Martedì 1 agosto 2017

SAN DONA’

Racconti e fantasia
SAN DONA’ - Oggi alle 17,
alla casa dei bambini in via
Gorizia ci sarà la prestazione
del progetto “Nati per leggere”. Il primo appuntamento,
ingresso libero, è giovedì alle
21 alla biblioteca della casa
per bambini dove si discuterà dei racconti moderni per
viaggiare con la fantasia.
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CINEMA

Proiezioni sul Naviglio
si parte con Spielberg

Un volume alla scoperta dei “Paesaggi delle Venezie”
VENEZIA - (M.T.S.) “Paesaggi delle Venezie.
Storia ed economia” a cura di Gian Pietro
Brogiolo, Andrea Leonardi, Carlo Tosco (Marsilio 2016) è un libro frutto di un lungo lavoro
collettivo; sono stati coinvolti eminenti studiosi; è “divulgativo”, ed è il primo dei quattro
previsti dall’opera Storia delle Venezie, promosso dall’Istituto di Storia di Vicenza. Il
volume è articolato in cinque sezioni: “Atlante delle Venezie”, fornisce un inquadramento

geografico. Segue il “Paesaggio illustrato”, una narrazione che spazia dalla storia
dell’arte e della letteratura dal Medioevo
alla contemporaneità. La terza sezione
“Paesaggio nella storia” è ricca di saggi e
approfondimenti che indagano sul rapporto tra insediamenti umani e territorio e
l’adattamento ai diversi ambienti: la laguna di Venezia, il Polesine e montagne. Poi
si analizzano le prospettive.
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Tutto esaurito a Chioggia
per le “Baruffe in calle”
CHIOGGIA – Stasera tornano le
Baruffe in Calle ma rigorosamente sold out per tutte e 5 le sere e
addirittura con duecento prenotazioni già confermate per l’anno
prossimo. Lo straordinario successo dello spettacolo itinerante
ideato dal direttore di Arteven
Pierluca Donin sembra davvero
non conoscere fine.
«E’ impressionante – dichiara
Donin - due settimane prima
dell’inizio della rassegna eravamo già sold out. Questo conferma
la capacità di attrazione che ha
uno spettacolo come questo, capace di coniugare musica, teatro,
danza e territorio in maniera del
tutto inedita. La partecipazione
della città è straordinaria, non
parliamo solo di pubblico pagante, ma di chioggiotti che lavorano
al nostro fianco e concorrono a
creare quel mix unico di accoglienza e divertimento che attrae
un pubblico affezionato, che fatica a lasciarci e che torna puntualmente ogni anno». Il 2017 è stato
l’anno di Chioggia come “Città
delle Baruffe” e gli eventi non
sono ancora finiti. Il 10 agosto
“Le baruffe dei bambini” animeranno campo Duomo con un’esilarante interpretazione del testo
goldoniano ad opera dei ragazzi
della Scuola Paolo VI e tanti
spettacoli per grandi e piccini.
Sempre piazza Duomo, l’8 agosto
alle 21.15 ospiterà “La Locandiera” del Teatronovo, e il 9 Agosto
“Una delle ultime sere di carnovale” del gruppo teatrale “LA Trappola”. Tutti spettacoli gratuiti.
Marco Biolcati

FIESSO D’ARTICO - Stasera primo
spettacolo della rassegna cinema sul
Naviglio a Fiesso d’Artico. In conclusione della rassegna l’Estate Fiessese
sul Naviglio, tre proiezioni all’aperto
dedicate alla famiglia e con ingresso
libero.
Il primo film di martedì si intitola:
“GGG, il Gigante Gentile”, del regista
Steven Spielberg. La trama narra le
vicende di un Grande Gigante Gentile,
molto diverso dagli altri abitanti del
Paese dei Giganti. Una notte GGG
rapisce Sophie, una bambina che vive
a Londra, e la porta nella sua caverna.
I due impareranno a conoscersi e
diventeranno amici. Il film di Steven
Spielberg è tratto da un romanzo di
Roald Dahl.
La seconda proiezione si terrà giovedì, un lavoro di Paolo Verzì: “La pazza
gioia”. E’ la storia di due donne molto
diverse tra loro, entrambe ospiti di
una comunità terapeutica per donne
con disturbi mentali ed entrambe
classificate come socialmente pericolose. La loro imprevedibile amicizia
porterà a una fuga strampalata e
toccante.
Chiude la rassegna, martedì 8,
“Lion: la strada verso casa” di Garth
Davis. Il film, adatto ai bambini, narra
la storia di un bambino indiano che nel
tentativo di seguire il fratello si perde.
Dopo un lunghissimo viaggio si troverà a Calcutta, senza nessuna conoscenza del bengalese e nessun modo per
poter spiegare da dove viene. Dopo
una serie di peripezie, finirà in un
orfanotrofio dove sarà adottato da una
coppia australiana. Venticinque anni
dopo, con l’aiuto di Google Earth e dei
suoi ricordi d’infanzia, cercherà la sua
famiglia.
Le proiezioni iniziano alle 21 e si
terranno nel giardino del palazzo municipale in piazza Marconi. (r.pas.)
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MUSICA

