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Paolo Malaguti compie un viaggio letterario sul tracciato
della Superstrada veneta. Oggi presentazione a Mestre

“We will rock you”
dedicato ai Queen
Quattro tappe
nel Nordest

Pedemontana
in bicicletta

P

va immutabile. Anche in questo caso si tratta di un processo
avviato da tempo, dove nuovi
insediamenti di villette sono
stati preferiti a case in abbandono, lungo strade per le quali
ci si perde, a meno di non trovare un indiano intento a recapitare volantini che in veneto
spiega come “andar a catarse”.

IN SELLA ALLE DUE RUOTE
Per farlo decide di intraprendere un viaggio solitario in bicicletta, “filo rosso del Veneto
pre e post boom economico”,
portando idealmente con sè alcuni punti di riferimento come
Luigi Meneghello, Mario Rigoni Stern, Andrea Zanzotto e Dino Buzzati, fino a Vitaliano Trevisan. “Lungo la Pedemontana”
(Marsilio Editori) è un viaggio
nel Veneto dove le strade si sono sovrapposte al paesaggio descritto da Marin Sanudo o da
Goethe nel suo Viaggio in Italia, ma vive ancora nei ricordi
di un bambino che andava a
trovare i nonni in campagna e
che pochi anni più tardi avrebbe pedalato fino al mare di Sottomarina con gli amici. Il libro
sarà presentato oggi alla Feltrinelli di Mestre, alle 18, con l’autore introdotto da Sara Zanferrari.

LUNGO
LA
PEDEMONTANA
di Paolo
Malaguti
Marsilio
16 euro

U

La nuova strada, avverte l’autore lungo il suo percorso verso
Spresiano, è destinata a causare una cesura territoriale ma
anche linguistica fra cadenze
dialettali diverse.
Ma nonostante le proteste
scandite su striscioni scoloriti
lungo i cantieri, avverte l’autore, ai veneti la Pedemontana
“non va male”. Forse non ne sono entusiasti ma, come osservava Piovene, “fuori dall’orto di
casa non fa né caldo né freddo”.
Così, per districarsi fra le obiezioni da “Nimby” (Not in my
backyard, non nel mio cortile),
i cantieri della strada procedono fra continue deviazioni lungo la terra di Rigoni Stern e
Zanzotto, il poeta che denunciava l’«eclisse della forma» e
«l’eruzione del brutto». Alla fine “Lungo la Pedemontana” indica forse dove stiamo andando noi tutti. Un viaggio destinato a trasformare il territorio,
per affrontare il quale sarà bene portare con sè qualche segno del nostro passato per non
rischiare di perdersi.
Alberto Francesconi
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VEDELAGO Il cantiere dei lavori per la Pedemontana

Lutto nel mondo dei Manga

Addio a Kimura, il creatore dell’Uomo Tigre

PAESAGGIO VENETO
Il viaggio di Malaguti comincia a Ovest, dove la Pedemontana si dirama dalla Valdastico,
fra capannoni che hanno inglobato dimore storiche - succedeva anche ai tempi di Piovene - e
strade dove andare a piedi o in
bicicletta è un rischio. Da qui si
intravvedono i cantieri della superstrada simbolo di discontinuità di una terra che sembra-

n futuro distopico che assomiglia al presente, e le
canzoni dei Queen e di
Freddy Mercyry (nella foto) per scardinarlo: così, a meno
di dieci anni dall’ultima rappresentazione italiana, si ripresenta “We Will Rock You”, il musical dei Queen e Ben Elton che da
ottobre attraverserà l’Italia con
una nuova produzione. Dal Teatro Rossetti di Trieste il 25 e 28
ottobre, lo spettacolo andrà in
tour fino al 9 aprile toccando
quattro città del Nordest (Jesolo, Bassano Del Grappa, Padova,
Gorizia).
«Nel novembre 2017 il manager dei Queen mi disse di aver
deciso di dare i diritti no replica,
cioè con l’obbligo di non riprodurre scene e coreografie originali - racconta Claudio Trotta,
produttore, presentando lo spettacolo oggi a Milano - Ben Elton
e i Queen immaginano una mul-

VIAGGIO DI MARCA

IL RACCONTO
er capire dove stiamo
andando è utile guardarsi indietro. Cinquant’anni fa Guido
Piovene
raccontava
con il suo Viaggio in
Italia un Paese che si era lasciato alle spalle la guerra e marciava verso un benessere fino ad
allora sconosciuto. Un buon
punto di partenza per Paolo
Malaguti che, mezzo secolo dopo, decide di attraversare il Veneto, regione trasformata dal
“boom”, lungo il progetto simbolo della trasformazione in atto, invocato o avversato ma comunque centrale nel dibattito
politico o nei dialoghi da bar: la
Superstrada pedemontana veneta.

