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CONCERTI DELLE 18

MAESTRO DEL FUNK Marcus Miller, bassista e compositore di musica jazz tra i più apprezzati

Il bassista e compositore newyorkese suonerà il 24 luglio
sul Castello del capoluogo friulano assieme alla sua band

Marcus Miller
a Udine Jazz
IN ESTATE
Aveva solo 25 anni quando il
leggendario album «Tutu»,
scritto e prodotto per Miles Davis, lo fece diventare celebre.
Nella sua carriera ha vinto due
Grammy Awards, l’EdisonAward for Lifetime Achievement
in Jazz 2013, la Victorie du Jazz
2010 ed è stato nominato Artista per la Pace Unesco 2013. Musicista eccezionale, bassista multi strumentista, ma anche
compositore e produttore Marcus Miller è uno dei più geniali
e innovativi musicisti di jazz-fusion.
Il 24 luglio sarà in concerto
ospite di Udine Jazz 2018 nel castello del capoluogo friulano,
prima tappa di tre in Italia che
lo vedranno esibirsi anche
all’Anfiteatro del Vittoriale di
Gardone Riviera per il festival
Tener-A-Mente e al Lucca Summer Festival insieme a Norah
Jones. Lo storico bassista di Miles Davis avvolgerà il pubblico
con il suo groove accompagnato da una band formata dai migliori giovani talenti della scena
jazz-funky internazionale e nello show proporrà i brani del suo
repertorio e l’anteprima dei
nuovi pezzi tratti dal disco in
uscita nei prossimi mesi.

MADE IN BROOKLYN
Marcus Miller è nato a New
York nel 1959. Durante la sua infanzia è stato circondato dalla
musica e trascorreva molto
tempo a giocherellare al pianoforte. Suo padre suonava il pianoforte e l’organo (soprattutto
in chiesa). Tra i suoi familiari riveste un’importante figura il cugino Wynton Kelly, un pianista

jazz che suonò con Miles Davis
nei tardi anni Cinquanta.
All’età di otto anni Marcus iniziò a suonare il flauto dolce e a
10 anni iniziò a studiare clarinetto presso la scuola pubblica
che frequentava. Alle scuole
medie fu la volta del sassofono.
Marcus Miller frequentò poi la
High School of Music and Art

Chitarra elettrica

dove conseguì il diploma in clarinetto. Durante la sua adolescenza acquistava partiture musicali di canzoni popolari e si dilettava nell’eseguirle. Il padre
gli insegnò come leggere le partiture di accordi per chitarra e
come scrivere accompagnamenti. Nello stesso periodo iniziò a suonare il basso in qualche gruppo funk locale, apprendendo molto in fatto di funk e
groove e a relazionarsi con le
persone per mezzo della musica.

I PRIMI PASSI

Fazari insegna
come leggere le note
Polinote propone un seminario
di lettura per chitarristi con la
Rock Guitar Academy di
Milano. Docente del seminario
sabato 10 marzo alle 14.30 nella
Biblioteca civica di Pordenone
sarà Roberto Fazari (chitarrista
e insegnante della Rock Guitar
Academy): con esercizi
melodici, ritmici, armonici e
scalari, giochi di ascolto,
riconoscimento di note e ritmo
si potrà scoprire come partire
con il piede giusto (neofiti),
ottenere risultati veloci e
duraturi (chi sa già leggere),
utilizzare i trucchi del mestiere.
Info: 0434.520754 o 347 7814863.

Successivamente frequentò
il Queens College studiando
educazione musicale e business e continuando a studiare il
clarinetto. Marcus fece parte
anche dell’orchestra jazz della
scuola sotto la direzione di Bud
Johnson. Negli anni di college
aveva un’intensa attività concertistica come bassista a New
York. Dopo quattro anni era così richiesto che decise di interrompere gli studi universitari
per dedicarsi alla musica a tempo pieno. L’abilità di Marcus
Miller come bassista è universalmente riconosciuta. Oltre ad
aver contribuito come pochi altri allo sviluppo della tecnica
dello “slapping”, in particolare
nell’uso del pollice (tecnica
“thumb”), anche la sua abilità
nel basso fretless è servita da
ispirazione per molti bassisti e
ha inserito il basso fretless in situazioni e generi musicali in cui
non era tipicamente utilizzato.
L’influenza di alcuni tra i più
grandi bassisti della generazione precedente, come Larry Graham, Stanley Clarke e Jaco Pastorius, sono ravvisabili nella
tecnica di Marcus Miller.

Oggi alle ore 18, sul palcoscenico del Teatro Verdi di Pordenone, un’occasione rarissima
per vedere e ascoltare “all’opera” il Laboratorio vocale e strumentale del Dipartimento di
Composizione del conservatorio Tomadini di Udine, con la
guida di Virginio Zoccatelli. Spazio musicale innovativo, I Concerti delle 18 affrontano la sfida
della musica contemporanea,
nel segno di un percorso culturale che si sposa alla programmazione del Cartellone musicale 2018 e che culminerà il 24
marzo con il grande concerto di
Carlo Boccadoro e i ‘suoi’ Sentieri Selvaggi, con il prezioso inserto vocale di Chiara Osella,
straordinaria mezzosoprano,
con musiche di Nyman, Fransesconi, Glass, Montaletti, Reich
ed un nuovo brano originale
commissionato del Teatro proprio a Carlo Boccadoro, “Un
guanciale di nuvole azzurre”
melologo per voce e sei strumenti. La letteratura e la critica
hanno versato fiumi di inchiostro e di byte per raccontare, descrivere, presentare il suono
contemporaneo, sta di fatto che
la materia va trattata in una sola
maniera:
sperimentandola,
ascoltandola, lasciandosi ispirare.
L’accademia udinese è ponte
di collegamento tra le necessità
didattiche - aperte anche alla libera creatività - e le esigenze
delle nuove generazioni, dando
vita al Laboratorio vocale e strumentale del Dipartimento di
composizione. Da qui, nasce il
programma di musica contemporanea per l’appuntamento
odierno a Pordenone, nato dalla
collaborazione di allievi e docenti, per comunicare il senso di
una musica a torto considerata
‘difficile’ attraverso la guida del
direttore Virginio Zoccatelli.
Sul palcoscenico docenti e allievi insieme, occasione per
ascoltare, quindi, le composizioni originali di Maria Beatrice Orlando, Stefano Procaccioli, Luca
Trabucco, Andrea Alzetta, Mario Pagotto, Felice Di Paolo, Cristina Cristancig, Reanto Miani,
Silvia Valentini eseguite da Enza Pecorari, Nadja Perovic, Antonio Merici, Alessandro Del
Gobbo, Carlo Teodoro, Nicola
Bulfone, Adolfo Del Cont, Lorenzo Ritacco, Matteo Di Bella, Erika Giannusa, Marina Ferro e i
percussionisti del Conservatorio coordinati dal professor Roberto Barbieri, Simone Grassi,
Fabio De Cecco, Eugenio Almacolle, Felice Di Paolo.

DOCENTE Virgino Zoccatelli

IN SCENA Ksenjia Martinovic in Diario di una casalinga serba

Storie di donne serbe
gratis oggi a teatro
A CERVIGNANO
Donne in festa, al Teatro Pasolini di Cervignano, per la ricorrenza dell’8 marzo: nell’ambito della Giornata internazionale della donna: avventura, memoria, giustizia e riflessione,
coop Alleanza 3.0 organizza - in
collaborazione con il Comune
di Cervignano e l’associazione
Teatro Pasolini - una serata teatrale con la visione di Diario di
una casalinga serba, uno spettacolo di e con Ksenjia Martinovic, prodotto dal Css di Udine.
L’ingresso sarà libero, l’inizio è
per le ore 20.45. Diario di una
casalinga serba racconta la storia di Andjelka, una giovane
donna, che rivive i propri ricordi e ripercorre quella che è stata
la sua vita: la sua infanzia nella
Jugoslavia di Tito, la sua adolescenza, la sua maturità nella
Serbia di Milosevic. Come guardarsi allo specchio dopo tanti
anni? I ricordi e i pensieri di Angelka diventano occasione per
un atto di presa di coscienza,
personale e di un’intera generazione.
Ksenija Martinovic è una giovane attrice di origine serba che
vive, si è formata e lavora da alcuni anni in Italia. Al termine
dei suoi studi all’Accademia

d’arte drammatica Nico Pepe,
Ksenija scopre e si appassiona a
Diario di una casalinga serba,
romanzo della scrittrice serba
Mirjana Bobic Mojsilovic uscito
nel 2000. Un caso letterario di
successo in una Belgrado che ha
appena vissuto le guerre balcaniche degli anni Novanta, ferita
dai bombardamenti Nato del
1999. Il romanzo è scritto in forma diaristica, in prima persona,
e segue il filo esistenziale della
protagonista, Angelka, una giovane donna belgradese che ricostruisce il suo percorso esistenziale, dall’infanzia nella Jugoslavia di Tito fino alla età adulta
nella Serbia di Milosevic. Un
percorso di vita, culturale e politico che coincide con quello di
tutta una generazione cresciuta
negli anni 60 e che ha dovuto fare i conti con la dissoluzione di
un mondo - la ex Jugoslavia - , il
nazionalismo, la guerra civile
ed etnica. Lo spettacolo - diretto
da Fiona Sansone – ha vinto il
Premio Giovani realtà del Teatro nel 2014, il Premio di produzione StarArt del CSS nel 2015,
nel 2016 è stato invitato al Festival In Scena! Italian Theatre Festival a New York, al Festival of
Monodrama and Mime di Belgrado, al Salone del libro di Torino e in questi anni è stato ospite
di numerosi teatri italiani.

Giovani voci leggono
le grandi poetesse friulane
A UDINE
Voci giovani per restituire con
freschezza le liriche delle poetesse
del Friuli. Oggi alle ore 18, nello
spazio di via Manin 18 a Udine, avverrà questo nell’appuntamento
“Donne in versi del Friuli” che, per
il progetto “Akrópolis Off - La Cantina” coordinato dal gruppo di lavoro del Teatro Club con la Società
Filologica Friulana, prosegue il
suo viaggio nel territorio della
poesia.
In questo caso, sarà un reading
accolto anche nel programma di
Calendidonna 2018, che, su idea e
selezione testi di Angela Felice insieme a Daniela Zorzini, vedrà impegnate sette ragazze-attrici del
gruppo teatrale Palio dei Licei Bertoni di Udine: Ester Bortolussi, Camilla Cavarape, Simona Dri, Sofia
Pellegrini, Giorgia Rampino, Maria Sofia Rizzi, Tosca Vantaggiato.
A loro il compito di dare voce ad
alcuni testi di sette esponenti illustri della poesia di casa nostra, in

italiano o nelle tante varianti del
friulano, alcune del passato, come
Geda Jacolutti, Elsa Buiese, Novella Cantarutti, e altre tuttora in attività, come Nelvia Di Monte, Antonella Sbuelz, Ida Vallerugo, Rosanna Paroni Bertoia.
Di queste autrici il percorso
non proporrà dei medaglioni in sequenza cronologica, ma piuttosto
isolerà i temi che ne attraversano
l’opera e che, in ogni scrittrice, conosce una personale curvatura di
forma, lingua e sensibilità: il rapporto con il paesaggio, la sfera dei
sentimenti, le traversie dell’amore, la solitudine interiore, il dolore
per come va il mondo. Suggestioni
diverse affidate alle parole e offerte ai lettori e agli ascoltatori, magari sull’eco della musica che infatti, nell’incontro udinese, prevede l’intermezzo di alcuni momenti
musicali selezionati da Daniele
D’Arrigo. Il progetto e la selezione
dei testi è a cura di Angela Felice,
suggestioni musicali di Daniele
D’Arrigo, coordinamento alla lettura di Daniela Zorzini.
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IL “PREMIO PORDENONE MUSICA”, ASSEGNATO QUEST’ANNO AD ALFRED
BRENDEL, LA PREMIAZIONE IL 31 MARZO CON L’ATTESO RITORNO AL
TEATRO VERDI DELLA GUSTAV MAHLER JUGENDORCHESTER,
PROTAGONISTA DI UN CONCERTO E DI UNA NUOVA RESIDENZA IN CITTÀ IN
VISTA DEL TOUR EUROPEO DI PRIMAVERA
marzo 09, 2018
Istituito nel 2015 dal Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone in
collaborazione con il Comune di Pordenone, il “Premio Pia Baschiera Tallon –
Educare alla musica” nasceva come riconoscimento a musicisti, didatti e
musicologi che dedicano la loro arte e attività alle nuove generazioni,
coltivandone il talento e la passione per la musica. La “mission” del premio riflette
e testimonia l’impegno che il Teatro Verdi dedica ai giovani e all’importanza del
passaggio generazionale di conoscenze, con particolare attenzione all’ambito
musicale, fiore all’occhiello di una programmazione artistica che sempre più ha
fatto di Pordenone e del suo Teatro una realtà di riferimento del circuito europeo
di musica classica e sinfonica. Nelle precedenti edizioni sono state premiate
personalità quali Piero Rattalino, Quirino Principe e Salvatore Sciarrino, “Leone
d’oro alla Carriera” nell’ultima Biennale Musica e protagonista a Pordenone di un
concerto indimenticabile. Da quest’anno il riconoscimento assume la nuova
denominazione di “PREMIO PORDENONE MUSICA” – che vede l’apporto di Itas
Assicurazioni come main sponsor e il sostegno degli "Amici del Teatro" Giulia
Zacchi e Giampaolo Zuzzi - a sottolineare il valore universale di un’iniziativa che, consolidato il suo respiro
internazionale, premia quest’anno una figura di assoluto rilievo e riferimento nel panorama musicale mondiale come
Alfred Brendel, uno dei più grandi pianisti di sempre, insignito di prestigiosi premi e riconoscimenti (dall'Honorary
Membership della Vienna Philharmonic Orchestra alle lauree ad honorem di molte università tra cui Oxford e Yale), oltre
che apprezzato poeta e fine didatta. Il Maestro Brendel - che ha dato l’addio alle scene nel dicembre 2008 con uno
straordinario concerto accompagnato dai Wiener Philharmoniker – ha deciso in via assolutamente eccezionale ed
esclusiva per Pordenone, di tenere una sua lectio magistralis aperta al pubblico in forma di concerto, un vero e proprio
evento che venerdì 30 marzo precederà la serata celebrativa del giorno successivo. Sarà il suo allievo e pupillo Filippo
Gorini, nuovo talento italiano emergente, che con Alfred Brendel si sta perfezionando da qualche anno, ad esibirsi al
pianoforte e dare “voce” alla lezione del Maestro, ispirata alle riflessioni tratte dal suo libro, Abbecedario di un pianista
(Adelphi, 2014). Si tratta di una splendida occasione formativa, rivolta non solo ad allievi e docenti di Conservatori e
scuole di musica, ma anche a tutti gli amanti della musica. «Questo libro – dichiara l’autore - è il distillato di quanto ho
da dire, in età avanzata, sulla musica, sui musicisti e su questioni relative alla mia professione». In quest’opera Brendel
rivela ancora una volta la sua duplice natura di musicista e acuto saggista, oltre a confermare la sua predilezione per
l'aforisma e il frammento. Qui tutto ruota intorno al pianoforte, unico strumento che consenta di evocare «il canto della
voce umana, il timbro di altri strumenti, l'orchestra, l'arcobaleno o l'armonia delle sfere».
Con il giovane e talentuoso Filippo Gorini al pianoforte, Brendel avrà
modo di tratteggiare ritratti di compositori che hanno accompagnato
la sua vita (da Bach a Liszt, passando per Scarlatti, Mozart, Beethoven,
Schubert…): un tipo di lezione/concerto che finora il M° Brendel ha
tenuto solo in ambiti selezionatissimi, come le più prestigiose
Università (Princeton, Yale, Oxford, ….) o le più blasonate istituzioni
musicali a livello internazionale. Nella mattina della stessa giornata il
Comune di Pordenone saluterà la presenza a Pordenone del Maestro
Brendel con la consegna del Sigillo della Città (ore 12.00 presso il
Municipio). Accanto alla già straordinaria presenza di Alfred Brendel, la
cerimonia di premiazione di sabato 31 marzo raggiunge un carattere di
assoluta eccezionalità con l’atteso il ritorno a Pordenone della Gustav Mahler JugendOrchester, che sarà protagonista di
un grande evento-concerto a suggello della premiazione, organizzato nell’ambito della sua nuova residenza in città in
vista del tour europeo di primavera: la principale orchestra giovanile al mondo, fondata da Claudio Abbado, ha scelto
infatti anche per il 2018 Pordenone e il suo Teatro come tappa della sua residenza, al pari di altre grandi capitali europee
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visione artistica del Teatro Verdi di Pordenone, sempre più impegnato nella creazione di un palcoscenico capace di
valorizzare giovani e straordinari talenti, un obiettivo raggiunto grazie anche al determinante supporto della Regione Friuli
Venezia Giulia che ha fortemente creduto e sostenuto questo percorso. La residenza pasquale della GMJO – presente a
Pordenone dal 29 marzo al 2 aprile - culminerà quindi nell’imponente concerto del 31 marzo diretto da Vladimir Jurowski,
con la violinista Lisa Batiashvili, due nomi che non hanno bisogno di presentazioni, ormai entrati tra le star del panorama
musicale internazionale. Jurowski ha debuttato giovanissimo al Metropolitan Opera di New York e oggi è direttore della
Berlin Radio Symphony Orchestra, mentre Lisa Batiashvili ha inciso nei mesi scorsi per Deutsche Grammophon un cd da
solista diretta da Daniel Barenboim. Grazie alla qualità artistica della proposta musicale del Teatro Verdi e alla sua
efficienza organizzativa, la GMJO durante la sua prima esperienza di residenza in città, lo scorso agosto 2017, è rimasta
particolarmente colpita dalla realtà pordenonese, al punto da riconfermare anche per il 2018 Pordenone come main
partner del proprio tour.
L’accoglienza riservata dalla città ai 120 ragazzi – tra musicisti e staff –
dell’Orchestra, è stata infatti esemplare: per circa due settimane Pordenone si è
animata per la presenza di questa formidabile compagine artistica. Il Teatro ha
aperto le porte per le prove dei concerti mentre hotel, ristoranti e locali hanno
registrato il pieno di presenze; numerosi negozi hanno creato vetrine ispirate alla
musica e offerto spazi per esibizioni concertistiche estemporanee: situazioni di
musica diffusa e itinerari musicali all’insegna dell’ascolto e della convivialità.
Particolarmente atteso dunque il concerto del 31 marzo, che proporrà al pubblico un
programma di ispirazione polacca e francese: due pagine orchestrali di ampio
respiro (la Sinfonia n.1 di Witold Lutoslawki e le Images pour Orchestre di Claude
Debussy) con il Concerto per Violino n.1 op. 35 di Karol Szymanowski, pagina
intensa che ben si adatta al carisma e alla personalità di Lisa Batiashvili. Da
sottolineare il forte valore simbolico che lega i due appuntamenti pordenonesi del
31 marzo: grande infatti il sodalizio artistico e le affinità elettive tra Alfred Brendel e
Claudio Abbado, fondatore della GMJO. Non è casuale che il Premio Pordenone
Musica, omaggio alla figura del didatta, sia celebrato con un concerto di un’orchestra giovanile, che nel perfezionamento
degli studi e nella crescita umana, artistica e professionale trova la propria ragion d’essere. (Comunicato stampa) Info:
www.comunalegiuseppeverdi.it
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VERSO IL SOLD OUT L'AIDA DI GIUSEPPE VERDI CON LA REGIA DI DAVIDE GARATTINI - 11 -13
LUGLIO - TEATRO GIUSEPPE DI STEFANO - TRAPANI
luglio 10, 2017

Trapani, 10 luglio 2017 – Si preannuncia il sold out per le due recite di Aida. Mancano ormai poche ore
per l'attesa messa in scena del capolavoro verdiano che martedì 11 luglio e giovedì 13 luglio, alle ore
21.00, al Teatro Giuseppe Di Stefano, a Trapani, inaugurerà la 69ª stagione lirica dell’Ente Luglio

…

CONTINUA A LEGGERE

Donato Renzetti inaugura la Stagione Sinfonica della Fenice con un programma musicale in
omaggio a Porto Marghera
ottobre 31, 2017

La Fondazione Teatro La Fenice dedica l’inaugurazione della propria Stagione Sinfonica 2017-2018 alla
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ore 20.00, in replica sabato 4 novembre ore 20.00 (turno S) e domenica 5 novembre ore 17.00 (turno U),…
CONTINUA A LEGGERE

LA VEDOVA ALLEGRA APRE LA STAGIONE LIRICA 2017-2018 AL TEATRO FILARMONICO DI
VERONA TRA LUSTRINI E CAN-CAN DAL 17 AL 31 DICEMBRE 2017
dicembre 12, 2017

Domenica 17 dicembre 2017 alle ore 15.30 torna al Teatro Filarmonico un titolo molto amato dal
grande pubblico: La vedova allegra di Franz Lehár. L’operetta in tre atti darà il via alla Stagione 20172018 della Fondazione Arena di Verona e accompagnerà il pubblico fino alla notte di San Silvestro, per…
CONTINUA A LEGGERE
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celebrazione del centenario di Porto Marghera. Nel concerto in programma venerdì 3 novembre 2017

24

CULTURA E SPETTACOLI

11 marzo 2018

PORTOGRUARO Fino al 17 marzo, sala colonne del Municipio

Il Vangelo secondo Giotto
Riproduzione fotografica degli Scrovegni

C

he i dipinti medioevali fossero una bibbia illustrata lo si sapeva. Quello che invece è
emerso sabato 3 marzo, nel
corso della sapida Lectio
magistralis del prof. Roberto Filippetti - seguita alla
presentazione della mostra
dedicata a Giotto e agli
Scrovegni, ospitata in Municipio a Portogruaro -, è
che quella bibbia illustrata
condensa non solo i contenuti narrativi ma tutto il sapere del Medioevo. È sì una
bibbia dei poveri ma ancor
prima una bibbia dei teologi e dei pensatori di quel
grande secolo che fu il
Duecento. Ci sono sant’Agostino e ancor più san Tommaso, san Francesco (l’opera di
Giotto da Assisi a Padova è
tanto francescana), san Domenico e quei vangeli apocrifi diffusi dalla versione in volgare della Legenda aurea di
Jacopo da Varazze. Il tutto
senza che la substruttura intellettuale sia visibile agli occhi, rapiti da quella esplosione di colore che è la cappella,
specie dopo il restauro del
2002.
IN MOSTRA
La mostra fotografica itinerante "Il Vangelo di Giotto"
che ne è stata tratta, a Portogruaro fino al 17 marzo, consente una vera immersione
nell’incanto giottesco. Ripropone in scala 1:4 l’ambiente
degli Scrovegni, eccetto che
per la volta. Si compone di
pannelli che formano due pa-

no aderito, dopo esser stati
formati proprio dal prof. Filippetti, fanno da ciceroni a
quanti visiteranno la mostra
e vorranno essere consapevoli di quanto stanno ammirando. A Portogruaro vi hanno
aderito circa 50 giovani, nel
complesso i ciceroni formati
sono fino ad oggi 2.000.

"Questa
Cappella è
l’ombelico della
storia"
reti laterali lunghe 5,68 mt. e
altre 2,96, più due altre pareti
centrali lunghe 1,95 mt, alte
2,96 mt.
LE SCUOLE
Nata per portare l’arte a tutti,
dai bambini agli adulti, la mostra rientra in un piano educativo sostenuto dalla Regione Veneto, che tocca 15 città
venete e coinvolge le scuole.
Portogruaro è l’undicesima
tappa. Le scuole interessate
sono il liceo Belli e il XXV
Aprile. Gli studenti che han-

LA LECTIO
Impossibile concentrare la
galoppata del prof. Filippetti
nell’illustrare gli Scrovegni.
Ma per capire che scrigno siano, va ricordato che Giotto vi
lavorò dal 1303 al 1305, realizzando 36 scene. Nelle prime
12 ha fissato l’immediata
preistoria della incarnazione
con la storia di Giacchino e
Anna così come gli apocrifi
narrano, ma già densa di elementi decorativi, architettonici e cromatici che poi torneranno nelle scene a seguire.
Nelle seconde 12 mette la storia dell’incarnazione. Nelle
ultime condensa gli eventi
della Settimana Santa.
Filippetti l’ha definita "l’ombelico della storia: tutto infatti ruota attorno al 25 marzo,
Annunciazione a Maria, giorno del sì che ha cambiato la
storia, consentendo la datazione avanti e dopo Cristo".
Anche l’edificio in sé ruota attorno a tale data: è stata inaugurata due volte, il 25 marzo
1303 e il 25 marzo 1305. È essa stessa orientata al giorno
della Annunciazione tanto
che, aprendo una certa finestra al mattino di quella data,
il raggio di luce che entra va a

colpire tre specchi in forma
circolare inseriti nella corona
del Cristo trionfante.
Filippetti ha aiutato i presenti a leggere nei versanti aspri o
dolci dei monti la rappresentazione iconografica dei momenti difficili o belli nelle vicende dei protagonisti della
storia della salvezza, a cercare i particolari dei fiori (il segno della Trinità si cela in petali che solo le immagini ingigantite al pc rendono visibile:
"Eppure Giotto ce l’ha messo
lo stesso lassù. Non ha tirato
dritto"), come lo stupore o la
paura negli occhi degli animali. E si è soffermato su una
lunga sequela di abbracci: da
Anna e Gioacchino fino alla
deposizione.
Negli affreschi non c’è disegno, colore o postura che non
ne richiami un’altra, in un’eco
di significati che resta ai più
sconosciuta. Proprio per sve-

PORDENONE Al Verdi fino al 5 aprile

La donna e la cura
in quattro video d’arte
peano la prima manifestazione culturale di "Videoarte", che sarà possibile vedere
nel foyer del teatro fino al 5
aprile.
Elisabetta Di Sopra

A

l Ridotto del Teatro Verdi di Pordenone lunedì
5 marzo, in prossimità
della Festa della donna che ricorre il giorno 8 del mese Giovanni Lessio, presidente del
Verdi, ha presentato con gli
assessori comunali alle pari
opportunità
Guglielmina
Cucci e alla cultura Pietro Tro-

Liberadiesseredonna
Lessio ha spiegato il progetto
"liberadiesseredonna 2018",
messo in atto dal Teatro per
proporre una serie di eventi
da far durate dall’8 marzo al
25 novembre, giornata Contro
la violenza verso le donne,
che a Pordenone dallo scorso
anno si prolunga per un’intera settimana. Il Verdi in questo ambito non si propone
come una Galleria d’arte, ma

Pordenonelegge

"L

a Val Cosa e la Val d’Arzino tra
sacro e profano, con Angelo
Floramo": questa la proposta di
escursione per il ciclo Pordenonelegge il
territorio, curata della Fondazione Pordenonelegge.it per approfondire la conoscenza del territorio attraverso la voce, le
esperienze e la visione di alcuni noti interpreti della nostra terra.
Per sabato 17 marzo la proposta è di una
giornata intera tra Val Cosa e Val D’Arzino: prima tappa Pielungo di Vito d’Asio,
per visitare il Castello Ceconi: occasione
per conoscere la figura del conte Giacomo Ceconi (nella foto) famoso per essere
stato uno dei più importanti costruttori
di ferrovie e strade nell’Impero Austro-

luogo ove ospitare manifestazioni artistiche che abbiano a
che fare con il teatro.
Per il 2018 la scelta della "Videoarte" è scaturita dalla
constatazione che presso
l’Università di Pordenone
esiste l’unico corso in Italia
di Tecniche e linguaggi multimediali.
Dopo gli interventi degli assessori comunali sono stati
proposti 4 video opera della
prima artista di Videoarte in
programma Elisabetta Di Sopra, pordenonese, laureata
all’Accademia di Venezia.
I brevi video, l’inedito "The
care", la cura dell’altro, neo-

nato e vecchio, "Aquamater",
l’acqua donata dalla figlia alla madre, "Memorie presenti", comunicazione con le
mani tra donne di diverse età
per trasmettere messaggi di
sapienza intrecciando capelli,
e "Untitled" riflessione sul latte che sgorga dal seno materno, sono tappe della vita. Protagoniste donne fuori dal
tempo e da uno spazio definito. Niente parola, ma immagine in bianco e nero. "Poesie
visive" le ha definite Chiara
Tavella curatrice della manifestazione, "immagini di sogno", le ha dette la psicanalista Adriana Monselesan che
ha proposto una riflessione
sull’essere donna. Sono previste visite guidate con l’artista e la curatrice. www.comunalegiuseppeverdi.it
Maria Luisa Gaspardo Agosti

La Val Cosa e la Val d’Arzino tra sacro e profano
Ungarico, ideatore di opere come
la Strada Regina Margherita dove sorge l’imponente castello che
oggi ospita Graphistudio, azienda leader mondiale nella realizzazione di libri fotografici.
Nel pomeriggio è in programma
la visita a Val Cosa con Clauzetto, balcone del Friuli, accompagnati dallo scrittore e studioso
Angelo Floramo alla scoperta
della chiesa dedicata a San Giacomo, posta sull’antico percorso
devozionale dei pellegrini che
dall’alto domina uno dei più spettacolari panorami del Friuli. A partire dal ’700
si iniziò qui a venerare la festa del Perdo-

no in virtù di sacre reliquie, gelosamente custodite, note come il "Preziosissimo sangue di Nostro Signore Gesù Cristo".
Angelo Floramo, docente e
autore, dal 2012 è stato direttore poi consulente della Guarneriana antica di
San Daniele del Friuli.
Collabora attivamente
con la rassegna culturale
dei Colonos di Villacaccia
di Lestizza.
Info e adesioni, fino ad esaurimento posti, alla Fondazione Pordenonelegge.it
tel 0434.1573200.

