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Arsene Duevi, un inno alla pace a alla natura

Turismo

Il primo appuntamento di Dolomiti di Pace è andato in

un sentito omaggio alle Dolomiti, dapprima con “Vorrei

Cultura

scena quest'oggi in Val di Sole al Forte Zaccarana,

comprare una strada” e quindi con “Africa”, che ha

Sport

affacciato sui bastioni innevati della Presanella. Lì,

indotto tutti alla danza e al canto con tanto di

Natura e Benessere

davanti a un pubblico coloratissimo e partecipe, il

inserimento del nome Dolomiti nel ritornello.

Sapori

musicista Arsene Duevi, accompagnato da Roberto

È poi arrivata una serie di brani con grande

Trentino è

Zanisi, Adalberto Ferrari e Tetè de Silvera, ha proposto

predominanza delle percussioni, dai ritmi gioiosi e

oltre un'ora e mezza di sound all'insegna del dialogo tra i

travolgenti che hanno contribuito a creare un clima

popoli, del rispetto della natura e dell'incrocio di culture.

molto partecipato tra i tanti presenti. Tra queste

E infatti visto che è anche un musicologo, ha proposto

“Tisitsiawo” seguita da un'originale versione de “Il

un live set in cui ha mescolato saperi antichi se non

disertore” di Boris Vian, che ha sancito il momento più

ancestrali, echi di suoni della natura con rimandi a

emozionante e riflessivo dell'intera performance assieme

tradizioni sonore europee, mediterranee e

alla successiva “Mosola”, dedicata a tutti i pellegrini (e in

sudamericane. Ne è scaturito un concerto dai mille colori

questi tempi si potrebbe dire anche migranti) del mondo.

in cui ovviamente l'Africa e le verità, così come le

Canti e cori si sono avvicendati sino alla fine quando

emozioni, che si possono attingere dal rapporto diretto

dopo “Dje dje Vinje”, “Maya” e un inno pieno di

con la terra l'hanno fatta da padrone.

speranza dal titolo “Pace”, è giunto un richiestissimo bis,

Ogni canzone è andata alla scoperta di un mondo

“Zibidì”, canto dedicato alla donna che regala la vita e

artistico particolare, con Duevi che ha di volta in volta

sul quale nessuno dei presenti è riuscito a rimanere

illustrato i temi e offerto suggestioni: dalla natura, che

fermo.
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dà vita e regala l'energia che scorre nell'uomo di “Amli
Mà” (introdotta da suoni che hanno riportato la fantasia

L'evento è stato organizzato dall'Assessorato al Turismo

agli uccelli e alla corsa degli animali), allo sguardo

della Provincia Autonoma di Trento, da Trentino

dell'aquila, che sa guardare e abbracciare le bellezze del

Marketing, dall'APT Val di Sole, dal Comune di

mondo in “Abaco” e che è stata resa con una ballata

Vermiglio, dall'Adamello Ski Pontedilegno Tonale.

dolce e pensosa. Così attento alle bellezze, Duevi non

Info: www.isuonidelledolomiti.it

hanno tralasciato
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