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Vicenza
«Caro George», Bacon e la tormentata relazione con Dyer
Antonio Latella indaga Francis Bacon nello
spettacolo «Caro George». L’appuntamento
è fissato sabato al teatro Astra di Vicenza
dove il regista Antonio Latella, vincitore di
quattro Premi Ubu e direttore della Biennale
Teatro di Venezia per il quadriennio 20172020, presenterà «Caro George». Lo

spettacolo racconta Bacon e la sua relazione
con George Dyer, suicida alla vigilia della
retrospettiva che nel 1971 consacrò l’artista
come uno dei più grandi pittori del suo
tempo (ore 21, info www.teatroastra.it).
La pièce in scena all’Astra sarà l’evento clou
di un progetto più ampio dedicato alla vita e

all’opera di questo artista. Venerdì alle 19.30
a Vicenza, il Polo Giovani B55 ospiterà
«Tendere la mano e strappare l’ombra»,
conversazione con il filosofo Alfonso
Cariolato. Infine, domenica alle 15, alla Casa
dei Carraresi di Treviso (che ospita fino al
Primo maggio la mostra «Francis Bacon. I
mille volti dell’uomo moderno») si potrà
godere della visita guidata all’esposizione
con la co-curatrice Giulia Zandonadi

Incroci di Civiltà, a Venezia
scrittori da venti nazioni
Lo show è prodotto da Sandy Medini (della famiglia circense Bellucci Medini) e unisce un cast internazionale di
artisti del circo (alcuni dei
quali arrivano dal Cirque du
Soleil) ad altri che provengono
da palcoscenici teatrali, in un
continuo gioco di contaminazione tra arti.
«Noi crediamo che il rispetto non imponga di evitare di
affrontare certi temi, e nemmeno che prescriva di trattarli
solo con deferenza. Essere irriverenti è un modo per sollevare questioni, scuotere lo status
quo, accendere l’attenzione aggiunge l’autrice e organizzatrice Sandy Medini - per noi
questo spettacolo è un modo
per dire che anche le persone
che noi mettiamo fuori dalla
società, a cui attacchiamo l’etichetta di “diverso”, spesso
hanno sensibilità e talenti che
non conosceremo mai, per paura o per supponenza».
Lo spettacolo si basa anche
sull’interazione con il pubblico. Una volta entrati si viene
«accolti» dagli attori del
Psychiatric Circus, sedici in
tutto, che si avvicinano nelle
loro maschere da clown pazzo,
infermiera o psicotico, esibendosi in risate fragorose o scoppiando palloncini per creare
uno stato di agitazione e un’atmosfera surreale degna del
miglior Alex de la Iglesia. Lo
spettacolo vero e proprio, guidato da Padre Josef si declinerà
poi tra numeri di giocoleria,
acrobati e fachirisimo sempre
inseriti nel contesto dell’ospedale psichiatrico di metà Novecento, delle cure e dei pazienti che vi sono ospitati.
Francesco Verni

Assente Pamuk. Incontri con Nooteboom, Yehoshua ed Enriquez
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Il festival
«Incroci di
civiltà» porterà
a Venezia da
domani fino al
1 aprile, 25
scrittori
provenienti da
20 Paesi

19
VE

San Biagio di Callalta
Gemitaiz alla Supersonic
Il rapper Gemitaiz porterà il suo flow alla
Supersonic Music Arena. Il locale di San Biagio di
Callalta, Treviso, ospiterà il 22 aprile l’unica data
veneta del «QVC7 Live Tour» del cantate. Gemitaiz
presenterà il suo ultimo album «Nonostante
tutto», disco d’oro, trainato dal singolo «Bene»,
disco di platino (ore 21.30, info www.azalea.it).

CINEMA
VENEZIA

LA CASA DEL CINEMA - VIDEOTECA PASINETTI

Santa Croce, 1882 - Tel. 041.5241320

Rassegna

17.00

MULTISALA GIORGIONE
Cannaregio, 4612 - Tel. 041.5226298

Elle vm 14
The Fog - Nebbia assassina
Il diritto di contare

21.15
17.30
16.30-19.00-21.30

ROSSINI

S. Marco, 3997/a - Tel. 041.2417274

La bella e la bestia 3D
La bella e la bestia
David Lynch: the Art Life
Life: non oltrepassare il limite
La tartaruga rossa
Non è un paese per giovani

21.50
16.50-19.20
17.40-19.50
22.00
17.20-21.40
19.30

MESTRE

DANTE

Via Sernaglia, 12 - Tel. 041.5381655

In viaggio con Jacqueline

17.30-19.30-21.30

IMG CINEMAS PALAZZO
Via Palazzo 29 - Tel. 041.971444

La luce sugli oceani
Un tirchio quasi perfetto
La cura dal benessere

19.30
17.00-22.00
17.00-20.30

IMG CINEMAS PIAZZA CANDIANI
Piazzale Candiani 7/a - Tel. 041.2383111

Elle vm 14
Life: non oltrepassare il limite
Slam - Tutto per una ragazza
Non è un paese per giovani
Il diritto di contare
La tartaruga rossa
La bella e la bestia

16.45-19.45-22.15
16.45-20.00-22.15
18.25-22.15
16.45-20.00-22.15
16.45-19.50-22.15
16.45-20.15
17.00-19.50-22.15

