
TRE NOTE, TRE DONNE 
concerto-spettacolo da camera 

« Mozart, Beethoven e Chopin 
come non li avete mai sentiti… raccontare » 

TRE NOTE, TRE DONNE racconta, attraverso parole e musica, tre grandi compositori — 
Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven e Fryderyk Chopin — dal punto di 
vista di altrettante donne che, in modi diversi, sono state molto vicine a loro. 

Rita Charbonnier, attrice e autrice del testo, interpreta le tre donne e la cantante 
Chiara Guglielmi, accompagnata al pianoforte da Mirella Vinciguerra, interpreta 
brani dei tre compositori. La recitazione si alterna con la musica e il canto. 

Il concerto-spettacolo è stato rappresentato in Piemonte, Trentino e Sicilia con gran-
de successo: vedi il video di presentazione e la rassegna stampa da pag. 6. 

 

         Video di presentazione: https://vimeo.com/241547157  

https://vimeo.com/241547157


TRE NOTE, TRE DONNE

Quali donne? 

La prima delle tre è Maria Anna “Nannerl” Mozart, sorella del 
genio musicale per antonomasia. Era a sua volta una bambina 
prodigio, straordinariamente dotata per la musica, ma dovette 
rinunciare a intraprendere una carriera musicale. In primo luo-
go, fare della musica una professione era quasi impensabile 
per una donna del Settecento; in secondo luogo, suo fratello 
era Wolfgang Amadeus Mozart. 

Il secondo personaggio femminile è Johanna Reiss, coniugata 
Beethoven: la cognata del genio di Bonn, moglie di uno dei 
suoi fratelli. Johanna ebbe con il grande musicista un rapporto 

a dir poco conflittuale, segnato da una dura battaglia legale per la custodia di un 
bambino: il proprio figlio. Quando rimase vedova, Beethoven fece di tutto per strap-
parglielo e, dopo anni di processi, ci riuscì. 

La terza donna è la scrittrice George Sand, alla quale Fryderyk 
Chopin fu legato sentimentalmente: la loro relazione fu la più 
lunga e significativa che il pianista compositore polacco ebbe 
nel corso della sua breve vita. In questo caso abbiamo quindi 
un’amante, nonché una delle donne più chiacchierate della 
storia. Nei suoi scritti, indiscutibilmente, Sand traccia di Chopin 
un ritratto vivido e amoroso. 

Ognuna delle tre racconta la propria verità su ognuno dei tre; 
ognuna di loro ha conosciuto il Maestro nel privato ed è in 
grado di rivelare aspetti insoliti dell’uomo e del musicista. Nei confronti di questi 
geni, tutte provano sentimenti accesi e contrastanti: dall’affetto alla collera, dalla te-
nerezza all’insofferenza, dall’accettazione delle inevitabili eccentricità all’altrettanto 
inevitabile ammirazione. 

Tuttavia, è diverso il rapporto che le lega ai rispettivi uomini; diversa è l’epoca nella 
quale ogni volta ci troviamo e diversi tra loro sono questi compositori, ognuno dei 
quali ha dato un contributo peculiare all’evoluzione della musica occidentale. 

La narrazione teatrale e le esecuzioni musicali agiscono in sinergia. La musica di Mo-
zart, Beethoven e Chopin precede e segue le parole di Nannerl, Johanna e George, 
intrecciandosi alla recitazione e andando a costituire un indispensabile complemen-
to che ogni volta ci riporta, dalla dimensione familiare, a quella universale dell’arte.  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TRE NOTE, TRE DONNE

L’attrice-autrice 

 

Rita Charbonnier è scrittrice e attrice di 
teatro. Diplomata presso la Scuola di Tea-
tro Classico “Giusto Monaco” dell’Istituto 
Nazionale del Dramma Antico di Siracusa, 
ha frequentato il Corso di formazione e 
perfezionamento per sceneggiatori della 
RAI; ha inoltre seguito gli studi di piano-
forte e canto. Ha quindi recitato sui mag-
giori palcoscenici italiani (come il Sistina 
di Roma e il Carcano di Milano) e al fian-
co di celebri artisti (tra i quali Nino Man-
fredi, Sandro Massimini e Lucia Poli); ha 
recitato e cantato anche nel musical On 
Broadway, andato in scena a New York. 

È autrice di un trittico di romanzi nei quali 
la musica e le arti dello spettacolo hanno 
un grande rilievo: La sorella di Mozart, La 
strana giornata di Alexandre Dumas e Le 
due vite di Elsa — tutti pubblicati da Edi-
zioni Piemme; il primo dei tre è stato tra-
dotto in diverse lingue e pubblicato in 
dodici Paesi. Ha inoltre scritto il monologo teatrale Beethoven si diverte, andato in 
scena in Svizzera nel 2017. La sua ultima pubblicazione è il libro-intervista Chopin vu 
par moi. Conversazioni con Lucia Lusvardi. È anche giornalista e autrice di testi per 
l’audiovisivo, per i quali ha ottenuto riconoscimenti nazionali e internazionali. Non di 
rado si esibisce in performance che coniugano musica, teatro e letteratura, come 
appunto TRE NOTE, TRE DONNE, che ha ideato, scritto e che interpreta. 

