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MUSICA SOUL

Oggi i Tremendi Sol
VENEZIA - (C.M.) Doppio concerto per i Tremendi Sol che si
esibiranno stasera alle 18.30 a
“El Chioschetto” delle Zattere e
poi alle 21 in campo San Vio. Il
gruppo è nato circa tre anni fa
con l’idea di riproporre brani
soul, latin pop, reggae, riarrangiando in chiave personale i classici nazionali e internazionali.

PREMIO RIGONI STERN

Ex-aequo per i lavori
di Leoni e Melchiorre

COMMEDIA
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LA GRANDE GUERRA

L’azienda agricola come palco Mostra didattica a Portogruaro
SCORZÈ - Oggi, alle 19.30 nell’azienda
agricola Bellia Claudio di Scorzè, il
Teatro delle Ariette propone “Tutto
quello che so del grano” di Paola
Berselli e Stefano Pasquini con Paola
Berselli, Maurizio Ferraresi e Stefano
Pasquini; scenografia e costumi Teatro
delle Ariette. Dopo lo spettacolo il
convivio con i prodotti e del territorio.
Prenotazione obbligatoria 041.412500 340.9446568 info@echidnacultura.it

PORTOGRUARO - Apre oggi alle 18 nel
Municipio la mostra itinerante sulla
“Grande Guerra”. I 18 pannelli didattico-illustrativi, di cui è costituita la
mostra, sono stati realizzati dall’Ufficio
Storico dell’Esercito e sono esposti con
fotografie dell’Associazione “Il Piave
1915 – 1918”, reperti e cimeli appartenenti ai collezionisti G. Fontanel, V.
Mario, M. Galasso, L. Niero e F. Vidotto.
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La Giudecca diventa set
per il film “Alice”

VENEZIA - (d.gh) Per il loro
nuovo film “Alice, il cuoco e la
cantante” la regista francese Nadine Birghoffer e l’attore e regista teatrale Adriano Iurissevich
(nella foto), veneziano di adozione, hanno scelto l’isola della
Giudecca. Le riprese sono iniziate lo scorso 4 giugno e si concludono oggi. Il film è prodotto da
StorkProd, e da Veneziainscena
e si avvale di una equipe tecnica
franco-italiana ma soprattutto
dell’aiuto di decine di volontari
tra cui molti giudecchini e allievi
e diplomati della Accademia Teatrale Veneta. Un contributo finanziario è stato ottenuto attraverso il sistema del crowdfunding . «Alice, il cuoco e la
cantante è la storia di tre persone che intraprendono un viaggio
interiore verso un nuovo senso
da dare alla propria vita, ed è la
storia di un mondo in mutazione
– spiega Iurissevich -. La Giudecca fa da sfondo e accompagnamento a questa ricerca, un piccolo mondo a parte ancora vivo e
ricco di socialità e relazioni umane, un mondo che nel film oscillerà fra reale e immaginario».
Dopo la Giudecca le riprese
riprenderanno a luglio in Francia. Iurissevich nel film, di cui
ha curato in particolare la sceneggiatura e i dialoghi italiani, è
Paolo, un alcolizzato incapace di
metabolizzare il lutto per la perdita della figlia. «A Venezia,
nell’isola della Giudecca – racconta l’attore regista - mi ritroverò insieme ad Alice, cassiera di
supermercato disgustata del suo
lavoro, e a Hilde, contabile frustata, per una fase di un percorso
di scoperta e rinascita che ci
renderà persone più consapevoli
e capaci di crearsi nuove prospettive di vita».
© riproduzione riservata

