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CAMBOGIA Antichi templi, spiagge
deserte, fiumi impetuosi, foreste
sperdute. La parola Cambogia non fa più
paura: il Paese è finalmente emerso da
decenni di guerra e isolamento e i magici
templi di Angkor incantano i turisti. La
Cambogia oggi è una delle tappe più
ambite del sud-est asiatico. Alla
Cambogia e agli scatti del fotografo
Alessandro Vannucci, Open by Testolini
dedica la serata di giovedì alle 18.30, che
si concluderà con l’apericena (cena su
prenotazione, al costo di 10 euro a

persona). Durante l’incontro con il
fotoreporter verranno proiettati foto e
filmati sui luoghi più affascinanti della
Cambogia. Alessandro Vannucci è un
fotografo freelance specializzato nel
reportage di viaggio, nel foto giornalismo
umanitario e nel documentare con foto e
video progetti e sviluppi delle ONG.
Arrivato in Cambogia grazie ad un
impegno nel volontariato, da diversi anni
segue vari progetti in loco. Da più di 7 anni
vive a Siem Reap, dove lavora come
fotografo nel sociale e nel turismo.
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Alla biblioteca di Mestre
incontri sulle abitazioni
MESTRE - Parte la rassegna
“Segni... Qualità dell'abitare.
Ambiente, salute e risparmio”
della biblioteca Vez. In programma tre incontri in cui verranno affrontati i temi dell'abitare. Oggi alle 17.30: gli architetti
Adriana Fasano e Paola Malgaretto parleranno di “Qualità dell’abitare e bioarchitettura".

TEATRO La vicenda degli attori che si sono conosciuti al Toniolo

Quei"TrePantaloni"
natiquasipercaso
MESTRE - Una sera di ottobre di un anno fa, tre attori,
stanno assistendo a uno spettacolo teatrale a Mestre. Non
si conoscono ma il caso vuole
che nel mezzo di uno sketch
escono per fumare una sigaretta. Loro sono Davide Lazzaretto, Claudio Montella e Nicolò Polesello, tre professionisti provenienti dalle accademie italiane e non solo: la
Paolo Grassi di Milano, il
Teatro Stabile del Veneto,
l'Accademia Teatrale Veneta
e l'Academie Internationale
Des Arts du Spectacle di
Versailles. Durante la chiacchierata, scoprono che tutti e
tre sono attori, che fanno
commedia dell'arte, genere
nato in Italia nella seconda
metà del Cinquecento, e che
rivestono i panni di Pantalone. Da qui l'idea di formare la
compagnia «I Tre Pantaloni»
e il loro «Canovaccio Quotidiano» che in questi giorni
portano per le piazze e le
strade di Mestre.
L'ultimo l'altro giorno nella
piazzetta Cesare Battisti tra il
Palco e il Toniolo, davanti a
un sacco di persone. Gli attori

non recitano testi, ma improvvisano i dialoghi in scena,
basandosi sul canovaccio e
questo consente il coinvolgimento del pubblico. Il loro
scopo è quello di portare il
teatro in piazza. La compa-

gnia per comporre il «Canovaccio Quotidiano» si ritrova
la mattina stessa sul luogo
dello spettacolo, compra i
giornali, legge le notizie più
interessanti e sulla bocca di
tutti e mette insieme gli ele-

I TRE PANTALONI Stanno proponendo lo spettacolo "Canovaccio quotidiano"
menti base dell'opera; come
nell'Attico fuggente che si
ispira ai fatti del cardinal
Bertone, che diventa Cardinal Omertone.
Insomma una, poi è tutta
improvvisazione e a giudica-

re dalla sinuosità che hanno
nei movimenti, che merita di
essere vista. Il prossimo spettacolo è il 10 maggio alle 19
sempre davanti al Palco.
Serenella Bettin
© riproduzione riservata