Presenza in rete 
• Sito web www.ritacharbonnier.it — sito in inglese www.ritacharbonnier.com 
• Facebook https://www.facebook.com/ritacharbonnier/ — pagina personale 

https://www.facebook.com/charbonnier.rita  
• Twitter https://twitter.com/RitaCharbonnier 
• LinkedIn https://www.linkedin.com/in/ritacharbonnier/  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https://www.ritacharbonnier.it/la-sorella-di-mozart/
https://www.ritacharbonnier.it/la-strana-giornata-di-alexandre-dumas/
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https://www.ritacharbonnier.it/chopin-vu-par-moi-conversazioni-lucia-lusvardi/
https://www.ritacharbonnier.it/chopin-vu-par-moi-conversazioni-lucia-lusvardi/
http://www.ritacharbonnier.it
http://www.ritacharbonnier.com
https://www.facebook.com/ritacharbonnier/
https://www.facebook.com/charbonnier.rita
https://twitter.com/RitaCharbonnier
https://www.linkedin.com/in/ritacharbonnier/


TRE NOTE, TRE DONNE

La cantante 

 

Chiara Guglielmi, mezzosoprano, è di-
plomata in Canto presso il Conservato-
rio di Musica di Latina e laureata in Sto-
ria del Teatro e dello Spettacolo all’Uni-
versità “La Sapienza” di Roma, dove ha 
conseguito un Dottorato di Ricerca.  

Il suo repertorio spazia dalla musica 
antica alla musica d’oggi. Numerose le 
sue collaborazioni nell’ambito della 
musica rinascimentale e barocca, come 
solista e all’interno di ensemble specia-
lizzati nell’esecuzione del repertorio 
antico su strumenti originali. Impegnata 
anche in ambito cameristico, è stata ospi-
te della manifestazione “Rossini in Sorsi” 
nell’ambito del Rossini Opera Festival 
(2015) e della stagione estiva di Casa 
Menotti a Spoleto (2016), con il suo pro-
getto Notturno rossiniano. Ha interpreta-
to i ruoli di Mércedès nella Carmen di 
Bizet, di Suzuki nella Madama Butterfly 
di Puccini, di Flora nella Traviata e di 
Meg nel Falstaff di Verdi. È stata inoltre contralto solista in grandi opere del repertorio 
sacro e oratoriale, come il Magnificat, le Passioni e diverse cantate di Bach, la Messa in 
Do di Beethoven, la Petite Messe Solennelle di Rossini, l’Athalie di Mendelssohn, il Mes-
siah di Haendel, il Requiem di Mozart, lo Stabat Mater di Pergolesi e il Nisi Dominus di 
Vivaldi. Di particolare rilievo la sua interpretazione dei Folksongs di Berio nel 2016. 

Con un’importante incursione nella musica cantautorile italiana, ha collaborato nel 
2010 con Vinicio Capossela per l’album Marinai, profeti e balene, partecipando alla 
relativa tournée; nel 2009, per il Romaeuropa Festival, è stata cantante e attrice nello 
spettacolo La Buona Novella, costruito su musiche di Fabrizio De André. 

Presenza in rete 
• Facebook https://www.facebook.com/Chiara-Guglielmi-

mezzosoprano-132180553612066/  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https://www.facebook.com/Chiara-Guglielmi-mezzosoprano-132180553612066/
https://www.facebook.com/Chiara-Guglielmi-mezzosoprano-132180553612066/


TRE NOTE, TRE DONNE

La pianista 

 

Mirella Vinciguerra si è diplomata in 
pianoforte sotto la guida di Paola Volpe 
e ha proseguito gli studi con Nelson 
Delle Vigne. In duo pianistico ha appro-
fondito e perfezionato il repertorio ca-
meristico presso l’Ecole Normale “Al-
fred Cortot” di Parigi; in tale formazione 
si è classificata ai primi posti in diversi 
concorsi nazionali e internazionali e si è 
esibita in numerosi concerti.  

Ha conseguito il Diploma Accademico 
di Secondo Livello in Musica da Came-
ra e si è dedicata al duo violino e pia-
noforte seguendo i corsi di perfezio-
namento tenuti da Felice Cusano. 
Come pianista collaboratrice si è perfe-
zionata con Gabriella Ravazzi, Sergio 
Magli e Riccardo Marsano. È stata Mae-
stro Collaboratore per l’opera Lo sposo 
burlato di Piccinni e Direttrice Musicale 
di Palcoscenico per Così fan tutte di 
Mozart al Teatro Mancinelli di Orvieto. 
Ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica di Roma, con cui si è esibita presso l’Audito-
rium Conciliazione e in una tournée in Austria, presso la Stefaniensaal di Gratz e al 
Musikverein di Vienna. Ha cooperato come pianista accompagnatrice ai corsi di per-
fezionamento tenuti dai Maestri Paolo Montarsolo, Gabriella Ravazzi, Felice Cusano.  

Ha collaborato come pianista accompagnatrice per le classi di canto presso il Con-
servatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila e presso il Conservatorio “Fausto Torrefranca” 
di Vibo Valentia. Svolge attivamente attività concertistica in formazioni da camera e si 
dedica all’insegnamento del pianoforte. Dall’ottobre del 2014 ha inoltre intrapreso, 
con grande passione, lo studio del flauto barocco sotto la guida di Carolina Pace. 

Presenza in rete 
• Facebook https://www.facebook.com/mirella.vinciguerra  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LA LOCAZIONE NON REGISTRATA È NULLA?
Ho scoperto che il proprietario di casa non ha registrato 

la locazione, mi dicono che il contratto è nullo, cosa com-
porta?

L’art. 1, comma 346, della L. 311/04 (c.d. “finanziaria 2005”) ed 
il comma 1 dell’art. 13 della Legge 431 del 1998, dispongono che 
i contratti di locazione e costitutivi di diritti anche personali di 
godimento di su immobili sono da considerarsi nulli se, comunque 
stipulati, non sono sottoposti alla formalità della registrazione. Se 
pensiamo alla nullità del contratto questa ha effetti devastanti, per
fare un esempio i canoni già pagati perdono la loro causa e possono
essere richiesti in restituzione dal conduttore o quantomeno ridotti 
a minor indennizzo.

