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GIUDICARIE.  “One  Love”,  una  
delle  più  famose  canzoni  di  
Bob Marley degli anni Settan-
ta,  grazie  a  venti  musicisti  
sparsi in tutt’Italia è diventata 
un messaggio di speranza che 
nell’era del Coronavirus «ab-
braccia e unisce tutta l’Italia» 
e  spopola  nel  web.  Il  video  
“One Love Music for Italy”, al 
quale hanno partecipato i giu-
dicariesi Arianna Piccinelli di 
Lodrone (voce) e Alessandro 
Polla, film-maker di Caderzo-
ne Terme, in sole 24 ore dal 
suo “lancio” è stato ascoltato 
da 1.100 persone su YouTube e 
700 su Instagram. 

L’intuizione

L’idea  musicale  è  di  Marco  
Giovanni Ferrario, ventiduen-
ne  di  Lacchiarella  (Milano)  
che dall’età di nove anni suo-
na la chitarra e che confida: 
«Ho  scelto  il  famoso  brano  
reaggae “One Love”, perché 
evoca l’amore e l’unione tra le 
persone  per  sconfiggere  un  
grande male che si stava river-
sando sul  mondo». Ferrario 
ha avuto l’intuizione di realiz-
zare il video coinvolgendo 20 
giovani musicisti provenienti 
da tutta Italia, «che da casa 
propria hanno suonato stru-
menti molto diversi». L’idea, 
nata quasi per gioco, ha porta-
to Marco a cercare i primi mu-
sicisti in giro per l’Italia ren-
dendosi conto, visto il perio-
do,  «che  potevamo  portare  
un messaggio di unità attra-
verso  la  musica  sfruttando  
questo progetto musicale ine-
dito». Il colpo di genio, spie-
ga,  «è  stato  quello  di  unire  
persone che non si conosceva-
no, così  da  creare  effettiva-
mente una rete di conoscenza 
tra tutte le regioni italiane e 
dare un significato tangibile, 
non solo figurativo al mio pro-
getto». Ne è nato un progetto 
che Ferrario definisce «ambi-
zioso, complesso e di alto livel-
lo non solo sotto il punto di vi-
sta artistico, ma anche tecni-
co» malgrado  la  condizione  
giocoforza  casalinga  in  cui  
hanno operato i musicisti. 

L’emozione di Arianna

Arianna  Piccinelli  nel  video  
rappresenta il  Trentino-Alto 
Adige. Per lei, ventinovenne 
di Lodrone, la musica è un’in-
sostituibile compagna di vita. 
E  di  questa  registrazione  di  
“One Love” racconta: «È sta-
to un bellissimo momento di 
unione, assolutamente fonda-
mentale in una situazione così 
delicata». Confessa anche la 

sua emozione nell’aver condi-
viso con musicisti di tutta Ita-
lia,  uniti  dalla  stessa grande 
passione per la musica, questo 
bellissimo progetto: «La musi-
ca unisce, dà forza e deve la-
sciare messaggi positivi».

Dietro le quinte

Alessandro Polla, da “dietro le 
quinte” di “One Love”, affer-
ma: «Il mio coinvolgimento è 
dovuto alle mie competenze 
nella produzione video, ma so-
prattutto dall’amicizia che mi 
lega a Marco, grande frequen-
tatore della Val Rendena». La 
fase del montaggio ha costitui-
to per Polla «un momento di 
grande condivisione artistica: 
in videochiamata Marco Ferra-
rio mi aiutava a sincronizzare 
tutti gli strumenti e le voci sul 
brano, io proponevo le solu-
zioni grafiche per rendere il vi-
deo bello da vedere oltre che 
da ascoltare». Il video “One 
Love  Music  for  Italy”,  è  su  
YouTube  all’indirizzo  you-
tu.be/FBkohsMC0ds) e su In-
stagram  all’indirizzo  mar-
co_gf.
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In pensione da agosto
Dopodomani ultimo 
giorno, poi ferie. Felicetti 
è già alla direzione 

• Un fermo immagine tratto dal video di “One Love Music for Italy”, in alto a sinistra Arianna Piccinelli di Lodrone che rappresenta il Trentino-Alto Adige