Al centro: il prof. Roberto Filippetti; qui sopra: Maria va in visita alla
cugina Elisabetta (particolare).

larla almeno in parte si è pensato a questa mostra.
INFO
Orari da lunedì a sabato 9.3012.30, lunedì e mercoledì anche 9.30-12.30 e 15-17. Sono

possibili visite guidate gratuite eseguite dagli studenti. Per
prenotare: 449-0095879 o
mandare una mail a ventony48@libero.it
Simonetta Venturin

Premio Giuseppe Malattia della Vallata

Due novità:via l’italiano
entra il Premio Cappello

P

assati trent’anni, il Premio letterario nazionale
"Giuseppe Malattia della Vallata" (promosso da
Comune di Barcis, Pro Loco e famiglia Malattia)
cambia formula e raddoppia. Per la sua 31/ma edizione
(appena bandita, le opere concorrenti dovranno arrivare entro il 21 maggio, la premiazione avverrà a Barcis domenica 15 luglio) ci saranno due novità: il concorso sarà
riservato alle poesie - inedite o edite ma mai premiate in
altri concorsi - scritte nei
dialetti italiani e nelle lingue minoritarie. Sparisce
la sezione riservata alle
poesie in italiano, ritenuta
ormai esaurita.
La seconda novità riguarda
l’affiancamento al Premio
Malattia del nuovo Premio
Pierluigi Cappello, che si
articolerà in due sezioni:
una riservata a un libro di
poesia nei dialetti e nelle
lingue minoritarie edito da
maggio 2017 a maggio
2018; l’altra a un libro di
poesia per bambini e ragazzi in lingua italiana o
Pierluigi Cappello nei dialetti e nelle lingue
minoritarie sempre edito
Due sezioni per il
nello stesso periodo.
Ad annunciare queste novità il
Premio Pierluigi
presidente del Comitato orgaCappello: libro di
nizzatore, Maurizio Salvador,
poesia nei dialetti e assieme a Valentina Gasparet di
pordenonelegge.it, organismo
nelle lingue
che collabora all’iniziativa.
minoritarie e libro
"Ci è sembrato doveroso - ha afdi poesia per
fermato Salvador - ricordare il
grande poeta Pierluigi Cappello,
bambini e ragazzi
per diversi anni componente
della giuria e anima del Premio
Malattia della Vallata. Con questo nuovo premio vogliamo rendergli un omaggio non fine a se stesso ma tale che
divenga stimolo per far emergere nuovi talenti".
Aggiunge Valentina Gasparet: "Con Gian Mario Villalta
abbiamo pensato che è ora di mettere in risalto quanto
Pierluigi ha fatto per i più piccoli con "parole bambine":
non solo scrivendo il libro "Ogni goccia balla il tango",
ma soprattutto entrando nelle scuole e facendo capire in
modo mirabile ai più giovani la tecnica della poesia, appassionandoli così alla poesia stessa".
È allo studio l’organizzazione di un evento specifico legato a Cappello durante pordenonelegge a settembre.
Nico Nanni

CULTURA E SPETTACOLO
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A TEATRO IN PROVINCIA A cura dell’ERT

Il dramma della guerra in "Mio eroe"
l’ironia ne "La Bibbia raccontata a modo suo"

L

a stagione di prosa nei
teatri del Friuli Occidentale gestiti dall’Ert prosegue con numerosi appuntamenti.
CASARSA
Sabato 10 marzo (ore 20,45)
nel Teatro Pasolini va in scena L’inquilina del piano di sopra di Pierre Chesnot, con
Gaia De Lurentiis e Ugo Dighero e con Laura Graziosi,
regia di Stefano Artissunch.
L’inquilina del piano di sopra
è un classico della comicità di
Pierre Chesnot, uno dei rari
meccanismi drammaturgici a
orologeria. Commedia dai
buoni sentimenti che ride dei
rapporti di coppia e di eventi
come il tentativo di suicidio
più volte minacciato dalla
protagonista. Una favola sul
dramma della solitudine con
un lieto fine sospirato, una
commedia che mette il buon
umore e fa amare la vita, proprio perché ridicolizza il

SACILE
Il Teatro Zancanaro, martedì
13 marzo (ore 21) ospita Che
disastro di commedia di
Henry Lewis, Jonathan Sayer
e Henry Shields, un progetto
artistico di Gianluca Ramazzotti, regia di Mark Bell.
La commedia racconta la storia di una compagnia teatrale
amatoriale, la "Cornley Polytechnic Drama Society" che,
dopo aver ereditato improvvisamente un’ingente somma
di denaro, tenta di produrre
un ambizioso spettacolo che
ruota intorno a un misterioso
omicidio perpetrato negli anni ’20, nel West End di Londra.

dramma che ognuno di noi
ha in sé.

La commedia è un susseguirsi di errori, strafalcioni, momenti imbarazzanti e disastri provocati dagli attori stessi. La produzione della Cornley Polytechnic Drama Society si rivela una catastrofe e
gli attori cominciano ad accusare la pressione, andando

nel panico.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Domenica 11 marzo (ore
20,45) nell’Auditorium del
Centro Civico, Giuliana Muso
è l’autrice e l’interprete di Mio
eroe.
Il tema generale è la guerra
contemporanea, il soggetto è
ispirato alla biografia di alcuni dei 53 militari italiani caduti in Afghanistan durante
la missione Isaf (2001- 2014),
la voce è quella delle loro madri. Le madri testimoniano
con devozione la vita dei figli
che non ci sono più, ne ridisegnano il carattere, il comportamento, gli ideali. Costruiscono un altare di memorie personali che trabocca
di un naturale amore per la vita. Cercano parole e gesti per
dare un senso al loro inconsolabile lutto ma anche all’esperienza della morte in guerra,
in tempo di pace. Nell’alveo di
questi racconti intimi, a tratti

LA SCENA DELLE DONNE All’Auditorium Vendramini il 15 marzo

L

(anche interprete).
Lo spettacolo parla di una ricetta di cucina, perché ai suoi
protagonisti piace mangiare. E
il cibo si lega bene all’amore.
L’amore nasce in silenzio, al
buio, non lo si vuole riconoscere, non lo si vuol fare entrare
perché ci fa paura. Tutto l’amore è clandestino, e poi piano
piano prende residenza dentro
di noi, ottiene la cittadinanza

nelle nostre vite.
L’amore è ancora più clandestino quando a provarlo è un
clandestino.
E. e M. si sono innamorati. Ma
la Bossi-Fini toglie qualsiasi
semplicità all’amore e due persone "normali" si trovano a frequentare questure, prigioni,
Cie, avvocati. Subiscono perquisizioni, notti in cella, le manette. Eppure M. è un tornitore,

E. è un’attrice.
Il problema è che alla loro ricetta d’amore manca un ingrediente. È rinchiuso in un barattolo: è trasparente, è insapore.
Ma in quel barattolo c’è tutto: la
possibilità di litigare e di lasciarsi - senza pensare che questo porterà alla prigione - la
possibilità di andare a cena fuori, di lavorare, di fare un viaggio.
Cosa c’è in quel barattolo?

C’è chi fa i primi passi a teatro
e c’è chi ride col cabaret

Claudia Penoni

P

er la rassegna "Primi
passi a teatro", il Teatro
Russolo di Portogruaro
propone per domenica 11
marzo (ore 17) Milo e Maya
nell’ambito del progetto
Opera baby, coproduzione
AsLiCo e ScarlattineTeatro.
Un lungo tavolo bianco, forchette, coltelli, cucchiai e cucchiaini, piatti grandi, piccoli,
lisci, tondi. Tazze e bicchieri… E il cibo non c’è? Forse
qualche chicco arriverà. Due
bizzarri personaggi aspettano
l’inizio di un pranzo da re inventandosi un nuovo modo
di apparecchiare, tutto diventa musica, canto, gioco. Due
personaggi surreali abitano
su piani diversi, si muovono
su lati opposti e osservano le
cose da due diversi punti di
vista; poi, un bel giorno, l’incontro. Gli spazi si capovolgo-

ZOPPOLA
Torna in provincia Paolo Cevoli con il suo La Bibbia raccontata a suo modo, per la regia di Daniele Sala. L’appuntamento è per venerdì 16
marzo (ore 20,45) nell’Auditorium Comunale di Zoppola.
La Bibbia. Il Libro dei Libri.
Il Best Seller dei bestseller.
Da tutti conosciuto anche se,
forse, non da tutti letto. Ma sicuramente, anche quelli che

non l’hanno mai sfogliato,
hanno loro stessi qualche nozione di Adamo ed Eva, Caino
e Abele, Noè e l’arca. Paolo
Cevoli vuole rileggere quelle
storie come una grande rappresentazione teatrale dove
Dio è il "capocomico" che si
vuole rappresentare e far conoscere sul palcoscenico dell’universo. Dio è il "Primo Attore" che convoca come interpreti i grandi personaggi
della Bibbia. E forse anche
ognuno di noi è protagonista
e attore e può scoprire anche
l’ironia e la comicità di quella
Grande Storia!

Natalia Di Iorio
nuova direttrice prosa

PORTOGRUARO TEATRO RUSSOLO

no e i punti di vista si incrociano in uno spazio nuovo e
condiviso, in cui parole raccontate con gli occhi e parole
disegnate su fogli di carta
bianca diventano storia.
La rassegna Cabaret invita
invece mercoledì 14 marzo
(ore 21) per Donne nella mia
vita, regia Daniele Sala, con
Claudia Penoni.
Nella vita di una donna ci sono donne molto presenti e altre che si incrociano di sfuggita, alcune addirittura le conosciamo solo grazie ad una
fotografia. Eppure proprio
queste che ci sembrano così
lontane, le scopriamo pericolosamente vicine: basta che il
nostro uomo le veda e anche
di lui spesso non ci resta che
la fotografia!
Claudia Penoni si tuffa con
ironia nella guerra dei sessi e
ne riemerge con uno spettacolo che è un piccolo trattato
umoristico. Con un tono da
entomologa dei sentimenti,
porta in scena con stupore
considerazioni e caratteri di
quel curioso luna park, a volte meraviglioso a volte ridicolo, che è l’odissea quotidiana
della donna degli anni 2000.
Esiste un’Itaca a cui approda-

lievi a tratti drammatici, prende però forza e si fa spazio un
discorso etico e politico.

PORDENONE TEATRO VERDI

"Kitchen Stories",ovvero
quando l’amore è clandestino
a rassegna "La scena delle donne" - organizzata
da Arti&Mestieri di Bruna
Braidotti - prosegue in diverse
località della regione.
Giovedì 15 marzo (ore 20,45) fa
tappa
a
Pordenone
nell’Auditorium Vendramini
con lo spettacolo Kitchen Stories #1: Tutto l’Amore è Clandestino di Barbara Alesse (anche regista) e Ernesta Argira

Al centro: Giuliana Musso. Qui sopra: Paolo Cevoli

re? O è solo un perenne beccheggiare in balia dei venti e
degli eventi? Un lieto fine c’è,
ma come nei migliori thriller
è un finale in cui i ruoli del

buono e del cattivo si invertono e le donne, da sempre considerate "costole" del maschio, si mostrano invece
molto più forti del previsto.

Natalia Di Iorio è la nuova direttrice prosa del Teatro Comunale di Pordenone. La presentazione è avvenuta nei
giorni scorsi in teatro.
Natalia Di Iorio dal 1980 si occupa di progetti teatrali con
particolare attenzione al Teatro d’Arte e di Ricerca. Particolarmente feconda la sua attività di ricerca di nuovi talenti e la sua vocazione a progetti di respiro internazionale. Da 25 anni, con l’Associazione Cadmo dirige a Roma
"Le vie dei Festival" dove sono passati negli anni artisti,
registi e interpreti di livello internazionale.
Nel 2015 ha vinto il premio "Tuttoteatro - Renato Nicolini" istituito dall’Associazione culturale "Tuttoteatro.com", nato per segnalare una personalità della cultura che si sia distinta nella progettazione, nella cura e nel
sostegno delle attività culturali e artistiche.
In occasione della sua venuta a Pordenone la neo-direttrice ha dichiarato: "Metto al servizio del Teatro e
del pubblico la mia esperienza in ambito teatrale, costruita lavorando in
modo indipendente in diverse strutture e in tutto il territorio nazionale. Condivido con il Teatro la volontà di lavorare per la costruzione di un progetto artistico caratterizzato da originalità e proposte di largo respiro, non solo per
spettacoli di prosa coinvolgenti, ma anche per proposte
composite che puntino a un pubblico ampio. Una programmazione con le migliori produzioni del Teatro italiano così che il pubblico porti con sé ricordi indimenticabili che solo lo spettacolo dal vivo può regalare".

ALTRI APPUNTAMENTI
I Papu
a Prata
il 16 marzo
La stagione teatrale del Teatro "Pileo"
di Prata propone per venerdì 16 marzo
(ore 21). Il solito viziuccio con I Papu:
Andrea Appi e Ramiro Besa e con Nicolò Gasparetto, Valentina Beraldo, Alberto Moscatelli, Francesca Botti, Silvia
Spironelli; regia di Mirko Artuso. Uno
spettacolo ironico e profondo allo stesso tempo in cui si può ridere senza vergogna e divertirsi senza complessi di
colpa, grazie alla leggerezza e alla poesia con cui sono trattati temi tanto attuali quanto delicati come quelli di famiglia, maternità, omosessualità.

A Cordenons sabato 10
Storie e cioccolata
Per la rassegna "Storie e cioccolata!" a
cura di Ortoteatro, nel Centro Culturale "Aldo Moro" di Cordenons, sabato 10
marzo (ore 20.30) la Compagnia Factory di Lecce presenta Diario di un
brutto anatroccolo da H.C. Andersen,
di Tonio De Nitto (anche regista), con
Ilaria Carlucci, Francesca De Pasquale,
Luca Pastore e Fabio Tinella, collaborazione al movimento coreografico di Annamaria De Filippi, musiche originali
di Paolo Coletta.
Lo spettacolo coniuga diversi linguaggi come il teatro e la danza a partire da
un classico per l’infanzia di Andersen.
Uno spettacolo attraverso il quale Fac-

tory, dopo una "Cenerentola" lontana
dagli stereotipi e la Caterina protagonista scomoda e non allineata de "La bisbetica domata" di Shakespeare, continua l’indagine sul tema della diversità/identità e dell’integrazione attraverso un linguaggio semplice ed evocativo. Un anatroccolo oltre Andersen che
usa la fiaba come pretesto per raccontare una sorta di diario di un piccolo cigno, creduto anatroccolo, che attraversa varie tappe della vita come quelle
raccontate nella storia originale, e compie un vero viaggio di formazione alla
ricerca di se stesso e del proprio posto
nel mondo e alla scoperta della diversità come elemento qualificante e prezioso.

X

Agenda

Dirio
OGGI
Lunedì 12 marzo
Mercati: Azzano Decimo, Maniago, Valvasone.

AUGURI A...
Tanti auguri a Lorenzo, che oggi compie
18 anni, da mamma Alessandra e papà Tiziano.
Tanti auguri di buon compleanno a Gianni Rossetto di Brugnera dalla moglie Annamaria, dai suoi meravigliosi figli Arianna, Matilde ed Elia, dai genitori Antonietta
e Mario, dai suoceri Caterina e Gabriele,
dalla zia Luisa, dalle sorelle Cristina ed
Elena, dal cognato Marco e dalle nipotine
Amelia e Olivia.

FARMACIE
Bannia di Fiume Veneto
`via A. Manzoni 24

Pasiano di Pordenone
`via Roma 90

Rorai Piccolo di Porcia
`via Gabelli 4/a

Pordenone
`via G. Carducci 17

Sacile
`via G. Garibaldi 21

Spilimbergo
`via Umberto I 15

Vajont
`via San Bartolomeo 59

MOSTRE
`“Di

seta, d’oro, d’argento: omaggio al cardinale Celso Costantini” è
il titolo della mostra, allestita nel
Museo Diocesano Arte Sacra, in via
Revedole 1, che si concluderà venerdì 31 agosto 2018.

Lunedì 12 Marzo 2018
www.gazzettino.it

Quattro i Comuni della provincia uniti nel non far sentire più solo
chi combatte fame notturna, bulimia, anoressia e altri disturbi

Disordini alimentari
Un fiocchetto lilla
per aiutare chi soffre
SOLIDARIETÁ
PORDENONE Giovedì prossimo ricorre la Giornata nazionale del
Fiocchetto Lilla, simbolo dell’impegno nei confronti delle problematiche legate ai disturbi alimentari. L’evento è promosso
da Consult@noi, che coordina
una ventina di associazioni che
si occupano di disturbi alimentari, per sensibilizzare l’opinione
pubblica su queste devastanti
anomalie. Si parla di tre milioni
di ragazzi, in Italia, che soffrono
di questi disturbi e di decine di
milioni di giovani e adulti, nel
mondo, che si aggiungono ogni
anno a questa lunga lista.
«È un momento di condivisione della sofferenza con chi si è
sentito per troppo tempo solo, sottolinea la presidente di Adao
Friuli Onlus, Liliana Giust - per
supportare le famiglie che ogni
giorno combattono contro il disturbo alimentare di un proprio
caro, ed è la testimonianza che si
può guarire anche attraverso la
conoscenza delle storie di chi ha
vissuto e superato questi momenti».
Ma sarà anche l’occasione per
ricordare i tanti, troppi, che non
ce l’hanno fatta. Da quest’anno il

Il giorno 11 Marzo è mancato
all’affetto dei suoi cari
Concessionaria di Pubblicità

SERVIZIO TELEFONICO
TUTTI I GIORNI
dalle 9.00 alle 19.00

Fax: 041 53.21.195
E-mail
necro.gazzettino@piemmeonline.it

SERVIZIO ONLINE
È possibile acquistare
direttamente dal sito
con pagamento
con carta di credito

http://necrologie.ilgazzettino.it
SPORTELLO PIEMME
Dal lunedì al venerdì
10.00 -13.30 e 15.00 - 17.30
MESTRE
Via Torino, 110
Tel. 041 53.20.200
Fax 041 53.21.195

SPORTELLO
BUFFETTI BUSINESS

PORDENONE
REDAZIONE: Corso Vittorio Emanuele, 2
Tel. (0434) 28171 - Fax (041) 665182
E-mail: pordenone@gazzettino.it

CAPOCRONISTA:

Loris Del Frate
VICE CAPOCRONISTA:
Mauro Filippo Grillone
REDAZIONE:
Cristina Antonutti, Davide Lisetto,
Lorenzo Marchiori, Franco Mazzotta,
Susanna Salvador, Antonella
Santarelli, Pier Paolo Simonato
UFFICIO DI CORRISPONDENZA DI UDINE
Corte Savorgnan, 28
Tel. (0432) 501072 - Fax (041) 665181
E-mail: udine@gazzettino.it

REDAZIONE:
Maurizio Bait, Camilla De Mori

Ciao

Giuliano
te ne sei andato in punta di piedi lasciandoci attoniti, ma hai
lasciato tanti ricordi a tutti e
per questo resterai un importante punto di riferimento per
la famiglia. Un forte abbraccio a
Bianca, Antonella, Guglielmo e
le loro famiglie. Dino con Clelia,
Vittorio con Tatiana

Servizio di:
NECROLOGIE
ANNIVERSARI
PARTECIPAZIONI

Numero Verde
800.893.428

fiocchetto lilla diventa internazionale: è infatti diventato il simbolo degli attivisti di tutto il
mondo, nell’ambito dell’ “World
eating disorders day”, che si celebra ogni anno il 2 giugno. La
celebrazione della giornata del
Fiocchetto Lilla, consisterà quest’anno anche nella realizzazione del progetto “Coloriamoci di
Lilla”, che prevede la colorazione di lilla di molte fontane nelle

Padova, 12 marzo 2018

Renzo Parise
di anni 86

Lo annunciano con dolore: la
moglie Lia, i figli Federica ed Alberto, la sorella Lucia, il cognato Danilo, la cugina Graziella e
parenti tutti.
I funerali avranno luogo Martedì 13 Marzo alle ore 10,45 nella
chiesa parrocchiale del Torresino.

Massimiliano, Samantha, Alessandro, Stefano, Edoardo, Emanuele e le loro famiglie, profondamente addolorati per la
scomparsa dell’amato

zio Giuliano
abbracciano con tanto affetto la
zia Bianca e i cugini Antonella,
Guglielmo e le loro famiglie.
Padova, 12 marzo 2018

Padova, 12 marzo 2018

Circondato dall’affetto dei suoi
cari, la sua Madonnina ha accompagnato al Cielo il

Enzo e Marina Cojazzi Profondamente addolorati,partecipano al lutto della famiglia per la
scomparsa del

Giuliano Tabacchi
Padova, 12 marzo 2018

Dal lunedì al venerdì
9.00 -12.30 e 15.00 - 18.00

Giuliano Tabacchi

VENEZIA Cannaregio
Campo Corner, 5587 / 5588
Tel. 041 52.23.334
Fax 041 52.86.556

I funerali avranno luogo a Padova martedì 13 marzo alle ore
11 nella Pontificia Basilica del
Santo.

Abilitati all’accettazione
delle carte di credito

Padova, 12 marzo 2018

Francesco Peghin e Annamaria Agosto con Pietro Marzotto
partecipano al dolore di Bianca,
Antonella e Guglielmo per la
scomparsa di

maggiori città italiane, l’illuminazione di lilla di molti edifici
pubblici, oltre ad altri eventi collegati. L’Adao Friuli Onlus partecipa al progetto con iniziative
nei quattro Comuni che hanno
aderito: colorazione di lilla delle
fontane di Pordenone e Azzano
Decimo, Illuminazione di edifici
pubblici a Cordenons e San Vito
al Tagliamento e l’esposizione,
nei negozi di questi comuni, di
grandi fiocchi lilla e della locandina dell’iniziativa. Gli eventi si
concluderanno, il 23 marzo, alle
21, con una rappresentazione
teatrale al Centro culturale “Aldo Moro” di Cordenons, dal titolo “Il vestito azzurro”, messa in
scena dalla compagnia Proscenium Teatro, in collaborazione
con Adao Fiuli, che sarà seguita
da un dibattito sui disturbi del
comportamento alimentare, al
quale parteciperanno Gian Luigi Luxardi, responsabile del Centro per i disturbi alimentari di
San Vito, Monica Corsaro, psichiatra, Giulia Andretta, coach e
scrittrice, moderati da Ascanio
Caruso, presidente di Proscenium e regista dello spettacolo.
Mirella Piccin
© riproduzione riservata

Gianfilippo e Giuliana Pecchini,
Sergio e Maddalena Patti sono
vicini con vero affetto al grande dolore di Bianca e figli per la
perdita dell’amico

Giuliano Tabacchi
Padova, 12 marzo 2018

CIRCONFERENZA L’obesità si può considerare una malattia

Psicologia

Metodo famiglia felice Una giornata a teatro
Allenare i figli alla vita in compagnia dei poeti
SAN VITO Nell’ambito della terza edizione di “Sono un
ragazzo fortunato” si terrà
domani, alle 20.30, all’Officina
dei bozzoli di San Vito al
Tagliamento, un incontro con
Alberto Pellai, medico
psicoterapeuta, che ci
condurrà attraverso il suo
ultimo libro, scritto con
Barbara Tamborini, “Il
metodo famiglia felice. Come
allenare i figli alla vita”, verso
la consapevolezza e
l’autostima, ingredienti primi
per la felicità. Il suo metodo è
fondato sui sei pilastri che
reggono un nucleo domestico:
la famiglia, gli amici, il corpo,
le emozioni, la scuola e il
lavoro, l’essere protagonista.
Moderano l’incontro
Massiliano Popaiz,
pedagogista e responsabile
del Servizio Politiche
Giovanili, Francesco
Guazzoni, copywriter e
videomaker, Paolo Tomasin,
sociologo.

PORDENONE Il Teatro Verdi festeggia la Giornata mondiale della
poesia con Primaverapoesia
2018, progetto ideato con
Fondazione Pordenonelegge.
La manifestazione si aprirà,
mercoledì 21 marzo, alle 10, nel
Ridotto del teatro, con “Gli
antenati di Arlecchino”,
piccola lezione di poesia
dell’Arlecchino - Claudia
Contin, con musiche e
proiezioni di Luca Fantinutti,
per i ragazzi delle medie . Alle
18, nel foyer, “Happy hour
poetico”, coordinato da
Roberto Cescon, con letture di
Antonella Bukovaz, Ivan Crico,
Guido Cupani, Igor De Marchi,
Fabio Franzin, Luigi Natale,
Silvia Salvagnini, Piero Ostan,
Barbara Tolusso, Giovanni
Turra e Giacomo Vit. Alle 20.45
riflettori puntati su due grandi
poeti, Patrizia Valduga e Gian
Mario Villalta, che si
confronteranno su “La poesia,
il dialetto, la traduzione”.
Ingresso gratuito.

Il Rotary Club Padova Nord
piange commosso la scomparsa
del suo illustre socio

A due anni dalla scomparsa la
Fondazione OIC onlus insieme
ai suoi Ospiti, loro familiari e
collaboratori ricorda con immutato affetto il

Giuliano Tabacchi
Uomo integerrimo, grande imprenditore.
Inchinandoci alla volontà divina preghiamo per Lui e ci stringiamo con affetto a Bianca.
Padova, 12 marzo 2018

Giuliano Tabacchi
Roberto e Marisa abbracciano
Bianca, Guglielmo ed Antonella
conservando nel cuore il ricordo di una vera e profonda amicizia.
Padova, 12 marzo 2018

Partecipiamo commossi al
dolore di Bianca, Guglielmo e
Antonella per la scomparsa del
carissimo amico di sempre

Giuliano Tabacchi
Paolo e Claudia con Alberto, Silvia e Ilaria

Gli amici Sandro e Lucia Carteri, Carlo e Pia Di Bello, Antonio e
Nicoletta Pagnan, Sergio e Dina
Petracco profondamente commossi piangono la scomparsa di

Venezia, 13 marzo 2018

TRIGESIMI E
ANNIVERSARI

Giuliano Tabacchi
e ne ricordano la profonda integrità morale, la schiettezza del
carattere e si uniscono al dolore
di Bianca, Antonella e Guglielmo.

