Sabato 22 luglio 2017

PALAZZO GRIMANI

Concerto al museo
VENEZIA - Alle 17 nel Museo
di Palazzo Grimani concerto
“Cominciamento di gioia” proposto dal Polo Museale a cura
dell’Ensemble Embè. Suoneranno Sara Mancuso (arpa
gotica), Lorenzo Parravicini
(viella), Mario Parravicini (organo portativo, percussioni)
Marco Rosa Salva (flauti).

MIRANO

Doh Doh e Pezzin
al Coorsal Music Contest
Ultimo appuntamento per il Coorsal Music Summer Contest stasera
prima della finale di domani in cui
si sfideranno i quattro migliori
interpreti che durante la settimana si sono esibiti sul palco del
Mirano Summer Festival. Tocca
questa sera a Doh Doh e Francesca Pezzin. Etienne Doh Doh, in
arte Doh Doh, è un cantautore
originario della Costa D’Avorio.
La sua passione per la musica
inizia fin da piccolo: a 12 anni
riceve la sua prima chitarra acustica e tre anni dopo inizia a suonare
il basso in diverse band di musica
reggae e funky. La carriera da
cantautore inizia negli anni ’90
con il gruppo “Mekanic” con il
quale incide due album. Il genere
musicale delle sue composizioni è
chiamato Afrogroove, un genere
che mescola diversi stili musicali
black. Nel 2017 firma il contratto
con ZProduction, che lo porta
all’uscita del singolo “La musique”. Francesca Pezzin arriva da
Sandrigo in provincia di Vicenza e
può vantare una lunga esperienza
come cantante e corista. Per circa
cinque anni ha fatto parte del coro
Sunday Night Voices, e nel 2008
ottiene il secondo posto al concorso “Città Ke Canta” e passa le
selezioni del Tour Music Fest.
Nell’anno successivo prende parte
come corista al musical “Oscuro e
la strega” con protagonisti Erica
Tavella e Giò Di Tonno il famoso
Quasimodo del “Notre Dame de
Paris” di Cocciante. E’ stata la
voce solista del gruppo Euphoria e
del duo Piansophie. Lo scorso
anno si è aggiudicata il primo
premio al concorso Young Talent.

LVE

PREMIO CAMPIELLO

I cinque finalisti
a Jesolo e al Lido
Oggi saranno alle 21 a Jesolo in piazza
Milano, poi domani i cinque finalisti del
Premio Campiello 2017 arriveranno al Lido
di Venezia, all’Albergo Ausonia Hungaria.
L’incontro inizierà alle 18 (ad ingresso
libero): quello di domani sarà l’ultimo appuntamento ufficiale, prima della cerimonia che
il prossimo 9 settembre decreterà il vincitore
del premio letterario di Confindustria Veneto. Quest’anno sarà il giornalista Giovan
Battista Brunoli, vaticanista del Tg2, a dialogare ed intervistare i finalisti Stefano Massini con “Qualcosa sui Lehman” (Mondadori),
l’unico scrittore rappresentante del Nordest
Mauro Covacich con “La città interiore” (La
Nave di Teseo) e Alessandra Sarchi con “La
notte ha la mia voce” (Einaudi). Donatella Di
Pietrantonio con “L’arminuta” (Einaudi) e
Laura Pugno von “La ragazza selvaggia”
(Marsilio). Ad intervistare gli autori saranno anche
gli studenti di due
licei, classico e
scientifico, di Venezia: un modo
per lanciare un
messaggio e aprire il mondo della
letteratura e della
cultura anche ai
giovani. I “magnifici cinque” scelti
dalla giuria presieduta dall’attrice Ottavia Piccolo tra gli
autori di 78 opere, approderanno al Lido di
Venezia già nella tarda mattinata di domenica e saranno accompagnati da Davide Livieri, coordinatore della giornata. Nel pomeriggio, alle 18, l’abbraccio del Lido ai finalisti.
In sala tra gli ospiti d’onore ci saranno, tra gli
altri, il presidente Matteo Zoppas, tutto il
comitato di gestione del Premio Campiello
guidato da Andrea Tomat, appunto la presidente di giuria, Ottavia Piccolo, che al Lido
gioca in casa “Anche quest’anno - sottolinea
Teodoro Russo - stiamo cercando di fare il
nostro meglio per organizzare una bella
serata. Siamo convinti che manifestazioni di
questo tipo concorrono a mantenere vivo
quell’interesse per la nostra isola che, per la
verità, sembra essersi risvegliata da quel
lungo periodo di stasi generale nel quale era
caduta, grazie anche agli interventi della
pubblica amministrazione e di quei grandi
gruppi che hanno riscoperto il Lido come
luogo interessante per i loro interventi. Noi
investiamo anche sulla cultura, sulla sua
divulgazione”. Concluso l’incontro con un
brindisi offerto dall’Hungaria la serata proseguirà, per chi lo desidera, con una cena di
gala (a pagamento e su prenotazione) con i
cinque finalisti del Campiello.
Lorenzo Mayer
Giuseppe Babbo
© riproduzione riservata

