
Balelli, “Obiettivo sul fronte”
GrandeGuerra in fotografia
Quasi 250 scatti dell’autore maceratese in mostra nelle sale di Palazzo Ducale

Domani l’inaugurazione. A favore di Aut Aut il ricavato della vendita del catalogo

di Stefano Luppi
◗ MODENA

La fatica di scalare le montagne
innevate, la carneficina delle
trincee nelle quali si arrivava a
combattere con mazze ferrate
come nel Medioevo, il sacerdote
che benedice prima della batta-
glia, donne e bambini nelle re-
trovie, i tanti paesaggi alpini tra
cui le valli del Piave che
“mormora”. Sono questi, e molti
altri, i soggetti delle 240 immagi-
ni scattate durante gli anni della
Prima guerra mondiale dal foto-
grafo e militare maceratese Car-
lo Balelli che all'epoca, venten-
ne, realizzò centinaia di scatti
partecipando al conflitto. Tutto
ciò è da domani al 31 gennaio a
disposizione del pubblico all'Ac-
cademia militare di piazza Ro-
ma dov'è allestita la mostra
“Obiettivo sul fronte. Carlo Ba-
lelli fotografo nella Grande Guer-
ra”. Una mostra - cui si aggiunge
anche una piccola esposizione
sui media al tempo della guerra
e alcune vetrine con oggetti tro-
vati nelle trincee - che occorre vi-
sitare per rendersi conto di que-
gli eventi storici. Le immagini,
inoltre, sono spesso di alta quali-
tà, soprattutto grazie alla mae-
stria di Balelli nel fare risaltare
nel forme in un bianco e nero
bellissimo e molto innovativo
per l'epoca. La prima guerra
mondiale è, dal punto di vista
mediatico, il primo conflitto che
potremmo dire seguito con i
“moderni” mezzi del giornali-

smo. Vero è che, a differenza di
quanto accade spessissimo og-
gi, fotoreporter e giornalisti an-
davano materialmente al fronte.
Avevano sempre una posizione
privilegiata - anche i militari co-

me Balelli e i suoi collaboratori -
ma certo arrivavano sui campi
di battaglia insieme ai soldati o
immediatamente a seguire.
L'appuntamento, ormai una tra-
dizione dell'Accademia milita-

re, espone immagini provenien-
ti dagli archivi di Macerata com-
posti da oltre 20mila scatti. «Mio
padre è morto nel 1981 - spiega
Emanuela Balelli, figlia del foto-
grafo e curatrice insieme a Nico-
la di Monte, Ivano Palmucci e
Giuseppe Trivellini - quando io
ero appena diciottenne, ma ri-
cordo che ne ascoltavo i raccon-
ti e il modo di fotografare. La ge-
nerazione di fotografi della no-
stra famiglia è durata tre genera-
zioni e io stessa mi occupo di in-
segnare storia della fotografia.
Queste immagini hanno un
grande valore storico perché
mio padre tornò dagli anni della
guerra con 2500 positivi». Ieri la
presentazione è stata aperta dal
comandante dell'Accademia mi-
litare Salvatore Camporeale:
«Abbiamo inaugurato una bella
tradizione dopo le mostre dedi-
cate a D'Annunzio e alle colle-
zioni private modenesi e del Mu-

seo civico: in questa occasione
ci inseriamo nel centenario del-
la Grande Guerra ancora in cor-
so. In più c'è una occasione be-
nefica, visto che il costo del cata-
logo (10 euro) andrà alla associa-
zione “Aut Aut Modena onlus”».
Ieri insieme ai numerosi spon-
sor (Fondazione Cr Modena,
Maserati, Bper, DSV e Grandi-
netti) era presente anche l'asses-
sore comunale al centro storico
Tommaso Rotella: «Non biso-
gna dimenticare che Modena ac-
coglie ogni anno i cadetti e li fa
sentire come a casa loro. Quelle
all'Accademia sono esperienze
di qualità utili alla nostra città».
Conclude Adriano Zavatti, presi-
dente dell'associazione mutilati
di guerra: «La solidarietà è an-
che uno dei nostri valori». La
mostra è aperta ogni giorno a in-
gresso libero: lunedì-venerdì
10-12 e 15-19, www.obiettivosul-
fronte.it.