L’ANNUNCIO

ANNI ‘80 L’Uomo Tigre

Addio a una leggenda del
cinema di animazione
giapponese: il regista e
disegnatore Keiichiro
Kimura, creatore di
numerosi cartoni animati che
hanno popolato
l’immaginario collettivo, è
morto venerdì scorso per un
infarto all’età di 80 anni.
La notizia della scomparsa è
stata data dal quotidiano
«Asahi Shimbun» di Tokyo.
È stato il character designer
di «Cyborg 009» (1968),
«L’Uomo Tigre» (1969) e di
altri cartoni animati diffusi in
tv in Italia tra gli anni ‘70 e ‘80,
come le serie «Mimì e la
nazionale di pallavolo»,
«Trider G7», «Sam ragazzo
del West», «Sally la maga».
Nato il 5 aprile 1938, in

Manciuria (Cina), si era
trasferito giovanissimo in
Giappone ed iniziò a lavorare
alla Toei Animation nel 1961,
disegnando la sua prima
storia a cartoni nel 1964.
I cartoni animati dell’Uomo
Tigre, il maggior successo di
Kimura, sono stati trasmessi
per la prima volta in Italia su
Rete 4 nel 1982 e in seguito su
diverse emittenti private
regionali. La prima serie ha
inizio in Giappone nel 1969 ed
è stata prodotta dalla Toei
Animation.
Tratto dal manga di Ikki
Kajiwara (storia) e Naoki
Tsuji (disegni), i cartoni
animati dell’Uomo Tigre si
dividono in 105 episodi
sceneggiati da Massaki Tsuji,
per la regia di Takeshi
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A BELLUNO, bellissima ragazza da- A CONEGLIANO, Valentina, stupenda ragli occhi a mandorla, appena arrivata, gazza vivace, appena arrivata, coccolona,
per momenti di relax indimenticabili. paziente, cerca amici. Tel.380.7934995
Tel.331.8319531
A FELTRE, ragazza, appena arrivata, faA CAERANO SAN MARCO, Luna, bellis- cile da trovare, difficile da dimenticare,
sima ragazza, di classe, effervescente, simpaticissima e decisamente vivace.
simpatica, cerca amici. Tel.366.9949108 Tel.327.0930758

A MONTEBELLUNA, Silvia, strepitosa ragazza, appena arrivata, simpatica,
coccolona, coinvolgente, cerca amici.
Tel.340.1003661

A CASELLA D’ASOLO, Anna, bellissi- A LIDO DI JESOLO, bellissima ragazza
ma ragazza orientale, appena arrivata, cinese, appena arrivata, di classe, efferper momenti di relax indimenticabili. vescente, cerca amici.Tel.329.7846338
Tel.331.2747111
A MONTEBELLUNA, Annachiara, bellisA CASTELFRANCO VENETO, bellissima sima ragazza orientale, appena arrivata,
ragazza dagli occhi a mandorla, appe- raffinata e di gran classe, dolcissima,
na arrivata, dolcissima, raffinatissima, cerca amici. Tel.338.8819180
cerca amici. Tel.334.3189922
A MONTEBELLUNA (San Gaetano),
A CONEGLIANO, Luna, dolcissima ed Lisa, bellissima ragazza orientale, apaffascinante ragazza orientale, appena pena arrivata, dolcissima, simpatica,
cerca amici. Tel.333.7959739
arrivata, cerca amici. Tel.333.1910753

A ONE DI FONTE, bella ragazza orientale,
appena arrivata, raffinata, molto coinvolgente, per momenti indimenticabili.
Tel. 392.0942740

TREVISO NUOVA APERTURA
BIO MASSAGGI NATURALI
Via Postumia, 2/B - Zona Fiera
Tel.377.8864622

Tamiya e i disegni di
Keiichiro Kimura.
L’Uomo Tigre è l’unica opera
che vede impegnato Keiichiro
Kimura come character
design e supervisore
dell’animazione. Il tratto
personalissimo, che renderà
famoso non trova
corrispettivi in nessun autore
precedente, risulta ideale per
rendere a meglio la forza, la
potenza e talvolta la cruenza
dei duelli affrontati da Naoto
Date. Ogni gesto viene reso in
modo inverosimile, per
specifica richiesta di Kimura
che disse ai suoi animatori di
“immaginare il ring grande
quanto un campo da calcio”
giustificando le lunghe corse
che precedono un salto o un
colpo qualsiasi.

