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Uri anno del Salotto
oco più di un anno fa, nel gennaio del 2018, quattro amici
decisero di creare a Riva del
Garda un gruppo di rievocazione
dedicato alla danza ottocentesca e
di fondare su basi storiche le loro
iniziative. Parlando con l'esperta, titolare della Biblioteca e Archivio Comunale, Federica Fanizza, venne accolta la proposta di fare riferimento
ad un personaggio che, nonostante
abbia in città un liceo a lui intitolato, rimane ancora poco conosciuto:
Andrea Maffei, poeta e traduttore
di origine trentina (Melina di Ledro
1798 - Milano 1885), consorte di
Clara Maffei, animatrice dei salotti
della Milano risorgimentale.
Il Salotto Maffei ha inizio nel 220°
anniversario della sua nascita, con
l'obbiettivo di mantenere viva la
memoria delle sue importanti amicizie e di ricordare quanto ha fatto
nel territorio cui spetta valorizzarne i meriti.
L'associazione intende diffondere
il nome del letterato e la fama del
suo circolo culturale partecipando a
gran balli e a spettacoli, come è già
avvenuto a Roma e Verona, a picnic
all 'antica organizzati da gruppi dagli
interessi affini, si pensi ad esempio
a quello primaverile nel parco Margherita di Bologna o a quello di fine
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estate nel parco Sigurtà a Valeggio
sul Mincio. Grazie alla nostra presenza a rievocazioni storiche ed
eventi all'interno di regge quali Caserta, una delle giornate più emozionanti assieme all 'aver danzato in
piazza Signoria a Firenze o a Desenzano celebrando l'unità d'Italia, si è
portato a conoscenza un personaggio che non è secondario alla formazione della cultura e letteratura
della nuova Italia.
Occasioni di incontro sono state
le esibizioni a feste rionali e a vari
festival in regione, quali il "Festival
interculturale" che si tiene annualmente nel mese di giugno proprio
a Riva del Garda, o il "Fest' Folk" di
Rovereto.
Ricordiamo le collaborazioni ad iniziative benefiche promosse dal Comitato Befana Subacquea e gli interventi di coinvolgimento ai mercatini
natalizi di Arco o di Rango. Importante, ancora, l'accompagnamento
danzante per lo spettacolo "lo appartengo a me medesima", di e con
la soprano Maria Letizia Grosselli e
le voci del suo coro "Il Giardino delle Arti", che sul palco del teatro san
Marco di Trento hanno messo in musica le relazioni col mondo artistico e
politico della moglie di Andrea , Clara
Carrara Spinelli.

La storia del Salotto Maffei si è aperta con l'impegno, da parte di alcuni
soci e amici, nel ruolo di comparse
per le riprese di un lungometraggio
indipendente dal titolo "L'Adese",
ancora in realizzazione, del regista
Michele Zampieri, proseguendo
con quello per la trasmissione RAI
"Paese che vai" sui castelli del Trentino, Castel Thun in particolare.
Il primo anno si è concluso meravigliosamente col Gran ballo di san
Silvestro nella cornice del Salone del
Casinò di Arco: una serata allietata
dall'orchestra "Spettro Armonico"
diretta da Simone Zuccatti e dalle
note del pianista Antonio Vicentini,
illuminata da oltre cento candele e
animata dalle coreografie riprese
fedelmente dai manuali ottocenteschi ; evento che ha visto partecipi
appassionati giunti da tutta Italia.
Oggi, raggiunti i 40 soci, con la piena
soddisfazione del presidente Helmut Graf e del vicepresidente Angelo Pederzolli, si pensa al futuro. Lieti,
nel 2019, di essere potuti tornare al
Ballo della Minerva romano e di aver
ballato al Gran Bai Masqué genovese a Palazzo ducale, in calendario si
prospettano l'andata a Desio (Milano), al Castello Sannazzaro di Giarole
(Alessandria) e al Palazzo Villarosa di
Bagheria (Palermo).