MADONNA  DI  CAMPIGLIO.  La  notizia  
non è di quelle dell’ultima ora: da 
oltre un anno, ossia da quando in 
azienda entrò Bruno Felicetti, era 
noto che Francesco Bosco, diret-
tore generale di Funivie Madonna 
di Campiglio, nel corso di que-
st’anno avrebbe maturato la pen-
sione.  Dopodomani,  venerdì  8  
maggio,  sarà  l’ultimo giorno di  
presenza  fissa  alla  direzione  di  
una delle società impiantistiche 
più importanti  dell’arco alpino, 

dopo 12 anni di attività a Campi-
glio seguiti ai 23 alla direzione di 
Adamello Ski, società che gestisce 
gli impianti del Tonale. Anni cru-
ciali quelli che hanno visto il ma-
nager lombardo alla guida della 
società  impiantistica  dell’alta  
Rendena, che è stato anche presi-
dente Anef Trento (Associazione 
Nazionale  Esercenti  Funiviari).  
Non va dimenticato infatti  che, 
sotto la sua direzione la Società 
Funivie Madonna di Campiglio ha 
vissuto vicende aziendali di gran-
de rilevanza, come l’ampliamen-
to del demanio sciistico a 150 chi-
lometri di piste due anni fa, con 
l’acquisizione di Funivie Folgari-
da e Marilleva tramite la società 

veicolo Sviluppo Aree Sciistiche.
Da lunedì 11 maggio e fino a ve-

nerdì 31 luglio, il manager sarà in 
ferie. Dall’1 agosto 2020 il ritiro a 
vita privata sarà definitivo, anche 
se lo si vedrà spesso a Madonna di 
Campiglio, dove Bosco ha deciso 
di stabilire la propria residenza. 
In una breve nota di saluto a tutti 
coloro che in qualche modo, a va-
rio titolo hanno collaborato con la 
sua direzione, o seguito le sorti di 
Funivie Madonna di  Campiglio,  
Francesco Bosco scrive: «Per me 
è stata una grande esperienza la-
vorativa, ricca di risultati e di sod-
disfazioni, non solo lavorative ma 
anche e soprattutto personali e di 
rapporti umani. Faccio un grande 

in bocca al lupo all’amico Bruno 
Felicetti, che da lunedì 4 maggio 
ha assunto l’incarico di direttore 
generale di Funivie Campiglio. Al-
tre  parole  credo  non  servano.  
Una calorosa stretta di mano ed 
un arrivederci in momenti meno 
drammatici di questi giorni, con-
dizionati da Covid 19». È iniziata 
dunque l’era Felicetti alla direzio-
ne della Società Funivie Campi-
glio: un inizio non propriamente 
baciato dalla fortuna se pensiamo 
alla stagione estiva, a causa della 
pandemia, ma che guardando al 
prossimo inverno potrebbe an-
che essere meno preoccupante, o 
comunque sotto controllo, spe-
rando nel vaccino. E.B.B.

TUTTI I PARTECIPANTI

• Il video “One Love Music for Ita-

ly” è interpretato da Arianna Picci-

nelli dal Trentino-Alto Adige, can-

tante, Benedetta Nistri dalla To-

scana (voce), Davide Chioggia 

dalla Liguria (batteria), Eliana 

Cruz dall’Emilia Romagna (clari-

netto), Emanuela Timpano dalla 

Calabria (sax), Francesco Canni-

to dalla Puglia (organo Ham-

mond), Francesco Savini dall’A-

bruzzo (voce), Gianpiero del Broc-

co dal Lazio (ukulele), Giovannian-

tonio Satta dalla Sardegna (per-

cussioni), Irene Jalenti dall’Um-

bria (piano), Luca Belluz dal Friuli 

Venezia Giulia (chitarra elettri-

ca), Luigi Cerbone dalla Campa-

nia (basso), Marco Chiara dalla 

Sicilia (violino), Marco Giovanni 

Ferrario della Lombardia (chitar-

ra acustica), Marta Bonato dal 

Veneto (voce), Matteo Iarlori 

dall’Abruzzo (chitarra classica), 

Oscar De Caro dalla Calabria 

(basso tuba), Pierpaolo Palazzo 

dalla Basilicata (mandolino), Sa-

ra Salvigni dal Piemonte (voce) e 

Valentina Mazza dalle Marche 

(voce). A supporto sono interve-

nuti Gabriele Gioia, Valentina Pan-

zeri e Mattia Maranghi, fonici pro-

fessionisti per mix e master au-

dio, e Alessandro Polla per mon-

taggio video ed editing. W.F.

