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Bandabardò & Co Musica sotto zero

Bandabardò & Co Musica sotto zero
Anche Elio nel cartellone dell'Ice music festival

ELETTA FLOCCHINI
Si comincia in modo fiabesco: c'era una volta un teatro a forma di
igloo dove si suonavano strumenti di ghiaccio. Senso della meraviglia:
a 2.600 metri di quota lo stupore è di scena con Ice music festival,
seconda edizione. Vivere un'esperienza fra magia e incanto da domani
è possibile. Basta prendere una cabinovia al Passo del Tonale e dopo
pochi minuti sbarcare, senza sci ma con l'emozione di una prima alla
Scala, al ghiacciaio Presena, dove la kermesse - in programma
concerti, spettacoli ed esposizioni d'arte contemporanea - è pronta ad
accogliere artisti provenienti da tutto il mondo. Concerti musicali e
pièce teatrali si avvicenderanno nel teatro di ghiaccio Eq Ice Dome
(sponsor Mercedes Benz) per la grande manifestazione voluta dal
consorzio Pontedilegno-Tonale, dall'Apt Val di Sole e da Trentino
Marketing. All'interno di un igloo da 300 posti, interamente realizzato in
ghiaccio, si esibiranno musicisti di livello internazionale: a disposizione
per i concerti 16 strumenti fra violini, viole, violoncelli, chitarre, xilofono
e percussioni. Vere e proprie opere di ghiaccio realizzate da Tim
Linhart, artista statunitense che ha coordinato anche i lavori di
edificazione del teatro, creando «un'atmosfera onirica». Il calendario,
che prevede esibizioni fino a marzo 2020, propone due concerti fissi
(alle 16 e alle 18) nelle giornate di giovedì e sabato: il giovedì vede la
presenza della ParadIce orchestra, ensemble di 7 artisti che proporrà
al pubblico gli Ice classics music , con la reinterpretazione di pezzi
classici della canzone d'autore. I concerti di sabato saranno invece
all'insegna dell'Ice pop music , in un'alternanza di linguaggi e stili
musicali dal jazz al pop, dal rock alla musica tradizionale. Il sipario del festival si alzerà ufficialmente domani alle 16
con la Bandabardò, band folk rock fiorentina apprezzatissima a livello nazionale. Sabato 11 gennaio sarà la volta di
Lorenzo Frizzera, talentuoso chitarrista della scena musicale italiana, mentre sabato 1 febbraio è atteso il doppio
concerto di Elio, con l'inedito dedicato a un'avventura tutta ghiacciata. Ma all'Ice music festival (che lo scorso anno
ha registrato oltre 8 mila spettatori durante i 52 concerti in programma) ci sarà spazio anche per il teatro con gli
eventi domenicali Ice theatre : di scena domenica 19 gennaio alle 15 (in replica il 16 febbraio e il 22 marzo) La
fantastica avventura di un cuore di ghiaccio , una favola musicata dal vivo con gli strumenti di ghiaccio e dedicata al
tema dei cambiamenti climatici. A Carnevale, domenica 23 febbraio alle 15, è in programma l'anteprima dell'Ice
puppets show , spettacolo con marionette di ghiaccio azionate dal puparo siciliano Mimmo Cuticchio. Inoltre, nel
percorso tra la cabinovia e il teatro, saranno esposte le statue di ghiaccio dell'artista Ivan Mariotti. E per chi
desiderasse unire al piacere dell'ascolto quello del buon cibo, non mancheranno le cene gourmet al rifugio, con
possibilità di pernottamento finale in tre lussuosi igloo. Per il programma completo e per acquistare i biglietti degli
spettacoli è possibile consultare il sito ufficiale: pontedilegnotonale.com.

