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Dobbiaco
Gran finale delle Settimane musicali Gustav Mahler
I Festspiele Südtirol chiudono la rassegna con 
l’ultimo weekend di concerti nella sala del centro 
culturale Grand Hotel di Dobbiaco. Questa sera 
l’orchestra degli studenti del conservatorio 
Monteverdi di Bolzano, alle 20.30, con la 
direzione di Walter Ratzek. Il grande concerto di 
chiusura sarà affidato invece alla bacchetta di 
Kaspar de Roo, che domani alle 18 dirigerà 

l’ensemble formato da Windkraft e i Virtuosi 
Italiani in una particolare versione per piccolo 
gruppo da camera della 9° Sinfonia di Mahler 
ma elaborata da Klaus Simon. Questo brano 
costituisce non solo il punto più alto della 
carriera di Mahler ma anche un vero e proprio 
canto del cigno della «civiltà della sinfonia». Il 
brano ha un significato particolare per il luogo in 

cui verrà eseguito, dato che il compositore 
scrisse la sinfonia proprio a Dobbiaco nel 1909. 
La versione di Klaus Simon è stata presentata 
per la prima volta nel 2012 alla Philarmonie di 
Berlino e sarà proposta a Dobbiaco di nuovo per 
la prima volta dall’ensemble. 

Giancarlo Riccio
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VIVERE
LA

CITTÀ

Miss Italia

Alice Rachele Arlanch è in gara a Jesolo 
Televoto fondamentale, mobilitati i social

I l film di Walter Hill di tren-
tacinque anni fa, 48 ore, ve-
deva protagonisti due star

di Hollywood: Nick Nolte e Ed-
die Murphy. Per essere i prota-
gonisti di Bolzano in 48h, in-
vece, non servirà un curri-
culum altrettanto prestigioso:
sono sufficienti passione, idee
e due giorni liberi. L’obiettivo
è quello di raccontare Bolzano
con un cortometraggio di
massimo otto minuti da realiz-
zare in soli due giorni, dal-
l’ideazione alla post-produzio-
ne. Al momento le troupe
iscritte sono una quindicina
ma la scadenza per l’iscrizione
è stata spostata al 17 settem-
bre. Chi volesse partecipare,
per prima cosa dovrà compila-
re il modulo di iscrizione onli-
ne che si trova all’indirizzo
bz48h.com/iscrizione/ e ver-
sare 50 euro sul conto corrente
della Cooperativa 19 che orga-
nizza il contest, specificando il
nome della troupe e il referen-
te. Poi non resterà che ricevere
conferma e presentarsi nella
sede della Zelig School il 22
settembre. Lì prenderà il via il
contest. A ogni squadra parte-
cipante verranno comunicati
tre indizi: una specifica loca-
tion della città all’interno del
quale girare almeno una scena
(location diversa per ogni
squadra); un oggetto che do-
vrà comparire come elemento

integrante nel film (uguale per
tutti) e una linea di dialogo
(sempre uguale per tutti), che
dovrà essere integrata nel
film. Questo per garantire che
i partecipanti utilizzino il ma-
teriale girato durante le suc-
cessive 48 ore e non qualcosa
di realizzato in precedenza. I

cortometraggi dovranno avere
la durata compresa tra uno e 
otto minuti, mentre non ci so-
no limiti sui contenuti e sulla
forma. Bolzano, però, dovrà
essere riconoscibile. Il via uffi-
ciale verrà dato lo stesso 22
settembre alle 20. Due giorni,
dopo, il 24 settembre alle 20,

allo scadere delle 48 ore, tutti i
lavori dovranno necessaria-
mente essere consegnati, in-
sieme ai documenti di produ-
zione e alle relative liberatorie.
Chi non consegnerà entro il
tempo previsto sarà squalifica-
to. Infine, sabato 7 ottobre
2017, alle 20.30, al cinema Fil-

mo dei luoghi di Bolzano che
non sono quelli classici, cano-
nici e turistici, preferiamo sfu-
mature diverse. La libertà cre-
ativa è pressoché totale, vor-
remmo che i partecipanti si
sentissero liberi di esprimersi
senza troppi compromessi.
Possono presentare corti, do-
cumentare o creazioni di vi-
deo arte».

Sulla stessa linea Sandro Re-
petto, assessore alla cultura
del Comune, l’ente che ha or-
ganizzato il progetto: «Voglia-
mo osservare la città con uno
sguardo inedito perché ci ven-
ga restituita l’immagine au-
tentica di Bolzano che sappia-
mo essere molto lontana da
quella descritta sui social».

Diversi i premi in palio: il
«Miglior Corto Bolzano in
48h» (1500 euro dal Comune
di Bolzano) verrà assegnato
dalla «Giuria di Qualità» for-
mata dai registi Marina Spada
e Alessandro Rossetto e dal-
l’attrice Caterina Vertova; il
Premio «Miglior Corto Turisti-
co», assegnato dall’Azienda di
Soggiorno e Turismo di Bolza-
no (mille euro) e l’«Idm Film
Mentoring prize» (mille euro)
per un mentoring in ambito
audiovisivo, assegnato da Idm
Film Commission a un proget-
to/team locale.