VENEZIA - «Mario Rigoni Stern rientra tra
le voci più autorevoli e convincenti del
secondo Novecento europeo: un autore capace di parlare al mondo e di condurre
migliaia e migliaia di lettori lungo strade e
sentieri, paesaggi e luoghi della memoria
come pochi altri hanno saputo fare».
Il ricordo dello scrittore, associato alla
“umanità resistente che vive in montagna, in
contesti aspri e in situazioni difficili e
nonostante ciò non abbandona la propria
terra” e alle Alpi “spina dorsale dell’Europa
e luoghi di produzione culturale”, sono stati i
temi dominanti del discorso pronunciato ieri
a palazzo Labia dal presidente del Consiglio
regionale, Roberto Ciambetti. Che, insieme
a una lectio magistralis dello scrittore Eraldo Affinati e a un concerto di musiche per
pianoforte del compositore padovano Silvio
Omizzolo, ha preceduto la cerimonia di
consegna del settimo premio Mario Rigoni
Stern per la letteratura multimediale delle
Alpi. Attribuito ex aequo per il 2017 a Diego
Leoni per “La guerra verticale” (Einaudi), e
a Matteo Melchiorre per “La via di Schenèr”
(Marsilio). Organizzata per la prima volta a
Venezia, la cerimonia avrà un seguito alle 10
di oggi in una malga di Asiago. E sempre per
la prima volta, un riconoscimento non letterario ma in sintonia con lo spirito del premio
è stato attribuito a Marco Scolastici, imprenditore agricolo ancora attivo nell’Appennino
ferito dal recente terremoto: “Perché ci
vuole coraggio per vivere oggi in montagna –
ha spiegato Ciambetti – Ma è anche chiaro
che una montagna spopolata, senza il presidio umano, sarebbe insostenibile per la
nostra società”. Gianbattista Rigoni Stern,
figlio dello scrittore, ha ricordato invece che
“questo premio è nato per favorire lo
sviluppo del contesto culturale poliglotta
che fa riferimento all’arco alpino, promuovendo la narrativa e la saggistica di settore.
Anche per rilanciare l’idea di una Europa
dei popoli, contro quella fatta di burocrati
che con i loro diktat decidono le sorti di
intere comunità”.
Vettor Maria Corsetti
© riproduzione riservata
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Cavallinosalutal’estate
con26bandsullaspiaggia
CAVALLINO-TREPORTI – Seconda edizione per “Sand&Sound”, il “concertone” che si terrà sulla spiaggia di Cavallino-Treporti il prossimo 21 giugno per
celebrare l’inizio dell’estate. Un appuntamento con la musica vera e in riva al
mare, dove dalle 21 saranno protagoniste 26 band che si esibiranno tutte
contemporaneamente nei 13 chilometri
di spiaggia su diverse postazioni per un
totale di 115 musicisti coinvolti. Diversi i
generi proposti: dal rockabilly al jazz, al
revival al blues passando per le sonorità

pop, rock e latine. Senza dimenticare lo
swing e la musica classica. Quella realizzata sarà dunque una grande festa della
musica che vedrà in cabina di regia il
Comune, in collaborazione con l’ “Aurora Wind Band”, Pro Loco e Parco
Turistico. «Anche per l’edizione 2017
abbiamo puntato ad una serata dedicata
alle famiglie, ai giovani, agli amanti
della musica, per vivere la spiaggia in
un’atmosfera magica - dice l’assessore

alla cultura Dora Berton. - È un evento
unico nel suo genere che coinvolge, nei
13 chilometri di spiaggia, una varietà di
band, molte delle quali sono di Cavallino-Treporti. Una scelta importante per
valorizzare i gruppi musicali del posto
».Ad esibirsi saranno i “Logan Code
Project” (rockabilly anni 50); “Jessica
Moschino Trio” (musica elegante Swing,
jazz & pop); “Duodima” (acustic duo);
“Clovers’s (acustic trio 360°); “Paolo
Moretto & Alessandro Tempesta” (pop
rock); “Frevede Samba” (brasil samba
afro); “Loverboyz” (dance, revival); “Kris Blues Band” (blues
rock&roll); “Get on Funk” (tributo Red Hot Chili Peppers); “Juan
Garrido” (fiesta latina); “Acoustic Sins” (acoustic pop); “Casanova VeniceEnsamble” (musica
classica); “Bandland” (swing,
jazz & pop); “Ankanò” (pop rock
360°); “Tributo Italiano” (musica
italiana”; “Charlie and the Superband news” (tributo James Brown); “Las Vegas on Stage” (tributo Elvis); “Solstizio Ensamble” (musica
classica); “Cristalli Band” (anni 60/70);
“Infrarossi” (cover band Vasco Rossi);
“Sismica”
(reaggetton,electrolatin);
“BaccoXBacco”
(live
music
‘60/’70/’80);“Coccinella’s” (rockabilly
band); “Batistococo” (salsa mambo, nella foto); “Los Gitanos” (folklore gitano) e
“Max Pianta” (tributo Renato Zero).
Giuseppe Babbo
© riproduzione riservata
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APPUNTAMENTI

AUGURI A...

AVOGARIA - Oggi alle 21 al
teatro A l’Avogaria va in scena
lo spettacolo “Gl’ingannati” su
testo della metà del XVI secolo
che fu preso a modello da
Shakespeare per “La
dodicesima notte”. Regia e
rielaborazione di Angelo
Callipo e arie cantate originali
di Stefano Marcucci.
SAN SERVOLO - Questa
mattina dalle 9 si svolgerà
“Petit déjeuner en blu”. Ospite

d’onore il famoso chef e
conduttore televisivo Simone
Rugiati.

NOTIZIE UTILI

PALAZZO FRANCHETTI
-Aperta fino al 26 novembre la
mostra Glasstress 2017, a
palazzo Franchetti.
MARCIANA - Fino al 12
novembre rimane aperta la
mostra “Giammaria Buccellati,
capolavori d’arte orafa” alla
Biblioteca Nazionale Marciana.

- Alla Splendida Lorella una
cascata di auguri per i suoi 25
anni dal fidanzato Cristiano e
dagli amici Paolo e Serena.

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.
LA RETE - L’associazione La
Rete offre gratuitamente
consulenza alle persone con
disturbi del comportamento
alimentare e ai loro familiari.
Tel. 338 7693639.