UCI CINEMAS MESTRE
Via Colombara - Tel. 892.960

N

on sarà Orhan Pamuk, il premo nobel
turco, ad aprire a Venezia il festival internazionale di letteratura «Incroci di civiltà». Costretto a rinunciare per questioni familiari, lascerà il palcoscenico del Teatro Goldoni
(ore 17.30) a un trio di scrittori che dialogheranno su arte, letteratura e civiltà: lo statunitense
Michael Chabon, l’indiano Vikram Seth e l’israeliano Abraham B.Yehoshua. Da là si dipanerà
un fitto programma, fino al 1 aprile, con la regia
dell’Università Ca’ Foscari, che permetterà di incontrare 25 scrittori provenienti da 20 paesi.
Per alcuni di loro «Incroci», nel suo decennale,
sarà l’occasione per presentare le uscite italiane
dei loro romanzi. Lo doveva essere per Pamuk
col suo La donna dai capelli rossi, edizioni Einaudi. Sarà il caso, comunque, di una rivelazione come Jonas Hassen Khemiri, madre svedese
e padre tunisino, classe 1978: il suo Tutto quello
che non ricordo uscito di recente per Iberborea,
continua una sorprendente indagine della società svedese. Verrà presentato sabato 1 aprile,
alle 11.30, all’Auditorium Santa Margherita.
Stesso giorno e medesima location, ma alle
10, farà il suo debutto per le edizioni Marsilio
Mariana Enriquez con Le cose che abbiamo per-

so nel fuoco. Reduce dal premio Ciutat de Barcelona, l’autrice argentina è molto impegnata a
osservare le vicende sociali del suo paese, dove
dirige il supplemento di cultura, «Radar», del
prestigioso quotidiano «Pagina/12».
Si intitola invece Cerchi infiniti l’ultimo lavoro uscito in Italia solo un mese fa per Iperborea
dell’acclamato scrittore olandese Cees Nooteboom. Un libro di viaggi sul Giappone, di quei
viaggi che hanno il potere di «scardinarti l’esistenza», come dice lui. Ne parlerà venerdì 31
marzo alle 16, sempre in Auditorium.
Di viaggi, ma nel cuore della Storia che pulsa,
è da sempre un grande narratore Patrik Ouredník, volto della dissidenza cecoslovacca e dell’esilio in Francia. Il suo Europeana. Breve storia del XX secolo, la sua opera più celebre da
poco rimessa in stampa da Quodilibet, sarà presentato domani, alle 11.30. Lo scrittore ceco ne
parlerà alla Fondazione Querini Stampalia con
un altro protagonista di quella lunga stagione
fredda, l’italiano-ungherese Giorgio Pressburger, che a sua volta la racconta nel romanzo Don
Ponzio Capodoglio, uscito per Marsilio.
Fabio Bozzato

Kong: Skull Island
La bella e la bestia
Logan - The Wolverine vm 14
Non è un paese per giovani
Autopsy
La cura dal benessere
Un tirchio quasi perfetto
La cura dal benessere
Ozzy cucciolo coraggioso
Il diritto di contare
Life: non oltrepassare il limite
Non è un paese per giovani
La bella e la bestia 3D
The Ring 3
Il diritto di contare
Life: non oltrepassare il limite
Kong: Skull Island
La bella e la bestia 3D
The Ring 3
La bella e la bestia
Life: non oltrepassare il limite
Non è un paese per giovani
John Wick 2
La bella e la bestia
Life: non oltrepassare il limite v.o.
Logan - The Wolverine vm 14
Slam - Tutto per una ragazza
La bella e la bestia
La tartaruga rossa

17.00-22.30
19.40
19.30-22.30
17.10
22.15
17.00
20.05
19.15-22.25
17.00
17.00
19.50
22.20
17.05
20.00-22.40
19.40-22.30
17.10
19.30
22.15
17.00
17.10
22.30
20.00
17.10-19.55-22.30
17.30
20.30
17.00
20.00-22.20
22.00
18.00-20.00

CAVARZERE

MULTISALA VERDI

Piazzetta Mainardi, 4 - Tel. 0426.310999

The Ring 3
La bella e la bestia

21.00
21.00

CHIOGGIA

CINEMA DON BOSCO
Calle Don Bosco 361 - Tel. 041.400365

La bella e la bestia

21.00

DOLO

CINEMA ITALIA
Via Comunetto, 12

La tartaruga rossa

18.30-21.00

LIDO DI JESOLO

VIVALDI

Via del Bersagliere - Tel. 335.7041812

Riposo

MARCON

UCI CINEMAS

Via E. Mattei - Tel. 892.111

Logan - The Wolverine vm 14
La bella e la bestia 3D
Life: non oltrepassare il limite
Slam - Tutto per una ragazza
La tartaruga rossa
La cura dal benessere
Ozzy cucciolo coraggioso
Life: non oltrepassare il limite v.o.
The Ring 3
Non è un paese per giovani
Il diritto di contare
La bella e la bestia
John Wick 2
Kong: Skull Island

mostra promossa da

16.55-20.45
17.00-20.30
17.00-21.15
17.10-21.30
17.00-19.10-21.20
17.30-20.45
16.55
19.10
21.35
17.15-21.10
16.55-21.00
17.15-21.00
16.55-20.50
17.00-21.10

MIRANO

CINEMA TEATRO DI MIRANO
Via della Vittoria - Tel. 041.430884

Città di Conegliano

La bella e la bestia
The Founder
Non è un paese per giovani

17.30-20.15
17.00-21.00
18.00-20.45

ROBEGANO
con il sostegno di

CINEMA TEATRO ORATORIO
Via XXV Aprile, 61 - Tel. 348.2923046

Riposo

SAN DONÀ DI PIAVE

CINEMA TEATRO DON BOSCO
Via XIII Martiri, 76 - Tel. 0421.338911

Life, Animated

20.45

MULTISALA CRISTALLO
Via lungo Piave Superiore, 1 - Tel. 0421.52585

Aquarius
Il diritto di contare
La bella e la bestia

18.30
20.45
18.15-20.45
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