La tendenza della giurisprudenza a non salvare i contratti, nep-
pure se registrati tardivamente, è durata almeno fi no a tutto il 2016 
(ricordo la sentenza Cass., 13/12/2016, n. 25503). Dal 2017 soprattut-
to con sentenza n. 10498 del 28/04/2017, e con l’ultima ordinanza del 
6/09/2017 Suprema Corte ha sancito che la mancata registrazione 
del contratto determina una nullità atipica dovuta in particolare 
dall’espressa previsione di forme di sanatoria fiscale nella legislazio-
ne succedutasi nel tempo e dall’istituto del ravvedimento operoso.

Quindi a fronte di una registrazione tardiva il contratto risulterà 
sanato dal locatore con effetti dalla stipula, in presunta coerenza 
con l’esigenza di contrastare l’evasione fi scale e, nel contempo, di
mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti, superando il 
tradizionale principio di non interferenza della normativa tributaria 
con gli effetti civilistici del contratto. In pratica è concessa una mo-
ratoria al locatore ritardatario nella registrazione, fi no al momento
della quale in teoria non potrebbe pretendere il canone in virtù di
un particolare concetto di nullità sanabile sulla quale il legislatore 
farebbe bene ad intervenire per evitare contenzioso inutile.

L’AVVOCATO RISPONDE

I NOSTRI ERRORI

Nell’articolo a pagina 3 
“La cimice dei kiwi invade 
i campi di Brichersio” la 
dichiarazione finale cor-
retta di Steve Bruno è: «...
stimo di perdere dal 10 
al 15% di prodotto» 

Nell’infografica con la 
mappa dei progetti pine-
rolesi finanziati dall’8 per 
mille valdese, pubblicata 
a pagina 3 dello scorso 
numero, il Csd, acronimo
che indica la Commissio-
ne Sinodale per la Diaco-
nia, è stato indicato come 
Cds.

Nell’articolo a pagina 
14, dal titolo “Minoran-
ze al voto per eleggere i
rappresentati” nella pri-
ma colonna il sindaco Ro-
berto Rostagno è indicato 
come primo cittadino di 
Piscina, in luogo del suo 
Comune che è Pinasca.

Nell’articolo a pagina 
18, dal titolo “Lettera de-
gli allievi al Comune dopo 
la sostituzione di Morbo”,
nell’ultima dichiarazione 
dell’assessore alla Cul-
tura pinerolese Martino 
Laurenti, abbiamo inver-
tito le proposte.

Quella sinfonica è arri-
vata dall’ex Direttore del 
Corelli Morbo, mentre
quella lirica è arrivata dal 
nuovo direttore Claudio 
Fenoglio.

Nell’articolo a pagina 
21, dal titolo “ Calcio
Eccellenza: il punto sul 
Girone E”. Nel titolo stes-
so è stato indicato come 
Girone del Pinerolo la E, 
mentre il girone corretto 
è il B.

SI LAVORA AI PRIMI APPALTI MA LA MAGGIOR PARTE DEI LAVORI PARTIRÀ LA PROSSIMA STAGIONE

Pronti i fondi per ristrutturare i rifugi alpini
Interventi alle strutture del Cai della Val Pellice, di Pinerolo e Cavour

■ M.B.

SAN SECONDO - La riu-
nione informale si è tenuta 
senza fare troppo rumore, 
perché il tema è delicato: l’A-
gess. I sindaci dei Comuni
dell’ex Comunità montana
del Pinerolese si sono riu-
niti lunedì a San Secondo. 
Sul tavolo la proposta della
Regione che “Le Valli” aveva
anticipato sul numero del 5 
luglio.

Per garantire un futuro 
fondi Pmo (Piani di manu-
tenzione ordinaria) in futuro, 
l’Autorità d’ambito ha propo-
sto un abbuono di 900mila 
euro sui 2.280.000 euro prele-
vati dalla curatela fallimenta-
re dalle casse dell’ente.

La restante cifra andreb-
be rimborsata in 10 anni dai 
diversi Comuni. La proposta 
sul tavolo, di cui non si par-
la però ancora apertamente, 
l’ha fatta la Val Pellice: sa-
rebbe disposta a far fronte a 
una cifra maggiore di quella 
che le spetterebbe per una 
divisione matematica. Una
proposta per cercare di ras-
serenare gli animi e uscire da 
un pantano pericoloso entro 
fi ne ottobre.

I SINDACI
E AGESS

GIOVEDÌ E VENERDÌ AL CIRCOLO STRANAMORE E ALLA BIBLIOTECA DELLE RESISTENZE

Joselita porta la resistenza brasiliana
a Pinerolo e Torre Pellice

LUSERNETTA HA OSPITATO LA MUSICA CLASSICA

LUSERNETTA -  La Cappella di San Bernardino di Lusernetta, domenica 17, ha ospitato “Tre Note, 
Tre Donne” per la rassegna Suoni d’Autunno. Rita Charbonnier voce narrante, Giovanni Selvaggi 
all’arpa e Stefano Pellegrino al violoncello hanno raccontato Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig 
van Beethoven e Fryderyk Chopin dal punto di vista di tre donne che sono state loro molto vicine.

