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VENEZIA - È uno dei critici
musicali più noti tra gli addetti ai
lavori e questo pomeriggio, alle
18,30, sarà al Lagune libre. Asheley Kahn (foto), che molti ricordano per i preziosi lavori su Miles
Davis e John Coltrane, presenta
il suo ultimo libro “Il rumore
dell’anima (Il Saggiatore). Il testo
raccoglie ricordi, emozioni e intuizioni: le registrazioni di John
Lennon per la Big Seven, tra alcol
e fumo di sigaro; il timbro elegante e ribelle di Nina Simone che si

IL LIBRO

Quel “Rumore dell’anima” tra jazz e blues

Dal gospel al barocco
con le corali americane

innalza nella lotta per i diritti
civili; il viaggio in pullman del
gruppo gospel sudafricano dei
Ladysmith Black Mambazo
nell’America del rock’n’roll e dei
bar per yuppie; l’amicizia tra
l’eroe dei neri Miles Davis e il
bianco e occhialuto Bill Evans; i
demoni interiori di Billie Holiday
che l’hanno travolta in una morte

VENEZIA - Dal Gospel al
Barocco: quattro celebri corali americane in tour per
Europa si esibiscono a Venezia fino a sabato. Ad aprire la
rassegna, oggi, alle 17, nella
chiesa di San Stae, The Heritage Signature Chorale, coro
gospel di 31 elementi, diretto
da Stanley J. Thurston.

precoce; l’amore conteso da
George Harrison ed Eric Clapton; gli ultimi giorni di B.B. King
e l’aura spirituale e cosmica di
John Coltrane.
Storie e leggende che l’autore,
ospite di Veneto Jazz, ha raccontato in un quarantennio di giornalismo musicale di alto livello.
© riproduzione riservata

CRITICO Nella fotografia Ashley Kahn

ESTATE AL CINEMA
La rassegna del Circuito cinema riporta questa
settimana sugli schermi due film molte apprezzati
nelle sale come La La Land, nella foto a fianco, e
Passengers, nella pagina a fianco

IL LIBRO

La tragedia
dell’esodo
dalmata

LA SELEZIONE

GRANDI CLASSICI

Dai campioni
d’incassi
ai docufilm
sull’arte

Da Allen
a Forman
in lingua
originale

Torna Estate al cinema
tra successi e film d’essai
VENEZIA - La storia di una
famiglia di Zara, dopo l’8 settembre 1943, per ricordare un
pezzo di storia d’Italia tanto
tragico, quando dimenticato.
“La Zaratina” è il libro che
Silvio Testa, giornalista, scrittore, già redattore del Gazzettino,
ha dedicato all’esodo dei dalmati dalla loro terra. Figlio di
genitori dalmati approdati a
Venezia dopo la fuga da Zara,
Testa scava nella memoria familiare e di tanti altri esuli per
restituire un romanzo toccante
sulla tragedia di una città e
della sua gente. L’orrore della
guerra, dai bombardamenti alleati all’arrivo dei partigiani
titini, con la conseguente pulizia entica, le contraddizioni di
un dopoguerra che “dimentica”
questi italiani di Dalmazia...
Tutto viene raccontato attraverso gli occhi di una donna coraggiosa e della sua famiglia che
resiste, ma alla fine perde tutto,
a cominciare dalla speranza nel
futuro. Edito da Marsilo, il
volume sarà presentato giovedì
29, alle 20, a Punta San Giuliano. Organizzato dal Circolo velico Casanova e dalla Canottieri
Mestre, l’appuntamento si terrà nella sede della stessa canottieri, dove l’autore dialogherà
con Marina Spinadin.
© riproduzione riservata

Al via da giovedì la rassegna ospitata nelle sale del Circuito cinema
Filomena Spolaor
VENEZIA