◗ MODENA

Alle 21 di oggi, al Teatro delle
Passioni di Modena, si terrà
l'appuntamento inaugurale
della rassegna Oggi Concerti, il
progetto organizzato e curato
dagli Amici della Musica che
propone uno sguardo
“contemporaneo” sulle musi-
che di ogni epoca. Protagoni-
sti del concerto saranno l'En-
semble di musica contempora-
nea del Conservatorio “J. To-
madini” di Udine e alcuni allie-
vi della classe di canto del Con-
servatorio “L. Perosi” di Cam-
pobasso, la cui preparazione

vocale è affidata ad Alda Caiel-
lo: una formazione di 17 musi-
cisti e 4 cantanti che darà vita a
un concerto-spettacolo ricco
di energia e di sorprese. L'en-
semble sarà guidato da An-
drea Cappelleri, musicista che
annovera in curriculum la dire-
zione di importanti orchestre
nazionali e internazionali,
l'esecuzione delle opere più
importanti del repertorio liri-
co italiano (con una predilezio-
ne particolare per Puccini e
Rossini, del quale ha inciso per
Brilliant Classics la Petite Mes-
se Solennelle) e la collabora-
zione con prestigiosi festival di

musica contemporanea (co-
me Nuova Consonanza, Ange-
lica e la Biennale Musica di Ve-
nezia). Il concerto è incentrato
sulla figura del compositore
ungherese György Ligeti: i pez-
zi in programma sono acco-
munati dal fil rouge tematico
della “follia”, che verrà svilup-
pato attraverso gesti teatrali
che dapprima sfiorano il non-
sense fino ad arrivare ad una
pazzia calcolata fortemente
suggerita dallo stesso Ligeti.
Nella prima parte saranno pro-
posti alcuni brani scritti da al-
lievi delle classi di composizio-
ne del Conservatorio di Udine

per archi, pianoforte, clavi-
cembalo, corno e tromba di
Paco Rizo Vila, in cui vengono
ricreate le atmosfere della mu-
sica elettronica e le tecniche di
micropolifonia utilizzate da Li-
geti. Proprio al compositore
ungherese è dedicata la secon-
da parte del concerto, con
“Aventures”, azione scenica
per 3 voci e 7 strumenti scritta
nel 1962, e “Mysteries of the
Macabre”, arrangiamento rea-
lizzato nel 1991 da Elgar
Howarth per soprano di colo-
ratura e ensemble da camera
di tre arie tratte dall'opera “Le
Grand Macabre”, straordina-
rio esempio di come Ligeti rie-
sca a utilizzare i mezzi dell'iro-
nia, dell'arguzia e dell'assurdo
per trasmettere antifrastica-
mente un messaggio di grande
inquietudine. L’ingresso è gra-
tuito. 

Ufficiali del 7° Alpini sotto la tormenta a passo Ombretta sulla Marmolada, 18 aprile 1916

Concerto spettacolo congliAmici dellaMusica
Ensemble dei conservatori di Udine e Campobasso protagonisti di un recital alle 21.15 alle Passioni

ACCADEMIA ÈDA DOMANI AL 31 GENNAIO

Da sx: Adriano Zavatti, Emanuela Balelli, Gen. Camporeale, Tommaso Rotella

◗ SAVIGNANO

Sarà ricco di proposte il lungo
ponte dell’8 dicembre al Tea-
tro Comunale “La Venere” di
Savignano. Alle 16.30 di doma-
ni, per la rassegna “A teatro
con mamma e papà”, arrivano
gli attori e i pupazzi del nuovo
spettacolo di Teatro Evento:
“Caro Babbo Natale”, testo e
regia di Sergio Galassi, con:
Cristina Bartolini, Massimo
Madrigali e Tzvetelina
Tzvetkova. Le scene, i pupazzi
e le figure sono di Claudia de
Benedittis. “Zia Tata (ex mae-
stra in pensione), Drop (il ni-
pote) e Zia Pliée (ex ballerina
in pensione) sono tre tipi un
po’ strani. Abitano tutti insie-
me in una casa al limite del Bo-
sco Matto, dove, tra l'altro, cre-
scono salsicce verdi. Si avvici-
na il Natale e i tre, dopo tanti
anni che non accadeva, sono
impegnati nella preparazione
dell’albero; dovrebbero essere
felici, ma qualcosa non va e la
preparazione si dilunga tra tra-
versie e intoppi vari. Replica
venerdì 9, alle 10, per le scuole.
Alle 21 di sabato 10 serata dia-
lettale con la Compagnia “As
fa quall ch'as pol” di Bologna,
che presenta l’esilarante spet-
tacolo: “Ón pîz che cl èter”. La
vicenda: Miranda, cantante
rock, torna a casa incinta, ma
non vuole rivelare chi è il pa-
dre del bambino. Due compo-
nenti della band si dichiarano
responsabili, ma chi è il vero
padre? Domenica 11, alle
16.30 “Concerto di Natale”
con due formazioni corali: il
Coro “Armônia” di Bologna e il
Coro “La Baita” di Scandiano.
Il Coro “Armônia” eseguirà un
repertorio pensato per il perio-
do natalizio, costituito da un
insieme di Carole tradizionali
inglesi e americane. Il coro “La
Baita” dal 1973 comincia una
intensa attività di ricerca sul
campo a carattere etnomusi-
cologico, raccogliendo, catalo-
gando e studiando più di 400
melodie o incipit di canti po-
polari, attraverso la registrazio-
ne fonografica di circa 40
“informatori” spesso anziani.
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L’Ensemble di musica contemporanea del conservatorio Tomadini di Udine

I soldatini di Fontanive, 5 giugno 1916. Foto realizzata ai sali d’argento su carta
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