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FARMACIE 
DI TURNO

NUMERI UTILI

OSPEDALI
S. Chiara 903111 
e Villa Igea
Visite 14/15.30, 18/20

Domenica 10/12, 14/15.30, 18/20
CENTRO UNICO PRENOTAZIONE
848/816816 ore 8/16 lunedì-venerdì
S. Camillo 216111

AMBULANZE 118
POLIZIA 113
CARABINIERI 112
VIGILI DEL FUOCO 115
SOCCORSO ALPINO 118

233166
Neve e valanghe 238939

GUARDIA MEDICA
lun.-ven. ore 20 - 8
sabato e prefest.
dalle 14 alle 8
dom. e fest. cont. 915809

C

Urgenze

A

Da venerdì 12 gennaio ore 19 
a venerdì 19 gennaio ore 19

QUI
TRENTTRENTOO

COMUNALE CLARINA
vviiaa  DDeeggaassppeerrii,,  9922//11
0461/921034

MUNICIPIO
• Ufficio relazioni 

con il pubblico  800-017615
•centralino  884111
•servizi sociali  884477
•Vigili Urbani 916111 

884430 - 884431
• multe 884420/1/5/6
•raccolta mat. ingombrante  362460
• canile  826798

•Servizio veterinario 823204

•Atesina 821000 - 983627
•Fs 848-888088
•Aeroporto 

Verona 045/8095666 

•Telefono amico 981381

•Telefono azzurro 19696

•Violenza alle donne 428021

B

REDAZIONE: �� 0461 - 886234
FAX: 0461 - 886263 
E-MAIL: g.salmini@ladige.it
E-MAIL: cronaca@ladige.it

Avvisi
• FARMACIE
Oggi, oltre alla comunale Cla-

rina (via Degasperi 92/1 -
tel.0461.921034), che presta
servizio continuato diurno e
notturno fino alle 19 di venerdì
19 gennaio), aperta in appoggio
a orario normale quella di Gar-
dolo S.Anna.

• CARBURANTI
Q8 - Campotrentino est

(Ss12)
Agip - via Petrarca; via del

Ponte 29 a Ravina
Fina - via Brennero Cento-

chiavi (Ss 12). 

• FIORERIE
Solo al mattino:
Erica - piazza Vicenza 26; 
Nicola De Boni - via Perini 6

• DANZE CARAIBICHE
Da domani, lunedì 15 gennaio,

prima e seconda lezione dimo-
strativa e gratuita del corso pro-
pedeutico alle danze caraibiche
per bambini di 6-9 anni e per ra-
gazzi di 10-14 anni alla palestra
«Xistum» di via galilei 21 a cura
del Centro Culturale «Margari-
ta». Le lezioni saranno tenute
dall’insegnante argentina Maria
Rita Gandra. Corsi il lunedì e ve-
nerdì due volte la settimana.
Tel.0464.555104 - 0347.4285696.

Materne, nuova gestione 
Nel dicembre scorso, l’assemblea generale dei 75 soci dell’As-

sociazione «Amici dell’infanzia don Leone Serafini» di Martignano
ha rinnovato il proprio ente gestore a cui compete la gestione eco-
nomico-finanziaria della «Scuola materna don Leone Serafini» di via
Sabbionare a Martignano e dell’asilo nido «La nuvola» di Cognola.
La composizione del nuovo ente gestore risulta così definita: don
Giorgio Bertoluzzi (membro di diritto), Franco Cicognani (presi-
dente) al quale è affiancata Antonella Tiengo Leonardi (vicepresi-
dente). I consiglieri: Elena Bolzanin Rizzoli (riconfermata), Claudia
Crosignani Deflorian, Elio Mariz (rappresentante parrocchia di Mar-
tignano), Massimiliano Rizzoli. Collegio sindacale con funzione di
revisione dei conti: Franco Rizzoli (riconfermato), Sandro Bampi e
Giuseppe Pisetta (in rappresentanza della parrocchia). (F. F.)