Massimiliano Boschi
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Cinema «Bolzano in 48h» è un concorso pensato per registi emergenti
Le troupe selezionate dovranno girare un cortometraggio sul capoluogo 

Due giorni, un film

Obiettivo
I registi che 
parteciperanno 
a Bolzano in 
48h avranno 
due giorni per 
filmare e 
produrre un 
cortometraggio. 
La durata può 
variare da uno a 
otto minuti. 
Le premiazioni 
dei finalisti 
si svolgeranno
il 7 ottobre al 
cinema Filmclub

mclub, si terrà la serata di
proiezioni dei corti finalisti e
la consegna dei premi. «Ab-
biamo messo dei paletti — ha
precisato Giuseppe Zampella,
uno dei direttori artistici insie-
me a Valentina Parisi e Lucia
Invernizzi — ma preferisco de-
finirli degli spunti. Indichere-

In posa Anna Rachele Arlanch, 21 anni

N on è facile sognare le
luci delle passerelle e
dello spettacolo da
Anghebeni, paese di

14 anime e frazione del Comu-
ne Vallarsa, nell’omonima val-
le selvaggia scavata dal torren-
te Leno dove ancora qualcuno
parla lo slambrot, un dialetto
cimbro portato dai coloni di
origini bavaro-tirolesi che si
insediarono nella zona a parti-
re dal XII secolo. È qui che Ali-
ce Rachele Arlanch, 21 anni,
eletta Miss Trentino Alto Adi-
ge e ora in corsa per il titolo di
Miss Italia, è cresciuta senza
tanti grilli per la testa, convin-
ta che non valesse nemmeno
la pena di fantasticare su una
carriera da modella. 

«Ho sempre pensato alle
passerelle, ma non ho mai
avuto il coraggio di provare. Se
non fosse stato per Sonia Leo-
nardi, la responsabile regiona-
le del concorso di Miss Italia,
questo sogno sarebbe rimasto
per sempre nel cassetto, men-
tre ora che qui a Miss Italia sto
facendo un po’ di pratica tra
sfilate e servizi fotografici,
posso dire che è un lavoro che
mi piacerebbe fare e che pro-
verò a fare». Una bel cambia-
mento dalla vita tutta «casa,
università e biblioteca» che
Alice Rachele faceva fino a
qualche mese fa, finché un
giorno a Trento, mentre pas-
seggiava con tutt’altro per la 
testa, è stata vista e subito fer-
mata dalla Leonardi: «Sonia ci
ha messo molto tempo per
convincermi a partecipare al
concorso. La prima sfilata del-
la mia vita — racconta la miss
— l’ho fatta a Valcanover, dove
ho anche vinto il mio primo ti-

tolo, e mai avrei immaginato
di arrivare a essere tra le prime
30 ragazze più belle d’Italia.
Questa per me è già una soddi-
sfazione enorme, poi vedremo
come andrà. Certamente, sen-
to che questa esperienza mi
sta cambiando, sono cresciuta
e sono riuscita a scacciare via
molta della timidezza che mi
ha sempre bloccato, così come
la paura del giudizio degli al-
tri. Oggi, grazie a Miss Italia,

ho trovato il coraggio di espri-
mere me stessa a 360 gradi».
La bella trentina è in questi
giorni a Jesolo, la località bal-
neare veneta sede delle fasi fi-
nali del concorso nazionale al
Pala Arrex, impegnata in lun-
ghe sessioni di prove in prepa-
razione della serata di incoro-
nazione, condotta da France-
sco Facchinetti e trasmessa su
La7 domani in prima serata a
partire dalle 21.30. Balletti, co-
reografie, shooting fotografici
per gli sponsor del concorso,
registrazioni video, prove ve-
stiti, ma anche momenti di re-
lax tra un aperitivo in pubbli-
co, un trattamento di bellezza
e un massaggio. 

Famiglia ed amici di Alice
Rachele si sono già mobilitati
con campagne social e di vo-
lantinaggio per coinvolgere 
più trentini possibili a votare
la bellezza nostrana e riportare
la corona in Trentino Alto Adi-
ge, impresa nella quale era riu-
scita Claudia Andreatti nel
2006. Il numero con cui è in
gara la Arlanch è lo 07: per vo-
tarla, il 9 settembre sera, biso-
gnerà comporre l’894.100 da 
rete fissa, oppure inviare un
sms con il numero della pro-
pria miss, al 477.04.71. 

Il televoto inciderà per il 50%
sull’esito delle votazioni com-
plessive. Nel corso della sera-
ta, come di consueto, si proce-
derà alla progressiva selezione
delle 30 finaliste che, attraver-
so sei sessioni di gara (cinque
sottoposte a televoto) divente-
ranno prima 15, poi 10, poi 5, 
poi 3 e infine due: una di loro
sarà Miss Italia 2017.
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Gli inizi
La prima sfilata è stata a 
Valcanover, ma mai 
avrei pensato di arrivare 
tra le trenta finaliste
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