Video nazionale contro il Covid
Ci sono anche due giudicariesi
“One Love Music for Italy”. Musicisti di tutta Italia collegati per cantare assieme uno dei brani più celebri di Bob Marley
Trentino-Alto Adige rappresentato da Arianna Piccinelli di Lodrone, il montaggio a cura di Alessandro Polla di Caderzone

HANNO DETTO

«
La fase del montaggio

ha costituito
un momento di grande 
condivisione artistica
Alessandro Polla, film-maker

STORO. Erano due mesi che a 
Storo il mini mercato del mar-
tedì risultava soppresso causa 
Coronavirus, ma ieri mattina 
Fabrizio  Bozzo  e  le  sue  tre  
commesse sono tornati da Ma-
razzone di Bleggio Superiore a 
rioccupare  il  punto  vendita  
nei pressi del Ponte di Cà Ros-
sa. Già a metà mattina, dopo 
un rapido passa parola, erano 
tante  le  signore  (dotate  di  
guanti e mascherina) pronte a 
riprendere l’usanza con quella 
cucina  mobile.  «Quei  piatti  
del  martedì  ci  mancavano  
molto - afferma Elisa Sai, che 
in paese gestisce un salone di 
parrucchiera - e quindi sapu-
to che Fabrizio c’era sono cor-
sa a fare approvvigionamento 
di pollo e pesce fritto». Ma a ri-
fornirsi ci sono pure uomini 
che, con o senza famiglia, al 
mini market del martedì sono 
da sempre affezionati.  Dopo 
una breve tappa ai due spacci 
alimentari  del  vicinato,  via  
con il piatto caldo pronto per il 
pranzo: «Cosi facendo alme-
no per un giorno evito di spiat-
tellare in cucina», dice uno di 
loro.

Intanto a partire da questo 
sabato in piazza Europa e per 
un tratto di via Roma le banca-
relle, dalle 8 alle 12, dovrebbe-
ro tornare a rioccupare i ri-
spettivi spazi. Una decisione 
in tal senso sarà assunta oggi 
pomeriggio,  «quando con il  
sindaco Luca Turinelli si valu-
terà la situazione e da farsi: in 
quella sede saranno concorda-
te procedure e misure da assu-
mere», fa sapere Roberto Ba-
gozzi, funzionario del Servizio 
commercio del Comune. An-
che in campi e orti da qualche 
giorno sono riprese attività e 
movimento: moto Ape furgo-
nate e trattori da più parti, spe-
cie verso via delle Pannocchie 
e stadio Grilli  dove Agri ’90 
conta del resto il maggior nu-
mero di soci–conferitori. A.P.

Storo

La rosticceria
ambulante
ritrova subito
i suoi clienti

• Il ritorno della rosticceria
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Pieve di Bono

e Prezzo: da oggi

i test sierologici
•Non daranno una “patente di im-

munità” al Covid-19, ma forniranno 

dati epidemiologici importanti per 

ricostruire a posteriori l’andamen-

to del contagio e capirne meglio 

l’evoluzione futura: sono i testi sie-

rologici che partono oggi a Pieve di 

Bono-Prezzo, mentre a Borgo Chie-

se si svolgeranno la settimana pros-

sima. L’adesione all’indagine è sta-

ta volontaria e i cittadini coinvolti 

hanno compilato anche un questio-

nario che consentirà di evidenziare 

la presenza di sintomi riconducibili 

al Covid-19 nell’ultimo mese. In 

questi casi verrà effettuato anche il 

tampone nasofaringeo.

Un solo musicista per ogni regione

Funivie Campiglio, Bosco ha passato il testimone

• Francesco Bosco
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