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La Tempesta
di Skakespeare
attraversa
tutta la città
WORKSHOP

MATTATRICE Serena Dandini sarà sabato a Noventa. Nel riquadro in alto l’attrice Germana Pasquero

La conduttrice per la prima volta nelle vesti di attrice
in scena sabato a Noventa nello spettacolo “Serendipity”

Serena Dandini
donna difettosa
TEATRO
NOVENTA DI PIAVE Serena Dandini per la prima volta a Noventa
nelle vesti di attrice.
La popolare conduttrice televisiva di “Avanzi” e di “Parla
con me” sarà nella cittadina
del Basso Piave sabato 27, alle
ore 20,45, al palazzetto dello
sport Fontebasso di Noventa
di Piave , con il suo spettacolo
teatrale “Serendipity. Memorie di una donna difettosa”,
nell’ambito della rassegna di
teatro contemporaneo “Vertigini”, organizzata dalla compagnia “Teatrino della neve” e
dal Comune di Noventa.
La divertente commedia racchiude in sé uno spaccato di vita su cui riflettere.

tata dall’attrice e doppiatrice
Germana Pasquero) che con cinismo mitigato dalle famose
lacrime le cancella ogni speranza.

Musica

LA TRAMA
La vicenda prende il via da
una semplice domanda di pensione, che la protagonista pensa, magari ingenuamente, di
poter ottenere dopo tanti anni
di carriera lavorativa.
Ma non ha fatto i conti con
l’implacabile Legge Fornero,
che ha già bloccato sulla via
del congedo pensionistico milioni di italiani prima di lei.
La malcapitata si trova negato il diritto alla pensione dalla
Fornero in persona ( interpre-

LA VICENDA
PRENDE AVVIO
DALLA RICHIESTA
NEGATA
DI ANDARE
IN PENSIONE

I Maneskin incontrano
i fan al Valecenter
MARCON I Maneskin, band rivelazione dell’ultima edizione di
X-Factor saranno domani al
centro commerciale
Valecenter di Marcon per
presentare e firmare le copie
di Chosen, il loro album
d’esordio già disco d’oro. A
partire dalle 17 Damiano,
Victoria, Thomas ed Ethan
saranno a disposizione del
pubblico per firmare
autografi. Sarà presente un
fotografo per immortalare
l’incontro dei fan con l’artista;
fotografie che saranno
pubblicate poi sulla pagina
Facebook di Valecenter. Info:
www.valecenter.it

La rievocazione di vicende
vissute, incontri, avventure,
sentimenti e passioni, fallimenti e riprese, su cui si è snodata la vita lavorativa della
protagonista, si rivelano del
tutto inutili.
In un’intervista, che ha tutte
le caratteristiche dell’interrogatorio di terzo grado, la giornalista Franca Leosini (anch’essa interpretata da Germana Pasquero) con la tagliente
affabilità già vista in televisione in “Storie maledette”, inchioda la Dandini alle sue responsabilità, portando alla luce anche alcuni lati oscuri della sua vita.
È così che emergono la passione inconfessate, le ossessioni per le cose inutili e le tante
debolezze della protagonista.
Un’opera buffa che è un insieme di racconti personali, riflessioni tra il serio e l’ironico sugli stereotipi della società
odierna, incursioni politiche e
sul complicatissimo universo
delle donne.