“alla fine dell’esistenza non
ci aspetta il naufragio: in noi
palpita un seme di assoluto”

Nel secondo anniversario dalla
scomparsa di

Padova, 12 marzo 2018

Angelo Ferro
Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i soci del Golf Club
Padova, unitamente al Presidente e al C. D. A. del Golf Club
Euganeo S.p.A. partecipano
profondamente commossi al
dolore dei familiari per la scomparsa del caro amico e socio

Giuliano

Giuliano Tabacchi

Padova, 12 marzo 2018

Galzignano Terme, 12 marzo 2018

Poesia

La moglie Sergia con struggente nostalgia lo ricorda per la sua
instancabile ricerca spirituale,
per l’inesausta generosità, per la
spontanea condivisione delle altrui sofferenze, per la capacità di
dare concretezza alla speranza.
Due S. Messe verranno celebrate martedì 13 marzo in Duomo
alle ore 11 e a Santa Lucia alle
ore 18.
Padova, 12 marzo 2018

Angelo Ferro
illuminato e indimenticato Presidente, ha sempre saputo illuminare con intelligenza e rara
sensibilità, il percorso verso il
Bene Comune dandone testimonianza concreta con il suo stile
di vita, valori che la Fondazione
continua a perseguire.
La S. Messa sarà celebrata martedì 13 marzo alle ore 17,15 presso la Chiesa Maria Madre di Dio
della Civitas Vitae, via Toblino
51 a Padova.
Padova, 12 marzo 2018
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Grande guerra, doppia mostra “Eserciti contro” a Polcenigo La “famiglia felice” a San Vito
Gli aspetti della vita quotidiana durante la Prima guerra
mondiale rappresentano il filo conduttore di “Per non
morir di sete nella Grande
guerra” e “Le grotte della
Grande guerra”, doppia mostra proposta dal Gruppo Ermada "Flavio Vidonis" in collaborazione con il Comune
di Spilimbergo, in esposizione fino al 25 marzo a palazzo
Tadea.
La prima è una importante

L’Arcobaleno onlus
presenta “Mommy”
oggi a Cinemazero

collezione di oltre 100 pezzi
di borracce (di tutte le nazioni) e di bottiglie che servivano ai soldati per rifornirsi
dell’acqua.
La seconda vede la presentazione di una serie di pannelli plurilingue dedicati ai
soldati con insolite immagini
dedicate ai combattenti come “vivevano” e si “riparavano” all’interno delle Grotte, o
come si preparavano all’attacco o alla difesa.
(g.z.)

Appuntamento particolare con
il Gruppo archeologico di Polcenigo, oggi alle 20.30 al convento
di San Giacomo. La serata, a ingresso libero, vedrà la rappresentazione teatrale – musicale
di “Eserciti contro 1915 – 1918”.
Protagonisti il coro dei “Vociofili
del circolo Giuseppe Verdi” di
Fontanafredda diretto dal maestro Bepi Carone e gli attori della
compagnia teatrale “Punto e…
a capo”. Saranno fianco a fianco
nel viaggio all’interno della tra-

gedia umana della Prima guerra
mondiale. Lo spettacolo si basa
su un repertorio di canti tradizionali, raccogliendo quelli che
si cantavano nell’adunata alla
partenza per il fronte, lungo la linea delle trincee, ma anche nei
paesi e tra la popolazione che subiva la guerra. La compagnia
teatrale di Pordenone, ha curato
la drammatizzazione, inserendo testimonianze e interpretando monologhi dei personaggi
più caratterizzanti e tragici. (s.c.)

L’irresistibile folk blues
del mitico Chris Jagger
a sorpresa al Rocktown

Stasera alle 20.30, all’Officina
dei bozzoli di San Vito (via Fabrici) si terrà il secondo incontro di “Sono un ragazzo
fortunato”, ciclo per riflettere
e scambiare esperienze sull'educazione moderna e sulle
sfide formative. Protagonista
sarà Alberto Pellai, psicoterapeuta dell’età evolutiva, che
partendo dal suo ultimo libro
“Il metodo famiglia felice. Come allenare i figli alla vita”,
scritto con Barbara Tambori-

ni, parlerà ai presenti di consapevolezza e autostima, ingredienti primi per la felicità.
Il metodo di Pellai è fondato sui sei pilastri che reggono
un nucleo domestico: famiglia, amici, corpo, emozioni,
scuola e lavoro, l’essere protagonista. Modereranno il pedagogista Massimiliano Popaiz, il copywriter e videomaker Francesco Guazzoni e il
sociologo Paolo Tomasin.
(a.s.)

La Carmen rivista
dagli studenti
di “Opera domani”

BIA9F=
IH=@=
Ospedale
di Pordenone tel.0434-399111
.................................................................................................................
Asl
tel. 0434-369111
.................................................................................................................
Presidio di Sacile
tel. 0434-7361
.................................................................................................................

Il tour del fratello di Mick toccherà giovedì anche il Fvg
Presenterà “All the best”, la sua raccolta di successi
L’associazione L'Arcobaleno
Onlus di Porcia dedica il mese
di marzo alla sensibilizzazione
sui temi dell'accoglienza,
dell'affido famigliare e della
relazione genitoriale
attraverso “Relazioni che
aprono all'amore”, la rassegna
cinematografica aperta a tutti
e dedicata in particolare a
coloro che hanno in corso un
progetto d’affido o a chi
desidera approfondirne le
tematiche. Due gli
appuntamenti in calendario in
Sala grande a Cinemazero di
Pordenone: oggi il film
“Mommy” e lunedì 26 “White
oleander”. L'ingresso è
gratuito. Entrambe le
proiezioni avranno inizio alle
20.30. Al termine, è prevista
una riflessione-dibattito
moderato dalla dottoressa
Maella Lorenzon, che lavora da
diversi anni nell’ambito
dell’adozione e della malattia
cronica con specializzazione
nella terapia Psicoanalitica
dell’infanzia e dell’adolescenza
ed è supervisore dell'area
accoglienza familiare della
onlus, la quale avrà il compito
di introdurre il pubblico al
tema delle relazioni affettive e
dell'affido famigliare.

cinema

PORDENONE
Tel. 0434 520527
www.cinemazero.org
Associazione Arcobaleno:
Mommy
21.00
Il filo nascosto
18.00, 21.30
Lady Bird
16.00, 18.30
La forma dell’acqua
20.45
Ricomincio da noi
16.45, 19.00, 21.15
Quello che non so di lei
17.00
Nome di donna
19.15

MANIAGO
La forma dell’acqua

FIUME VENETO
tel. 892960 www.ucicinemas.it
Rassegna Horror 6 euro:
Slumber - Il demone del sonno
22.30

21.00

Presidio
di Maniago
tel. 0427-735111
.................................................................................................................
Cro
di Aviano
tel. 0434-659111
.................................................................................................................
Ospedale
di Spilimbergo tel. 0427-595595
.................................................................................................................

di Maurizio Capobianco
Il breve tour italiano di Chris
Jagger tocca anche la nostra
regione con la data in programma giovedì 15 marzo al
Rock town di Cordenons (inizio alle 22.30), un appuntamento giunto quasi a sorpresa dopo essere stato inizialmente previsto alla Capitol
event hall. L’artista britannico, noto fin dai primi anni ’70
negli ambienti del blues e del
folk britannico ed internazionale, è in Italia per presentare
“All the best”, il suo ultimo album che raccoglie il meglio
della sua produzione discografica. Accanto al nuovo album è disponibile da poco anche il dvd del film “I got that
blues in Austin”, sorta di arricchimento del programma radiofonico condotto dallo stesso Chris e da John Peyton
“The Blueseum of fine art”.
Dall’omonimo album d’esordio del 1973 fino ad “Avalon
girls”, il brano inedito presente nella raccolta da poco pubblicata dalla Bmg, la carriera
di Chris Jagger si è addentrata
nel profondo mondo del
blues con tutta una serie di
“sconfinamenti paralleli” negli ambienti folk che gli han-

Rassegna Essai 5 euro:
L’insulto
18.00, 21.00
Red Sparrow
(v.m. 14 anni)
19.20, 22.20
Il giustiziere della notte - Death wish
17.30, 20.00, 22.30
Death wish19.30
versione originale
È arrivato il Broncio
17.00
Due gran figli di...
22.25
Puoi baciare lo sposo
17.30
A casa tutti bene
19.40
Black Panther
19.00, 22.00
Belle & Sebastien - Amici per sempre
17.10
La forma dell’acqua
19.40
The Lodgers - Non infrangere le regole
22.30
Benvenuti a casa mia
19.50, 22.10

no consentito di approfondire il suo lavoro di ricerca musicale.
Negli anni ’80 poi ha affiancato il più celebre fratello
Mick suonando negli album
dei Rolling Stones “Dirty
Work” (1986) e “Steel Wheels”
(1989), ma la collaborazione
tra i fratelli Jagger negli anni è
stata molto frequente, con numerosi “cameo” in vari concerti e il singolo “Dj blues” nel
quale i due Jagger duettano
insieme. Nell’album “All the
best”, oltre al brano di cui sopra, figurano anche le colaborazioni con David Gilmour
dei pink Flod e Dave Stewart
degli Eurithmics. Nelle sue
esibizioni dal vivo emerge l’e-

lemento “tradizionale” del
suo folk blues che in alcune
circostanze si avvicina alle sonorità “irish”per poi spostarsi
più verso il blues cajun del
basso Mississipi.
La data del Rock Town di
Cordenons di giovedì sera
rappresenta un ritorno sul territorio pordenonese per Chris
Jagger che era già stato ospite
del Pnbox in occasione dell’edizione 2013 del Pordenone
Blues Festival. Per appassionati di blues e folk, oltre che
per gli amanti dei Rolling Stones e quindi di tutto ciò che
ruota attorno al loro mondo
musicale, sarà una serata da
non perdere.

Vengo anch’io
La vedova Winchester

Chiamami col tuo nome
Una donna fantastica
21.35
v.o. con sott. italiani

17.10, 22.30
17.30

UDINE
Centro espressioni cinematografiche
www.visionario.info
Info-line 0432 227798
uffici 0432 299545
via Poscolle 8, tel. 0432 227798
Nome di donna
14.50, 19.20, 21.30
Il filo nascosto
14.30, 16.40, 21.10
La forma dell’acqua - The shape of water
17.00, 19.10
via Asquini 33, tel. 0432 227798
Sounds Good:
Ricomincio da noi
20.00
v.o. con sottotitoli italiani
Ricomincio da noi
15.00, 17.10
Lady Bird
15.00, 17.10, 19.20, 21.30
Quello che non so di lei
14.55, 19.30

Da oggi a giovedì il teatro
Verdi di Pordenone sarà
“invaso” dagli studenti con il
progetto Opera domani. A
essere messa in scena sarà la
Carmen di Bizet, trasformata
per bambini e ragazzi in
“Carmen. La stella del circo
Siviglia”, opéra-comique in
quattro atti. L’intera vicenda
è letta come un grande show
circense dove Carmen è la
star: trasformare la
protagonista da sigaraia a
maga è un modo per rendere
più chiaro a un pubblico
giovane il fascino e il mistero
che la circondano e far capire
perché tutti si innamorano di
lei. Anche gli altri personaggi
sono tutti legati al mondo del
circo. L’unico esterno è José: è
il “nuovo” che non riesce a
comprendere le scelte di
Carmen, mentre invece
Escamillo, essendo anche lui
uno spirito libero, capisce le
sue decisioni e la lascia libera.
Gli orari degli spettacoli sono
antimeridiani (9, 11, 14.30
oggi e domani, 9, 11 mercoledì
e giovedì). Prima dell’arrivo in
teatro, docenti e studenti
hanno effettuato un percorso
di approfondimento
dell’opera in programma.

Guardia medica
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.................................................................................................................
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.................................................................................................................
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.................................................................................................................
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17.00

via A. Bardelli 4, Torreano di Martignacco-Udine (Multiplex 11 sale)
Info-line tel. 899030
Puoi baciare lo sposo
15.00
Il filo nascosto
17.30
La vedova Winchester
20.00, 22.30
Il giustiziere della notte
15.00, 17.30
Il giustiziere della notte
20.00
o.v. (5 euro)
Il Broncio
15.00, 17.30
The Lodgers - Non infrangere le regole
15.00, 20.00, 22.30
Red Sparrow 15.00, 18.00, 21.00, 22.30
Benvenuti a casa mia
15.00, 17.30, 20.00
A casa tutti bene
(3 euro)
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Due gran figli di...
15.00, 22.30

Lady Bird
17.30, 20.00
La forma dell’acqua
17.30, 20.00, 22.30
Belle & Sebastien
15.00, 16.00, 18.00
50 sfumature di rosso
17.30, 20.00, 22.30
Black Panther
15.00, 18.00, 21.00
Vengo anch’io

(v.m. 14 anni)

20.00, 22.30

Statale 56 Udine-Gorizia Pradamano
Informazioni e prevendita con carta di
credito 892111 www.cinecity.it
Happy Days:
Come un gatto in tangenziale
17.20, 20.00, 22.00
Red Sparrow
16.30, 19.30, 22.30
Belle & Sebastien - Amici per sempre
17.45
Puoi baciare lo sposo
16.50, 19.15
Il giustiziere della notte
17.30, 20.00, 22.25
A casa tutti bene
22.15

Benvenuti a casa mia
17.35, 19.45, 22.00
Nome di donna
17.15, 19.35, 21.50
Black Panther
16.25, 19.20, 22.20
Lady Bird
19.40, 21.55
È arrivato il Broncio
17.50
The Lodgers
19.55, 22.05
Il filo nascosto
16.40, 19.25, 22.10
La forma dell’acqua
17.20, 20.05, 22.40
Vengo anch’io
16.20, 18.25, 20.30, 22.35
via Cividale 81, tel. 0432 282979
Film per adulti
15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30
Prima visione solo per adulti
rigorosamente v.m. 18 anni
Oggi ingresso ridotto 5,50 euro

Tre eventi per Pordenonepoesia
Il 21 marzo a Pordenone si terrà
Pordenonepoesia, iniziativa di
Pordenonelegge con il teatro Verdi. Alle 10, al
Ridotto, “Gli antenati di Arlecchino”, una
piccola lezione con letture per spaziare nella

poesia italiana e francese dal Medioevo al
Rinascimento, a cura di Claudia Contin
Arlecchino su musiche e proiezioni di Luca
Fantinutti. Alle 18, nel foyer del Teatro Verdi si
prosegue con Happy hour poetico, uno spazio
coordinato da Roberto Cescon per festeggiare
l’equinozio di primavera e la Giornata
mondiale della poesia, ascoltando le voci di

Antonella Bukovaz, Ivan Crico, Guido Cupani,
Igor De Marchi, Fabio Franzin, Luigi Natale,
Silvia Salvagnini, Piero Simon Ostan, Mary
Barbara Tolusso, Giovanni Turra e Giacomo
Vit. Alle 20.45, al Teatro Verdi, i poeti Patrizia
Valduga (foto) e Gian Mario Villalta si
confronteranno su “La poesia, il dialetto, la
traduzione”

lutto

Addio Givenchy
vestì Audrey e Jackie
Il grande couturier francese si è spento a 91 anni
di ARIANNA BORIA
e n’è andato a 91 anni il
conte Hubert de Givenchy, fondatore dell’omonima maison, uno degli ultimi
grandi della haute couture, non
solo francese. Ne hanno dato
l’annuncio la famiglia e il compagno, Philippe Venet, con cui
viveva in un castello rinascimentale alle porte di Parigi. Givenchy si è spento nel sonno, sabato, e i funerali saranno in forma
privata, con la richiesta di non
inviare fiori ma di fare donazioni all’Unicef.
Monsier de Givenchy ha vestito alcune delle donne più famose della seconda metà dello scorso secolo, da Jacqueline Kennedy alle principesse Grace a Caroline di Monaco, da Greta Garbo
a Marlene Dietrich, da Lauren
Bacall a Elizabeth Taylor, Jeanne Moreau, Ingrid Bergman. Per
loro è stato il couturier d’elezione, ma con Audrey Hepburn ebbe un rapporto diverso, speciale. Fin dal primo incontro, nel
1953, l’attrice, magrissima e senza curve in una schiera di fatalone e superdotate, divenne la sua
musa, la sua fonte d’ispirazione,
l’ambasciatrice del suo stile, sul
set e nella vita privata.
Un sodalizio artistico e personale fortissimo, cominciato da
un equivoco. Givenchy era convinto di ricevere nel suo atelier
l’«altra» Hepburn: «Credevo fosse Katharine, di cui ero fan. Mi
chiese di disegnarle il guardaroba per “Sabrina”. Io ero a metà
collezione, ma le mostrai alcuni
modelli che sembravano tagliati
per lei» racconta a Yann-Brice
Dherbier, autore della biografia
dell'attrice. Per Audrey Hepburn, Givenchy crea l’abito a
sacchetto, la gonna a palloncino, il mantello con il grande collo, l’abito a bustino. Il tubino nero di “Colazione da Tiffany”, che
la trasforma in icona e la consegna all’immaginario collettivo.
Nato a Beauvais, nel nord della Francia, nel 1927, a diciassette
anni, Hubert James Taffin de Givenchy lascia la città natale per
trasferirsi a Parigi, contro la volontà della famiglia, per lavorare
nella moda. Entra nell’atelier di
Jacques Fath, poi, nel ’46, inizia
a collaborare con Robert Piguet
e poi con Elsa Schiaparelli, diventando il direttore artistico
della boutique di Place Vendome.
Nel 1952, a 25 anni, Givenchy
fonda la sua maison in Rue Alfred de Vigny. Nella prima collezione presenta i “Separates”, mise composte da bluse eleganti e
gonne leggere che uniscono linee costruite e semplicità, il cuore del suo stile per quarant’anni.
Il successo è immediato. La blusa “Bettina” dedicata alla più famosa mannequin dell'epoca,
Bettina Graziani, è uno dei capi
più celebrati e venduti.
L'anno successivo l'incontro

S

dedica festival

A Pordenone Atiq Rahimi presenta la sua “Grammatica di un esilio”
È in programma oggi, alle 20.45, nel
Convento di San Francesco a Pordenone,
la presentazione del nuovo libro di Atiq
Rahimi, “Grammatica di un esilio”, edito
da Bottega Errante, uno
degli appuntamenti clou
di Dedica. Attraverso la
scrittura dei suoi ricordi,
delle sue riflessioni e
talvolta, per sopperire
alle parole, delle lettere e
dei disegni, Atiq Rahimi
(foto d’Agostino) propone
un racconto intimo e
poetico, una meditazione
su ciò che resta della
propria vita quando si
perde la terra dell’infanzia e si è
costretti all’esilio. Più che
un’autobiografia, questo testo, che esce
in Italia in occasione di Dedica festival, è

resto anche in quello francese,
aiuta a mettere a fuoco le specificità dei mondi studenteschi
nell’Europa dell’Est e in quella
dell’Ovest, ma soprattutto come
fu fraintesa o del tutto ignorata
nei movimenti studenteschi
dell’Ovest la posta in gioco politica e culturale dei giovani intellettuali dell’Est.
Mentre a Parigi, Torino, Amsterdam e Berlino si inseguiva il
sogno della rivoluzione, a Varsavia e Praga si chiedevano più libertà. La richiesta libertaria, come spiega Pavel Kolár non va però affibbiata in maniera semplicistica alla Primavera di Praga,
anche perché dietro al progetto
riformistico vi erano diverse diramazioni politiche, economiche, concezioni culturali, progetti di democratizzazione, recepiti
ad esempio in modo assai diverso dai cechi e dagli slovacchi e
non sempre in una forma anticomunista. Opposizioni tra città e
campagna, tra studenti e operai,
caratterizzavano il ’68 jugoslavo

un’erranza fatta di un profondo
intreccio di sentimenti, parole e
scritture diverse. La presentazione del
libro sarà curata dallo scrittore Paolo di
Paolo. Nell’occasione Atiq Rahimi
riceverà il Premio Crédit Agricole
Friuladria “Una vita per la scrittura”.
Sempre oggi, alle 11, si rinnova
l’appuntamento (e la collaborazione con
Thesis) di Dedica all’Università Ca’
Foscari, Dipartimento di studi linguistici
e culturali comparati, inserito anche
nelle anteprime del festival “Incroci di
civiltà”. Rahimi sarà al centro di una
conversazione dal titolo “Il potere delle
parole” , condotta da Marie-Christine
Jamet, direttrice è ricercatrice di lingua
francese all’Università di Venezia e
direttrice dell’Alliance Française di
Venezia, e Gabrielle Gamberin,
insegnante di francese e traduttrice.

nel suo focolaio principale,
all’Università di Belgrado. Delle
sue caratteristiche e dei suoi protagonisti scrive Nicole Janigro,
mettendo in evidenza l’abilità
politica di Tito, il quale riuscì ad
assorbire il malcontento studentesco e allo stesso tempo circoscrivere e reprimere la dissidenza intellettuale belgradese. Nonostante la sua brevità, il ’68 jugoslavo si è diramato anche nelle capitali delle singole repubbliche jugoslave, a Zagabria, Lubiana, Sarajevo, Priština, mobilitando studenti e intellettuali, portando nuove mode culturali e soprattutto preparando le basi per
le richieste di una maggiore autonomia nonché dando vita a
quei particolarismi e nazionalismi che porteranno alla dissoluzione della Jugoslavia.
Il ’68 non va quindi valutato,
come scrive Wladek Goldkorn,
nella sua versione fattuale, ma
da una prospettiva di lunga durata che lega gli anni ’60 con
quelli ’70 e ’80, che ci permette

di cogliere nel pieno il costo altissimo pagato dalla società polacca per l’espulsione dei i suoi
sessantottini e una repressione
caratterizzata da una campagna
antisemita attuata dalla dirigenza comunista. Campagna che ha
costretto all’esilio personalità
come quella di Zygmunt Bauman.
La lettura delle singole testimonianze e delle stesse osservazioni di Guido Crainz e Anna Bravo risulta in alcuni passaggi perturbante e non soltanto perché
fa riflettere sull’incapacità in generale della sinistra italiana e occidentale della fine degli anni ’60
di cogliere la vera essenza delle
spinte democratiche nell’est europeo - si dichiarava solidarietà
per Jan Palach e allo stesso tempo si prendevano le distanze dalla politica cecoslovacca – ma anche per come ci fa vedere il radicamento dell’incomunicabilità
tra l’Eropa dell’Ovest e dell’Est e
la sua permanenza fino a oggi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Hubert de Givenchy, 91 anni; il celebre tubino nero disegnato per Audrey
Hepburn in “Colazione da Tiffany” e, sotto, lo stilista con l’attrice

per il film
“sabrina”

Nel 1953
l’incontro con Audrey
Hepburn, sua musa
con Audrey Hepburn, che Givenchy trasforma in Sabrina e
poi veste in “Vacanze Romane”
di William Wyler (1953), “Cenerentola a Parigi” di Stanley Donen (’57), “Colazione da Tiffany” di Blake Edwards (’61),
“Sciarada” di Stanley Donen
(’63) “Come rubare un milione
di dollari e vivere felici” ancora
di Wyler (’66). Audrey è anche testimonial del suo primo profumo, L'Interdit, dedicato proprio
a lei.
Come suo grande maestro, Givenchy riconosceva Cristobal
Balenciaga: «Da lui ho imparato
che non bisogna mai barare, nè
nella vita, nè nel lavoro. Lui e

Vionnet per me sono stati i maestri più innovativi». Quando Balenciaga muore, nel 1968, ne eredita le clienti: Lauren Bacall,
Grace di Monaco, Jackie, la Duchessa di Windsor.
Affascinante, defilato, elegantissimo, Givenchy vende il suo
marchio nell’88 al gruppo Lvmh
per 45 milioni di dollari e ne rimane direttore creativo fino al
’95, quando si ritira. Il suo testimone alla guida della maison sarà raccolto da Galliano, McQueen, Julien McDonald, Ozwald Boateng, Riccardo Tisci e
l’attuale direttore, Clare Waight
Keller. «Fin dalla mia infanzia sono stato sedotto dalla moda» diceva nel ’91, in occasione della
retrospettiva dedicatagli dal Palais Galliera di Parigi. «Il mio lavoro è stato la mia vita. È il più
bel lavoro che potessi fare. Ecco
perchè l’ho adorato così tanto.
Ecco perchè l’ho scelto. Non
smetterò mai di amarlo, mai».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il “beato” martire della Resistenza in Friuli
La vicenda dell’alpino e partigiano cattolico morto in un lager e ordinato da Papa Francesco s’intreccia con Pontebba e Udine
di MATTEO LO PRESTI
«Mio ottimo signor Querin, col
dispiacere di non avervi potuto
rivedere aumenta in me il senso di vivissima gratitudine per
la generosità con cui mi avete
accolto pellegrino d’Italia. Avevo fame e mi avete dato da
mangiare, ero nudo e mi avete
vestito, ero in fuga e mi avete
accolto: in giorni più felici spero di rendervene testimonianza». Sono molte le tracce che il
partigiano Teresio Olivelli, martire della Resistenza, innalzato
agli onori dell’altare da Papa
Francesco, che lo ha nominato
“beato” il 3 febbraio, ha lasciato in Friuli.
Nel novembre 1943 scriveva
cristiane parole ad Aristide
Querin, che a Pontebba lo aveva accolto nella sua casa,dopo
che il coraggioso tenente della
divisione Tridentina era riuscito, con otto tentativi di fuga dai
campi di prigionia, a rientrare
in patria.
Morto a soli 29 anni nel campo di concentramento di Hersbruck, Olivelli ha vissuto al servizio del prossimo con limpida
e straordinaria vocazione cristiana.
Nato a Bellagio di Como nel
1916 frequenta il liceo a Vigevano, sente forte la presenza dello zio Rocco sacerdote e con
ostinata fermezza affronta la
maturità a Pavia con distintivo
dell’Azione Cattolica al bavero
a sfidare i fascisti.
Studente di legge frequenta
la sezione della Fuci di Pavia. È
ammesso al collegio Arcangelo
Ghisleri di cui diventerà giovanissimo rettore durante la guerra. Cerca di cambiare la cultura
fascista permeandola di cristianesimo, così nei confronti delle
leggi razziali.
In una commossa biografia
scritta da Alberto Caracciolo,
compagno di studi, generoso
docente di filosofia della religione a Genova, si legge: «Per
lui il problema dello Stato era il
problema del popolo e il popolo per lui erano i poveri».
Parte soldato il 20 febbario
del 1941 prima Gorizia e la caserma di Udine al terzo Reggimento artiglieria alpina della
Divisione Julia. Non vuole i privilegi degli ufficiali, dorme con
la truppa. Fa domanda di partire volontario per la Russia,passa alla Tridentina. Nel Natale

Teresio Olivelli,
martire della
Resistenza,
innalzato agli
onori dell’altare
da Papa
Francesco, che
lo ha ordinato
“beato”

Luisa Ariis: un generoso
per noi era già un santo
◗ UDINE

Nella foto piccola il “beato” Teresio Olivelli, alpino e partigiano; e Luisa Ariis della famiglia udinese che lo ospitò