foto di paola mongelli

POLENTATA A TORRE PELLICE

TORRE PELLICE - Con la polentata sociale di domenica 17 nei 
giardinetti della frazione di Santa Margherita di Torre Pellice, 
si chiudono gli appuntamenti estivi proposti dal Gasm (Gruppo 
Amici Santa Margherita). Gli appuntamenti con il Gasm tornano 
a ottobre con una gita nelle Langhe e a novembre con un appun-
tamento gastronomico dedicato alla bagna cauda.

foto di alessandro perrone

■ TERESA DEMASI

PINEROLO - TORRE PELLICE 
- La resistenza quilomba arriva 
nel Pinerolese con due incontri 
informativi a Pinerolo e Torre
Pellice. Giovedì 21 a Pinerolo 
al Circolo Arci Stranamore (via 
Bignone 89), e venerdì 22 alla Bi-
blioteca delle Resistenze (piazza 
Gianavello 30), Joselita Dos San-
tos, fondatrice di un quilombo 
- comunità formata da schiavi 
africani fuggiti dalle piantagioni 
in cui erano prigionieri nel Bra-
sile, nonché nipote di una delle 
ultime donne schiave in Brasile 
- racconterà ai Pinerolesi la sua 
storie a quella della resistenza.

Gli incontri sono inseriti nel 
progetto di Manfredo Pavoni, ori-
ginario di Villar Pellice, che sta 
conseguendo un dottorato in an-
tropologia nello stato di Bahia, a 
nord-est del Brasile, con un cli-
ma sub-tropicale e un’altissima 
presenza di popolazione afro-di-
scendente, posteri di avi importa-
ti sul territorio per sfruttarli come 
schiavi in epoche passate.

«Ho voluto ideare un dottorato 
innovativo, non solo teorico, re-

informazioni per poi produrre 
esclusivamente un elaborato, 
non auspicavo solo prendere 
ma rendere anche qualcosa alla 
popolazione residente - spiega 

Pavoni -, così ho voluto coin-
volgere una persona del luogo 
che si batte per mantenere le 
comunità tradizionali. Il mio 
dottorato non convenzionale è 
un po’ la risposta alla domanda: 
che cosa posso fare io per queste 
comunità?».

I quilombo hanno radici lonta-
nissime, sono comunità agricole 
e pastorizie formatasi spontane-
amente per vivere in libertà ed in 
regime di sussistenza intorno al 
1600 dagli uomini e donne schiavi 
nei territori dell’America Latina 
quando riuscivano a scappare dal-
la terribile vita che conducevano, 
proprietà dei negrieri.

Attualmente ci sono circa 5000 

comunità quilombo composte
ciascuna da circa 300/400 perso-
ne; vivono in stato di povertà e
lottano anche contro le bramosie 
per i loro territori da parte delle 
multinazionali.

Le loro condizioni sono netta-
mente peggiorate poiché a causa 
di decisioni del presidente Temer
hanno perso diritti precedente-
mente acquisiti durante il gover-
no Lula, da qui un intensifi carsi
delle loro lotte nella resistenza 
all’attuale regime politico.

Joselita Dos Santos, 60 anni 
bahiana è una leader quilombola 
della comunità afrodiscendente 
di Dom Joao. Prima di arrivare
a Pinerolo, assieme a Pavoni, ha 

■ ELISA ROLLINO

«Il rifugio Willy Jervis necessi-
ta di lavori di messa in sicurezza 
diventati ormai urgenti. Mentre 
il Barbara Lowrie non era più 
stato ristrutturato, bisogna ri-
defi nire gli spazi interni renden-
doli più funzionali e in linea con 
la concezione attuale di rifugio» 
questi sono solo alcuni dei lavori 
da anni necessari nelle strutture 
alpine dei Cai (Club alpino italia-
no), nelle nostre vallate, rilevati da 
Giacomo Benedetti, socio del Cai 
Uget Val Pellice e Presidente della 
commissione centrale “Rifugi e 
opere alpine”.  

Da quest’anno sarà possibile 
realizzarli grazie ai fi nanziamenti
regionali assegnati a giugno, cui 
si vanno a sommare, per alcune 
strutture, i contributi della sede
centrale del Club alpino italiano
e l’autofinanziamento delle sin-
gole sezioni. I rifugi che ne bene-
fi ceranno sono il Willy Jervis, il 
Barbara Lowrie e il Monte Gra-
nero del Cai Uget Val Pellice, il
rifugio Alpetto gestito dal Cai di 
Cavour e Casa Canada del Cai di 
Pinerolo. «Dovranno essere tutti 
conclusi e rendicontati entro 24 
mesi dall’assegnazione, e que-
sta è un po’ la criticità del ban-
do poiché la stagione buona per 
iniziare i lavori nel 2017 sta già 
terminando» osserva Benedetti. 
Scatta quindi il conto alla rovescia 
per lavori importanti come quello 
del Jervis: «Il rifugio deve essere 
messo in regola con le nuove nor-

mative, dobbiamo costruire ex 
novo un vano e una scala antin-
cendio, fi nora c’erano solo usci-
te di sicurezza. Poi dovremmo 
costruire nuovi servizi igienici 
e provvedere alla riqualifi cazio-
ne energetica», la struttura nella
Conca del Prà è anche quella che 
si è piazzata al primo posto nella 
classifi ca dei rifugi che avranno 
diritto al contributo regionale. 
E data l’urgenza dei lavori il Cai 
Uget Val Pellice potrà usufruire
di una procedura semplificata 
per iniziarli già a settembre del 
2017: «Poiché si tratta di appalta-
re lavori per circa 180.000 euro, 
70.000 con contributo regionale 
e il resto con contributo del sede 
centrale del Cai, dovremmo fare 
una gara su invito selezionando 
dieci ditte tecnicamente prepa-
rate per svolgere lavori in alta 
quota». L’obiettivo in questo caso 
è di iniziare i lavori ancora di 

quest’anno: «In questo momento 
stiamo preparando le procedure 
della gara. Sulle tempistiche però 
pesa l’incognita delle condizione 
meteorologiche».