Festival di Portogruaro
nelsegnodiMozart
Presentata la rassegna che prende il via il 20 agosto
con tappe anche a Ceggia, Bibione, Caorle e San Stino
PORTOGRUARO - Wolfgang Amadeus
Mozart, genio dalle tante personalità con
un irriverente senso dell’ironia, sarà
l’indiscusso protagonista del 35. Festival
internazionale di musica.
“Cercando Amadè”, questo il titolo
della kermesse organizzata dalla Fondazione Musicale Santa Cecilia, con la
direzione artistica di Enrico Bronzi, si
svolgerà dal 20 agosto al 10 settembre e,
per la prima volta, grazie alla Fondazione
di Venezia e alla Fondazione Santo Stefano, avrà degli appuntamenti importanti
anche fuori dei confini del Portogruarese.
Il programma è stato presentato ieri
mattina, in Municipio, dallo stesso Bronzi. Assieme a lui, il vicesindaco Ketty
Fogliani, presidente e vicepresidente della Santa Cecilia, Paolo Pellarin e Silvia
Segatto, il presidente della Santo Stefano
Antonio Bertoncello e Alberto Faggion
della Zignano Holdig che con il Gruppo
Santa Margherita è il main sponsor del
Festival.
«La grandezza di Mozart - ha detto
Bronzi - è una sorta di sorriso di Monna
Lisa, frutto della fusione di aspetti diversi: lo stile galante, la messa, l’opera, il
rapporto con la polifonia antica, il Singspiel, la musica massonica. Cercare Amadè significa proprio questo: provare a
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APPUNTAMENTI

AUGURI A...

BY NIGHT- (C.M.) I padovani
Green Green Artichokes in
concerto stasera alle 21 a
“Forte Marghera”, a Mestre.
L’interesse per l’indie rock e
l’alternative folk da una parte
e la passione per le sonorità e
le melodie anni ‘60 dall’altra,
sfociano in un songwriting che
ha come riferimento gruppi
come Wilco, The
Go-Betweens, The Shins e
autori quali Smog, Tim

Buckley e Nick Drake, senza
dimenticare la lezione di
Beach Boys, Beatles e Kinks.

ESTATE A PALAZZO Tornano gli appuntamenti con
la rassegna ideata per le
persone dai 75 anni in su. Si
tratta di conversazioni sui
musei veneziani seduti davanti
all’opera. Domani pomeriggio,
con inizio alle 17, l’incontro si
terrà a Punta della Dogana.
Giovedì, invece,
l’appuntamento è alle 16 a
Palazzo Cini.

- Tantissimi auguri
all’instancabile Elio che
compie oggi 72 anni da
Mario, Luca e da tutti gli
altri amici del ponte di
Rialto.

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.

mettere in luce i tasselli di questo
mosaico complesso che chiamiamo Mozart. Cercare di rompere quella stratificazione di falsi miti intorno alla sua figura è
il senso di questa edizione monografica.
Per questo abbiamo volutamente giocato
con l’immagine del Festival e per questo
ci divertiremo anche a leggere le leggende metropolitane su Mozart esposte su
totem posizionati in città».
L’inaugurazione è in programma domenica 20 agosto, alle 21, al Teatro
Russolo, con uno dei tanti volti del
musicista salisburghese: il “Mozart sacro”. L’Orchestra d’Archi Italiana si
esibirà con il Coro del Friuli Venezia
Giulia diretto da Bronzi. Tra le altre
proposte da segnalare la presenza della
Kremerata Baltica, che sarà sul palco
assieme ai pianisti Roberto Plano e
Alessandro Taverna, una serata dedicata
alle Deutsche Tänze con l’Orchestra
d’Archi Italiana e il Radauer Ensemble,
il Trio di Parma con i solisti Giampaolo
Bandini e Filippo Gamba in un Hommage a Wolfgang Amadeus Mozart, Hawijch Elders e Mari Fujino.
Da segnalare inoltre la presenza di
William Coleman, violista del famoso
Kuss Quartet di Berlino con il suo
Testore del 1736, già posseduto dal
leggendario violista Lionel Tertis, e di
Enrico Fagone, tra i rarissimi contrabbassisti invitato a esibirsi come solista in
tutto il mondo e che regolarmente suona
con grandi artisti tra i quali Martha
Argerich.
Quest’anno il Festival sarà anche un
“Festival Metropolitano” perché allargherà il suo raggio d’azione a un territorio più ampio, che toccherà Bibione,
Caorle, Ceggia, Concordia Sagittaria, San
Donà di Piave, Bagnara di Gruaro, Corbolone di San Stino di Livenza, Pramaggiore e Biverone di San Stino di Livenza.
Punto focale della manifestazione saranno le Masterclass, esperienze di formazione con docenti riconosciuti a livello
internazionale che coinvolgono circa 200
studenti provenienti da diverse parti del
mondo.
Teresa Infanti
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