A Querin di
Pontebba
scrisse:
«Avevo fame e mi avete
dato da mangiare, ero in
fuga, mi avete accolto: in
giorni piú lieti
vi renderò testimonianza»
del ‘42 in assenza del cappellano legge ai soldati il Vangelo e
recita il rosario. Affronta la ritirata mai dimenticando malati
e feriti. Dopo la fuoriuscita dalla sacca di Nikolajewska «mette
a repentaglio la propria vita
-racconta un suo alpino - con
fervore di carità e di fede sempre crescenti. Era stato non
eroe delle battaglie, ma della
carità».
Il 19 marzo del ’43 arriva a
Tarvisio, poi a Tarcento. La sua
avversione al fascismo cresce.
Si fa obbligo morale di scrivere
alle madri degli alpini non tornati.
Dopo l’8 settembre da Monfacone viene inviato a Vipite-

no.Vuole condividere le sofferenze dei soldati, del popolo costretto a subire una guerra non
voluta. Catturato dai nazisti
scapperà verso il Friuli. Giunge
a casa Querin e poi a Udine
ospite dei farmacisti Bianca e
Cirillo Ariis.
Esce di casa presto per andare a messa, distribuisce viveri ai
poveri che incontra, scrive lettere firmandosi Teresio Ariis.
Rimane a Udine due settimane: il vangelo e il rosario sul comodino.
Nella primavera del ’44 è a
Milano aderisce al movimento
antifascista Fiamme Verdi e
scrive una preghiera dedicata
al “Ribelle”: «Signore che tra gli
uomini drizzasti la tua croce …
che fosti respinto, vituperato,
tradito,crocefisso, nella tortura
serra le nostre labbra. Spezzaci
non lasciarci piegare... ascolta
la preghiera di noi Ribelli per
amore».
Il 27 aprile 1944 fu catturato
a Milano in piazza San Babila,rifiutò l’intervento dello zio
prete presso i nazisti. Fossoli,
Dachau. Nel campo di sterminio sulla casacca aveva il trian-

Si nascose
nella casa
dei farmacisti
di via Pracchiuso a Udine e
prima di morire disse: «Mi
auguro che le nostre
sofferenze contribuiscano
al trionfo della pace»
golo rosso del politico e un disco rosso cerchiato di bianco a
dire “pericoloso”. Conosceva
bene il tedesco,il suo coraggio
in aiuto ai perseguitati fu eroico. Per difendere un ebreo magiaro dalla percosse fu colpito a
calci nello stomaco e seviziato.
Morì dopo avere donato i suoi
vestiti e profetizzato: «Mi auguro solo che le nostre sofferenze
contribuiscano al trionfo della
giustizia e della pace». Era il
gennaio 1945. Ad Aristide Querin aveva restituito 300 lire che
gli aveva prestato: «Cento lire
datele agli operai perché bevano un bicchiere alla fortunosa
fuga e alla salvezza dell’Italia».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

il 21 al teatro verdi

Patrizia Valduga
a Pordenonepoesia
◗ PORDENONE

Nella città della poesia, Pordenone, la primavera ritorna
puntuale con l’equinozio del
21 marzo e rinnova la festa
della parola poetica con “Primaverapoesia”, tre eventi
di_versi organizzati dal teatro
comunale Giuseppe Verdi in
sinergia con Fondazione Pordenonelegge.it. “Pordenone
città della poesia” è un ampio
progetto culturale avviato da
alcune stagioni con iniziative
che coinvolgono la città – dai

festeggiamenti per la Giornata Mondiale della Poesia, il 21
marzo, alla Festa estiva di Poesia nel Chiostro della Biblioteca – e il grande pubblico di
Pordenonelegge, che sa di poter contare su un vero e proprio festival di poesia, ogni
settembre, nell’ambito della
Festa del libro con gli Autori.
Lo sanno anche gli ospiti
del Best Western Park Hotel,
l’albergo che alla Poesia ha dedicato un progetto speciale
con il suo “bookfloor” e le vetrate d’ingresso intessute di

La poetessa Patrizia Valduga sarà a Pordenone il 21, al teatro Verdi

versi di grandi autori. Lo sa
FriulAdria Crèdit Agricole da
sempre al fianco di pordenonelegge per il tema poesia. Lo
sanno i cittadini e i passanti,
che ogni giorno possono contemplare i versi di una poesia
“speciale” di Pier Paolo Pasolini, “La pioggia”, “tatuata”, su

una parete della centralissima facciata del Teatro Verdi.
Tanti segnali che testimoniano una più articolata riconoscibilità della poesia nell'evidenza della città di Pordenone.
Ecco dunque “Primaverapoesia 2018” che si aprirà

«Certo,ricordo benissimo di essere stata tenuta in braccio da
questo alpino: aveva una bella
barba e due begli occhi azzurri,era alto magro, trasparente.
Mi raccontava di Gesù come se
raccontasse una favola. Mi parlava di Cristo e del suo amore per i
bambini. Era allegro e in casa dicevano che era un santo». Aveva
cinque anni la dottoressa Luisa
Ariis quando incontrò in casa
sua a Udine il giovane Teresio
Olivelli fuggito dalla prigionia. I
ricordi sono sempre vivi. «Era arrivato in casa nostra in via Pracchiuso indirizzato dal ginecologo Guido Nicoletti che aveva conosciuto nel campo. Avevamo
una bella casa a molti piani. Teresio dai miei zii Cirillo e Bianca
Manin della famiglia dei dogi veneziani era stato nascosto all’ultimo piano nella soffitta, scale di
legno e i pranzi serviti su un vassoio, quando la cameriera si allontanava. In giro troppe spie
pronte a fare del male. Si fermò
da noi per 12 giorni. Prese poi a
scendere e cenare con noi. Mi
parlava di Gesù con incanto e gli
occhi lucenti. Mi raccomandavano sempre di non dire a nessuno
del nostro ospite. Siamo una famiglia originaria di Tolmezzo.
Una dinastia di farmacisti. Siamo cinque fratelli. Gli zii non
avevano figli. Teresio spesso spariva, andava nella chiesa di san
Valentino, vicina a casa,costruita dagli avi Manin nel ‘500. Si
confessava, prendeva la comunione. Avevamo grande paura
dei bombardamenti».
I ricordi si accavallano fervidi

mercoledì 21 marzo a Pordenone alle 10, nel Ridotto del
Teatro Verdi con “Gli Antenati di Arlecchino”, una piccola
lezione di poesia con letture
per spaziare nella poesia italiana e francese dal Medioevo
al Rinascimento, a cura di
Claudia Contin Arlecchino su
musiche e proiezioni di Luca
Fantinutti (prenotazioni per
le scuole: 04341573100).
Alle 18, nel foyer del Teatro
Verdi si proseguirà con Happy hour poetico, uno spazio
coordinato da Roberto Cescon per festeggiare l’equinozio di primavera e la Giornata
mondiale della poesia. In programma letture di Antonella
Bukovaz, Ivan Crico, Guido
Cupani, Igor De Marchi, Fabio Franzin, Luigi Natale, Silvia Salvagnini, Piero Simon
Ostan, Mary Barbara Tolusso,

e precisi. «Il prete che diceva
messa ci regalava per San Valentino tanti biscotti. Teresio li prese e li portò ai poveri. Gli furono
preparati i vestiti borghesi. Erano i vestiti dello zio. Teresio era
alto e magro. Un’amica camiciaia, brava sarta, adattò i vestiti.
Scrisse allo zio prete chiedendo
di rispondere a Teresio Ariis via
Pracchiuso 32».
E ancora. «I miei genitori gli
procurarono carte di convalescenza e un congedo di sei mesi
dall’ospedale militare. Volle l’autentica del comando tedesco
presso il quale si recò con coraggio enorme. Sparì una sera senza salutare. Era il 9 novembre.
Sapemmo della sua morte e in
noi crebbe un indimenticabile
ricordo. I genitori ci fecero pervenire una sua grande fotografia
dietro la quale è scritto “Omaggio della famiglia di Teresio Olivelli, 12 ottobre 1947».
Ma Luisa Ariis ricorda della
guerra un episodio moralmente
orribile. «In farmacia vennero
dei fascisti che fingendosi partigiani chiesero medicine e bende. Mio nonno e mio zio donarono queste poche cose. Li fecero
arrestare. Dovevano partire per
la Germania. Furono liberati per
la loro fama di persone oneste.
Intervenne il questore». Chissà,
un primo miracolo unito alle
preghiere del beato Teresio Olivelli?
«Siamo una famiglia di tradizioni liberali», chiosa sorridendo la dottoressa. Una famiglia il
cui rigore etico e la cui misericordia cristiana hanno lasciato tracce nella storia.
(m.l.p.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni Turra e Giacomo
Vit.
Alle 20.45 sul palcoscenico
del Teatro i riflettori saranno
puntati su un dialogo d’autore: due grandi poeti della scena contemporanea, Patrizia
Valduga e Gian Mario Villalta,
si confronteranno intorno a
“La poesia, il dialetto, la traduzione”. La magistrale traduzione delle poesie di Carlo
Porta da poco in libreria, offre
un avvio a un dialogo sulla
poesia, il dialetto, la traduzione. La presenza di una poetessa d’eccezione come Patrizia
Valduga offrirà al pubblico
l’occasione speciale del prezioso ascolto di alcuni suoi
versi e della sua inconfondibile intonazione.
L’ingresso è gratuito, info:
www.comunalegiuseppeverdi.it.
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Primavera
di poesia
con Patrizia
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DI NUOVO IN REGIONE Caparezza in estate sarà a Palmanova con il suo Prisoner 709 Tour

L’artista pugliese tornerà ospite del festival Onde Mediterranee
con un concerto sabato 7 luglio legato all’album Prisoner 709

Il tour di Caparezza
arriva a Palmanova
IN ESTATE
La Piazza Grande di Palmanova accoglierà sabato 7 luglio l’unico concerto in regione del nuovo
“Prisoner 709 Tour” di Caparezza, rapper molfettano star della
musica italiana. L’evento, speciale anteprima di Onde Mediterranee Festival, è realizzato in collaborazione con Zenit. Onde Mediterranee Festival, giunto alla 22°
edizione, si conferma tra i principali contenitori di musica e di approfondimento culturale in ambito regionale e annuncerà a breve
il programma completo, anche
quest’anno denso di appuntamenti di altissimo livello. I biglietti per questo concerto saranno in
vendita sul circuito web Ticketone a partire dalle 10 di oggi e in
tutti i punti autorizzati dalle 10 di

venerdì 16 marzo, con posto unico a 25 euro più diritti di prevendita. Caparezza è un vecchio amico di Onde Mediterranee: nel
2004 si esibì al Parco Europa Unita di Cervignano in un acclamatissimo concerto e nel 2008 riempì
la piazza di Monfalcone con oltre
10.000 persone, evento che ancora molti ricordano.
Da novembre a febbraio ha registrato 20 tutto esaurito nei palazzetti e e ha venduto più di
125.000 biglietti. Grazie al suo ultimo album “Prisoner 709” (Disco d’Oro) e ai suoi singoli, Caparezza è rimasto nelle “hot airplay” delle radio italiane confermandosi come artista italiano
dell’anno. Michele Salvemini, in
arte Caparezza nasce a Molfetta
(Bari) nel 1973. Si approccia alla
musica fin da piccolo studiando il
pianoforte. Ma la sua vera passio-

ne, che emerge subito, è quella di
scrivere e cantare i suoi pezzi. Dopo aver sfornato decine di demo
arriva per lui il momento della
prima pubblicazione, nel 1996,
con il nome di Mikimix. I primi lavori non trovano il successo sperato, ma è nel 1998 che il percorso
dell’artista prende la svolta giusta e anche l’attuale nome: Caparezza e la pubblicazione dei demo “Ricomincio da capa”, “Zappa” e “Con Caparezza… nella
monnezza”. Nel 2000 esce l’album d’esordio, “?!”, che include
12 dei 14 brani originariamente
pubblicati nei suoi tre demo. L’ultimo album pubblicato, “Prisoner 709” del settembre 2017, trainato dal singolo “Ti fa stare bene”, è incentrato sulla tematica
dell’ingabbiamento all’interno
della propria dimensione mentale.

Rahimi presenta il nuovo libro
DEDICA FESTIVAL
È in programma per questa
sera alle ore 20.45, nel Convento
di San Francesco, l’attesa presentazione del nuovo libro tradotto in italiano dello scrittore
afgano Atiq Rahimi, Grammatica di un esilio, edito da Bottega
Errante.
Attraverso la scrittura dei
suoi ricordi, delle sue riflessioni
e talvolta, per sopperire alle parole, delle lettere e dei disegni,
Atiq Rahimi propone un racconto intimo e poetico, una meditazione su ciò che resta della propria vita quando si perde la terra dell’infanzia e si è costretti
all’esilio. Più che un’autobiografia, questo testo, che esce in Italia in occasione di Dedica festi-

val, è un’erranza fatta di un profondo intreccio di sentimenti,
parole e scritture diverse.
La presentazione del libro sarà curata dallo scrittore Paolo di
Paolo autore anche per la televisione e per il teatro e collaboratore del quotidiano “La Repubblica” e del settimanale
“L’Espresso”.
Nell’occasione
Atiq Rahimi riceverà il Premio
Crédit Agricole Friuladria “Una
vita per la scrittura”.
Sempre oggi, in mattinata alle ore 11, si rinnoverà l’appuntamento (e la collaborazione con
Thesis) di Dedica all’Università
Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati (Sala B – Ca’
Bernardo), inserito anche nelle
anteprime del festival “Incroci
di civiltà”, Atiq Rahimi sarà al

centro di una conversazione dal
titolo “Il potere delle parole”.
Conducono Marie-Christine Jamet, direttrice è ricercatrice di
lingua francese all’Università di
Venezia nel Dipartimento di
Studi linguistici e culturali comparati e direttrice dell’Alliance
Française di Venezia, e Gabrielle Gamberin, insegnante di francese e traduttrice che in seguito
al suo dottorato in sociolinguistica sulle rappresentazioni di
Venezia, ha intrapreso la pubblicazione di guide a metà strada
tra itinerario turistico e antologia di brani su Venezia.
Domani a Pordenone è previsto alle 11 in municipio la consegna del sigillo della città, mentre alla sera a Cinemazero sarà
proiettato il suo film Come Pietra Paziente.

Nella città della poesia, Pordenone, la primavera ritorna puntuale con l’equinozio del 21 marzo e rinnova la festa della parola
poetica con Primaverapoesia, tre
eventi di_versi organizzati dal
teatro Verdi in sinergia con fondazione Pordenonelegge.it. “Pordenone città della poesia” è un
ampio progetto culturale avviato
da alcune stagioni con iniziative
che coinvolgono la città - dai festeggiamenti per la Giornata
Mondiale della Poesia, il 21 marzo, alla Festa estiva di Poesia nel
Chiostro della Biblioteca - e il
grande pubblico di Pordenonelegge.
L’edizione 2018 si aprirà mercoledì 21 marzo a Pordenone alle
10 nel Ridotto del Verdi con “Gli
Antenati di Arlecchino”, una piccola lezione di poesia con letture
per spaziare nella poesia italiana
e francese dal Medioevo al Rinascimento, a cura di Claudia Contin Arlecchino su musiche e proiezioni di Luca Fantinutti. L’evento, dedicato ai ragazzi delle classi
2^ e 3^ delle Scuole Secondarie di
I grado (prenotazioni scuole tel.
0434 1573100), passerà in rassegna il buffo e spaventevole “Alichino” del XXI Canto dell’Inferno
di Dante, l’Hellequin francese del
poema Roman de Fauvel, ma anche il grottesco in Boccaccio e lo
spirito primaverile di Zefiro in
Petrarca, toccando poi il raffinato Rinascimento e l’alba del Seicento, quando i comici italiani sono riconosciuti come poeti e
drammaturghi di valore.
Alle 18.00, nel foyer del teatro,
si prosegue con Happy hour poetico, uno spazio coordinato da
Roberto Cescon per festeggiare
l’equinozio di primavera e la
Giornata mondiale della poesia
ascoltando le voci di alcuni tra i
poeti più interessanti di un territorio vasto, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. In programma letture di Antonella Bukovaz, Ivan Crico, Guido Cupani, Igor De Marchi, Fabio Franzin, Luigi Natale,
Silvia Salvagnini, Piero Simon
Ostan, Mary Barbara Tolusso,
Giovanni Turra e Giacomo Vit
per riunire lingue e generazioni
diverse, accomunate da un grande lavoro sulla parola poetica, capace di intonare il presente alle
nostre voci. Per questo speciale
Happy hour di Primaverapoesia
sarà aperto per l’occasione “Licinio - Bar del Teatro”.
Alle 20.45 sul palcoscenico del
Teatro i riflettori saranno puntati su un dialogo tra due poeti della scena contemporanea: Patrizia
Valduga e Gian Mario Villalta si
confronteranno intorno a “La
poesia, il dialetto, la traduzione”.
La magistrale traduzione delle
poesie di Carlo Porta da poco in libreria, offre un avvio a un dialogo sulla poesia, il dialetto, la traduzione. La presenza di una poetessa d’eccezione come Patrizia
Valduga offrirà al pubblico l’occasione speciale del prezioso
ascolto di alcuni suoi versi e della
sua inconfondibile intonazione.
L’ingresso è gratuito.

NATURA ED EMOZIONI Le riprese de La Paura, di e con Carlo Pontesilli

La Paura, cortometraggio
premiato al Geo Festival
CINEMA
È uno dei tre vincitori del premio Golden Heart per i film fuori
concorso al Geo Film Festival di
Cittadella il cortometraggio La
paura, diretto e interpretato dal
pordenonese Carlo Pontesilli. Al
festival, organizzato da Officina
delle Idee sono arrivati 6.400 cortometraggi da 90 paesi del mondo, incentrati sui temi dell’ambiente (naturale, ma anche di vita). A convincere la giuria è stato
il modo con cui è stato trattato il
tema, la paura, sentimento che
permea sempre più la società
moderna, collegandosi anche alla solitudine e alla ricerca di un
benessere sempre più aleatorio e
surreale. Altro elemento che caratterizza il corto metraggio (durata 30 minuti circa) sceneggiato
da Paolo Brugnera, è la valorizzazione dei luoghi in cui è stato girato: Trieste, Pordenone (con la
fontana di piazzetta San Marco e
i suoi vicoli dietro al Duomo), le
grotte di Pradis, Andreis (col paesaggio lunare sul torrente Susai-
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Che disastro di commedia
da Londra fino a Sacile
TEATRO PROSA
The play the goes wrong è uno
spettacolo nato nel 2012 in un piccolo teatro di un pub londinese,
The Old Red Lion, con un massimo di 60 spettatori a sera. Il grande successo ottenuto da questo lavoro diretto da Mark Bell per la
compagnia Mischief Theatre, lo
ha portato a debuttare nel 2014 al
Duchess Theatre dove è ancora
in scena. La versione italiana, intitolata Che disastro di commedia, arriverà oggi, grazie all’Ert,
per una data alle 21 al teatro Zancanaro di Sacile. Sul palco, diretti
dallo stesso Bell, saliranno Gabriele Pignotta, Luca Basile, Stefa-

nia Autuori, Marco Zordan, Viviana Colais, Alessandro Marverti, Yaser Mohamed e Valerio Di
Benedetto. Scritta da Jonathan
Sayer, Henry Shields e Henry
Lewis, racconta la storia di una
compagnia teatrale amatoriale
che, dopo aver ereditato un’ingente somma di denaro, tenta di
produrre un ambizioso spettacolo su un misterioso omicidio perpetrato negli anni Venti, tra errori, strafalcioni, momenti imbarazzanti e disastri provocati dagli
attori stessi. La produzione si rivela una catastrofe e gli attori cominciano ad andare nel panico.
Un racconto sulle paure degli attori e gli errori che sul palco non
si dovrebbero mai commettere.

La chitarra a sette corde
suonata da Yamando Costa
QUESTA SERA

IL 21 MARZO Patrizia Valduga
sarà a Pordenone
per Primaverapoesia

bes). Altra componente importante è la musica, con la colonna
sonora composta dal sacilese
Gianni Zanchetta, eseguita (per i
brani classici) da Romeo Salamon e Michele Toffoli (direttore
e docente dell’Accademia musicale Pordenone, partner del progetto) e con la partecipazione del
giovanissimo Filippo Alberto
Rosso che eseguire al piano un
brano di Chopin, nei panni del
protagonista da giovane. Ad affiancare Pontesilli nel ruolo di
un professore di scienze naturali
(Jean) che scopre dentro di sé la
paura, Vilma Baggio (la domestica dell’Est), Fernando Baldassarre (l’uomo distinto) e Caterina
Brugnera (la madre di Jean piccolo). Operatore e montatore è
Giacomo Bisaro. Il corto fa parte
di una trilogia, attualmente in fase di montaggio, dal carattere di
“thriller psicologico” che approfondisce sensazioni e caratteristiche dell’essere umano portandole all’estremo: la paura, l’incomunicabilità e l’avidità.
Clelia Delponte

Nel 2009, a Cervignano, fu protagonista di un concerto sensazionale che molti ancora ricordano. Stiamo parlando di Yamandu
Costa, uno dei talenti mondiali
della chitarra a 7 corde che molti
annoverano tra i più grandi geni
della musica brasiliana di tutti i
tempi. Il chitarrista sarà nuovamente a Cervignano, al Teatro
Pasolini, questa sera alle 21), per
l’ultimo spettacolo della stagione musicale 2017/2018 curata da
Euritmica. Costa, indicato come
predestinato a far rivivere i fasti
della chitarra in Brasile, è perennemente in tournée, riempiendo
le platee dei teatri e dei numerosi
festival internazionali ai quali

partecipa.
La sua tecnica è inarrivabile,
così come il virtuosismo del suo
tocco; la chitarra a 7 corde, che è
caratteristica della cultura musicale brasiliana, consente una vasta gamma di sonorità, di sfumature e di dinamiche che Yamandu esprime con grande maestria
e naturalezza.
Figlio di musicisti, sin da piccolo ha esplorato le musiche popolari uruguaiane, argentine, latino-americane e quelle tradizionali brasiliane come lo choro, lo
chorinho e la samba.
Nelle sue applauditissime esibizioni si cimenta in diversi stili e
questa sua grande versatilità rende impossibile una sua identificazione con un solo genere musicale.
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Ca’ Foscari:
arriva
il regista
Greenaway
IL FESTIVAL
a presenza dell’artista e cineasta sperimentale inglese Peter Greenaway rappresenta uno dei momenti più
attesi dell’ottava edizione del Ca’
Foscari Short Film Festival, il
primo in Europa interamente
concepito, organizzato e gestito
da un’università che si svolgerà
dal 21 al 24 marzo 2018 all’Auditorium Santa Margherita di Venezia. Sul palco dell’Auditorium, Greenaway sarà il protagonista di una lunga intervista
condotta da Flavio Gregori, prorettore alle Attività e rapporti
culturali dell’università, e presenterà delle clip video tratte dai
suoi lavori. Attivo sin dagli anni
sessanta Greenaway è diventato
presto celebre per le sue pellicole provocatorie e dall’estetica ricercatissima come “I misteri del
giardino di Compton House”
(1982), presentato a Venezia,
“Giochi nell’acqua” (1988), vincitore a Cannes del premio per il
miglior contributo artistico e il
controverso “Il cuoco, il ladro,
sua moglie e l’amante” (1989).
Ha raggiunto negli ultimi anni
uno stile quasi pittorico (Goltzius and the Pelican Company,
2014) che ben si sposa con le sue
installazioni artistiche come la
serie “Nove dipinti classici rivisitati”.

L

GOLDONI Un momento dello spettacolo “Piazzolla Tango - En tus Ojos” in programma domani

In scena domani al Teatro Goldoni uno spettacolo di danza
con la compagnia “Naturalis Labor”. Regia di Luciano Padovani

Tango, omaggio
ad Astor Piazzolla
LO SPETTACOLO
ormatosi con Carolyn
Carlson a Venezia e a
Parigi con Robert Kovich, Peter Goss, Larrio
Ekson, Domenique Petit, Ruth Burnes, Luciano Padovani ha danzato nella
compagnia di contemporaneo
alla Scala di Milano e altre
strutture. Con la compagnia
Naturalis Labor, fondata nel
1988 con Francesca Mosele, avvia un percorso coreografico
che, nel 2005, compie uno scarto verso il tango come linea
portante dei suoi spettacoli. Le
contaminazioni tra il ballo milonguero e la coreografia contemporanea, dopo l’esperienza
de “La Catedral” e del più recente “Romeo y Julieta Tango”, tornano nello spettacolo “Piazzolla tango – En tus ojos”, in scena
domani 17 marzo alle 20.30 al
Teatro Goldoni di Venezia nel
cartellone Evoluzioni (info
0412402014 - www.teatrostabileveneto.it).

F

DANZA & TANGO
In questo lavoro la danza e il
tango si fondono in un unico
linguaggio, per raccontare
Piazzolla e la sua musica. Il protagonista è l’artista stesso, travagliato e inseguito dai suoi
stessi pensieri. Perseguitato
dalle sue stesse note, ma accompagnato da una figura femminile, la sua musa ispiratrice,

ATMOSFERE
LATINO-AMERICANE
PER UNO SPETTACOLO
DI GRANDE SUGGESTIONE
TRA MILONGA
E COREOGRAFIA MODERNA

cui a momenti resiste e a momenti si abbandona. Nel lavoro
di Padovani c’è tutta l’ambiguità della vita del grande musicista vissuta in bilico tra tradizione e innovazione. C’è la sua visione del tango e della musica.
C’è la sua voglia di stare sempre in un altro luogo del mondo. Una barchetta di carta “appare” all’inizio dello spettacolo
sulla sua scrivania, a rappresentare la sua voglia di “emigrare”. È un Piazzolla travaglia-

to, inseguito dai suoi stessi pensieri. Perseguitato dalle sue
stesse note (i danzatori in scena rappresentano il suo tango e
il suo travaglio), ma accompagnato da una figura femminile,
la sua musa ispiratrice, cui a
momenti resiste ed a momenti
si abbandona. C’è tutta l’ambiguità della sua vita vissuta in bilico tra tradizione e innovazione. C’è la sua visione del tango e
della musica.

IL GENIO ARGENTINO

Gli “Animali da bar” arrivano
al Teatro Verdi di Pordenone.
Nell’ambito della rassegna
Prosa-Contaminazioni,
martedì 20 marzo alle 20.45
andrà in scena lo spettacolo
dei record di Carrozzeria
Orfeo, vincitore del premio
Hystrio Twister 2016. Sul
palco una delle più affermate
giovani compagnie teatrali
contemporanee, costituita
nel 2007 da tre giovani attori
diplomatisi all’Accademia
Nico Pepe di Udine:
Massimiliano Setti e Gabriele
Di Luca con Luisa Supino. La
pièce propone una comicità
spietata dai ritmi sincopati,
un testo feroce e insieme
divertente. Fra le curiosità c’è
la voce fuori campo di
Alessandro Haber.