Al Barbara Lowrie è necessa-
ria invece lavori ristrutturazione 
degli spazi interni, come spiega 
Benedetti: «Non ce ne sono stati 
recentemente, quindi la struttu-
ra rispecchia ancora la vecchia 
concezione del rifugio alpino, 
dobbiamo rivedere quindi la 
disposizione degli spazi».  Al 
Barbara la Regione ha assegnato 
70.000 euro, al resto della som-
ma necessaria circa 40.000 euro 
dovrà provvedere il Cai con una 
autofi nanziamento. I lavori inizie-
ranno il prossimo anno, così come 
quelli al Rifugio Monte Granero 
che ha ottenuto dall’ente regiona-
le 40.096,97 euro: «Qui si parla
invece di una riqualifi cazione 
energetica con la sostituzione dei 

serramenti» conclude Benedetti.
Quest’anno il Cai di Cavour vor-

rebbe portare a termine almeno la
fase iniziale del progetto di costru-
zione del bivacco invernale, con 
una capienza di 6 posti, progetto 
affi ancato alla riqualificazione del 
rifugio Alpetto, per cui la regione 
ha assegnato 33.120 euro: «Il pro-
getto è già pronto, e nel 2017 vo-
gliamo realizzare almeno le fon-
damenta della nuova struttura 
che rimarrà aperta nei mesi in-
vernali quando il rifugio è chiuso 
- osserva Carlo Biei del Cai Cavour 
-. Oltre alla nuova costruzione 
realizzeremo degli interventi di 
riqualifi cazione dell’Alpetto». Il
costo totale stimato dalla sezio-
ne Cai è di quasi 60.000 euro che 
verrano finanziati anche con il 
contributo del Cai centrale e con 
l’autofi nanziamento.

A Casa Canada i lavori inizie-
ranno invece il prossimo anno. 
La struttura di proprietà del Cai 
di Pinerolo ha bisogno di una ri-
qualifi cazione che preveda nuova
fognatura e verrà rifatta anche la 
vetrata della facciata: «Il contri-
buto assegnato dalla regione è di 
32.359,93, mentre il fi nanzia-
mento assegnato da Cai centrale
è di 3.000 euro» conclude Bene-
detti.

Ora le singole sezioni procede-
ranno a chiedere l’approvazione ai 
Comuni interessati, Bobbio Pelli-
ce, Oncino, Frossasco e - tranne 
nel caso del Jervis per cui l’appalto 
supera i 150.000 euro - ad assegna-
re direttamente i lavori. 

foto di christian bosio

di Giuliano Lott
◗ ROVERETO

L’anziana morì per un letale
mieloma all’hospice il 28 di-
cembre di tre anni fa. Alle spal-
le aveva una lunga storia di ri-
coveri, chi era iniziata mesi pri-
ma con un accesso al pronto
soccorso del Santa Maria del
Carmine per dolori articolari e
toracico. I medici dell’ospeda-
le firmarono una diagnosi di
osteoporosi, e su questa base
la donna, ottantenne, venne
curata. Dapprima nel reparto
di medicina della casa di cura
Solatrix, poi in geriatria al San-
ta Maria, poi di nuovo alla Sola-
trix, fino alle dimissioni a fine
novembre. A quel punto erano
però emersi, dagli esami di mo-
nitoraggio che venivano effet-
tuati sulla donna, i marker del
mieloma, che la stava divoran-
do. Gli ultimi giorni di vita li
trascorse all’hospice, rassere-
nata dalle cure palliative. Do-
po la morte dell’anziana, i fa-
miliari della donna hanno de-
positato in Procura un esposto
in cui raccontavano quelli che
a loro giudizio erano stati degli
errori di valutazione da parte
dei medici che l’avevano avuta
in cura. In particolare, la re-
sponsabilità ricadrebbe su un
medico del pronto soccorso,
che avrebbe sottovalutato i sin-
tomi accusati dall’anziana, di-
mettendola - senza particolari
accertamenti diagnostici - con
una prognosi generica; su una
dottoressa del reparto di medi-
cina della Solatrix, che in base
alla diagnosi da lei emessa
ignorando alcuni segnali clini-
ci avrebbe anche rifiutato di
somministrare morfina alla pa-
ziente, inducendole una mag-
giore sofferenza; su un medico
di geriatria del Santa Maria,
che avrebbe ignorato alcuni
chiari sintomi che avrebbero
indirizzato alla corretta diagno-
si, e infine su un medico del re-
parto lungodegenti della Sola-
trix, che non avrebbe eseguito
gli approfondimenti diagnosti-
ci necessari di fronte all’aggra-
varsi delle condizioni della pa-

ziente. Sul decesso dell’anzia-
na sono state stese due consu-
lenze medico-legali: una richie-
sta dai familiari, costituitisi
parte civile attraverso l’avvoca-
to Nicola Canestrini, e una ri-
chiesta dal sostituto procurato-
re Valerio Giorgio Davico. Gli
esiti sono stati contrastanti, in
quanto la sintomatologia del
mieloma è sfuggente per sua
natura, e i difensori (l’avvocato
Michele Busetti per i medici
della Solatrix, l’avvocato Rober-
to Bertuol per quelli del Santa
Maria) hanno richiesto al gup
Riccardo Dies un incidente
probatorio attraverso una peri-
zia da affidare a un medico le-
gale di fiducia del giudice. Ma
Dies ha ritenuto che non fosse-
ro necessari ulteriori approfon-
dimenti ed ha rinviato a giudi-
zio tutti e quattro i medici. La
prima udienza dibattimentale
si svolgerà così il 14 febbraio al
tribunale di Rovereto davanti
al giudice Carlo Ancona.
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In libreria storia e presente
delle “mitiche” città dell’Est

