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appuntamenti
famiglie al museo
durante le feste
■■ Il programma
“Famiglie al museo” della
Fondazione Musei Civici
Venezia continua anche in
questi giorni di feste
natalizie in tutte le sedi
museali: Museo Correr, Ca’
Pesaro-Galleria
internazionale d’arte
moderna, Palazzo Ducale,
Palazzo Mocenigo-Centro
studi di storia del tessuto e

del costume; Ca’
Rezzonico-Museo del
Settecento veneziano, Casa
Goldoni, Museo di storia
naturale, Museo del vetro di
Murano, Museo del
merletto di Burano. Due le
tipologie: attività “on
demand”, sempre
disponibili, anche in
inglese, francese, spagnolo,
tedesco, russo; “eventi
speciali” gratuiti con
scadenza mensile. Per
informazioni visitare il sito
www.visitmuve.it/servizi
educativi; e-mail

education@fmcvenezia.it;
telefono 041-2700370.
“sguardo di donna”
fino a gennaio
■■ Visto il successo di
pubblico e critica è stata
prorogata al 10 gennaio
2016 la mostra “Sguardo di
donna” alla Casa dei Tre Oci
alla Giudecca. In mostra le
fotografie di 25 autrici
scelte dalla curatrice
Francesca Alfano Miglietti:
25 autrici, 25 storie, 25
sguardi singolari sul
mondo, sull’altro, la

relazione, per un totale di
250 lavori. Catalogo
Marsilio in due edizioni,
italiano e inglese, testi di
Antonio Marras, curatore
dell’allestimento, e il saggio
della curatrice Francesca
Alfano Miglietti. La mostra
sarà aperta sabato 26
dicembre, giovedì 31
dicembre, venerdì 1°
gennaio (dalle 14), martedì
5 gennaio, mercoledì 6,
chiusa il 25 dicembre.
Orario 10-19, informazioni
041-2412332,
www.treoci.org,
info@treoci.org.
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LIVELLI DI MAREA
Previsioni per oggi
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le guide «a piedi»

MUSICA E
TEATRO

illustratore di Dante, Gustave
Dorè, modello iconografico di
riferimento riconoscibile per i
tre co-realizzatori del film.
Castelli è uno dei più interessanti talenti musicali italiani che da decenni esprime la
capacità di sapersi esprimere
con garbo nei contesti più diversi, dal jazz alla danza, dal
teatro alla poesia.
In questo lavoro attento e
accurato si propone in solo

con la formula del sax e live
electronics, accostando un linguaggio estremamente attuale ad un’opera cinematografica che ha più di un secolo. La
musica del sassofonista servirà a fornire ulteriore modernità ad un film che come tutti i
grandi classici continua ancora oggi a conservare un linguaggio artistico comprensibile ai contemporanei.
Castelli di recente si è esibi-

to Al Vapore Bar & Musica di
Marghera con il suo interessante progetto BandOrkestra.55 che ha eseguito un ricco repertorio composto di
grandi pezzi scritti dal sassofonista accanto a medley costruiti con un gusto ed una sensibilità invidiabili. Inoltre, il jazzista si è fatto apprezzare per
uno dei suoi recenti progetti il
Marco Castelli Organ Trio.
Michele Bugliari

Portogruaro

Chioggia

Marcon

Cinema Don Bosco

Duecento
Via Annia, 34
Film a Luce Rossa
21.00-22.40

0421-705352

Multisala Verdi

Oratorio
348-2923046

Piazza Mainardi, 4
Riposo

0426-310999

Mirano

San Donà di Piave
Multisala Cristallo
Via Lungo Piave Superiore, 1 0421-52585
Natale col boss
19.20-21.30
Masha e Orso - Amici per sempre
16.30-17.50
Star Wars: Episodio VII - Il Risveglio
della Forza
16.00-18.45-21.30

Cinema Teatro Don Bosco
Via XIII Martiri, 76
Riposo

UCI Cinemas
041-400365

Cavarzere

Robegano
Via XXV Aprile, 61
Chiamatemi Francesco
20.30

Calle Don Bosco, 361
Sala riservata

0421-338911

Cinema Teatro di Mirano
Via della Vittoria
041-430884
Star Wars: Episodio VII - Il Risveglio
della Forza
15.10-17.50-20.30-22.00
Natale col boss
16.25-18.15-20.05-22.25
Chiamatemi Francesco
18.30
Masha e Orso - Amici per sempre
15.00-17.05
Belle & Sebastien - L'avventura continua
15.05
Il professor Cenerentolo
20.30