“Piazzolla fu una figura controversa nei confronti degli argentini, sia musicalmente che
politicamente - evidenzia il coreografo - come incapace di
prendere posizione decide di
non scegliere tra musica classica e tango, ma di unire le sue
due anime per creare composizioni “quasi” classiche per
struttura ed elaborazione, servendosi di tutti gli strumenti
espressivi della musica “colta”
e del jazz. con innesti e fusioni
spregiudicate. È in egual misura elogiato all’estero per il suo
talento creativo e denigrato nel
suo Paese: è stato, infatti, considerato un traditore dai suoi
stessi connazionali per aver
osato in un campo, il tango, ritenuto “intoccabile”, con sperimentazioni ed armonizzazioni
ardite”. Accompagnano lo spettacolo alcune tra le più belle
composizioni di Piazzolla, oltre alle musiche create appositamente dal compositore e musicalizador Carlo Carcano, tutte eseguite dal vivo dal CuartetoTipico Tango Spleen. In scena un cast di danzatori/tangueros italiani e argentini: Stefano
Babboni, Loredana De Brasi,
Jessica D’Angelo, Silvio Grand,
Elisa Mucchi, Mirko Paparusso, Roland Kapidani e Roberta
Morselli.
Giambattista Marchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pordenone

La comicità spietata
degli “Animali da bar”

RASSEGNA D’ESSAI
Altro ospite d’eccezione di
questa edizione è Robb Pratt,
storico animatore della Disney
che presenterà alcuni dei suoi lavori, come il recente Carman The Road Rage Anti-Hero, una
seria animata pensata anche come un tutorial d’animazione. La
giuria internazionale sarà composta da tre registi: l’italiana Roberta Torre, il cui ultimo lungometraggio “Riccardo va all’inferno” è uscito nelle sale proprio
negli scorsi mesi ed è candidato
a cinque David di Donatello, il
giapponese Hiroki Hayashi e il
documentarista polacco Marcin
Bortkiewicz. I 30 cortometraggi
del Concorso internazionale provengono da 26 differenti paesi,
che spaziano dagli Usa all’Australia, dalla Bielorussia al Sud
Africa, dal Costa Rica all’Uzbekistan, passando per Indonesia,
Colombia, India, Hong Kong e
molti altri, Italia compresa. Uno
dei temi ricorrenti di quest’anno
è il rapporto tra madre e figlio un tema tanto universale quanto particolare nelle sue infinite
declinazioni. Ricchissima l’offerta dei programmi speciali, a cominciare da quelli dedicati ai
150 anni di fondazione dell’ateneo: dal video concorso “Racconta i 150 anni di Ca’ Foscari in
150 secondi” - di cui sarà annunciato il vincitore - alla presentazione in anteprima di “Nel cuore
muto del divino” di Riccardo De
Cal, sull’intervento di Carlo Scarpa alla storica Aula Baratto
dell’università.
Daniela Ghio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

JAZZISTA Maria Pia De Vito sarà domani alla Fondazione Cini

Allo Squero della Cini
Maria Pia De Vito in jazz
MUSICA
omani alle 18 all’Auditorium “Lo Squero” si esibiranno la cantante Maria Pia De Vito e il pianista Huw Warren in Diálektos,
concerto organizzato dall’Istituto per la Musica all’interno
del convegno “The Female Voice in the Twentieth Century:
Material, Symbolic and Aesthetic Dimensions”. I due artisti,
con forte personalità e desiderio di intraprendere nuovi percorsi musicali, hanno unito la
loro vasta esperienza compositiva e improvvisativa in un progetto in cui creatività vocale e
linguistica si uniscono a sorprendenti invenzioni pianistiche. Il concerto sarà preceduto
da un dialogo introduttivo tra

D
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L’Irlanda arriva al Teatro Geox
Oggi e domani concerti e birra
LA FESTA
itorna a Padova “Irlanda
in festa”, il grande evento
che celebra il giorno di
San Patrizio e la cultura
irlandese. Giunto a Padova alla
sesta edizione, il programma
della manifestazione punta su
un perfetto ed autentico mix tra
musica dal vivo, gastronomia e
cultura “Made in Ireland”. Al
Gran Teatro Geox, oggi e domani si terrà la grande anteprima
della sesta edizione, in un weekend di feste in cui non mancheranno la musica dal vivo e la
tradizionale birra scura irlandese con una preview di due
giorni. Oggi apriranno le danze
i Keily’s folk e The Black Clover,
prima dell’esibizione degli irlandesi The cardinal Sins. Domani si esibiranno nuovamen-

R

te The cardinal Sins, prima di
Chris Jagger, cantautore inglese che la festa ha l’onore di ospitare in Italia: fratello di Mick
Jagger e collaboratore dei Rolling Stones, presenterà l’ultimo
lavoro “All the Best” uscito a fine 2017. Sul palco sarà accompagnato da David Hatfield al
basso e da Elliett Makrel al violino. Un cast d’eccezione per
questa anteprima irlandese,
con una selezione musicale di
altissima qualità e assolutamente da non perdere.
Presso i punti ristoro del
Gran Teatro Geox sarà possibile assaporare tutte le classiche
specialità irlandesi, da accostare alle birre artigianali alla spina, che si faranno conoscere al
pubblico italiano, oltre agli immancabili boccali di Guinness
e Kilkenny.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zuecca Project Space, i quadri
di Carboni alla Giudecca
LA MOSTRA
l via la stagione 2018 di
Zuecca Project Space a
Venezia. L’appuntamento è per domani alle 18,
alla Giudecca, con uno dei pittori italiani contemporanei
più affermati. Le opere di Luigi Carboni saranno infatti protagoniste della mostra “Non è
luce in piena luce”, promossa
dall’associazione culturale diretta da Alessandro Possati.
A due anni di distanza
dall’ultima personale, l’esposizione torna così a celebrare
l’artista pesarese, classe 1957,
attivo dagli anni Ottanta e conosciuto a livello internazionale, avendo esposto in molti

A

REGISTA INGLESE
Peter Greenaway

Maria Pia De Vito e Stefano La
Via, Università di Pavia (ingresso libero fino a esaurimento
posti). “The Female Voice in
the Twentieth Century: Material, Symbolic and Aesthetic
Dimensions”, coordinato da
Michela Garda e Serena Facci,
indaga la centralità della voce
femminile nelle dimensioni
materiali, simboliche ed estetiche. Il convegno, suddiviso in 4
sessioni dal 16 al 18 marzo, parte con una riflessione teorica
scaturita grazie all’impatto delle pratiche vocali e compositive e affronta in seguito il ruolo
della voce nel teatro musicale
sia dal punto di vista compositivo sia da quello performativo. Al centro della terza sessione stanno la sperimentazione
vocale.

Paesi, dal Giappone alla Germania, da Taiwan agli Stati
Uniti.
Spiega il curatore Ludovico
Pratesi: «Grandi tele a olio e
acrilico, senza timore o freno,
si affiancano a dipinti di piccolo formato; le opere si mostrano con un’ampia porzione di
bianco, che separa l’immagine
dal bordo del quadro, creando
così l’illusione di una doppia
cornice». «Fare arte vuol dire
avere un’urgenza che va messa a fuoco in continuazione»,
ha dichiarato più volte Carboni, alludendo ad un’impellenza che si è espressa nel corso
degli anni in modo diverso,
spaziando dagli oggetti geometrici alle strutture reticolari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA PRIMAVERAPOESIA INVADE PORDENONE
Tre eventi di_versi con la lezione sugli Antenati di Arlecchino al mattino per le scuole medie, un happy hour
poetico che vedrà protagonisti molti poeti di riferimento del territorio, e – in serata – il dialogo fra Patrizia
Valduga e Gian Mario Villalta dedicato a “La poesia, il dialetto, la traduzione”.
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Nella città della poesia, Pordenone, la primavera ritorna puntuale con l’equinozio del 21 marzo e rinnova la
festa della parola poetica con Primaverapoesia, tre eventi di_versi organizzati dal Teatro Comunale
Giuseppe Verdi in sinergia con Fondazione Pordenonelegge.it. “Pordenone città della poesia” è un ampio
progetto culturale avviato da alcune stagioni con iniziative che coinvolgono la città – dai festeggiamenti per
la Giornata Mondiale della Poesia, il 21 marzo, alla Festa estiva di Poesia nel Chiostro della Biblioteca – e il
grande pubblico di pordenonelegge, che sa di poter contare su un vero e proprio festival di poesia, ogni

SUPPLEMENTI DI EUROREGIONENEWS

settembre, nell’ambito della Festa del libro con gli Autori. Lo sanno anche gli ospiti del Best Western Park
Hotel, l’albergo che alla Poesia ha dedicato un progetto speciale con il suo “bookfloor” e le vetrate
d’ingresso intessute di versi di grandi autori. Lo sa FriulAdria Crèdit Agricole da sempre al fianco di
pordenonelegge per il tema poesia. Lo sanno i cittadini e i passanti, che ogni giorno possono contemplare
i versi di una poesia “speciale” di Pier Paolo Pasolini, “La pioggia”, “tatuata”, su una parete della
centralissima facciata del Teatro Verdi. Tanti segnali che testimoniano una più articolata riconoscibilità

ULTIMI ARTICOLI

della poesia nell’evidenza della città di Pordenone. Ecco dunque Primaverapoesia 2018 che si aprirà
mercoledì 21 marzo a Pordenone alle 10 .00, nel Ridotto del Teatro Verdi con “Gli Antenati di Arlecchino”,
una piccola lezione di poesia con letture per spaziare nella poesia italiana e francese dal Medioevo al

AEROPORTO DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA: E’ GIUNTO IL MOMENTO DI
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dedicato ai ragazzi delle classi 2^ e 3^ delle Scuole Secondarie di I grado (prenotazioni scuole tel. 0434
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1573100), passerà in rassegna il buffo e spaventevole “Alichino” del XXI Canto dell’Inferno di Dante,

Inaugurata oggi l’infrastruttura che cambia il

l’Hellequin francese del poema Roman de Fauvel, ma anche il grottesco in Boccaccio e lo spirito primaverile

sistema ...

di Zefiro in Petrarca, toccando poi il raffinato Rinascimento e l’alba del Seicento, quando i comici italiani
sono riconosciuti come poeti e drammaturghi di valore. Claudia Contin Arlecchino, esperta in Commedia

26ª EDIZIONE GIORNATE FAI DI
PRIMAVERA

dell’Arte, è la prima donna interprete del ruolo usualmente maschile di Arlecchino, ed è anche un
“Maestro” richiesto in Italia e all’estero per la formazione professionale di attori.
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Alle 18.00, nel foyer del Teatro Verdi si prosegue con Happy hour poetico, uno spazio coordinato da

In Friuli Venezia Giulia 29 visite straordinarie ...

Roberto Cescon per festeggiare l’equinozio di primavera e la Giornata mondiale della poesia ascoltando le
voci di alcuni tra i poeti più interessanti di un territorio vasto, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. In

LA PRIMAVERAPOESIA INVADE
PORDENONE

programma letture di Antonella Bukovaz, Ivan Crico, Guido Cupani, Igor De Marchi, Fabio Franzin, Luigi
Natale, Silvia Salvagnini, Piero Simon Ostan, Mary Barbara Tolusso, Giovanni Turra e Giacomo Vit per
riunire lingue e generazioni diverse, accomunate da un grande lavoro sulla parola poetica, capace di
intonare il presente alle nostre voci. Per questo speciale Happy hour di Primaverapoesia sarà aperto per
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Tre eventi di_versi con la lezione sugli ...

l’occasione “Licinio – Bar del Teatro”.
E alle 20.45 sul palcoscenico del Teatro i riflettori saranno puntati su un dialogo d’autore: due grandi poeti
della scena contemporanea, Patrizia Valduga e Gian Mario Villalta, si confronteranno intorno a “La poesia,
il dialetto, la traduzione”. La magistrale traduzione delle poesie di Carlo Porta da poco in libreria, offre un
avvio a un dialogo sulla poesia, il dialetto, la traduzione. La presenza di una poetessa d’eccezione come
Patrizia Valduga offrirà al pubblico l’occasione speciale del prezioso ascolto di alcuni suoi versi e della sua

FESTA DEL PAPA’ IN BIANCO –
SCENDE LA NEVE SOPRATTUTTO
NEL MEDIO E BASSO FRIULI.
 mar 19, 2018  238

Parte della provincia di Udine, poco prima ...

inconfondibile intonazione. Patrizia Valduga, nata a Castelfranco Veneto e milanese di adozione, ha
pubblicato Medicamenta (Guanda 1982), Medicamenta e altri medicamenta (Einaudi 1989), Donna di dolori
(Mondadori 1991), Requiem (Marsílio 1994), Corsia degli incurabili (Garzanti 1996), Cento quartine e altre
storie d’amore (Einaudi 1997), Prima antologia (Einaudi 1998), Quartine. Seconda centuria (Einaudi 2001),
Lezione d’amore (Einaudi 2004), Il libro delle laudi (Einaudi 2012). Nel 1988 ha diretto per un anno la rivista
“Poesia”. Ha tradotto John Donne, Molière, Mallarmé, Valéry, Shakespeare e Kantor.
L’ingresso agli eventi è gratuito.

Shopping online: prevista più
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Fiabe, libri, lezioni di letteratura Corso di teatro-danza indiano Cinemazero, arte sullo schermo
Giornata, quella di oggi, da dedicare alla letteratura: alle 17
lettura di fiabe nella biblioteca
civica di Pordenone con le volontarie del Progetto “Matilda
mi racconti una storia?”.
Alle 20.45, nella sala Ortoetatro di viale Trento, sarà presentato il libro “Estranea” di Marco De Mattia e Andrea Venerus, interamente artigianale,
con un’edizione a tiratura limitata, composto da sette poesie
di De Mattia e altrettante illu-

Alessandro Vanoli
e il Mediterraneo
Civiltà a confronto

strazioni di Venerus. Il pubblico troverà in esposizione le tavoli originali che hanno dato
vita al libro. La presentazione
sarà preceduta da “Soundscape”, introduzione musicale a
cura di Paolo Michelutti.
A Cordenons, alle 17 al centro culturale Aldo Moro, è in
programma una lezione curata dall’Utea, dal titolo “Io e l’altro nelle letterature straniere”,
con la professoressa Pierpaola
Busetto.

La Scuola sperimentale dell’attore di Pordenone attinge ancora alle grandi culture mondiali
dello spettacolo dal vivo con il
nuovo corso intensivo di teatro-danza indiano Kuchipudi
che si terrà da giovedì a domenica nella sede di via Tiziano,
tenuto da Kalatharangini Mary
John e preceduto domani, alle
19, da uno spettacolo di presentazione (ingresso a due euro,
incluso chai, tè indiano speziato, e banana chips). Assieme al-

lo yoga e alla medicina ayurvedica, il teatro-danza indiano è
una delle grandi ricchezze di
quella cultura che hanno lo status di “scienza” ; non sono cioè
delle pratiche esotiche o “non
convenzionali” più o meno efficaci, ma al contrario sistemi di
igiene del corpo e della mente
molto verificati, che dialogano
perfettamente con qualsiasi tipo di pratica di altro stile o cultura. Info: 0434 520074, 340
9330447.
(c.s.)

Carrozzeria Orfeo
presenta al Verdi
“Animali da bar”

Ancora la grande arte sullo
schermo, oggi alle 20 e domani alle 21, a Cinemazero di Pordenone, dove sarà proposto il
film”Egon Schiele – La morte e
la fanciulla”, di Dieter Berner,
che indaga la vita e le opere del
genio del primo espressionismo viennese. Egon Schiele
(1890-1918) è stato uno dei pittori più rappresentativi del secolo passato. I suoi corpi nudi,
le donne in pose naturali, sensuali e provocatorie e quei trat-

Escursione a Gorizia
con Casa Zanussi
nei luoghi di Figar

cinema

PORDENONE
Tel. 0434 520527
www.cinemazero.org
Maria Maddalena
18.00, 21.30
Egon Schiele
21.00
Intero 10 euro, ridotto 8 euro
Nome di donna
16.30
Ricomincio da noi
18.15
Visages Villages
20.45
Oltre la notte
16.45, 21.15
La forma dell’acqua
18.45
Lady Bird
17.00
Il filo nascosto
19.00

MANIAGO
Riposo

Approda al teatro Verdi di Pordenone, per la rassegna “Prosa - Contaminazioni”, lo spettacolo dei record di Carrozzeria Orfeo “Animali da bar”, vincitore del premio Hystrio Twister 2016, uno show che ha raccolto pagine e pagine di recensioni positive da tutta la critica
teatrale e che raccoglie, a ogni
replica, gli applausi sfrenati di
un pubblico in visibilio, una visione intelligente, trash e comica del tempo contemporaneo.
Appuntamento stasera alle
20.45 con una delle più affermate tra le giovani compagnie
teatrali: Carrozzeria Orfeo – costituita nel 2007 da tre giovani
attori diplomatisi all’Accademia Nico Pepe di Udine, Massimiliano Setti, Gabriele Di Luca, Luisa Supino – porta in scena una comicità spietata dai
ritmi sincopati, un testo feroce
e allo stesso tempo divertentissimo.
Questo “Animali da bar” è
un grande zoo abitato da personaggi strani: un vecchio malato, misantropo e razzista che
si è ritirato a vita privata nel
suo appartamento, una donna
ucraina dal passato difficile
che sta affittando il proprio
utero a una coppia italiana, un

Asl
tel. 0434-369111
.................................................................................................................
Presidio di Sacile
tel. 0434-7361
.................................................................................................................

Cro
di Aviano
tel. 0434-659111
.................................................................................................................
Ospedale
di Spilimbergo tel. 0427-595595
.................................................................................................................
Fra parchi e palazzi di Gorizia,
passando dallo studio di Paolo
Figar: è la proposta per il nuovo
appuntamento con i percorsi ed
esperienze nel territorio,
organizzata per domenica da
Casa Zanussi di Pordenone, dove
è attualmente in corso la mostra
antologica di Figar. Il
programma prevede il ritrovo in
via Grado, a Gorizia, alle 9 e in
mattinata la visita allo studio di
Figar, scultore, pittore e
incisore calcografico. Si
proseguirà poi con la visita alla
mostra Jewellery Metamorfosi,
concorso internazionale
dedicato al gioiello
contemporaneo, nelle sale
espositive della Fondazione
Carigo. Dopo il pranzo il
pomeriggio sarà dedicato alla
scoperta di Gorizia: il borgo del
castello, il Museo della moda. A
piedi si passeggerà per via
Rastello, una delle più
caratteristiche vie del centro
che sbuca in piazza della
Vittoria, su cui si affaccia la
chiesa di Sant'Ignazio: visita a
quest’ultima e alla sinagoga che
sorge al centro dell'ex ghetto
ebraico, quindi alla stazione
Transalpina. per iInfo e
prenotazioni si può chiamare lo
0434 365387. (c.s.)

te e la vita, come ogni altra
merce, si adeguano alle logiche del mercato.
La drammaturgia è firmata
da Gabriele Di Luca che ne cura anche la regia con Alessandro Tedeschi e Massimiliano
Setti. In scena, accanto a Di Luca e Setti, Beatrice Schiros,
Pier Luigi Pasino e Paolo Li
Volsi con la voce fuori campo
di Alessandro Haber.
Il pubblico avrà la possibilità di incontrare tutta la compagnia al termine dello spettacolo al primo piano del teatro
nello spazio bar “Licinio”, un
incontro che si preannuncia
vivace e intenso e sarà condotto da Lisa Moras.

Metti la nonna in freezer
17.40, 20.00, 22.20
Maria Maddalena
17.00
Red Sparrow (v.m. 14 anni) 19.20, 22.20
Il giustiziere della notte - Death wish
17.00, 22.30
È arrivato il Broncio
17.00
A casa tutti bene
19.20
Puoi baciare lo sposo
17.00
Black Panther
17.00
Belle & Sebastien - Amici per sempre
17.20
La forma dell’acqua
19.50
The Lodgers - Non infrangere le regole
22.30

Il filo nascosto
16.50
La forma dell’acqua - The shape of water
21.10

Oltre la notte 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Metti la nonna in freezer
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Black Panther
18.00, 21.00
Maria Maddalena
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Tomb Raider
15.00, 16.00, 17.30,
18.30, 20.00, 22.30
Tomb Raider
21.00
o.v. - 5 euro
Red Sparrow
15.00, 18.00, 21.00
La vedova Winchester
15.00, 17.30, 20.00, 22.30 (3 euro)

Black Panther
22.35
Lady Bird
20.25
Red Sparrow
16.30, 19.35, 22.30
Il giustiziere della notte
17.30
Benvenuti a casa mia
17.20
Metti la nonna nel freezer
17.45, 19.30, 20.00, 22.15
Belle & Sebastien - Amici per sempre
16.40
Oltre la notte
19.15, 21.50
La forma dell’acqua
16.45, 18.50
Il filo nascosto
19.25, 22.10

UDINE

via A. Bardelli 4, Torreano di Martignacco-Udine (Multiplex 11 sale)
Info-line tel. 899030
Rudolf
15.00, 16.00
La forma dell’acqua 17.30, 20.00, 22.30
Il giustiziere della notte
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Il Broncio
16.00
Zerovskij - Solo per amore
8 euro
18.00, 21.00

Statale 56 Udine-Gorizia Pradamano
Informazioni e prevendita con carta di
credito 892111 www.cinecity.it
Happy Days:
50 sfumature di rosso 17.15, 19.30, 21.45
The Space Extra:
Zerovsky solo per amore 18.30, 21.30
The Space Extra:
Gualtiero Marchesi
17.30
Mary Magdalene
17.15, 20.05, 22.00, 22.40
È arrivato il Broncio
17.10
Tomb Rider
17.25, 20.00, 21.30, 22.35

via Cividale 81, tel. 0432 282979
Film per adulti
15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30
rigorosamente v.m. 18 anni

Centro espressioni cinematografiche
www.visionario.info
Info-line 0432 227798
uffici 0432 299545

FIUME VENETO
tel. 892960 www.ucicinemas.it
Tomb Raider 17.00, 19.50, 21.40, 22.30
Tomb Raider 19.30 versione originale

Presidio
di Maniago
tel. 0427-735111
.................................................................................................................

imprenditore ipocondriaco
che gestisce un’azienda di
pompe funebri per animali di
piccola taglia, un buddista
inetto che, mentre lotta per la
liberazione del Tibet, a casa subisce violenze domestiche dalla moglie, uno zoppo bipolare
che deruba le case dei morti il
giorno del loro funerale, uno
scrittore alcolizzato costretto
dal proprio editore a scrivere
un romanzo sulla grande guerra. Sei animali notturni, illusi
perdenti, che provano a combattere, nonostante tutto, aggrappati ai loro piccoli squallidi sogni, a una speranza che
resiste troppo a lungo. Tutto è
venduto, sfruttato e contrattato in “Animali da bar”. La mor-

via Poscolle 8, tel. 0432 227798
Metti la nonna in freezer
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
Nome di donna
15.00, 19.20

via Asquini 33, tel. 0432 227798
Evento speciale:
Gualtiero Marchesi - The great italian
19.45
Biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro
Maria Maddalena
14.40, 17.00, 19.20
Maria Maddalena
21.40
v.o. con sottotitoli italiani
Oltre la notte 15.20, 17.25, 19.30, 21.35
Ricomincio da noi
15.00
Lady Bird
17.10, 21.20

BIA9F=
IH=@=
Ospedale
di Pordenone tel.0434-399111
.................................................................................................................

Stasera lo spettacolo di comicità “spietata” e intelligente
Sul palco un grande zoo abitato da personaggi strani
Si intitola “Quando guidavano
le stelle. Viaggio sentimentale
nel Mediterraneo” il quarto
appuntamento del ciclo di
incontri sul tema
“Mediterraneo, area di
conflitti, scambi,
contaminazioni, civiltà a
confronto” organizzato dal
Circolo della cultura e delle arti
e curato da Silvana Vassilli, in
programma domani alle 18 a
Pordenone, nell’ex Tipografia
Savio di via Torricella 2.
L’ospite è lo storico e scrittore
Alessandro Vanoli (in foto), per
raccontare un viaggio che si
snoda dall’Egeo dei tempi di
Ulisse alle coste romane di
Ostia, da Costantinopoli
all’Andalusia, da Ragusa a
Cipro e infine da Alessandria
d’Egitto a Ravenna. Di porto in
porto, di tappa in tappa, il
pubblico si ritroverà in epoche
diverse, nella Atene del V
secolo a.C., a Cartagine alla
vigilia della terza guerra
punica, nella Valencia del Cid
Campeador, nella Genova
medievale, a Istanbul, e a
Napoli all’inizio del Novecento.
Organizzato in collaborazione
con la libreria Quo Vadis,
l’incontro sarà moderato dal
Gianantonio Collaoni. (g.g.)

ti spigolosi e i colori chiari carnagione bianca e capelli
rossi - hanno infatti costituito
un bagaglio estetico e concettuale da cui ogni artista a venire non ha potuto prescindere.
Schiele è stato un artista che è
presto entrato nel mito, rappresentando alla perfezione
l’emblema del “genio maledetto”, che questo film ricostruisce, riuscendo però a evitare
tanto lo stereotipo quanto l’agiografia.
(c.s.)