MUSILE

Entro il 31 luglio le iscrizioni delle band al Music Contest
MUSILE – Un’opportunità per i gruppi musicali emergenti di farsi conoscere. Domenica 6
agosto si terrà il “Musile Music Contest”, che
consentirà a 8 band di giovani tra i 14 e i 30
anni si esibirsi in quattro diverse postazioni
del centro cittadino chiuso al traffico dalle
ore 21 alle 24. L’evento, in occasione dello
“Street food festival”, prevede che i gruppi
musicali in piazza siano valutati da una giuria
di esperti e da una delegazione popolare, che

SUMMER JAZZ WORKSHOP

Uncentinaiodimusicisti
prontiaperfezionarsi
Da stasera concerti degli allievi e dei docenti
negli angoli più caratteristici di Chioggia
CHIOGGIA – Torna a Chioggia la
grande musica con la ventisettesima
edizione del Summer Jazz Workshop
organizzato da Veneto Jazz con la
collaborazione dell’associazione lirico
musicale clodiense. Per una settimana
intera corsi di alto perfezionamento
strumentale che coinvolgeranno un

centinaio di musicisti, giovani e meno
giovani, provenienti da tutto il mondo,
e diretti dai maestri della New School
for Jazz and Contemporary Music di
New York, affiancati da alcuni docenti
del conservatorio Venezze di Rovigo.
Alla sera gli scorci più belli del centro
storico di Chioggia diventeranno il
palcoscenico naturale per i concerti
dei docenti e degli allievi. Tutti a

TaccuinoVeneziano
AUGURI A...

PIANIGA (l.per) Una serata
dedicata alla nostalgia ed alla
buona musica con fini molto
umanitari. Il Tributo ai Beatles
‘The Beatles Mania’ che si svolgerà stasera alle 21 a villa
Querini Calzavara Pinton gode
dell’organizzazione delle associazioni Riviera al Fronte e
l’associazione Mille Sogni. Il
ricavato della serata sarà poi
destinato al centro disabili Arcobaleno ed alla Casa di Riposo
residenza Riviera del Brenta di
Dolo.

Un augurio speciale e pieno di
affetto allo zio Piero da Chiara,
Alberto, Alvise, Alessandra

APPUNTAMENTI

WWF - (L.M.) Torna stasera
alle 20.30, all’oasi Wwf Dune
degli Alberoni “Incontro con
Batman”: una serata tutta
dedicata al misterioso mondo
dei pippistrelli. Per l’occasione
interverrà Andrea
Pereswiet-Soltan ricercatore

stabiliranno la classifica finale, attribuendo i premi in palio. Per partecipare al
contest, le band dovranno presentare domanda a domenico.fantuz@comune.musile.ve.it, entro il 31 luglio. L’organizzazione, costituita dal Comune, dalla Mazzon
Sound &Lights e dai bar del centro, si
riserva di ammettere le band al Contest ad
insindacabile giudizio, considerato il tipo
di manifestazione. (E. Fur.)

CULTURA
&SPETTACOLI

PIANIGA

all’Università di Wroclaw in
Polonia e grande esperto di
questi animali. Informazioni
348 2686472
CONCERTO -Alle 17
all’Auditorium “Lo Squero”
della Fondazione Giorgio Cini
concerto del Quartetto di
Venezia.
CIRCOLO I ANTICHI - Stasera
alle 21 nel teatrino del Circolo
(Salute 250) spettacolo
Veniceland, a Venezia è
sparito il futuro.

XXVII

Omaggio ai Beatles

ingresso gratuito e tutti con inizio alle
21.30. Si comincia questa sera, in
concomitanza con l’ottantesima edizione della sagra del pesce, con il concerto in piazzetta Vigo della “New School
All Stars Band”, con Amy London,
John Ellis, Aaron Goldberg, Rory
Stuart, Stefano Senni, Jeff Hirshfield.
Martedì 25 luglio i riflettori si accenderanno invece nel giardino di palazzo Grassi con il concerto della “Summer
Jazz Workshop Band”.
Altri due appuntamenti,
sempre a palazzo Grassi,
il 26 e 27 luglio: il primo
in compagnia della “All
Stars Combo” con i docenti del workshop; il
secondo con allievi e docenti a suonare assieme.. Venerdì 28, in campo Duomo, i
saggi finali degli allievi e sabato 29,
sempre davanti alla cattedrale, si
esibirà la “Big Band’s Night” diretta
da Ambrogio De Palma. In caso di
pioggia gli ultimi due concerti verranno spostati all’interno dell’auditorium
San Nicolò.
Marco Biolcati
© riproduzione riservata

AgendadellaTerraferma
AUGURI A...
- Festa grande oggi in
spiaggia a Caorle per i 18
anni di Valentina.
Traguardo raggiunto con il
sorriso e con l’abbraccio di
Chiara, Francesca e
Martina.

NOTIZIE UTILI

LA RETE - L’associazione
La Rete offre gratuitamente
consulenza alle persone con
disturbi del comportamento

alimentare e ai loro
familiari. Tel. 338 7693639.
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.