Sorrisi

• Domani, lunedì 15 gennaio,
la piccola Caterina Sighel di
Miola di Pinè compie tre anni.
I migliori e affettuosi auguri da
genitori, nonni e zii.

Poesia dialettale in auge
L’ultimo numero di «MicRomania», una rivista trimestrale in-

ternazionale che si occupa di letteratura contemporanea in lingue
romanze regionali, pubblicata a Bruxelles, si occupa della poesia
trentina in dialetto. La rivista si apre con un editoriale del diret-
tore Jean-Luc Fauconnier che scrive come l’Italia si presenti come
uno straordinario vivaio di lingue regionali, e come la produzione
letteraria in questi linguaggi sia di grande rilievo. Per la poesia dia-
lettale trentina cita lo scomparso Marco Pola e Renzo Francescotti.
Di quest’ultimo ricorda come abbia curato due antologie di poeti
trentini contemporanei in dialetto, come Giacinto Spagnoletti (uno
dei massimi critici italiani attuali) abbia accostato Francescotti a
poeti come Albino Pierro, Franco Loi, Andrea Zanzotto e come la
rivista stessa abbia più volte pubblicato poesie di Francescotti. 

Tradotto in francese, la rivista riporta un saggio di Renzo Fran-
cescotti che traccia un quadro della poesia trentina in dialetto,
nel passato e nel presente, inquadrandola in un territorio che è
ponte verso il nord e confina a est e ovest con il Veneto e la Lom-
bardia, regioni che hanno intrecciato le loro parlate a quelle tren-
tine.

La storia

di RENZO M. GROSSELLI

Martin de la Cruz ha un nome
che ricorda nobiltà, crociate,
conquiste di terre americane. E
un viso che non passa inosser-
vato alle donne. Lui però, si è
perduto dietro ad una chitarra
e, nel rincorrerla ha inciampa-
to in un computer. Ora, i due
strumenti sono la sua vita. Lui,
figlio di un madrileno e di una
parigina, nato a Montreal, ora
ha registrato il suo primo Cd
«Non solo flamenco» e sono tre
le scuole di danza spagnola a
cui collabora in Trentino-Alto
Adige.

A giorni il suo Cd entrerà nel-
le rivendite italiane (www.mar-
tindelacruz.com per informa-
zioni). Da anni lui collabora con
Cinzia Genovesi, bailaora di Ri-
va del Garda che tiene corsi di
flamenco nella sua città, a Bor-
go e da venerdì scorso anche a
Bolzano. Martin suona e canta
dal vivo durante i saggi e gli
spettacoli in pubblico. 

Padre madrileno
madre parigina

Lui nacque a Montreal (Ca-
nada) perché i suo genitori vi
emigrarono prima della sua na-
scita, dalla Spagna. C’era là un
nonno materno. Dopo 16 mesi
la famiglia rientrò in Andalusia
e Martin vi visse sino ai 19 an-
ni, a Malaga. «Vita di famiglia nu-
merosa - dice con quegli occhi
con cui puoi dire tutto - Mio pa-
dre è un pittore che ha dovuto
fare il ritrattista per sfamare la
famiglia. Mia madre non era pro-
prio in tinta con l’Andalusia, era
parigina, aveva studiato, ama-
va la lettura. Ma amava anche
mio padre, mollò tutto per lui.
Ma morì giovane, a soli 48 an-
ni». Il padre, Martin de la Cruz
come lui, in un vicolo di Torre-
molinos aveva una piccola gal-
leria dove esponeva i ritratti. A
fianco c’era il negozio di stru-
menti musicali Misol. Un giorno
chiesero al padre il posto per si-
stemare qualche vecchio stru-
mento, mentre il negozio veni-

va ristrutturato. E c’era una vec-
chia chitarra. «Io mi avvicinavo
e furtivamente rubavo delle no-
te. Mi vide il proprietario e mi
regalò quella chitarra». Amore
sofferto, felice e definitivo.