Scontro tra
consulenti dal gup

Il giudice Dies rifiuta
di richiedere una perizia
d’ufficio e manda
tutti e quattro a giudizio
Prima udienza pubblica
il 14 febbraio da Ancona

Agennaio
per infermiere

Mozart, Beethoven eChopin
visti con gli occhi di tre donne

Omicidio colposo, 4medici a processo
L’accusa: gli specialisti del S.Maria e della Solatrix avrebbero equivocato per osteoporosi un mieloma. Il decesso nel 2014

L’anziana morì in hospice per un mieloma, una forma di neoplasia. A destra: il giudice Carlo Ancona (foto Festi)

◗ ROVERETO

In primavera le dimissioni di
Maurizio Migliarini, ora quelle
di Omar Russo. La circoscrizio-
ne Lizzana è alla ricerca di un
nuovo presidente dopo la deci-
sione di Russo di lasciare l’inca-
rico. «Nessuna questione politi-
ca - spiega l’ormai ex presidente
- Ho deciso di lasciare per motivi
professionali con un lavoro che
mi porta sempre più fuori città.
Un impegno, quello in circoscri-
zione, che richiede una quotidia-
nità che non posso garantire». E
se questa volta non si tratta di di-
missioni “politiche” (dopo la
guerra di alcuni consiglieri a Mi-
gliarini) non sarà certo facile tro-
vare un nuovo presidente.

IL PRESIDENTE RUSSO LASCIA

Nuove dimissioni al vertice
della circoscrizione Lizzana

◗ ROVERETO

I sindacalisti di Femca Cisl, Fi-
lctem Cgil e Uiltec Uil hanno
incontrato il nuovo responsa-
bile delle risorse umane del
gruppo Marangoni, Michele
Bergese. Il dirigente ha rimar-

fermano -anche se non vi so-
no stati esuberi - un contesto
produttivo a ridotta visibilità
(al massimo tre trimestri) che
dovrà essere gestito con un
programma di scarico delle fe-
rie arretrate in modo da gover-
nare i picchi e i flessi produtti-

MARANGONI

I sindacati: «Accordi da rivedere»
Primo confronto con il nuovo responsabile delle risorse umane

Michele

◗ ROVERETO

Un viaggio nelle città mitiche
dell’Est Europa. È la proposta
di oggi della libreria Arcadia,
in via Fontana a Rovereto. Do-
ve alle 19 sarà presentato il li-
bro “denso e folgorante” di An-
tonio Armano dal titolo “La si-
gnora col cagnolino e le nuove
russe col pitbull”. È una lettura
delle città dell’est europeo dal
loro glorioso passato artistico
al problematico presente che
stanno vivendo. Così Jalta
(Crimea) che è passata dalla
“Signora col cagnolino” di Ce-
chov alla nuove russe a passeg-
gio col pittbull, appunto. Ma
anche Vitebsk in Bielorussia,

dove nacque Xhagall, pericolo-
samente vicina a Chernobyl,
Kaliningrad (Russia) la patria
di Kant diventata una enclave
tra vicini che male la tollerano,
la Drohobyc di Bruno Shulz e
le sue fosse comuni, Cernivci
(Ucraina) cantata da Von Rez-
zori e oggi “esportatrice” di ba-
danti in Europa. E molte altre
ancora.

Antonio Armano ha iniziato
a scrivere viaggiando in Est Eu-
ropa e studiando lingue slave.
È autore di libri e reportage su
quelle terre e attualmente col-
labora con il Fatto Quotidiano,
Touring Magazine e altre testa-
te. La partecipazione all’incon-
tro è libera e aperta a tutti.

Omar Russo

◗ ROVERETO

Sono aperte
per

superato i 55

informazioni

◗ ROVERETO

Dopo la carellata di talenti pro-
sti quest’anno (Jonas Aumil-
ler, Elia Cecino, Teofil Mi-
lenkovic, Maristella Patuzzi,
Feng Ran e, ultima, la pianista
russa Nataliia Bastatskaia) e in
attesa delle prossime Matinée
in Casa Mozart con le pianiste
Maddalena Giacopuzzi (19 no-
vembre) ed Elisa Tomellini (17
dicembre), appuntamento ori-
ginalissimo questo pomerig-
gio dalle 17 e 30 in casa Mo-
zart. Dove, organizzato dalla
professoressa Marvi Zanoni, si
terrà un Concerto-Spettacolo,
scritto e recitato dalla nota
scrittrice-attrice Rita Charbon-

nier, con Intermezzi musicali
affidati ai Mozart Boys&Girls.
Titolo: “Tre note, tre donne”,
di e con Rita Charbonnier

Tre grandi compositori -
Mozart, Beethoven e Chopin -
saranno presentati dal punto
di vista di altrettante donne
che, in modi diversi, sono state
molto vicine a loro.

Musiche proposte da Ruben
Sterland, Nina Buiatti, Giulio
Robol, Luisa Giarrizzo, Marvi
Zanoni.

Con la partecipazione stra-
ordinaria di Fulvio Zanoni.