Via Enrico Mattei
041-5961111
Vacanze ai Caraibi
19.40-22.00
Masha e Orso - Amici per sempre
17.00
Il ponte delle spie
16.25-19.25-22.30
Star Wars: Episodio VII - Il Risveglio
della Forza (3D)
18.00-21.30
Star Wars: Episodio VII - Il Risveglio
della Forza
16.30-19.30-22.30
Natale col boss
17.15
Alvin Superstar - Nessuno ci può fermare
19.45
Heart of The Sea - Le origini di Moby Dick
22.30
Star Wars: Episodio VII - Il Risveglio
della Forza
17.30-21.00
Il professor Cenerentolo
20.00-22.30

concerto
per cosima
■■ Torna il “Concerto
per Cosima”: oggi alle
17 la Fenice ricorda,
con un’esibizione del
pianista Alberto Ferro,
la serata del 24
dicembre 1882 nella
quale Richard Wagner
festeggiò il
compleanno della
moglie Cosima con un
concerto privato, da lui
diretto, nella Sala
Apollinea Grande,
concerto cui partecipò
anche il suocero Franz
Liszt. Vincitore del
Premio Venezia 2015,
nato nel 1996, Alberto
Ferro propone nelle
stesse Sale Apollinee
un programma con
musiche di Beethoven,
Mendelssohn
Bartholdy, Wagner,
Liszt. L’ingresso al
concerto – organizzato
dalla Fondazione
Teatro La Fenice con
l’Associazione Richard
Wagner di Venezia e la
Fondazione Amici della
Fenice – è per invito,
ritirabile alla
biglietteria del teatro
dalle 10 alle 17 sino a
esaurimento dei posti.
natale con l’ex novo
ensemble
■■ Ultima giornata
con le dieci nuove
composizioni su temi
natalizi commissionate
dal Teatro La Fenice
eseguite dall’Ex Novo
Ensemble a Mestre
nell’ambito

dell’iniziative “Le città
in festa” tra le 16.30 e le
19.30 nei diversi spazi
di Galleria Barcella,
Galleria Matteotti,
corte Legrenzi, galleria
Teatro Vecchio, Torre
dell’Orologio, via
Palazzo. Ma non c’è
solo l’Ex Novo
Ensemble a rallegrare il
centro per le feste di
Natale: corali dall’
“Oratorio di Natale” di
Bach con gli artisti del
Coro della Fenice; il
gruppo vocale a
cappella Quartetto
Campiello, il Quartetto
di Corni composto dai
professori
dell’Orchestra della
Fenice; in piazza
Ferretto la Banda
musicale Monte
Grappa di Rosà e il
Gruppo musicale Città
di Mogliano.
l’orchestra serafin
a chioggia
■■ Tradizionale
concerto di Natale oggi
alle 21 in cattedrale con
l’Orchestra e Coro
“Tullio Serafin”, diretti
da Renzo Banzato. In
scaletta il maestoso
“Gloria in re maggiore”
di Vivaldi che sarà
eseguito dal soprano
Miranda Bovolenta e
dal contralto Paola
Rossi del teatro La
Fenice. Inoltre brani di
Corelli, Bach, Pachelbel
e Barber e alcune
pagine del “Messiah” di
Händel. Ingresso
gratuito.

Belle & Sebastien - L'avventura continua
16.45
Irrational Man
17.30-20.00-22.20
Franny
17.00-19.30-22.10
Il viaggio di Arlo
16.25
Star Wars: Episodio VII - Il Risveglio
della Forza
18.40-21.50
Natale col boss
20.00-22.20
Alvin Superstar 3: si salvi chi può
17.30
Vacanze ai Caraibi
16.45
Star Wars: Episodio VII - Il Risveglio
della Forza v.o. con sottotitoli
20.30

Mogliano Veneto
Busan
Via Don Bosco, 43
Non Pervenuto

041-5905024

Castello da riscoprire
negli itinerari di Rossi

L’Arsenale di Venezia, uno dei simboli di Castello

La coda del pesce
chiamato Venezia. Aldo Rossi prosegue nella sua fatica. Di ricerca e pubblicazione di
guide originali. La Venezia «a piedi» consente di scoprire i
grandi monumenti e
le curiosità nascoste.
«Una città che non è
più la stessa della mia
gioventù»,
ricorda
Rossi. Oggi, per viverla nei suoi aspetti più
autentici e originali,
bisogna percorrerla
fuori stagione, nelle
serate di nebbia. Dopo Cannaregio e San
Marco ecco allora Castello, a mettere un altro mattoncino nel
progetto «Un sogno
chiamato Venezia».
Piccola guida anagrafica e fotografica del
sestiere che occupa la
parte est della città.
«Qui troviamo un luogo che fatto la storia
della città», scrive Rossi nella prefazione,
«l’imponente fabbrica dell'Arsenale». Simbolo e storia della potenza navale della Se-

renissima. Ma anche
le tante chiese, il grande complesso della
Scuola di San Marco e
del convento di San
Giovanni e Paolo, oggi ospedale civile. Monumenti e luoghi conosciuti; chiese palazzi e chiostri di rara bellezza, come quello di
San Francesco della
Vigna e Sant'Apollonia. La Corte del Rosario, con il bassorilievo
del drago in pietra
d'Istria, l’arco del Paradiso. Personaggi come il liutaio della
«Corte sconta», il giovane Riccardo Guaraldi. Infine, foto inedite
dell'interno della chiesa di San Giovanni e
Paolo, con i sacchi di
sabbia a proteggere altari e opere d'arte. Foto d'epoca, un po' ingiallita, dell'archivio
Rossi. Che da tre generazioni sono i custodi
della basilica dei Domenicani. Il libro è
stampato dall'editrice Cefid e finanziato
dall'autore. In libreria
a 20 euro.
(a.v.)