Malaga, con Cadice e Siviglia,
è la patria del flamenco. Ad 11
anni Martin iniziò le lezioni di
flamenco. A 18 anni, pur stu-
diando, accettò di suonare per
la prima volta in un locale pub-
blico. Quei soldi gli servirono
per poter raggiungere di nuovo
il Canada: «Non volevo fare il mi-
litare e allo stesso tempo in-
tendevo conoscere la mia se-
conda patria». Fu da una zia, a
Montreal. Era il 1979, Martin
aveva 19 anni. E tanta voglia di
vivere. Iniziò da subito ad esi-
birsi in un ristorante spagnolo,
accompagnando due ballerine
di flamenco. Poco dopo ebbe un

contratto in una delle più belle
città del mondo, Quebec. Ma era
attirato anche dall’arte grafica
ed iniziò a lavorare in una tipo-
grafia anche per mantenersi: «Fi-
nivo alle 17.30, poi frequentavo
un corso serale di grafica». La
grafica stava diventando il se-
condo amore della sua vita. Ma
il primo era la musica: Martin
de la Cruz riuscì ad esibirsi an-
che alla tv canadese ed al Festi-
val del Cinema di Montreal. «Im-
parai a gestire il mio rapporto
col pubblico e anche a cantare.
Parallelamente appresi bene la
grafica, ai tempi in cui ancora
non si usava il computer».

Dopo 5 anni, nel 1984, Martin
lasciò il Canada. Il padre voleva
metter su qualcosa in famiglia e
aveva aperto un negozio di ma-
teriali per l’arte a Madrid, nel
più grande centro commercia-

le di Spagna. In due anni dovet-
te però chiudere baracca. E per
Martin furono problemi: «Senza
un soldo e vivevo in pensione.
Con la mia ragazza mangiava-
mo mezza paella al giorno». Ec-
co il trasferimento a Siviglia, un
corso, un lavoro nel campo del-
la depurazione delle acque e
dell’aria, un anno. Ma non era il
suo campo, il suo cuore chie-
deva altro. E decise di rientra-
re in Canada. Ci volevano soldi
però ed allora Martin lavorò un
anno in una agenzia turistica, a
Lanzarote, Isole Canarie. E già
che c’era per altri tre anni fu il
responsabile di questa agenzia
di escursioni alternative. Ma si
portava appresso, ovunque, la
musica, il suo flamenco. Finite
le escursioni faceva la doccia,
si buttava addosso una ma-
glietta e via a fare spettacoli con

un gruppo di artisti.
A Lanzarote, Martin de la Cruz

conobbe il terzo amore della sua
vita, la chiave di volta del suo
vagabondare tra terre e sogni.
Era Sabrina, figlia di un chirur-
go che lavorava a Borgo Valsu-
gana. Perché è lei che dà una re-
gola alla sua vita, che riempie i
buchi lasciati aperti da questo
artista della chitarra e del com-
puter. Con dolcezza. I due deci-
sero di viaggiare. E fu di nuovo
Quebec, lassù in alto, su un’an-
sa del maestoso S. Lorenzo. Era
il 1989. Sabrina e Martin si fer-
marono un anno e mezzo e lui
studiò computer-grafica (lei il
francese e il giapponese). Na-
turalmente Martin suonava an-
che nei ristoranti e lavorava in
una tipografia. E questa coppia,
nata nel mondo e che nel mon-
do sarebbe vissuta, ufficializzò

la sua unione nel 1990. Quando
decisero di fare un figlio il Ca-
nada però stava vivendo una
grave recessione economica e
decisero così che il piccolo (ora
ne hanno due) sarebbe nato in
Trentino.

Ed eccolo, finalmente, Martin
de la Cruz in Valsugana. A Bor-
go rispose all’annuncio di una
agenzia pubblicitaria e per cin-
que anni lavorò come respon-
sabile di produzione (ecco la
grafica ed il computer). Nel 1997
Martin si mise in proprio, grafi-
co pubblicitario.

