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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
MUSICA IN LESSINIA
SABATO IL DUO BOTTASSO
L'Altopiano della Lessinia si presta in maniera eccellente ai concerti
all'aperto. È anche per questo che il Comune di Ala non ha voluto abbandonare gli
organizzatori del Lessiniafest, sospeso quest'anno a causa della mancanza di fondi
sufficienti tra i comuni del veronese. Si terranno così due concerti sui monti Lessini,
il primo dei quali è sabato 5 agosto a malga Boldera, con il duo Bottasso. Secondo
appuntamento il 13 agosto.
Il duo Bottasso si esibirà alle 15 di sabato 5 agosto a malga Boldera, situata in
posizione panoramica sull'Altopiano lessinico. Sarà il primo dei due concerti che il
Comune di Ala ha voluto organizzare quest'estate in montagna in collaborazione con
l'associazione Le Falìe e con la direzione artistica di Alessandro Anderloni. Questa era
l'organizzazione che per dieci anni curava il più ampio Lessiniafest: da dieci anni si teneva
sulla montagna che divide la Vallagarina dal veronese, con date sia in territorio veneto sia
su quello trentino, nel Comune di Ala. Avuta la notizia della sospensione del festival per
mancanza di fondi, Ala ha deciso di proseguire il percorso con Anderloni e i promotori dei
concerti. In attesa, magari, di buone notizie per il 2018.
“È un rapporto che volevamo mantenere – spiega il sindaco di Ala Claudio Soini
– perché vogliamo rilanciare i Lessini. Questa è una porzione del nostro territorio su cui
puntiamo molto. È una delle tante nostre ricchezze; i Lessini sono una montagna
particolarmente affascinante, unica per le sue caratteristiche. Nonostante ciò sono poco
conosciuti, soprattutto in ambito trentino, e quindi anche con questi concerti vogliamo
promuoverli”.
Chi in passato ha assistito ai concerti del festival lessinico non potrà che
confermare: ci sono ottime “location”, usando un termine in voga, per la musica all'aperto.
Una di queste è Malga Boldera, non distante dal passo delle Fittanze, sul colmo
dell'Altopiano dei Lessini. A suonare sabato sarà il duo Bottasso, composto dai fratelli
Nicolò (al violino) e Simone (all'organetto). Il concerto inizierà alle 15. La proposta
musicale del duo è articolata. Sarà un autentico spettacolo dedicato alla world music, dove
i musicisti alterneranno delle proprie composizioni a dei brani tradizionali, però
reinterpretati secondo il loro stile personale. Nel loro lavoro artistico (che ha visto nel 2014
l'uscita del primo album, Crescendo) coniugano la voglia di innovare con le tradizioni
piemontesi, loro terra di origine.
Malga Boldera si raggiunge salendo da passo delle Fittanze: dal parcheggio al
valico ci si impiega 15 minuti. Si può salire anche dalla Sega di Ala. In quel caso il

percorso sarà segnalato il giorno del concerto: sempre a piedi, ci vogliono 45 minuti,
percorrendo il sentiero in direzione del villaggio San Rocco.
Il prossimo concerto sui Lessini alensi si terrà domenica 13 agosto, in uno dei
luoghi simbolo di questa montagna, così come del Lessiniafest. Sarà infatti al Faggo La
Regina, nei pressi della Sega di Ala, che si terrà il concerto del duo di Houcine Ataa e Ziad
Trabelsi. Sono due musicisti tunisini, che propongono un mix di voci, oud e percussioni.
Anche in quel caso il concerto avrà inizio alle 15.