Guardia medica
Spilimbergo
tel. 0427-595513
.................................................................................................................
Ospedale
di San Vito
tel. 0434-8411
.................................................................................................................
Guardia
medica San Vito tel. 0434-841295
.................................................................................................................
Guardia odontoiatrica
servizio per le emergenze
cell. 349 5647890
.................................................................................................................
Croce
Rossa
tel. 0434-523109-21296
.................................................................................................................
Tribunale
del malato
tel. 0434-399237
.................................................................................................................
Centro
antiveleni
tel. 0434-399698
.................................................................................................................
Servizio Tossicodipendenza
tel. 0434-373111
.................................................................................................................
Alcolisti
Anonimi
cell. 338–8958176
.................................................................................................................
Casa
di Cura San Giorgio tel. 0434-519111
.................................................................................................................
Centro
antiviolenza A.D. tel. 0434-21779
.................................................................................................................
Centro
aiuto alla vita
tel. 0434-522479
.................................................................................................................
Telefono
amico
tel. 0434-540750
.................................................................................................................
Carabinieri
tel. 0434-360131
.................................................................................................................
Questura
0434-238111
.................................................................................................................
Prefettura
tel. 0434-220111
.................................................................................................................
Polstrada
Pordenone
tel. 0434-549311
.................................................................................................................
Polstrada
Spilimbergo tel. 0427-926102
.................................................................................................................
Polizia
Municipale
tel. 0434-392811
.................................................................................................................
Regione
0434-5291
.................................................................................................................
Trenitalia
tel. 892021
.................................................................................................................
Radio
Taxi
tel. 0434-368020
.................................................................................................................
Taxi
tel. 0434-521460
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GEMONA
via XX settembre 5
www.cinemateatrosociale.it
Cassa 0432 970520
Uffici Cineteca 0432 980458
A casa tutti bene
L’ora più buia

19.00
21.00

a san Giorgio

Uomo-acqua-natura
Concorso fotografico
Valorizzare il territorio del
Comune con un clic. È quanto si
propone di fare “Solo acqua?
Interpretazione-documentazione
del rapporto tra l'uomo, l’acqua e
la natura”, concorso fotografico
ideato della pro loco di San
Giorgio della Richinvelda. Ogni
autore può partecipare con un
massimo di tre opere (la
partecipazione è gratuita) che
dovranno rappresentare rogge,
fiumi, torrenti, irrigazione,
svago, lavoro, spreco ed eventi
atmosferici nel territorio
sangiorgino. Le foto dovranno
essere stampate su carta
fotografica. Sono ammesse foto a
colori e in bianco e nero. I
partecipanti al concorso
dovranno consegnare le opere
alla biblioteca civica entro le 12 di
sabato 29 settembre. (g.z.)
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µ un’ipotesi

di PAOLO MEDEOSSI
Ottant'anni fa, il 27 marzo 1938,
scomparve Ettore Majorana. Catanese, poco più che trentenne,
era già un nome di prima grandezza nel gruppo dei “ragazzi di
via Panisperna”, nato attorno al
futuro premio Nobel Enrico Fermi che paragonò il suo genio a
Galilei e Newton. Le opere più
importanti di Majorana riguardarono la fisica nucleare e la
meccanica quantistica relativistica, con applicazioni nella teoria dei neutrini. L’improvvisa e
misteriosa scomparsa suscitò,
dalla primavera del 1938 numerose speculazioni riguardo al
possibile suicidio o a un allontanamento volontario e alle sue
motivazioni. Tema riacceso negli anni Settanta quando Leonardo Sciascia scrisse il famoso
saggio “La scomparsa di Majorana” nel quale si interrogava su
tutto ciò che aveva preceduto e
accompagnato quel viaggio tra
Napoli e Palermo con ritorno in
nave, ipotizzando che Majorana si fosse ritirato in un convento per ricusare il suo ruolo di
scienziato dopo un’intuizione
circa il possibile sviluppo della
bomba atomica e le conseguenze disastrose che ne sarebbero
scaturite. Argomento affascinante, riapparso poi più volte,
sempre aspettando una risposta definitiva, che probabilmente si trova in qualche archivio
privato, com’era stato detto un
anno fa in occasione della presentazione, al liceo Marinelli,
d'un libro scritto da Stefano
Roncoroni, figlio di una cugina
di Ettore.
Su questa vicenda oscura si
sofferma un nuovo libro che sarà presentato oggi, mercoledì
21, alle 18, in un incontro alla Biblioteca Joppi di Udine organizzato dal direttore Romano Vecchiet. Si intitola “Ettore Majorana, malato non immaginario.
Indagini di un medico”. Pubblicato dall’editrice la Rondine di
Catanzaro, è stato scritto dal
dottor Giovanni Forte, un medico calabrese che da alcuni anni
vive a Udine e che da sempre si
è appassionato alla storia di Majorana, alla quale ha dedicato
lunghe ricerche, anche perché
in provincia di Catanzaro c'è il
convento dove (secondo Scia-

LA POETESSA A PORDENONE

Patrizia Valduga:
«Sto molto meglio
coi poeti del passato»
qualcosa che ci era sfuggito.
Però Porta è stato molto
Patrizia Valduga e Gian Ma- più coraggioso di altri: duerio Villalta: due poeti in dialo- cento anni fa ha fatto parlare
go nel primo giorno di prima- una prostituta, con le parole
vera.
delle prostitute, e alla fine c’è
Oggi, al Verdi di Pordeno- un accoppiamento e anche
ne, alle 20,45, si confronte- un orgasmo, molto probabilranno per “Primaverapoe- mente finto».
sia”, uno dei tre eventi
Perché secondo lei il Friu“di_versi” organizzati dal tea- li è considerato “terra di
tro in sinergia con Fondazio- poesia”? Forse per la sua rine Pordenonelegge.it.
servatezza? Forse perché i
L’occasione è la recente friulani sono degli osservapubblicazione della traduzio- tori lunari più che dei lenti e
ne delle poesie di Carlo Porta facondi narratori?
per Einaudi(15 euro, 184 pa«Non credo che ci siano
gine) da parte di una “bravis- più poeti in Friuli che altrosima” Patrizia Valduga. L’ab- ve, ma certo i poeti friulani
biamo incontrata per l’occa- hanno una vena tutta loro,
sione.
con un po’ di malinconia, e
Porta e Belli “romanzieri anche un po’ di follia.
a posteriori” come ebbe a
Penso a Erasmo da Valvascrivere Giovanni Raboni. I sone e Giulio Camillo, personostri Gogol’, i nostri Dic- naggio di spicco del Rinascikens, i nomento eurostri Balzac –
peo...».
a loro insaQual è la
puta – dunpiù grande
que?
eredità
di
«Ci hanno
Pierluigi
raccontato
Cappello?
la vita degli
In cosa ora
umili, hanno
siamo orfafatto quello
ni?
«Da molto
fatto il rotempo seguo
manzo, perpoco i conché il romantemporanei.
zo non c’era.
Confesso
Ma prima
che a Cappeldi Belli, e a
lo preferivo
differenza di
Mario BeneBelli, Porta
detti (poeta
ha scritto dei
originario di
poemetti, anNimis, dove
che molto La poetessa Patrizia Valduga
è nato nel
lunghi, in for1955).
ma di monoComunSeguo poco gli
logo, che soque adesso
autori
no una vera
sto solo con i
e
propria
contemporane poeti del pasnarrazione.
sato: imparo
Dopo arrive- i. Confesso che a Cappello
di più e mi diranno Man- preferivo Mario Benedetti
verto di più».
zoni e VerQual è l’arga».
gomento
Come è nato il lavoro di che le sta più a cuore nella
traduzione in versi del Por- serata che annunciamo con
ta, e cosa ne ha conseguito?
il poeta Gian Mario Villalta?
«Non sono mai riuscita a Traduzione, dialetto, poeleggerlo nella traduzione di sia o...
servizio esistente; dovevo fa«Tutto quello che amo mi
re qualcosa. E, non avendo sta a cuore: vorrei che parlasversi miei da scrivere, ho simo di Porta e di Raboni, dei
pensato: me lo traduco io, co- grandi poeti che nessuno legsì, in un colpo solo, rendo ge e anche dei tromboni che
omaggio a Porta e a Raboni, vanno per la maggiore, e poi
che lo amava moltissimo».
di industria culturale, di conIn cosa si differenzia dai formismo giornalistico, di inprecedenti lavori di tradu- sipienze in cattedra...».
zione?
La poesia ha un genere?
«Nessuna differenza: ho
«Non credo: ci sono i grantrattato il milanese come di e ci sono gli epigoni».
una lingua straniera, anche
Perché non è mai diventase ogni tanto
ta una roho incontraNell’industria manziera?
to parole del
«Perché
culturale solo faccio solo
mio padovano,
come
conformismo quello che so
“cojonare,
fare».
giornalistico
e tante
slandrona,
Qual è lo
insipienze in cattedra
ludro”...
scambio inE siccome
tellettuale
il milanese
con Giovannon si scrive come si pronun- ni Raboni che le manca di
cia, ho imparato a leggerlo, a più?
sentire come suona, ad ascol«Quello che più mi fa soffritare il suo ritmo, il suo respi- re è che ho un’infinità di cose
ro».
da domandargli, e non posso
In cosa consiste secondo farlo, non potrò farlo mai
lei la modernità del Porta?
più».
«Penso che i grandi autori
(L’ingresso all’incontro al
non invecchino mai, che ab- Verdi tra Patrizia Valduga e
biano sempre qualcosa da in- Gian Mario Villalta è gratuisegnarci.
to, per informazioni: 0434
E ogni volta che torniamo 247624 e 1573100)
a stare con loro, scopriamo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

di ELENA COMMESSATTI

Ettore Majorana in un’elaborazione grafica. Da Udine un libro che ripercorre la vicenda della misteriosa scomparsa

«Ettore soffrí di tbc
e prossimo alla fine
si nascose al mondo»
scia) il giovane fisico si sarebbe
ritirato al ritorno dalla Sicilia,
per uscire dal mondo familiare
e accademico. Il racconto di Forte ha il ritmo d’un giallo quando
va a ricollocare, come in un
puzzle, le tessere della trama costruita attraverso tracce, frammenti di lettera, labili testimonianze, gesti emblematici. Da
medico, l’autore, pur con le necessarie cautele, elabora una
sua diagnosi e ipotizza che sia
stata una malattia come la tubercolosi a spingere Ettore verso una scelta così definitiva. Nella prefazione del libro, monsignor Antonio Cantisani, vesco-

vo emerito di Catanzaro, afferma: «Non sono molti gli indizi
che Forte ha a suo favore nell’indagine, ma sa analizzarli e armonizzarli, pervenendo a una
conclusione di tutto rispetto.
Non gli interessano le suggestioni, ma vuole i fatti e mira soprattutto che la sua fatica sia di stimolo per ulteriori ricerche. E
convinca altri testimoni a voler
parlare». E i testimoni necessari
sono soprattutto gli esponenti
della famiglia Majorana.
Il libro, la cui postfazione è
stata scritta da Nicola Siciliani
de Cumis (che sarà presente
mercoledì alla Joppi), evoca sin-

tomi e segnali che fanno collocare la morte del fisico già nell'estate del 1939, a poco più di un
anno dalla fuga. «Ettore – sostiene Forte –, consapevole delle
sue serie condizioni di salute,
decise di sottrarsi al mondo, ai
colleghi, agli studenti, a tutti,
per vivere dignitosamente e riservatamente il tempo che gli rimaneva. I familiari non condivisero la scelta, preferendo che lui
continuasse a presidiare il piedistallo raggiunto, fonte di onore
grandissimo per tutti loro».
Enigma infinito, insomma.
Sulla scomparsa di Majorana
negli ultimi anni sono spuntate
altre piste, una delle quali porta
in Venezuela dove, stando a una
inchiesta televisiva, Majorana
avrebbe partecipato alla costruzione di una bomba atomica
avendo tra i collaboratori anche
un ingegnere emigrato da Udine. Ipotesi fantasiose, come altre affioreranno certo per l’anniversario. Appuntamento dunque a mercoledì alla Joppi per
saperne di più.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

in breve
Cultura della salute
con Guerra e Bisanti
Su iniziativa del
professor Lucio Pasqualini,
sabato sera l’auditorium
comunale De Cesare
ospiterà, dalle 20.30,
l'incontro "Star bene si può!
Alimentazione naturale ed
emozioni positive alla base
del benessere", che
cercherà di far capire
«quanto e come - dettaglia il
professore - emozioni e
alimentazione, tutti i giorni,
influiscano sull'organismo».
Relatori la naturopata
Maeva Guerra e l’igenista
alimentare Pietro Bisanti.

Iacchetti in scena
ad Artegna e Lestizza
Enzo Iacchetti ritorna
nel circuito Ert con il suo
nuovo spettacolo, “Libera
Nos Domine”. Il popolare
attore e presentatore sarà
venerdì 23 al Nuovo Teatro
Lavaroni di Artegna e
sabato 24 all’auditorium
Comunale di Lestizza. Inizio
alle 20.45.
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Da Giovedì 29 Marzo a Lunedì 02 Aprile 2018 –
Pordenone (PN)
TORNA PER UNA NUOVA RESIDENZA AL TEATRO VERDI DI PORDENONE IN VISTA DEL TOUR INTERNAZIONALE DI
PRIMAVERA LA GUSTAV MAHLER JUGENDORCHESTER, ATTESA A PORDENONE TRA IL 29 MARZO E IL 2 APRILE
PROSSIMI.
IN PROGRAMMA SABATO 31 MARZO UN GRANDE CONCERTO DELLA GMJO IN ESCLUSIVA ITALIANA CHE CELEBRERÀ
ANCHE LA PRESENZA DI UN GRANDE MAESTRO: ALFRED BRENDEL, TRA I PIÙ GRANDI PIANISTI DI SEMPRE, È INFATTI IL
VINCITORE DEL “PREMIO PORDENONE MUSICA” 2018 ISTITUITO DAL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI CON IL
COMUNE DI PORDENONE.
PROPRIO NELLA SERATA DEL 31 MARZO BRENDEL RITIRERÀ IL PREMIO E SARÀ FESTEGGIATO DAL CONCERTO DELLA
GMJO
ALFRED BRENDEL SARÀ INOLTE PROTAGONISTA, VENERDÌ 30 MARZO (ORE 18.00), DI UNA LECTIO MAGISTRALIS
APERTA AL PUBBLICO IN FORMA DI CONCERTO E ISPIRATA AL SUO LIBRO, ABBECEDARIO DI UN PIANISTA,
ACCOMPAGNATO DAL PIANOFORTE DEL SUO ALLIEVO E PUPILLO FILIPPO GORINI, NUOVO TALENTO ITALIANO
EMERGENTE
Pordenone si conferma, con il suo Teatro, "città della musica" grazie al progetto di residenza della Gustav Mahler
Jugendorchester, avviato lo scorso anno e che si rinnova adesso in vista del suo tour internazionale di primavera. La
principale orchestra giovanile al mondo, fondata a Vienna nel 1986/87 per iniziativa di Claudio Abbado, ha scelto
infatti anche per il 2018 Pordenone e il suo Teatro come tappa della sua residenza, al pari di altre grandi capitali
europee della musica. Sarà pertanto ospite a Pordenone dal 29 marzo al 2 aprile 2018 in occasione della Tournée di
Pasqua per le prove del successivo tour europeo che toccherà Dresda, Lussemburgo, Vienna, Varsavia, Amburgo,
Francoforte, Madrid, Alicante e Lisbona, oltre naturalmente a Pordenone dove, sabato 31 marzo, si esibirà in esclusiva
italiana al Teatro Verdi.
L’imponente concerto, diretto da Vladimir Jurowski, con la violinista Lisa Batiashvili -entrambi straordinari talenti
entrati tra le star del panorama musicale internazionale – sarà l’evento d’eccezione che celebrerà anche il vincitore
2018 del “Premio Pordenone Musica”: istituito quattro anni or sono dal Teatro Verdi con il Comune di Pordenone, il
riconoscimento internazionale premia didatti e musicologi capaci di accrescere la passione per la musica fra le giovani
generazioni. Vincitore di questa edizione una figura di assoluto rilievo e riferimento nel panorama musicale mondiale,
il sommo pianista, didatta e scrittore Alfred Brendel, che sarà anche protagonista (venerdì 30 marzo alle 18.00) di una
lectio magistralis in forma di lezione/concerto aperta al pubblico affiancato al pianoforte dal suo allievo e pupillo
Filippo Gorini, nuovo talento italiano emergente. Alle 12.00 di venerdì a Brendel sarà anche consegnato il sigillo della
città.
Grazie alla qualità artistica della proposta musicale del Teatro Verdi e alla sua efficienza organizzativa nell’accoglienza
riservata lo scorso agosto dalla città ai 120 ragazzi – tra musicisti e staff – dell’Orchestra, la GMJO ha riconfermato
anche per il 2018 Pordenone come main partner del proprio tour. Particolarmente atteso dunque il concerto del 31
marzo diretto dal M° Jurowski, oggi direttore della Berlin Radio Symphony Orchestra, che proporrà al pubblico un
programma di ispirazione polacca e francese: due pagine orchestrali di ampio respiro (la Sinfonia n.1 di Witold
Lutoslawki e le Images pour Orchestre di Claude Debussy) con il Concerto per Violino n.1 op. 35 di Karol Szymanowski,
pagina intensa che ben si adatta al carisma e alla personalità della grande violinista Lisa Batiashvili, che proprio nei
mesi scorsi ha inciso per Deutsche Grammophon un cd da solista diretta da Daniel Barenboim.
Questa rinnovata fiducia dell’Orchestra fondata da Abbado, vivaio per eccellenza di orchestre leggendarie, procede
proprio nella direzione auspicata dal Direttore musicale del Teatro Verdi Maurizio Baglini e dal Presidente Giovanni
Lessio: con la residenzialità della GMJO, infatti, Pordenone e il suo Teatro si consolidano come realtà di riferimento del
circuito europeo di musica classica e sinfonica. Un obiettivo coltivato con impegno dal Teatro Verdi, con il
determinante supporto della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha creduto nella strategia di un palcoscenico capace di
valorizzare giovani e straordinari talenti, sul piano musicale.
Info e biglietti: tel. 0434 247624 www.comunalegiuseppeverdi.it
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Il programma
del concerto
della Mahler
Jugendorchester
MUSICA SINFONICA

IL 28 LUGLIO Fabri Fibra sarà all’arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro con il suo “Le vacanze tour”

Dopo il successo dell’album Fenomeno il tour estivo
del cantante rap marchigiano farà tappa anche in Friuli

Vacanze a Lignano
con Fabri Fibra
MUSICA RAP
Dopo il grande successo del
tour autunnale nei più importanti club italiani, Fabri Fibra
ha annunciato ieri i live estivi de
“Le Vacanze Tour”, nuova tournée nella quale l’artista presenterà dal vivo il suo ultimo album
“Fenomeno”, pubblicato nel
2017. A distanza di oltre 5 anni
dal suo ultimo concerto in regione, sarà protagonista sabato 28
luglio all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, in quello che
sarà anche l’unico concerto nel
Nordest della stagioner. I biglietti per l’evento, organizzato da
Zenit, saranno in vendita a partire dalle 10 di oggi sul circuito
Ticketone a 27 euro più diritti di
prevendita

ALBUM DA HIT
“Le Vacanze Tour” sarà l’occasione per saltare al ritmo di alcune delle più grandi hit di Fabri Fibra e cantare insieme a lui

i grandi successi del 2017: “Fenomeno”, “Stavo Pensando a te” e
“Pamplona” (feat. Thegiornalisti). Fabrizio Tarducci, in arte
Fabri Fibra, è il top rapper indiscusso della scena musicale nazionale, a cui si deve il merito di
aver dato una precisa identità a
questo genere in Italia, riconosciuto come specchio e voce di
una generazione. Per molti visto come “il nostro Eminem”, è
un’artista amatissimo, odiatissimo, idolatrato e criticato allo
stesso tempo, come tutti i più
grandi, ma è sarà per sempre un
pezzo di storia dell’underground italiano.

MUSICA DAL 1994
L’esordio avviene negli anni
Novanta con il gruppo Uomini
di Mare, ma il vero successo arriva nel 2002, quando debutta
come solista con l’album “Turbe Giovanili”. Il disco, seguito
subito dopo dal secondo progetto “Mr. Simpatia”, lascia il suo
marchio indelebile nella scena

musicale di allora, spianando il
terreno al contratto con l’etichetta Universal Music Group,
con la quale pubblica “Tradimento” (2006). In tutta la sua
carriera ha venduto oltre 1 milione di copie, guadagnato numerosi dischi d’oro, di platino e
multiplatino, vincendo inoltre
diversi riconoscimenti.

CANZONI MEMORABILI
Nella memoria degli amanti
del rap e non solo, resteranno
per sempre hit come “Applausi
per Fibra”, “Rap Futuristico”
“Tranne Te” e “Bugiardo”. Negli
anni collabora con diversi artisti, tra i quali sono da ricordare
Alborosie, Gianna Nannini, Federico Zampaglione (Tiromancino), Thegiornalisti, Neffa e
Gué Pequeno. Nel 2017 pubblica
l’album “Fenomeno”, contraddistinto come tutti i suoi dischi da
pezzi forti e di critica, ma caratterizzati da una maggior lucidità e maturità, essendo oramai il
nono album del rapper.

Ex Convento Live rilancia
A SAN FRANCESCO
Decolla e si consolida l’offerta culturale e artistica di Ex
convento live, nuovo polo musicale e teatrale nato su iniziativa
del Comune nel cuore della città, e affidato alle associazioni.
Da oggi al 20 aprile in programma dieci serate legate a cinque
diverse rassegne.

OMAGGIO A RINO GAETANO
Questa sera alle 21 è in programma «Essenzialmente Rino», spettacolo musicale della
Compagnia Il Vescovo e Il Ciarlatano (rassegna Codici sperimentali, ingresso 5 euro) dedicato al cantautore Rino Gaetano. Due voci (Loris Cusan e Sara Foresto) e due chitarre (Clau-

dio Barro e Gian Marco Orsini)
ripercorrono i suoi brani leggeri ma pungenti che, attraverso
testi fondati su un apparente
nonsense, denunciavano con
largo anticipo degenerazioni
dei costumi e misfatti della politica.

GLI ALTRI EVENTI
Lunedì 26 marzo alle 19 Roman leggerà I Sillabari di Goffredo Parise. Martedì 27 marzo
alle 21 «Tutto nel mondo è mutevole tempo», reading poetico
di Frescoteatro tra musica e
poesia curato dalla compagnia
Teatro Invito di Lecco. Mercoledì 28 marzo alle 21 «Mia carissima Noretta - Il caso Moro»,
spettacolo teatrale della compagnia ArtiVarti che racconta
il sequestro Moro e gli anni di

piombo. Venerdì 30 marzo alle
21, è il turno del live dei Balmorhea, gruppo texano soft rock.
Mercoledì 11 aprile alle 19 Romano che legge «Delitti in Palcoscenico: il giallo italiano nel
teatro degli anni ‘30». Venerdì
13 alle 21 si esibisce Lisa Moras
in Porn up comedy, mentre sabato 14 aprile alle 19.30 “congresso post industriale” con
gruppi alternativi internazionali. Da definire la data dello spettacolo “Paradiso 3x2” di Eta Beta. Infine, venerdì 20 aprile alle
19 Luciano Roman proporrà
letture dedicate ad “Anima:
viaggio negli scritti di Leonardo da Vinci”. Il costo degli spettacoli a pagamento (le letture
di Roman sono tutte gratuite)
varia nella maggior parte dei
casi da 5 a 10 euro.

Pordenone si conferma, con il
suo teatro, “città della musica”
grazie al progetto di residenza
della Gustav Mahler Jugendorchester, avviato lo scorso anno,
che si rinnova adesso in vista del
suo tour internazionale di primavera. La principale orchestra giovanile al mondo fondata a Vienna nel 1986/87 per iniziativa di
Claudio Abbado, ha scelto anche
per il 2018 pordenone e il teatro
Verdi come tappa della sua residenza, al pari di altre grandi capitali europee della musica. Sarà
pertanto ospite in città dal 29
marzo al 2 aprile 2018 in occasione della Tournée di Pasqua per le
prove del successivo tour europeo che toccherà Dresda, Lussemburgo, Vienna, Varsavia,
Amburgo, Francoforte, Madrid,
Alicante e Lisbona, oltre naturalmente a Pordenone dove, sabato
31 marzo, si esibirà in esclusiva
italiana al Comunale.
L’imponente concerto, diretto
da Vladimir Jurowski, con la violinista Lisa Batiashvili - entrambi straordinari talenti entrati tra
le star del panorama musicale internazionale – sarà l’evento d’eccezione che celebrerà anche il
vincitore 2018 del “Premio Pordenone Musica”: istituito quattro anni or sono dal teatro con il
Comune, il riconoscimento internazionale premia didatti e musicologi capaci di accrescere la
passione per la musica fra le giovani generazioni. Vincitore di
questa edizione una figura di assoluto rilievo e riferimento nel
panorama musicale mondiale, il
sommo pianista, didatta e scrittore Alfred Brendel, che sarà anche protagonista (venerdì 30
marzo alle 18) di una lectio magistralis in forma di lezione/concerto aperta al pubblico affiancato al pianoforte dal suo allievo e
pupillo Filippo Gorini, nuovo talento italiano emergente. Alle
12.00 di venerdì a Brendel sarà
anche consegnato il sigillo della
città.
La GMJO diretta da Jurowski,
oggi direttore della Berlin Radio
Symphony Orchestra, proporrà
al pubblico un programma di
ispirazione polacca e francese:
due pagine orchestrali di ampio
respiro (la Sinfonia n.1 di Witold
Lutoslawki e le Images pour Orchestre di Claude Debussy) con il
Concerto per Violino n.1 op. 35 di
Karol Szymanowski, pagina intensa che ben si adatta al carisma e alla personalità della grande violinista Lisa Batiashvili, che
proprio nei mesi scorsi ha inciso
per Deutsche Grammophon un
cd da solista diretta da Daniel Barenboim.
Questa rinnovata fiducia
dell’orchestra, vivaio per eccellenza di orchestre leggendarie,
procede proprio nella direzione
auspicata dal direttore musicale
del Verdi Maurizio Baglini e dal
oresidente Giovanni Lessio: fare
della città una realtà di riferimento del circuito europeo di
musica classica e sinfonica.

A SAN VITO Debutta stasera Blanc, nuovo spettacolo del Teatro Incerto

Blanc, amici divisi
sull’arte e sulla vita
TEATRO
Debutta oggi all’Auditorium
Centro Civico di San Vito al Tagliamento il nuovo lavoro del
Teatro Incerto, Blanc. Fabiano
Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi si sono lasciati ispirare da Art, pièce di successo di Yasmina Reza, per raccontare un
tema universale come quello
dell’amicizia.

IN TOUR
Lo spettacolo prodotto dal Css
sarà ospite del circuito Ert stasera alle 20.45 a San Vito, per poi
spostarsi domani al teatro Sociale di Gemona (ore 21), venerdì 23
marzo al teatro Clabassi di Sedegliano (ore 20.45) e sabato 24
marzo a TeatrOrsaria di Premariacco (ore 20.45). In aprile i tre
attori di Gradisca di Sedegliano
porteranno Blanc martedì 10 alle 21 al Pasolini di Cervignano e
venerdì 13 al Cinecity di Lignano
Sabbiadoro alle 20.45.

LA STORIA

CONTRASTI
Blanc è un testo divertente e
lucido sulla crisi del nostro tempo. Alla sua maniera, il trio Fantini-Moretti-Scruzzi adatta l’originale francese, ambientato in
una Parigi anni Ottanta, nel friulano del loro paese, riscrivendo
la commedia su personaggi in
crisi d’identità, sospesi in un
Friuli pieno di contrasti.

Federica Manzon premiata
al Modena Buk Festival
EDITORIA
Un premio al femminile, quello di Modena Buk Festival 2018,
riconoscimento a tre autrici, giovani eppure già affermate, che
«hanno saputo contribuire, ciascuna a suo modo, all’innovazione della scena letteraria italiana
attraverso romanzi, plot e personaggi di forte personalità, capaci di raccontare e restituire sentimenti e passioni, ma anche fragilità, dubbi e incertezze legati
al nostro tempo». Sono Barbara
Baraldi, Anna Giurickovic Dato
e Federica Manzonle vincitrici
del Premio Speciale Modena
Buk Festival 2018, di anno in an-

no riconosciuto a protagoniste e
protagonisti della scena editoriale e culturale del nostro tempo.
Le tre scrittrici riceveranno il riconoscimento domenica 25 marzo al teatro San Carlo di Modena
alle 15.30, nell’ambito del Buk
Gala 2018, evento conclusivo del
festival. Il premio sarà consegnato dalla vincitrice 2017, la reporter a scrittrice Barbara Schiavulli, con il direttore artistico di
Buk Francesco Zarzana: «Abbiamo voluto premiare Federica
Manzon come persona impegnata sui libri a 360°: sia come grande autrice che anche come persona che lavora dietro le quinte
del libro dalla sua nascita fino alla pubblicazione».

Malalai Joya racconta
l’Afghanistan delle donne
A PORDENONE E A UDINE

PORDENONE MUSICA Il premiato
quest’anno sarà Alfred Brendel

In Blanc tre amici si ritrovano
a discutere del bizzarro acquisto
fatto da uno di loro: un quadro
completamente bianco. Il costo
dell’opera è esorbitante e gli altri due amici interpellati dal terzo – che sostiene di essere un intenditore d’arte contemporanea
– non riescono a comprendere la
spesa da lui sostenuta e, ancor
meno, il valore artistico di una
tela bianca. Ne scaturisce una
diatriba sul significato dell’arte
contemporanea che degenera
presto in un litigio d’altra natura, in cui vengono a galla vecchi
dissapori e genera incomprensioni che rischiano di mettere in
crisi un’amicizia consolidata.

