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La scultura scelta tra quelle di 18 artisti regionali
che hanno espresso con creatività il territorio

Vette d’acciaio, un’opera per l’A22
Stefano Cagol si aggiudica il premio per la rotatoria a Trento Sud
TRENTO. Tre coni sfaccettati, che ricordano sia una struttura piramidale, ma anche
vagamente una stella. E’ l’opera dell’artista
Stefano Cagol, trentino lanciato sulla scena
internazionale, che si è aggiudicato il premio
per abbellire la rotatoria di Trento Sud. Un
concorso per idee indetto dall’A22, al quale
hanno partecipato 18 artisti della regione e
che arriva a parziale risarcimento dell’impatto talvolta dirompente delle opere stradali
che attraversano le nostre valli. Ieri la premiazione, nella sede della Galleria Civica di
Trento, con l’esposizione di tutte 18 le opere
in concorso, compreso il disegno che hanno
realizzato i ragazzi dell’Anffas, coinvolti per
l’occasione in un progetto creativo.
E di creatività ha parlato anche il presidente Lorenzo Dellai, presente alla premiazione
insieme ai vertici dell’A22, dall’ad Paolo
Duiella, al neopresidente Walter Pardatscher, al direttore tecnico Carlo Costa ed all’assessore della cultura Lucia Maestri. «In
un periodo di crisi - ha affermato Dellai - si
deve investire in creatività, perché non significa distogliere fondi, ma investire nella crescita». Fondi consistenti, ha dichiarato Dueilla: «Sono stati investiti 700 mila euro per un
progetto complessivo che dia una dignità architettonica alle opere costruite lungo l’autostrada, come le rotatorie di Rovereto Nord e
Sud e come l’installazione in corso di realizzazione al Brennero, su progetto di Plessi». I
criteri che hanno portato la commissione giudicatrice alla scelta dell’opera di Cagol, ha
chiarito Costa, sono stati estetici, ma anche
quelli dell’economicità. Per le tre strutture
in acciaio, che rappresentano i tre dossi che
hanno dato il nome di Tridentum alla città,
saranno destinati 140 mila euro. (sa.m)

L’INTERVISTA

«L’ispirazione dai tre dossi
che danno nome a Tridentum»

Stefano Cagol ammira il plastico dell’opera vincente che andrà ad abbellire la rotatoria di Trento Sud

L’opera di Adolf Vallazza

La festa con Paolo Duiella

Sculture di Roberto Conte

TRENTO. Sarà posta nella rotatoria
del casello di Trento Sud, porta d’accesso alla città, con una potenzialità
di spettatori da far invidia a qualsiasi
museo. Bel colpo per Stefano Cagol,
artista che si è distinto per personali
tra Shangai e New York e per aver
vinto il Premio Terna 02 con quel raggio laser che squarcia il cielo di Trento. A detta della commissione, nessun
dubbio sull’opera da premiare. Tre
strutture piramidali, la più alta di 4,5
metri su 150 metriquadri, per un peso
di 16 tonnellate d’acciaio.
Si aspettava di vincere?
Confesso di sì, mi sembrava che fosse l’opera giusta per interpretare l’origine di Trento, i tre dossi, che sono anche il simbolo delle montagne.
Il primo riconoscimento che arriva nella sua città. Si sente incompreso?
Non direi, al palazzo delle Albere
dieci anni fa avevo già esposto, poi
ero presente al Mart, in Eurasia, curata da Achille Bonito Oliva.
Ispirarsi alle montagne, un po’
scontato?
Per il Trentino e gli elementi che lo
compongono sono costante fonte di
ispirazione, un ponte con l’estero.