tinazionale, la GlobalSoft, che
governa il mondo e appiattisce i
gusti indirizzando i consumi:
non sembra più tanto futuribile,
ma attuale, ecco perché ho pensato che fosse opportuno rilanciare questo spettacolo». Da qui
l’idea di riaggiornare il testo tradotto da Raffaella Rolla, con
l’aiuto di Michaela Berlini e Valentina Ferrari. A delineare questa parabola contemporanea
contro appiattimento e omologazione partecipano la regia di
Tim Luscombe, le coreografie
di Gail Richardson e le scene di
Colin Mayes. La rivolta contro il
pensiero unico viene dai Bohemians, e a guidare sono due eroi
per caso, che cercano solo di essere se stessi: Galileo, interpretato da Salvo Vinci che già vestì
quei panni nella produzione del
2009-2010, e Scaramouche, interpretata da Alessandra Ferrari. Il cast conta Valentina Ferrari (Killer Queen), Paolo Barillari
(Khashoggi), Claudio Zanelli
(Brit), Loredana Fadda (Oz) e
Massimiliano Colonna (Pop), oltre al corpo di ballo di 8 componenti e la band che suona dal vivo per due ore e mezza.

A MESTRE NUOVISSIMO
CENTRO ORIENTALE TUINA
Via Jacopo Filiasi, 67 - 69 -71
Tel.327.6755397 MESTRE (Ve)

A MONTEBELLUNA, bella ragazza,
dolce, simpatica, raffinata, di classe,
cerca amici. Tel.388.0774888

A PADOVA - ARCELLA, Maria, bellissima
ragazza dagli occhi a mandorla, appena
arrivata, cerca amici. Tel.348.9040659

A PADOVA (Zona Stanga) Lisa, bellissima
ragazza orientale, appena arrivata, cerca
amici, pazzesche fantasie indimenticabili.Tel.388.9038856
CENTRO MASSAGGI
TUINA 30175 MARGHERA (VE)
nuova apertura massaggi orientali con vasca.
Via Trieste, 38 Tel.351.1538340

A PADOVA, Valentina trans, appe- A SACILE, Luna, fantastica ragazza orienna arrivata, molto femminile, dolcis- tale, indimenticabile, appena arrivata,
sima, per momenti indimenticabili.
dolcissima e coccolona, Tel.388.9555176
Tel. 351.9919190
A PADOVA, graziosa signora padovana, A SPRESIANO, bella ragazza orientale,
cerca amici. Tel.340.5549405
dolcissima, gentile, educata, eleganA PIEVE DI SOLIGO, Melissa, strepito- te, di classe e coccolona, cerca amici.
sa ragazza, appena arrivata, dolcissi- Tel.334.2841756
ma, coinvolgente, frizzante, stuzzicante,
A TREVISO (Postioma), bella signora
cerca amici. Tel.320.2759159
del luogo, dolce, simpatica, solare, cerA PONTE DI VIDOR, vicino a Valdobbiadene, magnifica ragazza, appena arri- ca amici distinti, per momenti di relax.
vata, stuzzicante, intrigante, di rara bel- Tel. 333.9951817
lezza, simpatica, spumeggiante, cerca
A TREVISO (Zona San Giuseppe) Danieamici. Tel.340.9820676 amb. riservato.
la, bellissima signora, appena arrivata,
A ROSOLINA, Kristiane, gentile, educata, raffinata, per vivere momenti di relax affascinante, dolcissima, raffinata, cerca
amici. Tel.388.1172816
indimenticabile.Tel.320.8761105
NUOVA APERTURA CENTRO BENESSERE
ORIENTALE MASSAGGIO CON VASCA
BUON RELAX Via E. Toti, 1/C - Tel.331.7287888
Valla di Riese Pio X (TV) Rotonda di Valla

NUOVA APERTURA CENTRO ITALIANO BENESSERE “ORCHIDEA” MASSAGGI ITALIANI E
THAILANDESI Via Isaac Newton, 24/b
VILLORBA (Tv) Tel. 0422.1847345

A TREVISO (Zona San Giuseppe) Michela, bella signora, gentile, educata, raffinata, dolce, cerca amici
Tel.349.0998066
A TREVISO (Zona Stiore) Alessia, stupenda ragazza, sbarazzina, decisamente
vivace, coccolona, affascinante, cerca
amici Tel.334.8578125
ONE’ DI FONTE (TV) graziosa, carina,
splendida ragazza appena arrivata cerca
amici.Tel. 388.8335516
NUOVISSIMO CENTRO BENESSERE
TUINA E VASCA
Via Feltrina, 1b Signoressa
di Trevignano (TV) Tel.331.5678889
NUOVISSIMO CENTRO
MASSAGGI TUINA CON VASCA
Via Terraglio, 154 b Tel.333.9613888
Preganziol (TV)