CINEMA

Tornano i martedì in sala con il biglietto da tre euro
MESTRE - Da oggi torna nei
cinema aderenti alla FICE di
Venezia e provincia la rassegna “La Regione ti porta al
Cinema con tre euro”. Tutti i
martedì si potrà assistere ad
opere cinematografiche d’autore al costo ridotto di tre
euro. I martedì al cinema”,
iniziativa organizzata dalla
Federazione Italiana Cinema
d’Essai (Fice) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale
Italiana dello Spettacolo
(Agis) delle Tre Venezie, Regione del Veneto.
Il cinema Dante di Mestre
punta per questo primo appuntamento di rassegna, alle
17, 19.20 e 21.40, su “Sole

alto” (Drammatico, Croazia,
Serbia, Slovenia 2015, 123’) di
Dalibor Matanic, Un Certain
Regard a Cannes 2015.
Due le proposte del Multisala IMG Candiani di Mestre.
Alle 16.30, 18.25, 20.20 e

22.15 si potrà assistere a “Perfetti sconosciuti”
(nella foto, commedia italiana
2016, 97’) di Paolo Genovese, David di Donatello
2016 per miglior
film e miglior
sceneggiatura.
Alle 16.45, 19.50
e 22.15 sarà invece il turno di “Le confessioni”
(Drammatico, Italia Francia
2016, 100’) di Roberto Andò.
Pluripremiata è anche la proposta del Multisala IMG Palazzo che, alle 17.00, 19.50 e
22.00, proietta “Lo chiamava-

no Jeeg Robot” (Fantascienza, Italia 2015, 112’) di Gabriele Mainetti, David di Donatello 2016 per miglior regista
esordiente, miglior produttore, miglior attrice protagonista, miglior attore protagonista, miglior attrice non protagonista, miglior attore non
protagonista, miglior montaggio. In provincia, il cinema
teatro di Mirano offre, alle
20.45, “Veloce come il vento”
(Azione, Italia 2016, 119’) di
Matteo Rovere. Appuntamento da non perdere anche al
multisala Verdi di Cavarzere,
che, alle 21, propone “Cortometraggi che passione”.
© riproduzione riservata
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APPUNTAMENTI

ACCADEMIA - Oggi alle 18 "Il

APPUNTAMENTI

UNIVERSITÀ POPOLARE -

sogno di un umanesimo senza
confini: l’incontro tra Erasmo e
Aldo Manuzio" conversazione
con Lodovica Braida e Cesare De
Michelis.
CA’ FOSCARI - Domani, alle
17.30 all’aula Baratto di Rio
Novo, conferenza e recital
poetico con Nora Albert
organizzato dalla Casa dei
catalani in Italia. Presentano
Albert Morales Moreno e
Patrizio Rigobon.

LIBRO - Domani, mercoledì 4,

Alle 17.30 all’Ateneo Veneto,
conferenza di Mario Merigo su
“Il realismo di Carlo Goldoni
nelle opere di Ermanno
Wolf-Ferrari”. L’appuntamento
vedrà la partecipazione
dell’attrice Maria Pia Colonnello
che reciterà alcuni scene.
SCOLETA CALEGHERI - Alle
18 "Il Tao dell’armonia interiore"
introducono Dario Roman e
Attilio Andreini.

alle ore 18 all’Ecoistituto del
Veneto di Mestre incontro con
Alberto L'Abate autore de
"L'arte della pace" che
presenta il suo libro
discutendolo con Paolo
Cacciari.

NOTIZIE UTILI

OMEOPATIA - Presso
l'Ospedale Villa Salus di
Mestre è attivo un

ambulatorio di Medicina
Omeopatica, a tariffe
calmierate. Numero verde 800
599 399.
AVELL - L’Associazione
veneta linfomi e leucemie
(Avell) offre consulenza
gratuita alle persone che
soffrono di attacchi di panico
o fobie come paura del
sangue, prelievi e iniezioni.
Per informazioni su come
vincere le proprie paure
telefonare allo 041-950932
oppure 338-7693639.

VENEZIA - (C.M.) Massimo
Danieli (voce e chitarra), si
esibirà stasera alle 21 "Ai
Biliardi"
(Cannaregio
1253/A). Voce versatile, limpida, calda e potente, ha vinto il
premio come miglior cantante a "On Stage 2003", per poi
collaborare e suonare a fianco di moltissimi artisti, collezionando un ventaglio esperienze in molti settori e generi musicali. Nel 2006 ha fondato il Massimo Danieli Soulshift, band di indie-pop.