COMMEDIA IRRIVERENTE
Una commedia irriverente
in cui il genere femminile viene svelato con tutte le sue angosce e i suoi difetti, dal tormento per l’invecchiamento alle esagerazioni della chirurgia
plastica, dalla mancanza di autostima alle borse piene di cose inutili. Una carrellata di immagini vestite di comicità che
offre innumerevoli spunti di riflessione sul destino delle donne.
In scena, un leggio per il reading e gli intervalli musicali
del dj Dmitri Cebotari.
Emanuela Furlan
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE Spiriti si aggirano nei
luoghi più “underground” di
Mestre improvvisando i versi
di Shakespeare. E’ l’atmosfera
in cui si immerge l’esito del laboratorio “Tempesta: la resa
dei conti”, condotto dal regista veneziano Mattia Berto,
che andrà in scena domani, alle 21, al teatro Momo. Il workshop ha visto un gruppo di tredici partecipanti, dai 16 ai 60
anni, accogliere la sfida di usare il testo “La Tempesta” di
William Shakespeare come
punto di partenza per raccontare la loro città. Il regista ha
chiesto agli iscritti di dividersi
in due gruppi, alieni e terrestri, partendo dai personaggi
della “Tempesta”. Grazie alla
complicità del videomaker Andrea Santuari hanno lavorato nel territorio, muovendosi dal teatro Momo al centro Le Barche fino al Candiani
e ad altri luoghi caratteristici
con azioni improvvise che si
trasformeranno, nella serata
di domani, in un videoclip
che, con ironia, racconta la
città di Mestre. «Monologhi e
azioni improvvise possono dare dignità ai luoghi e portare i
classici ad animarli per la riqualificazione urbana», afferma Berto. Questa attività, che
coinvolgerà anche il teatro Toniolo e il Goldoni, si inserisce
all’interno del Progetto “Human”, declinato in sette laboratori teatrali per un totale di
un centinaio d’incontri, aperti
a svariate fasce d’età. Il percorso ha un unico comune denominatore
rappresentato
dalle relazioni umane trasformate in parole o azioni sceniche attraverso il teatro.
F.Spo.

L’OPERA Domani la presentazione del libro sul restauro del cinema

Cinema Italia, storie
di scoperte e restauri
IL LIBRO
VENEZIA Verrà presentato domani alle 17.30 al supermercato Despar a Cannaregio il volume
“Venezia Cinema Teatro Italia –
Restauro e riuso” a cura di Alberto Torsello, con fotografie di
Isabella Balena e Alessandra
Chemollo, edito da Marsilio.
L’opera racconta i dettagli dello
straordinario restauro che ha
consentito ai veneziani di ritrovare un luogo tanto significativo per molti di loro, e al resto
del mondo di scoprirlo. «Quello
che potrebbe non essere narrato è il senso di stupore che cresceva in noi di Despar con il progredire dei lavori – spiega Paul
Klotz, amministratore delegato
Aspiag Service Srl nella presentazione del libro -, quando per
ogni scavo, per ogni pannello rimosso, per ogni ripostiglio
esplorato compariva un reperto, un frammento di affresco,
una decorazione in ferro battuto che era stata rimossa dalla
sua collocazione originale e dimenticata per decenni. Senso di
stupore, profonda ammirazione e anche un bel po’ di frustrazione: perché ognuno di questi
frammenti d’arte e di artigianato era una conferma del fatto
che in nessun modo avremmo
potuto applicare a Teatro Italia

uno dei nostri modelli di negozio standard, e nemmeno le procedure e la tempistica che caratterizzano tutte le nostre nuove
aperture. Più i lavori avanzavano, più diveniva chiaro che non
saremmo stati noi, ma Teatro
Italia stesso, a definire i tempi e
i modi. In altre parole, non abbiamo costruito un supermercato dentro al Teatro Italia: lo abbiamo posato, con delicatezza e
rispetto. Come se domani il luogo dovesse riprendere la sua
funzione originale». L’edificio
era stato concepito per una funzione precisa: ospitare una sala
per proiezioni cinematografiche. Non fra i primi di Venezia,
che già dal 1905 possedeva un cinematografo, l’Edison a San Zulian, ma il più grande con i suoi
milleduecento posti. Una destinazione che prevedeva una
grande sala rettangolare allungata, una balconata superiore
priva di ali laterali, non adatte
alla visione dello schermo, una
o più sale d’attesa, un locale per
le proiezioni. Oggi in parte il teatro ha conservato la sua destinazione, ospitando concerti ed
eventi culturali in quella che
era la galleria del cinema Teatro Italia e che ora è uno spazio
preservato, non destinato ad attività commerciali ma destinato
appunto all’arte e agli incontri.
D.Gh.