Ancora Afghanistan protagonista a Pordenone sull’eco
dell’edizione appena conclusasi
di Dedica con Atiq Rahimi. L’attivista afgana Malalai Joya sarà
protagonista dell’incontro in
programma stasera alle 20.45
nell’auditorium della Regione organizzato da Thesis. E domani
Joya sarà ospite di Calendidonna
in collaborazione con Vicino/Lontano alle 20.45 al Teatro San
Giorgio di Udine. L’impegno
dell’attivista per i civili afghani
da anni soggetta a invasioni militari, regimi corrotti, terrorismo
e fondamentalismo islamico è instancabile e riguarda in modo
particolare le donne, ed è per

questo che a Pordenone riceverà
uno speciale riconoscimento da
parte della presidente della Commissione Pari opportunità del
Friuli Venezia Giulia, Annamaria Poggioli. Malalai Joya ha mostrato al mondo il potere della
parola e della denuncia, sfidando i signori della guerra. Una parola la sua che fa paura (vive sotto scorta e ha subito sette attentati) e non fa sconti a nessuno:
sul banco degli imputati per i disastri del suo paese mette tutti:
talebani, Isis, forze Nato, governi
locali corrotti, coltivazione del
papavero da oppio, tossicodipendenza, disoccupazione. E indica
la via: sostenere i partiti progressisti, lo sviluppo e l’educazione.
Cl.Del.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TITO MANIACCO
Lo scrittore racconta il carattere
del popolo friulano nel suo legame
con la civiltà contadina e la capacità
di resistere a invasioni e avversità
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Biblioteca dell’Immagine ripubblica a distanza di quasi 40 anni il saggio storico
di Tito Maniacco I senzastoria che racconta la sua terra dalle origini a fine ‘900

Maniacco faro del Friuli
NUOVA EDIZIONE
Non c’è libro che condensi la
storia del Friuli in modo così terrigno ed efficace come “I senzastoria” di Tito Maniacco: la pregiata edizione di Casamassima,
uscita in tre volumi tra il 1977 e il
1980, è ormai introvabile feticcio
per bibliofili. Ma oggi Biblioteca
dell’Immagine riporta in libreria
questo classico dimenticato in
una nuova edizione compatta: un
testo monumentale che l’ultimo
“intellettuale organico” della cultura friulana aveva vergato componendolo insieme alle illustrazioni del geniale Ferruccio Montanari e pensandolo in tre momenti: “Il Friuli dalle origini al
1866”, “Il Friuli dal 1866 al 25 aprile 1945”, e “Il Friuli dal 25 aprile
1945 al 1964”. Già la partizione
suggeriva la lettura che Tito dava
dei friulani e degli spartiacque
del loro passato.

come la cultura materiale sappia
dirci di un popolo più di mille documenti spesso artefatti o alterati. Sulle condizioni di vita invece
non si può mentire. Documentatissimo e affabulatorio, quest’affresco del nostro passato è debitore della scuola delle “Annales”, in

TESTE PENSANTI
Nel libro si guarda alle più importanti menti di questa terra: da
Paolino d’Aquileia alle due grandi anomalie letterarie di Nievo e
Pasolini, ma si pone attenzione
anche ai calli delle generazioni le
cui mani sono state devastate dal-

TRE FRIULI
C’è un Friuli prima dell’Italia,
un Friuli prima della Repubblica
e poi quello di una modernità così
agognata e sofferta da esser rimasta quasi incompiuta. Colpa de
“L’ideologia friulana” che Maniacco tratteggia in modo tranchant nell’altra sua capitale analisi della società friulana al di là dei
secoli. Sono libri fondamentali
per chiunque voglia capire chi
siamo: scritti che grondano di un
amore impietoso per il Friuli, per
i miseri di cui è sempre stato ricco e i ribelli che non hanno mai
accettato questa miseria. Anticonformista e internazionalista
per vocazione, Tito non accettava
la chiusura nello stereotipo del
friulano salt, onest, lavorador, ma
capiva che la mentalità e l’identità dei friulani erano innanzitutto
dettate dalla terra: dai suoi ritmi,
dai suoi moti, dagli attrezzi che
servono a domarla.

FIGLI DELLA TERRA
Per questo “I senza storia” sono innanzitutto una straordinaria storia dell’agricoltura: un saggio che mostra magnificamente

NUOVA EDIZIONE I Senzastoria di Tito Maniacco ripubblicato da
Biblioteca dell’Immagine, 462 pagine 15 euro

aggiungere una litania apposta;
“A furore rusticorum, libera nos
Domine”, “Liberaci o Signore, dalla furia dei villani”.

CRITICHE AI CETI DIRIGENTI
Il carattere contadino della civiltà friulana si vede nel suo conservatorismo, ma Maniacco si
sofferma anche su altre dinamiche endemiche, come la tendenza a emigrare quasi innata di questo popolo, o l’ondivaga natura
della sua classe dirigente. Che sia
il leone di San Marco, l’aquila a
due teste o il tricolore a comandare, alla fine la logica è sempre
quella darwiniana dell’adattamento. Il friulano si adatta e resiste. Resiste alle invasioni, alle
sciagure, all’arretratezza costitutiva che nemmeno varo di una Regione nata “già vecchia e irrigidita”, e i riordini fondiari che ne
hanno macellato le campagne
hanno saputo scalfire. Una situazione che si riflette nell’assenza
di una cultura “che non è mai stata capace di esprimere nel modo
più compiuto e cosciente il senso
del proprio tempo”. Tanto che i
veri intellettuali sono sempre stati i preti, capaci di riempire un
vuoto spinto. Per la forza del giudizio, per la ricchezza degli elementi originali, per la visione lucida ma mai distaccata, questo libro lascia un segno indelebile in
chi ha la fortuna di leggerlo. Tutto d’un fiato. Perché è un saggio
serissimo ma in fondo anche ironico. Come lo era Tito, un personaggio che la cultura friulana
non ha ancora rimpiazzato nel
suo ruolo di coscienza scomoda,
ma nel contempo piena d’amore
per una terra che nessuno più di
lui ha dimostrato non essere per
nulla “senza Storia”.

PRESENTAZIONI
particolare di Marc Bloch. Ma va
oltre, restituendo il rapporto uomo-natura nella storia del Friuli
a partire dal simbolismo animale
(gallo e tartaruga) dei mosaici di
Aquileia, fino a indagare poi l’impatto di colture che nel ‘700 cambiarono il paesaggio e l’economia
come la patata e il gelso.

la pellagra o si sono piagate per
l’immersione continua nell’acqua bollente delle filande. Si respira il profumo delle aule delle
basiliche e dei passi perduti nei
grandi palazzi dei Patriarchi, ma
anche la simpatia tutta marxista
per le grandi ribellioni contadine
che (Zobia Grassa in testa) fecero

La prima si terrà il 3 aprile in
occasione della Festa del Friuli a
Udine, alle 18.30 alla Libreria Moderna Udinese; altro appuntamento il 12 aprile alle 20.30
all’azienda agricola Ferrin a Camino al Tagliamento.
Walter Tomada
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giacomini racconta ideali Straulino e Martin, serata
e disillusioni degli anni ‘70 per Zanier e Cappello
L’INEDITO
Le vite di due fratelli, il protagonista Andrea (un professore e
scrittore comunista) e suo fratello (un bandito che traffica armi e che si avvicina alla lotta armata) si intrecciano in una storia fatta di amori e passioni forti
che destabilizzano una comunità e mettono in discussioni certezze acquisite. I due uomini
rappresentano la contrapposizione fra due visioni del mondo,
due modi di approcciarsi alla vita che anticipano la disillusione
degli anni ‘80. Una serie di personaggi pieni di umanità fanno
da sfondo a un libro che sfiora
tematiche universali, dalla giustizia alla politica, dalla fami-

glia al lavoro. Qual è il prezzo
per rimanere in equilibrio? Quale moneta fisica e morale lo paga? A quante rinunce, ripensamenti e pentimenti siamo costretti per raggiungerlo? Andrea è un professore che verso
la fine degli anni Settanta si
muove in una terra di provincia
tra il disincanto per un’utopia
sfuggita di mano e una stabilità
solo auspicata.
È la trama del romanzo inedito dello scrittore friulano Amedeo Giacomini, morto nel 2006
a 67 anni, edito ora da Bottega
Errante Edizioni. Sarà presentato domani al ristorante Nuovo
Doge a Villa Manin alle 20.30 da
Maurizio Mattiuzza, Paolo Patui e Mauro Daltin, con letture
di Alessandro Venier.

A UDINE
Quando muore un poeta al
mondo c’è meno luce… scriveva
Alda Merini nella sua poesia per
Pier Paolo Pasolini. È ricordando questi versi che Note Nuove
ha pensato al titolo dello spettacolo odierno dedicato a Leonardo Zanier e a Pierluigi Cappello,
poeti friulani entrambi scomparsi di recente: “Quando muore un poeta…”, fatto di canzoni e
di poesia, va in scena questa sera
alle 21 al Palamostre di Udine,
con una doppia performance:
quella del cantautore carnico Lino Straulino con “Ogni sera” tributo a Leonardo Zanier” e quella di Elsa Martin con “La Via dei
Canti–dedica a Pierluigi Cappel-

lo”. Alle musiche si aggiunge la
voce narrante di Fabio Turchini
con alcune letture sceniche.
Nella prima parte Martin sarà
accompagnata da Alessandro
Turchet al contrabbasso e Andrea Ruggeri alle percussioni; il
suo progetto è un viaggio poetico-musicale dove si canta l’amore per l’uomo, per la terra, per
gli spiriti che la abitano nella natura. Seguirà la performance di
Straulino, voce e chitarra acustica, accompagnato da Alvise Nodale, chitarra acustica, Tony
Longheu, chitarra elettrica, Simone Serafini, contrabbasso e
Alessio Benedetti, percussioni,
che propone il suo nuovo lavoro
discografico, dedicato all’intellettuale di Maranzanis di Comeglians, emigrante e viaggiatore.

Primaverapoesia, serata
con Patrizia Valduga
che mette in guardia:
«Attenzione alle imitazioni»
A PORDENONE
Sarà Patrizia Valduga l’ospite
d’onore a Pordenone di Primaverapoesia: alle 20.45 al teatro
Verdi (ingresso libero) dialogherà con Gian Mario Villalta
su “La poesia, il dialetto, la traduzione”. Nel pomeriggio, alle
18, nel foyer si terrà invece un
happy hour poetico coordinato
da Roberto Cescon con letture
di Antonella Bukovaz, Ivan Crico, Guido Cupani, Igor De Marchi, Fabio Franzin, Luigi Natale,
Silvia Salvagnini, Piero Simon
Ostan, Mary Barbara Tolusso,
Giovanni Turra e Giacomo Vit.
Poetessa di riferimento nel panorama letterario italiano, compagna di vita di Giovanni Raboni, Valduga parlerà anche della
recente traduzione italiana, da
lei curata per Einaudi, di una selezione di poesie del milanese
Carlo Porta. Nata a Castelfranco
Veneto, Valduga vive a Milano
da anni e si è misurata con il milanese, che non è la sua lingua
dialettale madre e a cui «ci si avvicina come a una lingua straniera: con pazienza, costanza,
ostinazione. Ho letto Belli tutto
di fila senza problemi, ma Porta
no, non ci sono riuscita: mi avvicinavo, mi affacciavo e me ne allontanavo subito, forse per colpa della traduzione in prosa
quasi più difficile dell’originale.
Solo quando ho deciso di tradurlo e sono stata con lui e il vocabolario di Cherubini, sono entrata nei suoi testi e nella sua
mente, dove intelligenza, comicità e pietà sono inseparabili».
- Lei ha tradotto in italiano
classici della poesia europea.
C’è differenza tra il tradurre
da una lingua straniera o dal
dialetto?
«Nessuna. Come una lingua
straniera, il milanese si scrive
in un modo e si legge in un altro».
- Oggi la giornata inizierà alle 10 con un tributo (a cura di
Claudia Contin Arlecchino)
agli antenati di Arlecchino:
qual è la relazione tra Teatro
e Poesia?
«È una domanda difficile, so
soltanto che in principio è la

poesia e subito dopo il teatro in
versi, con una lunga tradizione
che arriva fino a Eliot. Oggi il
teatro è presidio della realtà
contro il dominio della virtualità, e la poesia è presidio della
lingua viva contro il dominio
dell’appiattimento e dell’impoverimento».
- Nel 1988 diresse per un anno la rivista Poesia: le riviste
letterarie hanno una lunga e
gloriosa tradizione, storicamente dirette da uomini; qual
è stata la sensibilità che lei ha
introdotto in quanto poetessa
e donna?
«Ho passato l’estate dell’87 a
idearla e a preparare il primo
numero, divertendomi molto.
Credo nei due sessi dello spirito;
credo che una donna scriva più
con la parte maschile e un uomo più con la parte femminile.
Quello che conta è la passione,
la competenza, il coraggio,
l’onestà. Quando Poesia è passata in altre mani, è cambiata molto: è diventata un po’ più femminile, più delicata, o sbaglio?»
- Cosa ne pensa delle nuove
voci della poesia italiana?
«Sono decrepita, psicotica, e
stanca dei milioni di poeti che
scrivono molto e leggono poco.
E poi non cambia mai niente:
quello che ha successo è sempre la simil-poesia, la pseudo-poesia, l’imitazione degradata e alla portata di tutti. Ma è
sempre stato così, da subito:
Marziale era meno stimato dei
citaredi».
- Qual è il contributo della
poesia nella formazione di
una persona e di una comunità?
«È un tasto doloroso: ormai
nei libri di testo hanno fatto il
loro ingresso trionfale i cantautori. In questa confusione, in
questo mare sotto-culturale in
cui chi vende è grande e chi è
davvero grande viene assimilato a chi vende, come possono
formarsi dei lettori non occasionali? La poesia, quella grande,
quella vera, ci aiuta a capire noi
stessi, a capire il mondo, ci aiuta a parlare meglio, a pensare
meglio, a votare meglio. Guardi
come sono andate le elezioni».
Valentina Silvestrini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La bellezza dei versi celebrata
in biblioteca e all’ex carcere
A PORDENONE E A SAN VITO
Per l’odierna Giornata mondiale della poesia, la Biblioteca
Civica di Pordenonepropone alle 18, un recital letterario a cura
di Ortoteatro, dedicato all’opera
di Edgar Lee Masters Antologia
di Spoon River tradotta da Fernanda Pivano: ogni poesia racconta la vita di un personaggio,
per un totale di 244 personaggi
che, essendo morti, possono raccontarsi con assoluta sincerità.
Lo spettacolo ripercorre la storia del libro, dalla sua nascita alla difficile pubblicazione in Italia. Racconta il perché sia diventato un simbolo per più di una
generazione e lo straordinario

lavoro fatto su quei testi da Fernanda Pivano e Fabrizio De André.
A San Vito al Tagliamento,
sempre alle 18, alle Antiche carceri si terrà un reading che
omaggerà la poesia al femminile con Maria Milena Priviero e
Rita Gusso. Seguirà un omaggio
al poeta Fernando Bandini di
cui recentemente la casa editrice Mondadori ha pubblicato il
volume Tutte le poesie (Mondadori, 2018).
Per l’occasione dalle 17 sarà
possibile visitare la mostra Libri di versi 9, a cura di Silvia Lepore e Sandro Pellarin, esposizione di libri oggetto/libri d’artista nati dalla collaborazione tra
artisti visivi e poeti.
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Bambini

Friuli Venezia Giulia
I laboratori aperti
dell’Immaginario
scientifico

Tre sedi: Trieste, Pordenone e il Mulino di
Adegliacco a Tavagnacco (Udine) per la
Pasquetta di grandi e piccini
dell’Immaginario Scientifico. Lunedì 2 aprile i
musei saranno aperti per sorprendersi,
esplorare e sperimentare, attraverso le
postazioni interattive e le attività dedicate al
pubblico di ogni età. Tante le proposte, a
cominciare da Trieste, dove per la Pasquetta
sarà proposto l’Open tinkering lab, un

PORDENONE

BUSSOLENGO (VR) CASTELNUOVO
DEL GARDA (VR)

Canto la storia
dell’astuto Ulisse

Parco Natura Viva

Andiamo a fare un viaggio nella terra
dei Giganti? Volete imparare dalla
Maga Circe gli ingredienti per fare
la pozione magica che trasforma gli
uomini in animali? Flavio Albanese
inizia così il suo viaggio nel mondo di
Ulisse, invitando i giovani spettatori del
Verdi ad “entrare” nell’Odissea e nel
suo immaginario, popolato da dei, eroi
e creature magiche.
26 e 27 marzo
www.comunalegiuseppeverdi.it

BORDANO (UD)

Casa delle Farfalle
Con la primavera riaprono le serre
della Casa delle Farfalle, con tanti nuovi
animali e con centinaia di farfalle che
riempiono le serre dedicate all’Africa,
l’Asia e il Sudamerica. Iniziano anche
gli eventi: domenica 8 aprile “Occhio
all’alieno”, dedicato alle specie
invasive e domenica 27 aprile “Foreste
Sottosopra”, una nuova campagna
nazionale per ricordare che le foreste
sono il serbatoio della vita.
Da aprile
www.bordanofarfalle.it

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta, lo
staff educativo del Parco Natura Viva
guiderà adulti e bambini alla scoperta
degli animali dei cinque continenti,
nell’ormai tradizionale gioco della
“Caccia alle uova”. Inoltre gli animali del
Parco saranno alle prese con merende
e arricchimenti ambientali a tema
pasquale.
1 e 2 aprile
www.parconaturaviva.it

PD

laboratorio di costruzione creativa, a ciclo
continuo e aperto a tutti, mentre a
Pordenone si potrà scoprire la scienza fra gli
apparati interattivi del museo e prendere
parte al Family Lab «Soffi-ci pulcini». Il
mulino di Adegliacco aprirà le porte per le
visite guidate alle 11 e alle 15, che
permetteranno di scoprire questa struttura.
Info: www.immaginarioscientifico.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

spettacolo in piazza Valle dei Re, con un
grande chapiteau con 400 posti a sedere
che vedrà l’esibizione di affermati artisti
del circo di Flavio e Daniele Togni.
Dal 7 al 22 aprile
www.gardaland.it

SCHIO (VI)

silenzio di un punto nello spazio, con la
poesia di una linea curva che evoca un
sorriso, immersi nell’esplosione di un
colore. Ideazione e regia sono di Flavia
Bussolotto.
8 aprile
www.arteven.it

TREVISO

del risveglio della natura, insegnando
ai bambini come costruire un orto
portatile. Per i bambini sono attivate
anche visite a tema, mentre i grandi
si rilassano tra le bellezze della villa ai
piedi dei Colli Euganei.
8 aprile
www.fondoambiente.it

TREVISO

Gardaland Magic Circus
Per alcune settimane Gardaland sarà
invaso da clown, acrobati, trampolieri,
fanfare e gioiose parate con l’evento
“Gardaland Magic Circus”. Nel parco ci
saranno scuole di giocoleria per bambini,
show di performers emergenti di fama
internazionale, fino al curioso “Circo delle
Pulci”. Tra le novità anche un originale

Ho un punto fra le mani
Tam Teatro Musica presenta al teatro
Civico uno spettacolo che vede in
scena due corpi che dialogano con il

●Venezia e Udine

«Slava’s Snowshow»: sogni, fiabe e immagini

R

13

iconosciuto come il miglior clown
del mondo, capace di trascinare il
pubblico in un mondo magico e
festoso, Slava Polunin giunge al
teatro Goldoni di Venezia dal 28 marzo al 1°
aprile, e al Teatro Nuovo Giovanni da Udine
di Udine dal 4 all’8 aprile con il suo «Slava’s
Snowshow». Il suo spettacolo è considerato
come un vero e proprio classico del teatro
del Ventesimo secolo. In scena dal 1993, in
quasi 25 anni ha conquistato più di 4 milioni
di spettatori, girando l’intero pianeta e
collezionando oltre 6.000 repliche. Quello di
Slava è un teatro che nasce dai sogni e dalle
fiabe, costruito attraverso immagini e
movimenti. Si tratta di uno spettacolo
talmente particolare che restringerlo dentro

uno schema appare difficile. Ipnotico,
travolgente, porta il pubblico al centro di
una tempesta di neve e dopo un minuto, lo
fa salire le scale dell’arcobaleno, ridere e
commuoversi, innamorarsi e lasciarsi. Chi
l’ha visto da bambino torna a vederlo da
grande, chi l’ha visto da giovane ci porta i
figli e sogna con loro. Lo spettacolo non è
mai uguale, continua a mettere in luce
anime differenti, sempre magiche e capaci
di lasciare il pubblico di adulti e bambini a
bocca aperta, con un ritmo sempre a cavallo
tra fiaba, incanto, poesia e magia.
Informazioni e dettagli al sito
www.teatrostabileveneto.it oppure
www.teatroudine.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il coniglio Cilindro
e la spada nella roccia
Al Sant’Anna il gruppo Gli Alcuni, con
Polpetta & Caramella, e presenta
la storia della “Spada nella roccia”
reinterpretata con i Cuccioli che, a un
certo punto, irrompono in scena e
decidono di fare a modo loro. Il coniglio
Cilindro, essendo azzurro, vuole fare il re,
cioè Artù: i suoi piani sono però rovinati
da una cattivissima Maga del Cappello,
che ruba la spada e ruba anche la roccia.
8 aprile
www.teatrosantanna.it

Cuccioli e il Bambù Blu
Gli Alcuni con il Capi e l’Assistente
presentano al teatro Sant’Anna lo
spettacolo in cui la Maga Cornacchia ha
dato vita a una pianta magica, il Bambù
blu, che ha la possibilità di inquinare
il mondo e di trasformare le persone
in pietra. Ora non resta che cercare di
sconfiggere la temibile maga con l’aiuto
dei bambini.
15 aprile
www.teatrosantanna.it

LUVIGLIANO
DI TORREGLIA (PD) VENEZIA

Doppio senso

Family Time
La domenica in famiglia a Villa
dei Vescovi propone questo mese
laboratori e appuntamenti nel segno

Alla collezione Guggenheim
appuntamento con i laboratori tattili
e inclusivi “Doppio senso”, rivolti
al pubblico con disabilità visive ma
anche vedente. L’appuntamento della
domenica è dedicato ai bambini.
21 e 22 aprile
www.guggenheim.venice.it
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Eventi
L’autore
● Alfred
Brendel
(1931),
austriaco, è
uno dei pianisti
viventi più
importanti.
Nonostante
l’addio alle
scene, nel
2008, ha
accettato
di tenere
una lectio
magistralis
in forma di
concerto a
Pordenone
● Nel corso
della sua lunga
carriera ha
ricevuto vari
riconoscimenti
(dall’Honorary
Membership
della Vienna
Philharmonic
Orchestra
alle lauree
ad honorem
di molte
università tra
cui Oxford e
Yale). Adelphi
ha tradotto,
tra i suoi
libri, anche
«Abbecedario
di un pianista»

di Alfred Brendel

L

a letteratura e le arti
sono sempre state
compagne della mia
vita, ancor prima
che intraprendessi
un cammino spiccatamente musicale. Così è accaduto con naturalezza che l’attività di scrittore, dapprima
parallela, continuasse in modo anche più spiccato una volta conclusa la carriera pianistica. Dopo sessant’anni sulle
scene, è stata una scelta compiuta in assoluta libertà, mentre ancora potevo controllare
appieno lo strumento e le mie
facoltà di imprimergli quel
che desideravo trasmettere
per conto dei compositori.
Decisione che non ho mai
rimpianto, anzi; e sono trascorsi ormai dieci anni.
Quel che non avrei potuto
immaginare è invece la molteplicità di occupazioni che sono andate affiancandosi agli
interessi già coltivati: oltre alle
conferenze su alcuni compositori prediletti — Mozart, Beethoven, Schubert, Liszt — mi
sono dedicato a riflettere ancora sull’interpretazione, come complemento a quanto
diffusamente scritto nei saggi
dei decenni precedenti. Da qui
si è distillato l’Abbecedario di
un pianista, pubblicato anche
in coreano (la prima traduzione!) e cinese. Chissà cosa
avranno inventato per venire
incontro all’ordine alfabetico
occidentale, in cui pure per le
lingue più consuete ho dovuto
inventare voci ad hoc: come

La guida
Una «lezione» in forma di concerto insieme all’allievo Filippo Gorini
È il maestro Alfred Brendel il vincitore dell’edizione
2018 del Premio Pordenone Musica istituito dal
Teatro Comunale Giuseppe Verdi, di Pordenone
in collaborazione con il Comune della città come
riconoscimento a musicisti, didatti e musicologi
che dedicano l’arte alle nuove generazioni. Brendel
terrà a Pordenone una lectio magistralis aperta
al pubblico in forma di concerto, venerdì 30 marzo

alle 18: un evento che precederà la serata celebrativa,
prevista il giorno dopo. Nell’occasione la lectio di
Brendel, ispirata alle riflessioni tratte dal suo libro,
Abbecedario di un pianista (Adelphi, 2014), sarà
accompagnata dal pianoforte del suo allievo Filippo
Gorini, talento italiano emergente. Per informazioni,
sito del comune www.comune.pordenone.it e
sito del teatro www.comunalegiuseppeverdi.it

L’appuntamento Il Premio Pordenone Musica va ad Alfred
Brendel. Che, sebbene si sia ritirato, ha accettato di fare una
lectio nella città italiana. Perché, dice, la ricerca vera non ha fine

L’ORDINE
E IL CAOS

UN GRANDE PIANISTA SI RACCONTA
«L’ARTE È CONTROLLO E EMOZIONI»

«Klunz» o «Querflügel»! Così
ho potuto dare briglia sciolta
anche alla propensione per
l’immaginario, ampiamente
rappresentata nelle mie poesie. Lo stile aforistico di queste
voci rispecchia una volontà di
sintesi che trova la sua contropartita nel modo di rapportarsi con la partitura, dove bisogna analizzare le indicazioni
degli autori, interpretandole
alla ricerca del contenuto e del
«carattere» del brano, secondo un concetto che mi è caro.
È questo equilibrio tra emozione e controllo che cerco di
trasmettere anche ai giovani
che vengono a chiedermi consiglio: non solo pianisti ma an-

che (forse soprattutto) quartetti d’archi, che dimostrano di
apprezzare proprio la visuale
di un musicista non condizionato dagli aspetti strumentali.
Perché la ricerca non ha mai fine (sono appena uscite delle
registrazioni dal vivo inedite
con le Variazioni op. 24 di
Brahms e il Concerto di Schu-

mann, che sono lieto di aver
trovato convincenti) in un
compito essenziale dell’artista: tessere quel «velo dell’ordine» che ci aiuta a contrastare il caos di un mondo sempre
più assurdo. E a questo proposito, rimando alla voce Amore
del Abbecedario di un pianista. Esistono musicisti che

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il violino di Batiashvili
e la «stella» Capuçon

Baglini: «Se si osa, le risorse poi si trovano»

di Enrico Parola

«S

iamo un teatro
piccolo alla periferia dei maggiori circuiti, per
questo dobbiamo pensare in
grande». Maurizio Baglini,
pianista di caratura internazionale e fantasioso inventore
di festival (come l’Amiata Piano Festival tra le cantine e le
viti del Chianti), dal 2015 è direttore artistico del teatro Verdi di Pordenone; convinto che
«la routine non accende l’interesse, ma se si osa le risorse
si trovano», ha voluto sviluppare col teatro friulano due
progetti ambiziosi: fare della
migliore formazione giovanile d’Europa se non del mondo
l’orchestra in residence del
Verdi e dare una dimensione
internazionale al premio che
da tre anni a Pordenone viene
assegnato a un importante divulgatore musicale.
Per sottolinearne l’allargata
prospettiva è cambiato anche
il nome, da «Premio Pia Baschiera Tallon – Educare alla
musica» a «Premio Pordenone Musica». «La prima edizione è andata a un grande didatta come Piero Rattalino,
nel 2016 a un divulgatore quale Quirino Principe e lo scorso

