la presti-
giosa conferenza-concerto, re-
centemente tenuta al Palazzo 
delle Nazioni di Ginevra e in 
Vaticano. 

Un appuntamento che si pre-
annuncia  molto  suggestivo  
con un programma ricco, che 
saprà illustrare al pubblico la 
magia della musica delle mis-
sioni del Sud America. —

BELLUNO. Dalle inchieste te-
levisive al  nuovo libro. Si 
parlerà di questo sabato in 
sala Bianchi a Belluno, du-
rante l’incontro con lo scrit-
tore Carlo Lucarellii. Con-
verserà con lui Mauro Smo-
covich, titolare della Libre-
ria Talpa.

Si parlerà dei lavori del fa-
moso scrittore e condutto-
re televisivo e dell’ultimo ro-
manzo pubblicato da Einau-
di e intitolato “Peccato mor-
tale”, nel quale l’autore cer-
cherà  di  rintracciare  una  
macchia  nel  passato  del  
commissario De Luca, qual-
cosa che lo ha reso ricattabi-
le e lo ha costretto, da lí in 
poi, a rincorrere sé stesso. 

Dopo l’incontro  in  Sala  
Bianchi  Carlo  Lucarelli  si  
sposterà alla Libreria  Tal-
pa, in Galleria Caffi, dove 
firmerà le copie ai suoi letto-
ri. Verso le 19, 30 la serata 
si concluderà al Bar L’insoli-
ta storia di via Zuppani. 

Carlo Lucarelli, nella sua 
narrativa, affronta diverse 

tematiche  attuali,  nono-
stante tratti di luoghi e tem-
pi che sembrano lontani, co-
me  l’Africa  della  fine  
dell’800, o l’Italia del ven-
tennio fascista. 

L’autore ad oggi ha pub-
blicato oltre 20 romanzi, di-
versi saggi e raccolte di rac-
conti. Per Einaudi ha pub-
blicato diversi romanzi con 
protagonista  l’Ispettrice  
Grazia  Negro,  l’Ispettore  
Coliandro,  il  commissario  
De Luca e il capitano Cola-
prico. —

L’assessore Marco Bogo e Luciano Trevisson del Coni di Belluno

sabato in chiesa a col di cugnan

La musica barocca degli indio
rivive con lo “Zipoli Ensemble”

Sul palco salirà anche
Giorgio Fornasier
cofondatore
del gruppo bellunese

sabato a belluno

Carlo Lucarelli presenta
il “Peccato mortale”
del commissario De Luca

Carlo Lucarelli

BELLUNO. Sabato alle 20.30 
si terrà nella chiesa parroc-
chiale di Bes il 3° Memorial 
dedicato all’indimenticata 
maestra Maria Ribul. 

Il concerto vedrà la parte-
cipazione dei cori diretti in 
passato proprio da Maria: i 
Minicantori di Salce, grup-
po ricostituito nel 2018 e di-
retto  dal  maestro  Nicola  
Dallo con la collaborazione 
di Sara De Bon, il Parroc-
chiale di Bes, diretto da Ma-
rino Dalpiaz, la Corale Par-

rocchiale  “San  Bartolo-
meo” di  Salce,  diretta da 
Gabriele  Lorenzon,  e  il  
Gruppo  Vocale  Crystal  
Tears, della maestra Elet-
tra De Biasi. 

Il ricavato della serata sa-
rà devoluto all’associazio-
ne messicana “Villa Infan-
ti”, che da 35 anni offre assi-
stenza  a  bambini  prove-
nienti da orfanotrofi, fami-
glie distrutte o in condizio-
ni di estrema povertà e ab-
bandono. —

sabato nella chiesa di bes

Concerto corale dedicato
alla maestra Maria Ribul
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