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descrizione

“Torrione punta direttamente l’obiettivo sull’attimo 
fuggente in cui la logica, la forza obbligante, lo spirito 
del rito si impossessa delle persone”  
Giovanni Kezich

Il mio viaggio è iniziato dieci anni fa e raccoglie in questo 
diario cinquantaquattro mascherate alpine, dal Piemonte 
al Friuli Venezia Giulia passando per la Valle d’Aosta, 
la Lombardia, il Trentino Alto Adige e il Veneto. Il racconto 
segue un percorso temporale ordinato secondo le 
date stesse delle fotografie e vuole essere un album 
antropologico per immagini delle principali feste 
in maschera sulle Alpi italiane. 
Le maschere demoniache rappresentano il lato oscuro 
della cultura contadina, esse segnano la ritualità del 
passaggio delle stagioni, sprigionano il dualismo della 
nascita/morte, luce/buio, del bello/brutto, buono/cattivo 
e del vecchio/giovane.
Il carnevale di montagna è un evento ricco di 
rappresentazioni e implicazioni simboliche, è coralità, 
tradizione, è rito! È spirito di montagna, d’inverno. 
Feste lontane tra di loro che si assomigliano nella forma 
e si ripetono sempre le stesse e sempre diverse 
tra di loro. Questo è il racconto del mio lungo viaggio 
tra gli Spiriti d’Inverno.
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KrampusDobbiaco | Alto Adige
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Stelvio | Alto Adige Klosn
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Valle d’Aosta  Landzette della Coumba Freide 

Saint-Rhémy-en-Bosses   
Landzette 
della 
Coumba Freide 

17/02/2015 
È l’unico comune di tutta la Coumba 
Freide (valle fredda) che ha un 
Napoleone in carne e ossa e pure a 
cavallo. Assisto alla sua vestizione che 
mi ricorda quella di un torero prima di 
entrare nell’arena (l’avevo fotografato 
anni orsono a Madrid a La Ventas, la 
plaza de toros più famosa di Spagna). 
Napoleone entra bene nella parte 
e si muove con gesti solenni degni 
dell’imperatore delle nevi dell’ultimo 
paese più alto della Valle del Gran San 
Bernardo. Insieme a lui tanti giovani 
orsi e tante landzette che danzano in 
girotondo fino a sera al suono dei bravi 
“joueurs” (musicisti). Ci sono anche 
giovani donne che negli ultimi tempi 
sono state ammesse al corteo mentre in 
passato i componenti della bénda erano 
rigorosamente uomini piuttosto adulti.
Il carnevale resiste ai tempi.
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Grauno | Trentino Pin de Carneval 
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Matazin di Santa Plonia Dosoledo | Veneto
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Sampeyre | Piemonte Baìo
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Veneto La Gnaga

Forno di Zoldo   
La Gnaga 

03/02/2019 
Nella piccola frazione di Fornesighe 
della Val di Zoldo (Dolomiti Bellunesi), 
che conserva intatti bellissimi rustici 
in legno tipici dell’architettura di 
montagna, si cela un’allegra compagnia 
mascherata guidata da un personaggio 
femminile doppio, detto La Gnaga, una 
donna curva con grandi zoccoli di legno 
che porta il marito nella gerla. In questo 
paese di emigranti, molti vanno ancora 
oggi a fare i gelatai in Germania nel 
periodo estivo, fin dalla fine dell’800 
rivive la tradizione della Gnaga. Un 
corteo nuziale riparatore (anche qui!) 
dà vita ad una messa in scena lungo le 
strette vie del borgo. Tutti i personaggi 
indossano rigorosamente maschere 
intagliate in legno, opere di vari scultori 
che si incontrano negli ateliers sparsi tra 
le vecchie case. Nevica ovattato sui volti 
lignei della Gnaga, del Nuiz e della Nuiza 
(sposi) e dell’Om Salvarech, il terribile 
“uomo del bosco”.
Profumo intenso di legno bagnato. 
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Penìa | Trentino Carnascèr ladin de Fascia