Un’anima
andalusa

E la chitarra? Non l’aveva di-
menticata e riprese a suonare
in pubblico: «Dal mitico Picaro
alle Giubbe Rosse, poi ho colla-
borato con lo Studio Androme-
da, ho condotto diversi spetta-
coli da solo, ho suonato con al-
cuni cantanti di grido come Min-
gardi. Poi le "settimane spa-
gnole"». Nel 1993 Martin iniziò
a collaborare con scuole di bal-
lo e nel 1995 con la bailaora di
flamenco Cinzia Genovesi. Ora
ecco il suo primo Cd dove in-
terpreta canzoni spagnole che
nella sua vita hanno assunto un
significato particolare. «Si inti-
tolo "Non solo flamenco" per-
ché ho voluto dare spazio an-
che ad altre mie anime, parti-
colarmente a musiche di can-
tautori cubani». Ma cos’è il fla-
menco per te? «Un’arte andalu-
sa di origine popolare: una me-
scolanza dovuta all’influsso dei
vari popoli che si sono incon-
trati in Andalusia. L’anima di un
popolo che ha voglia di canta-
re ed esprimersi». Proprio co-
me i valsuganotti. «La gente, co-
munque, viene ai corsi ed an-
che agli spettacoli. Centinaia di
persone in valli poco portate al-
l’espansività».

Deve andare a Roma Martin.
Subito. Ma è Sabrina che gli ri-
corda la penna, gli indirizzi, il
telefonino, la maglia bella. Lui,
con la testa, corre dietro al fla-
menco. E va dove lo porta il
mondo.

Martin de la Cruz, padre
madrileno, madre parigina. 
Nato a Montreal, in Canada, 
vive a Borgo  Valsugana.
Foto Piero Cavagna
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TTRREENNTTOO  --  Via S. Bernardino 14/1
Tel. 0461 - 220064

PAGAMENTI anche RATEALI

LASER EPILAZIONE
DONNA & UOMO
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IL COMUNE
INFORMA

TRENTO

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
DEGLI ALBERI 

DI NATALE
Anche quest’anno la Sit (Servizio
igiene urbana) effettua la raccolta
differenziata degli alberi di Natale. Il
servizio si svolge fino al 20 gennaio.
In pratica, basta lasciare l’albero di
Natale vicino al contenitore dei rifiu-
ti.
Passerà un autocompressore che
porterà l’albero di Natale all’impian-
to di compostaggio provinciale dove
sarà trattato per produrre compost. 
Per informazioni: Servizio igiene ur-
bana della Sit, tel. 0461/362460.

STATUTO
COMUNALE:
PROPOSTA 

DI MODIFICA 
IN VISIONE

La commissione attuazione statuto
ha elaborato una proposta di modifi-
ca dello statuto comunale.
La nuova proposta di statuto è in vi-
sione e consultabile, fino al 31 gen-
naio, presso la segreteria generale
del Comune a palazzo Thun (1. pia-
no) in via Belenzani 19, orario di
apertura al pubblico: lunedì e mar-
tedì 8.30-12 14.30-16; mercoledì e
venerdì 8.30-12; giovedì 8-18 e al-
l’ufficio relazini con il pubblico in via
Manci, 2 orario di apertura dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 18; sabato 9-
12.
La nuva proposta di statuto si può
trovare anche nel sito internet del
Comune: www.comune.trento.it
Per ulteriori informazioni e invio di
osservazioni: Renzo Gottardi, diri-
gente supporto giuridico-ammini-
strativo generale, tel. 0461/884934;
fax 0461/884940; E-mail: renzo-
_gottardi@comune.trento.it

Dall’Andalusia al Quebec alla Valsugana: una chitarra, un computer e un sogno

Martin, Trentino in flamenco
Tre scuole di danza andalusa e ora un Cd

� 0461 23 90 90
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7A-Z DETECTIVES

TRENTO, VIA GRAZIOLI, 100
DDAALL 11997711 IINNVVEESSTTIIGGAAZZIIOONNII  PPRRIIVVAATTEE EE  GGIIUUDDIIZZIIAALLII

PPEERRIIZZIIEE  DDAATTTTIILLOO  CCAALLLLIIGGRRAAFFIICCHHEE

l'Adige