Le storie che emozionano sono la
vera anima del cinema. L’evoluzione tecnologica non sopravvive senza
la narrazione delle storie. Una semplice verità, in grado di tenere
incollati gli sguardi e i cuori al
grande schermo anche nelle sere
estive, quando ci si chiede cosa fare
in città se non si parte per le
vacanze. Giovedì torna “Estate al
cinema”, che riporterà nelle sale del
Circuito comunale i film di maggior

successo della stagione, accompagnati da qualche “svisto”. Quelle
coinvolte nell’iniziativa, programmata fino al 23 agosto, saranno il
Rossini 2 e 3, il Giorgione A e B,
l’Astra 2 e il Dante. Circuito Cinema
vuole restituire quanto di meglio il
mercato ha offerto, sia come prime
visioni che eventi.
Due multisala saranno sempre
aperti a Venezia per tutta l’estate,
anche se per la prima volta l’Astra
rispetterà un periodo di chiusura dal
29 giugno al 26 luglio, alternando
però l’apertura con il Giorgione,

TaccuinoVeneziano
APPUNTAMENTI

MUSICA IN CAMPO - Alle
11, in campo Sant’Angelo,
esibizione della marching
band norvegese “Banda
Smågardistene”.
LIDO PELLESTRINA - A San
Pietro in Volta, alle 20.30,
celebrazione nel Santuario
della Madonna
dell’Apparizione della Stella.
CA’ FOSCARI - Alle 11, al Cfz
delle Zattere, finissage della
mostra “Hybris - ibridi e

mostri nell’arte
contemporanea”, con un
incontro con i componenti
del Collettivo Terzocinema.

NOTIZIE UTILI

CENTRO PATTARO - Il
Centro di studi teologici
“Germano Pattaro” rimarrà
chiuso nei mesi di luglio e
agosto; riaprirà lunedì 4
settembre. Per eventuali
necessità inviate una mail a:
segreteria@centropattaro.it

chiuso dal 27 luglio al 23 agosto.
Sempre aperto invece il Rossini, con
riposo settimanale il lunedì. Al Cinema Dante di Mestre, invece, fino al
19 luglio sarà possibile vedere tutto
ciò che non è passato nel periodo
invernale.
Verranno ripresi i film di maggiore successo premiati dagli Oscar
della stagione, tra cui “La la land”
con la bella Emma Stone di D.
Chazelle, “Moonlight” di B. Jenkins,
“Manchester but the sea” scritto e
diretto da K. Lonergan, “Jackie” con
l’attrice Premio Oscar Natalie Port-

man che interpreta Jackie Kennedy
I migliori film d’essai passeranno in
rassegna a fianco dei più interessan
ti “blockbuster” selezionati, come la
versione cinematografica apprezza
ta sia da pubblico che critica de “La
bella e la bestia” diretto da B
Condon, o “GGG - Il grande gigante
gentile” di S. Spielberg. E con i
ciclo su “La grande arte al cinema”
sarà possibile vedere “Michelangelo
Amore o morte”, docufilm sulla
National Gallery di Londra, “Raffael
lo”, o quello dedicato a Bosh. Ci sarà
poi una pregevole selezione di gran

AgendadellaTerraferma
AUGURI

APPUNTAMENTI

Tantissimi auguri di buon
compleanno giungano a
Barbara Valvason, dal figlio
Lorenzo e dal marito Roberto.
Partecipano la mamma
Christine Sommerer a
Bayreuth ei suoceri Adelina e
Enzo a Caorle. Un cordiale
augurio dai cognati Sonia e
Valentina, da Gianluca e Marco
e dai nipoti Gianmarco e
Leonardo.

“Campanile di Val Montanaia”
è il titolo del trek in programma
sabato con Trekking Italia.
Questa mitica torre, vanto del
Parco delle Dolomiti Friulane,
si erge isolata, al centro di un
catino glaciale perfetto con
intorno una corona di splendide
cime, dalla Croda Cimoliana a
Cima Toro. Per informazioni
sede di via Toffoli 2/d 30175 a
Marghera tel. / fax +39 041
924547