Sia per l’originalità della let-
tura che per la qualità, un altro
appuntamento di notevole in-
teresse. Ingresso gratuito.Infermiere volontarie della Cri
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TRE NOTE, TRE DONNE

Applausi scroscianti sabato, 21 otto-
bre per Ruben Sterland e Nina Buiatti 
(Mozart Boys&Girls ), per il trio Giulio 
Robol-Luisa Giarrizzo-Marvi Zanoni, 
per il pianista Fulvio Zanoni.

Protagoniste dello spettacolo erano tre 
donne:  Nannerl  (sorella di Wolfgang 
Amadeus Mozart), Johanna Reiss  (co-
g n a t a d i B e e t h o v e n ) ,  G e o r g e 
Sand (compagna di Fryderyk Chopin). E 
le storie di donne straordinarie, come le 
loro, sono sempre avvincenti e affasci-
nanti. Soprattutto quando vengono rac-

contate con tanta verità e con tanta intensità da una straordinaria scrittrice-attrice qua-
le RITA CHARBONNIER. 
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◗ ROVERETO

Non si è voluto dare la forma di
comitato - sarebbe l’ennesimo 
che si schiera contro l’ammini-
strazione Valduga - ma si defi-
nisce “un gruppo di  cittadini  
delusi e amareggiati” e in calce 
reca una ventina di firme di re-
sidenti, di cui si fa portavoce la 
signora Annamaria Cristoforet-
ti,  che  condividono  lo  stesso  
malessere per le modifiche alla 
viabilità e gli interventi sul ver-
de pubblico. «Ormai - scrivono 
- la città è divisa a metà tra nord 
e sud. Si costringono gli auto-
mobilisti a giri assurdi (più chi-
lometri, più inquinamento, più
costi, più ingorghi, più stress, 
più  insicurezza).  I  tempi  per  
raggiungere  l’ospedale  da
nord, per esempio, sono rad-
doppiati e alcune vie sono co-
stantemente intasate dal traffi-
co (via Paoli, via Manzoni, via 
Craffonara e la rotatoria davan-
ti al supermercato Poli, via Ca-
vour, via Halbherr, piazzale Or-
si...). Inspiegabile il motivo per 
cui si sia voluta rifare via Dante, 
strada assolutamente non de-
gradata,  togliendo  l’utilissima  
ciclabile, molto frequentata, e 
permettendo, una volta aperta,
la circolazione di tutti i veicoli 
su un’unica carreggiata. Si spe-
ra che non si prosegua anche 
con il rifacimento di Borgo San-
ta Caterina e via Fontana, luo-
ghi dignitosi che non necessita-
no  di  ulteriori  interventi».  In  
realtà la giunta ha già stabilito 
l’ordine dei lavori, che confer-
ma  la  volontà  di  intervenire  
sull’area del terzo lotto in pri-
mavera. C’è poi il nodo di viale 
Trento a sollevare perplessità: 
«Dal progetto risulta il restringi-

verde:  «Non  si  capisce  come  
mai  si  voglia  radere  un’area  
pubblica e ricca di alberi storici
come quella dei giardini di via 
Dante per la costruzione di inu-
tili campi da tennis, togliendo 
uno spazio di tutti a beneficio 
di pochi. Per via Dante «l’am-
ministrazione  ha  parlato di
“boulevard” (larga via alberata)
e poi va a distruggere uno stori-
co e vero “boulevard” di Rove-
reto, viale Trento, eliminando 
alberi decennali con la speran-
za che possano ricrescere tra 10 
o 20 anni». A chi ha suggerito 
agli anziani del Brione di rag-
giungere il Bosco della città, ri-
spondono che il verde deve es-
sere  più  vicino  possibile  alle  
abitazioni,  e  che il  verde esi-
stente va tutelato. E rimarcano 
che la giunta Valduga si è «di-
mostrata sorda a qualsiasi pro-
posta dei cittadini, e sempre ar-
roccata nel difendere progetti 
che appaiono incomprensibi-
li».

©RIPRODUZIONE RISERVATA Traffico caotico e scelte opinabili sul verde pubblico: si apre un nuovo fronte di protesta spontanea (foto M.Festi)

associazione mozart italia

Tre grandi musisti visti con gli occhi di tre grandi donne

«Traffico e verde, decisioni assurde»
Un gruppo di residenti si scaglia contro il piano della giunta Valduga: «Con queste scelte hanno peggiorato la città»

◗ ROVERETO 

Un’altra assemblea pubblica co-
me quella del 5 settembre, e un 
presidio in consiglio comunale. 
Prosegue  la  mobilitazione  del  
Comitato “Salviamo gli alberi di 
viale Trento”, che a dispetto del-
la  connotazione  territoriale,  si  

re partecipazione e consensi. So-
prattutto per la verve ecologista 
che dimostrato nella difesa degli 
alberi, prima quelli di viale Tren-
to e ora dei giardini di via Dante. 
Nella  riunione  di  lunedì  sera,  
non a caso al Toma Bar di via 
Dante, a rimarcare la volontà di 
presidio, organizzatori e simpa-
tizzanti  hanno  pianificato  le
prossime mosse. «Prima di tutto 
occorre fare fronte comune a di-
fesa degli alberi, spargere la voce 
perché non tutti sono a cono-
scenza  dello  scempio  che  sta  
perpetrando l’amministrazione 
comunale - ha detto la Guerra - 
lo sbaglio più grande sarebbe di-
re che è tutto inutile perché tan-
to  fanno  quello  che  vogliono.  
Per questo vogliamo organizza-

re una serata informativa aperta 
alla città il 13 novembre alla sala 
Filarmonica». Ad accusare l’am-
ministrazione comunale di scar-
sa  trasparenza  è  invece  Paolo  
Vergnano, consigliere del M5S: 
«Hanno iniziato parlando di ri-
strutturare lo stabile esagonale 
per trasformalo in ristorazione, 
ma era solo per evitare la discus-
sione sul tennis. Il problema è 
soprattutto etico, vogliono im-
piegare soldi pubblici per finan-
ziare un’attività commerciale e 
darla in gestione ai privati. Il ri-
sultato è che ai giardini ci sarà 
molto meno spazio per i bambi-
ni. Occorre un presidio in consi-
glio comunale per far capire alla 
giunta di essere sotto osservazio-
ne».  (a.t.)

«Salviamo gli alberi, anche in via Dante»
Ornella Guerra (Comitato): serata informativa il 13 novembre, parleremo anche del Circolo tennis

◗ ROVERETO

Tre punti di vista, tutti rigorosa-
mente al  femminile,  su altret-
tanti giganti della musica, ognu-
no in grado di gettare nuova lu-
ce se non sull’artista sicuramen-
te sull’uomo. “Tre note donne” 
è il titolo del “concerto spettaco-
lo da camera” dell’attrice e scrit-
trice Rita Charbonnier che si è 
svolto sabato pomeriggio nella 
sede  dell’associazione  Mozart  
Italia.  Maria  Anna  “Nannerl”  
Mozart, sorella del più famoso 
Amadeus, Johanna van Beetho-
ven,  cognata  del  musicista  di  
Bonn, e George Sand, scrittrice 
legata da una lunga e intensa re-
lazione con Chopin, in tre mo-

nologhi hanno fornito, grazie al-
la Charbonnier, la loro versione 
su alcuni fatti nella vita dei tre 
musicisti, non sempre edifican-
ti. Nannerl, valente musicista al 
pari del fratello, ma sacrificata 
dal padre alla carriera del figlio 
maschio, Johanna che lottò, in-
vano, contro i tentativi del co-
gnato di sottrarle il figlio, e infi-
ne George Sand, che scelse di  
non  sacrificarsi  come  artista  
all’ombra di Chopin, anche a co-
sto di perderlo per sempre. Tra 
un monologo e l’altro sono stati 
eseguiti brani di ciascun musici-
sta da  Marvi  e  Fulvio Zanoni,  
Giulio Robol, Luisa Giarrizzo e 
dai Mozart boys and girls: Nina 
Buiatti e Ruben Sterland. Il gruppo dell’Associazione Mozart Italia con i concertisti (F. Festi)

◗ ROVERETO

Non tutti si sono dati la forma 
di comitato, ma le mobilitazio-
ni spontanee contro le scelte 
dell’amministrazione Valduga 
sono state parecchie: i  primi 
sono stati i commercianti con-
trari alle modifiche della viabi-
lità,  che  hanno lanciato  una  
raccolta firme. Poi gli operato-
ri e i residenti del centro, che si
sono schierati contro il proget-
to di restyling di via Dante, rite-
nendolo inutile. Infine il Comi-
tato “Salviamo gli alberi di via-
lòe Trento”,  contrario all’ab-
battimento  delle  piante.  Ora  
un altro gruppo di cittadini di 
unisce al coro del dissenso. 

E’ la quarta
mobilitazione
anti giunta

◗ ROVERETO

Parte stasera, col primo incon-
tro al bar Due Colonne di piaz-
za del Podestà, l’edizione 2017 
di Alzheimer Cafè, l’iniziativa 
promossa dalla sezione rovere-
tana dell’Associazione Italiana 
Malattia di Alzheimer per dare 
a malati, familiari e volontari 
un luogo dove incontrarsi per 
bere un caffè insieme e, con la 
guida di un esperto, ricevere 
informazioni  e  scambiarsi
esperienze.  L’esperienza  or-
mai consolidata ha provato l’u-
tilità di questi incontri per mi-
gliorare la relazione tra malati 
e familiari e soddisfare il loro 
bisogno  di  uscire  dall’isola-

mento che la malattia produ-
ce. Possono partecipare tutte 
le  persone  malate  di  Alzhei-
mer, i loro familiari e tutti colo-
ro che per qualsiasi motivo si 
interessano alla malattia, da-
glui studenti ai volontari, agli 
operatori, alle badanti. Agli in-
contri troveranno soci e volon-
tari Aima ed esperti delle tema-
tiche di volta in volta proposte.
Questa  sera  per  confrontarsi  
su “Mente e demenza, un ap-
proccio umanistico” sarà pre-
sente Renzo Girardello, diret-
tore dell’unità operativa geria-
tria del Santa Maria del Carmi-
ne. Prossimi appuntamenti il 
15 novembre ed il 15 dicem-
bre.

Stasera al Bar Due Colonne
il primo “Alzheimer Cafè”

UNA NUOVA PROTESTA
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TRE NOTE, TRE DONNE

La Fidapa BPW Italy Sezione di Flori-
dia, in  occasione del 25 Novembre, 
Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne, ha organizzato  
il  concerto-spettacolo  “Tre note, tre 
donne” scritto ed interpretato da Rita 
Charbonnier,  accompagnata al piano-
forte da Francesco Drago.  
“Lo spettacolo – dichiara la presidente 
Melina Saglimbene  –   ha raccontato, 
attraverso parole e musica, tre grandi 
compositori: Mozart, Beethoven e 
Chopin,  dal punto di vista di tre donne 
che sono state a loro assai vicine. La 
prima donna è Maria Anna “Nannarel” 
Mozart,  sorella di Wolfgang Amadeus 
Mozart; la seconda è Johanna Reiss, 
moglie del fratello di Beethoven; la 
terza è la scrittrice George Sand, lega-
ta sentimentalmente a Chopin”.
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