La storia
● Maurizio
Baglini dal
2015 è
direttore
artistico del
teatro Verdi
di Pordenone.
Il Premio viene
assegnato
da tre anni. La
prima edizione
è andata a
Piero Rattalino,
nel 2016 a un
divulgatore
quale Quirino
Principe e lo
scorso anno
a Salvatore
Sciarrino

anno a Salvatore Sciarrino,
compositore celebrato ma anche riferimento per tanti musicisti».
Sabato prossimo sarà premiato Alfred Brendel, «uno
dei massimi pianisti del ventesimo secolo che negli ultimi
anni è divenuto anche saggista, scrittore e filosofo della
musica: noi l’abbiamo scelto
non solo per l’immenso talento e per quanto ha fatto nell’ambito dell’interpretazione,
ma per questa sua seconda vita musicale legata alla divulgazione».
Il giorno prima Brendel riceverà il Sigillo della città e
terrà una lectio magistralis
partendo dal suo libro Abbecedario di un pianista: aforismi, riflessioni attorno al
Classicismo viennese di cui fu
interprete superbo, «ma non
solo: a conferma che la dimensione del divulgatore va
oltre quella dell’esecutore
Brendel parlerà anche di brani che non ha mai suonato o
che non rientrano tra i suoi
preferiti».
Brendel non si esibisce più
in pubblico, a esemplificare i
brani e gli autori citati nella
lectio magistralis sarà Filippo
Gorini, astro nascente della
tastiera che in questa serata
straordinaria presterà le sue

non amano la musica? Temo
di sì. Esistono musicisti che
non amano il compositore?
Ma certo! Il compositore è nostro padre. Un interprete che
non ama suo padre e si oppone per principio ai suoi intendimenti e desideri farebbe bene a diventare egli stesso compositore. Esistono pianisti che
non amano il pianoforte? Un
domatore ama forse i suoi leoni? O il direttore di un circo
delle pulci ama le sue pulci? Io
amo il pianoforte come idea
platonica, e quegli strumenti
che a essa si avvicinano.
Alla fine di un concerto a
Ballarat, uno dei luoghi più
freddi dell’Australia, spiegai al
pubblico che avrei voluto avere un’ascia per fare a pezzi il
pianoforte. Per inciso, Ballarat
merita un viaggio. Vi si trova
un magnifico esempio di architettura naïf: una casa in cui
facciata, giardino e recinzione
sono decorati con frammenti
di teiere. L’amore per le composizioni che suoniamo può,
anzi deve, superare l’ambito
puramente strutturale.
Colore e calore, passione e
bellezza sensuale trasformeranno l’oggetto dell’amore
musicale in un essere vivente;
la possibilità di afferrarlo suonando il pianoforte non dovrebbe però procurargli lividi.
Dei diciassette tipi di amore il
numero sedici è il più raro. Si
nasconde, come l’uccello lira
dell’Australia, nel folto delle
foreste. Ma esiste.
Per gentile concessione di
Adelphi Editore e Hanser Verlag

mani all’amato maestro: «Ha
22 anni, ha vinto il concorso
Beethoven di Bonn e ha una
carriera già importante, con
ingaggi prestigiosi; ed è stato
l’allievo prediletto, possiamo
dire il pupillo di Brendel. Far
suonare a lui i brani scelti e
discussi col Maestro è un modo per valorizzare un giovane
e per unire un’eccellenza italiana a un gigante della musica conosciuto il tutto il mondo». La valorizzazione dei
giovani è un obiettivo prima-

rio di Baglini e del teatro: «È
scritto nel suo statuto, credo
che mi abbiano chiamato qui
anche per questo».
Ed è riuscito a farlo osando,
pensando in grande: «Mi sono detto: qui non c’è un’orchestra, qual è la più importante orchestra giovanile al
mondo o almeno d’Europa?
La Mahler Jugendorchester.
L’ho cercata subito e Pordenone è divenuta la sua casa». Nel
2015 il primo concerto «a fine
agosto, per sfidare anche il ca-

Il maestro

Alfred Brendel,
87 anni,
musicista
austriaco, è il
vincitore del
Premio
Pordenone
Musica 2018,
istituito dal
Teatro Verdi
(Foto
©Coupannec/
Leemage/
Afp)

lendario canonico della classica che vuole l’inizio di stagione a ottobre». E sabato
Brendel ritirerà il premio prima dell’esibizione della Mahler, unica tappa italiana della
sua tournée pasquale.
Vladimir Jurowsky la dirigerà in tre brani scritti durante la Grande Guerra, «Images
pour orchestre» di Debussy,
la prima sinfonia di Lutoslawski e il concerto per violino di Szymanowski, solista
Lisa Batiashvili. «Lo scorso
agosto la Mahler ha preparato
qui la tournée estiva; 200 giovani che hanno avuto un forte
impatto sulla città: oltre al
concerto ufficiale hanno invaso vie e piazze dando vita a
ensemble di ottoni, archi e
percussioni».
Il 2018 segna un ulteriore
ampliamento della residenza
della Mahler a Pordenone:
«Durante la prima metà di
agosto prepareranno qui i
programmi da portare in
mezza Europa e li eseguiranno in due centri di grande richiamo, ma artistico e gastronomico e non musicale: il 14
ad Aquileia e a Ferragosto a
San Daniele, il paese del prosciutto. Il 3 e 4 settembre
chiuderanno al Verdi la tournée con una stella del violoncello, Gauthier Capuçon, solista nel Concerto di Dvorak e
nel Primo di Shostakovich».
Nomi prestigiosi, luoghi e
date che, come Baglini sottolinea, sfidano le convenzioni di
calendario e geografia della
classica. Perché quando si è
piccoli bisogna pensare in
grande. E i grandi, come
Brendel, iniziano già ad arrivare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TRA IL 29 MARZO E IL 2 APRILE

Attesa a Pordenone per il ritorno della Gustav
Mahler Jugendorchester
Torna per una nuova residenza al Teatro Verdi di Pordenone in vista del tour internazionale di
primavera. Sabato 31 marzo grande concerto che celebrerà la presenza del grande maestro
Alfred Brendel, tra i più grandi pianisti di sempre, che sarà anche protagonista di una lectio
magistralis
REDAZIONE PORDENONE
Consiglia
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commenti

Condividi Una persona consiglia questo elemento. Iscriviti per vedere cosa consigliano i tuoi
amici.

I PIÙ VISTI

1

Due incidenti nel giro di un'ora nel pordenonese: due feriti,
uno grave

2

Oncologia femminile: medico-ricercatore pordenonese vince
la borsa di ricerca alla cerimonia dei Grant 2018

3

Maniago, nasce "Mikita": la prima rete d'impresa tra
coltellinai

4

A Pordenone un nuovo laboratorio dedicato a ricerca e
sviluppo nel settore dell’arte bianca

5

PORDENONE - Pordenone si conferma, con il suo Teatro, 'città

Pordenone, 40 anni di Cinemazero: si festeggia con una
giornata di anteprime, grandi classici, una tavola rotonda e

Attesa a Pordenone per il ritorno della Gustav Mahler Jugendorchester (© Gustav Mahler Jugendorchester)

musica

6

Le "Stelle in classe", la quinta tappa del tour regionale é
arrivata a Pordenone

della musica'grazie al progetto di residenza della Gustav Mahler
Jugendorchester, avviato lo scorso anno e che si rinnova adesso in
vista del suo tour internazionale di primavera. La principale orchestra

7

di 600 mila euro

8

giovanile al mondo, fondata a Vienna nel 1986/87 per iniziativa di
Claudio Abbado, ha scelto infatti anche per il 2018 Pordenone e il suo

marzo al 2 aprile in occasione della Tournée di Pasqua per le
prove del successivo tour europeo che toccherà Dresda, Lussemburgo,
Vienna, Varsavia, Amburgo, Francoforte, Madrid, Alicante e Lisbona,
oltre naturalmente a Pordenone dove, sabato 31 marzo, si esibirà in

Pordenone, teatro e musica d’avanguardia: 10 appuntamenti
all’ "Ex convento live"

9

A Pordenone ritorna la fiera green: weekend all'insegna di
Ecocasa Energy

Teatro come tappa della sua residenza, al pari di altre grandi
capitali europee della musica. Sarà pertanto ospite a Pordenone dal 29

Al via il Bando Restauro 2018 della Fondazione Friuli. Budget

10

Scuola Media Statale Lozer, il Comune sostiene
l’ampliamento dell’indirizzo musicale
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UN EVENTO D'ECCEZIONE - L’imponente concerto, diretto da
Vladimir Jurowski, con la violinista Lisa Batiashvili - entrambi
straordinari talenti entrati tra le star del panorama musicale
internazionale – sarà l’evento d’eccezione che celebrerà anche il
vincitore 2018 del 'Premio Pordenone Musica': istituito quattro anni or
sono dal Teatro Verdi con il Comune di Pordenone, il riconoscimento
internazionale premia didatti e musicologi capaci di accrescere la
passione per la musica fra le giovani generazioni. Vincitore di questa
edizione una figura di assoluto rilievo e riferimento nel panorama
musicale mondiale, il sommo pianista, didatta e scrittore Alfred
Brendel, che sarà anche protagonista (venerdì 30 marzo alle 18) di una
lectio magistralis in forma di lezione-concerto aperta al pubblico
affiancato al pianoforte dal suo allievo e pupillo Filippo Gorini, nuovo
talento italiano emergente. Alle 12 di venerdì a Brendel sarà anche
consegnato il sigillo della città.
IL CONCERTO - Grazie alla qualità artistica della proposta musicale
del Teatro Verdi e alla sua efficienza organizzativa nell’accoglienza
riservata lo scorso agosto dalla città ai 120 ragazzi – tra musicisti e staff
– dell’Orchestra, la GMJO ha riconfermato anche per il 2018
Pordenone come main partner del proprio tour. Particolarmente atteso
dunque il concerto del 31 marzo diretto dal M° Jurowski, oggi direttore
della Berlin Radio Symphony Orchestra, che proporrà al pubblico un
programma di ispirazione polacca e francese: due pagine orchestrali di
ampio respiro (la Sinfonia n.1 di Witold Lutoslawki e le Images pour
Orchestre di Claude Debussy) con il Concerto per Violino n.1 op. 35 di
Karol Szymanowski, pagina intensa che ben si adatta al carisma e alla
personalità della grande violinista Lisa Batiashvili, che proprio nei mesi
scorsi ha inciso per Deutsche Grammophon un cd da solista diretta da
Daniel Barenboim.
Questa rinnovata fiducia dell’Orchestra fondata da Abbado, vivaio per
eccellenza di orchestre leggendarie, procede proprio nella direzione
auspicata dal Direttore musicale del Teatro Verdi Maurizio Baglini e
dal Presidente Giovanni Lessio: con la residenzialità della GMJO,
infatti, Pordenone e il suo Teatro si consolidano come realtà di
riferimento del circuito europeo di musica classica e sinfonica. Un
obiettivo coltivato con impegno dal Teatro Verdi, con il determinante
supporto della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha creduto nella
strategia di un palcoscenico capace di valorizzare giovani e straordinari
talenti, sul piano musicale.
Informazioni e biglietti | 0434.247624 |
www.comunalegiuseppeverdi.it
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Sentieri Selvaggi a Pordenone: la ‘contemporanea’ in versione inusuale;
al ‘Verdi’ anche un’analisi su Mozart ‘superstar’.
>> DI ANDRE A IOIME

Altre STRADE
di CREATIVITA
Sentieri
Selvaggi

D

ue giorni di grandi musiche e contaminazioni al Teatro
Verdi di Pordenone, dove venerdì 23, per il progetto ‘Scatole Sonore’, il direttore della stagione musicale Maurizio
Baglini e il musicologo Alberto Massarotto raccontano ‘Uno,
nessuno, centomila Mozart’. In preparazione del concerto del 18
aprile ‘Mozart Arie’, si cercherà di capire cosa rende il genio di
Salisburgo un fenomeno planetario anche a distanza di secoli.
Sabato 24, uno spaccato di musica contemporanea, anzi, di
musiche, con la grande varietà di proposte dei Sentieri selvaggi. Nati nel 1997 da un’idea di Carlo Boccadoro, Filippo Del
Corno e Angelo Miotto con lo scopo di avvicinare la musica
contemporanea al grande pubblico, Sentieri selvaggi diffondono il proprio repertorio anche in contesti inusuali e alternativi
come gallerie d’arte, piazze, centri commerciali e università,
dando spazio ad attività trasversali con scrittori, architetti,
scienziati, video-maker, musicisti rock….
Il direttore Carlo Boccadoro ha collaborato con artisti da
mondi molto diversi, da Riccardo Chailly a Franco Battiato, da
Luca Ronconi a Mario Brunello, da Claudio Bisio a Moni Ovadia… Compositore convinto che la musica oggi sappia captare
il proprio momento storico, propone per il programma della
serata un suo nuovo brano in prima assoluta, ma anche composizioni di Michael Nyman, Philip Glass e Steve Reich.

Alla ricerca di
un EQUILIBRIO
Giovanni Allevi al ‘Rossetti’ di Trieste col nuovo album, nelle vesti
di pianista, compositore e direttore d’orchestra. >> A N D R E A I O I M E

D

iventato una star del pianismo contemporaneo
negli ultimi 10-15 anni, capace di attirare verso la
musica classica un pubblico di giovani e giovanissimi – passando sopra le critiche di chi non condivide la
visione ‘semplificata’ e talvolta non ‘accademica’ del suo
approccio alla musica - , Giovanni Allevi prosegue nella
sua ricerca personale. Per l’ultimo progetto, ‘Equilibrium
Tour’, che dallo scorso dicembre e fino al prossimo mese
calcherà i palchi dei principali teatri italiani, si è diviso
addirittura in tre:
compositore, pianista e direttore d’orchestra.
Martedì 27 sarà al
Politeama Rossetti
di Trieste a presentare il suo ultimo
progetto discografico accompagnato da
13 selezionati archi
dell’Orchestra Sinfonica Italiana. Un’inedita e intima formazione che darà vita
alle note dell’ultimo album da studio di Allevi, sempre in
perfetto equilibrio tra i tre ruoli diversi, con il carisma e la
leggerezza che lo contraddistinguono.
In scaletta, ovviamente, anche i brani più importanti
della sua ormai ventennale carriera, nella quale, con le
parole dello stesso musicista, “ho sempre cercato l’equilibrio, ma il meglio di me l’ho dato quando l’ho perso”. E
il nuovo doppio album sinfonico ne è una conferma, percorso com’è da due anime musicali che si incontrano in
quell’equilibrio ‘instabile’ che da sempre caratterizza la
sua produzione: l’anima ‘rock’ anti-conformista e quella
classica e rigorosa.

andrea.ioime@ilfriuli.it

LA STAGIONE

G

Italian vintage per gli Amici della musica

ià applaudito in una delle
precedenti stagioni dal
pubblico degli Amici della
musica di Udine, lunedì 26
al Teatro Palamostre torna
il Roma Swing Quintet,
gruppo che propone diverse
tipologie di concerti, dagli
standard jazz al vintage italian
swing, dal repertorio Anni
‘30 fino a quello Anni ‘60.
Per l’occasione, la vocalist
Mara Tomaselli, il pianista e Roma Swing Quartet con ‘Mina in Jazz’
arrangiatore Quintino Proal Palamostre di Udine lunedì 26

topapa e il resto della band
(Ferdinando Coppola, Piero
Piciucco, Stefano Pacioni:
tutti elementi con pluriennali
esperienze in ambito jazz)
presentano ‘Mina in Jazz’. Un
repertorio in cui vengono
presentate in forma personale
le canzoni più rappresentative della star cremonese
partendo da quelle dei ‘60 per
arrivare agli ultimi successi.

I passi di danza del Corpo di
Ballo Swing completano uno
spettacolo organizzato in
memoria di una colonna del
teatro udinese, Aldo Rinaldi,
e caratterizzato dallo straordinario interplay alla base del
successo del quintetto, che si
distingue per l’inventiva della
vocalist, per la fluidità dei fraseggi musicali, e per l’originalità degli arrangiamenti.
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Pordenone

Sabato 24 Marzo 2018
www.gazzettino.it

Bestemmia a teatro
«Falso, chi ci accusa
nemmeno c’era»
LA POLEMICA

APERTURA DELLA PESCA Si apre domani tra le polemiche l’apertura della pesca lungo i fiumi della provincia: sono circa 14 mila i pescasportivi

La rivolta dei pescatori
metà non rinnova la licenza
`Domani all’alba l’apertura stagionale
Pochi ripopolamenti e fiumi senza
trote: contesta la nuova legge regionale in provincia sono rimaste tremila licenze
`

LA POLEMICA
PORDENONE Quest’anno l’apertura
della pesca in Friuli Venezia Giulia è diventata un “caso politico.
L’entrata in vigore della nuova
legge regionale, che ha riformato
l’intero settore della pesca sportiva e professionale nei fiumi e nei
laghi friulgiuliani, varata della
giunta Serracchiani e in particolare dall’assessore Paolo Panontin, sta generando non pochi mal
di pancia. Il centrodestra ha bocciato la normativa e ha promesso
(in caso di vittoria alle elezioni
del 29 aprile) un’immediata modifica dei contenuti, mentre i pescatori sono sul piede di guerra.
L’apertura della stagione è prevista per domani mattina ma c’è da
scommettere che non mancheranno le proteste e soprattutto le
defezioni. Come dire: a regnare è
una certa sfiducia. I malumori,
che sono venuti a galla anche nel
corso della riunione organizzata

martedì sera a Zoppola dall’ex
Ente tutela pesca alla quale erano presenti i rappresentanti di
una quarantina di associazioni di
pesca sportiva della Destra Tagliamento, hanno già spinto diversi pescatori a non rinnovare
la propria licenza. Non ci sono
numeri certi ma si stima che, rispetto al 2017, una buona metà,
almeno per ora, lascerà in soffitta canne e lenze. Su circa 6mila licenze pare che poco più di 3mila
siano state rinnovate. Una situazione difficile anche per i negozi
specializzati nella vendita degli
articoli da pesca: il giro di affari –
i primi segnali sono già tangibili
– rischia di cadere a picco. E di
mettere in crisi un settore che, di
per sé, non sta vivendo un momento particolarmente brillante.
Novità rilevante, che sta facendo
particolarmente discutere, è il
cambio
di
denominazione
dell’Ente tutela pesca, che è diventato Ente tutela patrimonio ittico, ed è caratterizzato da una

nuova organizzazione, in cui i pescatori saranno rappresentati
all’interno del Comitato ittico: un
organo consultivo presieduto
dall’assessore regionale competente. La nuova legge disciplina
anche le immissioni ittiche, sia
quelle a scopo di pesca che quelle
a scopo di ripopolamento. Se inizialmente era possibile immettere solo le specie ittiche autoctone
(trota marmorata e temolo), sia
con finalità di ripopolamento
che con finalità di pesca, nei giorni, attraverso l’approvazione del
decreto di sblocco per la semina
delle trote, c’è stata una ‘’svolta’’.

INTANTO
FINISCONO
IN CRISI I NEGOZI
CHE VENDONO
ARTICOLI
DEL SETTORE

Il regolamento dispone che, in
presenza di motivate ragioni di
interesse pubblico, il Ministero
dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare possa derogare al divieto di reintroduzione,
introduzione e popolamento in
natura di specie e popolazioni
non autoctone, sulla base sia della valutazione di uno studio di
analisi che evidenzi l’assenza di
effetti negativi sull’ambiente. Nel
corso dell’ultima assemblea, alla
quale erano presenti tra gli altri
Massimo Pettarini e Luigi Filippetto, rispettivamente presidente regionale e provinciale della
Fipsas, i partecipanti hanno chiesto, in attesa che la situazione
possa evolvere, di avere un peso
decisionale all’interno dell’Ente
tutela patrimonio ittico, una
commissione scientifica a parte
oltre ad una consulta con tutti i
portatori di interesse. La battaglia è appena cominciata.
Alberto Comisso
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE «Siamo sempre disponibili a un confronto attorno
alle nostre proposte, ma non
con chi dà giudizi senza nemmeno aver assistito agli spettacoli».
È la secca risposta della direzione del Teatro Comunale Verdi alle critiche mossegli nei giorni scorsi dopo aver ospitato lo
spettacolo “Animali da bar” della compagnia Carrozzeria Orfeo. Spettacolo che ha spinto un
insegnante pordenonese, Roberto Castenetto, a contestare duramente il Teatro perché sarebbero state pronunciate bestemmie.
«A quanto ci risulta il signor
Castenetto non era tra le 400
persone presenti in sala martedì, abbiamo registrato invece un
folto pubblico che ha applaudito calorosamente e che ha anche incontrato la compagnia»,
commenta Marika Saccomani,
direttrice del Teatro. Pubblico
che contava «anche dei giovani,
ma precisiamo che lo spettacolo
era proposto in cartellone serale e non nell’ambito delle proposte alle scuole come invece sembra alludere chi ci ha contestato
- prosegue Saccomani -. Siamo
aperti alle critiche ma non da
chi parla per sentito dire».
Se non il Teatro, a entrare invece nel merito artistico è la
Compagnia: «Rispetto alle presunte bestemmie - fanno sapere
- due di esse non sono offese dirette e gratuite a Dio, ma citazioni inscritte all’interno del ragionamento di personaggi, considerando che una delle due è una citazione a difesa di Dio. Per quanto riguarda la terza che si riferisce alla Madonna, è addirittura
inesistente. Probabilmente a chi
ci ha attaccato è stato riferito
male il contenuto dello spettacolo». Infine l’affondo: «Usare gli
studenti come arma per sostenere le proprie tesi è meschino e
ipocrita - continua la compagnia teatrale - e attaccare il Teatro Verdi equivale ad attaccare i
tanti teatri italiani che dal 2015
hanno ospitato lo spettacolo e le
migliaia di spettatori che lo hanno visto. Una tale bassezza umana e intellettuale ci risulta più

volgare del nostro tanto criticato turpiloquio».
Intanto il comitato di genitori
“Vogliamo educare i nostri figli”
e il Centro culturale Augusto
Del Noce hanno indetto per oggi
alle 18 un volantinaggio davanti
al Verdi in cui chiedono al Teatro di «scusarsi per l’ennesima
caduta nella volgarità più becera». Il comitato fa riferimento
all’uso di turpiloquio associato
«ai nomi che abbiamo più cari:
il Padre e la Vergine Maria.
Un’offesa a tanti credenti, che in
questi giorni vivono il tempo di
Quaresima, ma anche una macchia per quella cittadinanza laica di cui ci si riempie la bocca
ogni momento, salvo calpestarla poi nei fatti». E infine «dicono
che Pordenone aspiri a diventare capitale italiana della cultura.
Non è certamente questa la strada. La grande cultura italiana,
che ha avuto anche a Pordenone
espressioni sublimi, è sorta dalla fede e non rinascerà da ingiurie e bestemmie».
Valentina Silvestrini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA COMPAGNIA:
«USARE GLI STUDENTI
PER ATTACCARCI È
MESCHINO E IPOCRITA»
OGGI VOLANTINAGGIO
DEL COMITATO GENITORI

DIRETTRICE Marika Saccomani
guida il teatro comunale Verdi

Nell’ex scuola materna di via Selvatico
nasce un centro di produzione teatrale L’uficio Alloggi della Base USAF
di Aviano ricerca abitazioni da
La giunta ha approvato
le linee guida del bando
locare al personale militare
e civile entro un’ora di strada
OPERAZIONE RECUPERO
dall’Aeroporto
di
Aviano.
Proprietari ed agenti immobiliari
interessati possono inserire
gratuitamente gli annunci sul
sito WWW.HOMES.MIL.
Per informazoni chiamare dal
Lun-Ven dalle 08:30/16:30
allo 0434-302272 o via e-mail
31fw.housing@us.af.mil.
`

PORDENONE Arte e teatro nell’ex
scuola materna di via Selvatico,
immobile comunale da anni in
gran parte inutilizzato che verrà
riqualificato e destinato a sede di
attività artistiche e culturali.
La Giunta ha avviato l’iter approvando le linee guida del bando pubblico - che uscirà probabilmente in aprile - per affidare la
gestione della struttura a soggetti di comprovato curriculum artistico-teatrale. Il progetto prevede che l’ex scuola materna diventi un vero e proprio centro di formazione e produzione artistica e
teatrale, con iniziative anche per
le persone disabili e disagiate.
A lanciare l’operazione recupero è stato il sindaco Alessandro Ciriani con l’assessore ai Lavori pubblici Walter De Bortoli.
«Stiamo mantenendo fede agli
impegni - commenta Ciriani –, sistemando e aprendo gli immobili

che abbiamo trovato abbandonati o sotto utilizzati, restituendoli
alla città per fini sociali, aggregativi, culturali. Ridargli vita significa anche rilanciare l’area cittadina in cui tali spazi si trovano,
contrastando l’abbandono urbano dove sorgono più facilmente
degrado e illegalità. Prosegue così il rilancio della città attraverso
la rigenerazione delle strutture
vuote».
L’immobile di via Selvatico è
di oltre 800 metri quadrati e ha
un ampio giardino inutilizzato
anch’esso di circa 800 metri qua-

INIZIATIVA Il sindaco trasforma
l’ex scuola di via Selvatico

drati, con ingresso pedonale indipendente. «La struttura – osserva
De Bortoli - ha il duplice vantaggio di essere vicina a un parcheggio multipiano e al centro storico». Attualmente sono occupate
solo due stanze adibite a magazzino di Cinemazero e altri locali
sono assegnati a sede temporanea del gruppo teatro Rocco.
L’immobile ha bisogno di interventi di manutenzione e adeguamento che verranno demandati
al gestore, con un contributo comunale a sostegno. Il bando valuterà, oltre al curriculum, l’offerta
economica e la qualità del progetto artistico, teatrale e gestionale.
La Giunta ha deliberato l’adesione all’iniziativa internazionale “Earth hour” promossa per oggi dal Wwf e la concessione al Comune da parte dell’Aas5 di alcuni locali di Villa Carinzia per ospitare il Punto di ascolto Cisl. Ha
inoltre approvato il progetto di
fattibilità dell’intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche fra il parcheggio Rivierasca e piazza della Motta e un
prelievo dal fondo di riserva.
Lara Zani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Questi nostri tempi nuovi
che vivono di metafisica»
Ennio Fantastichini a Venezia, e presto a Padova, con il testo della Comencini
«Genitori, figli e tecnologie: torno a teatro con un tema che sento vicino»
di Nicolò Menniti-Ippolito
◗ VENEZIA

La famiglia ai tempi di internet. Cristina Comencini, prendendosi una pausa dal cinema, ha scritto per il teatro una
commedia intitolata “Tempi
nuovi”, che mette a confronto
genitori e figli partendo da un
tema, l’uso delle tecnologie informatiche, che tende a dividere le generazioni e a spingerle al confronto. Protagonisti nei panni di moglie e marito, ancora oggi al Goldoni di
Venezia e poi al Verdi di Padova in aprile, sono Iaia Forte e
Ennio Fantastichini che
nell’ultimo anno è tornato
con forza al teatro, il suo primo amore.
Tanto cinema, tanta televisione, ora molto teatro. Una
coincidenza, una scelta?
«Non è una coincidenza, la
situazione del cinema oggi è
agghiacciante, c’è spazio solo
per le commedie e anche di
un certo tipo. A teatro invece
c’è più libertà, per me è stato
tornare indietro nel tempo,
rientrare nel bosco in cui sono
cresciuto, tornare ai tempi di

MARGHERA

The Zen Circus
il tour al Rivolta
Fa tappa anche in Veneto, e sarà il
28 aprile al Centro Social Rivolta
di Marghera, il nuovo “Il fuoco in
una stanza Tour” di The Zen
Circus: prende il nome dall’ultimo
lavoro della band che, nella
settimana di uscita, è entrato
direttamente al 7° posto nella
classifica dei dischi e al 1° posto
dei vinili più venduti in Italia. Il
disco affronta e sviscera i
rapporti affettivi che segnano la
nostra esistenza e determinano la
nostra identità.
Si tratta di un disco musicalmente
e narrativamente eterogeneo,
dedicato alla ricerca di un senso
molto più profondo dell’esistenza
dove il sentimento di una madre,
di un padre, un figlio o un amante
sono, alla fine, espressioni della
stessa verità.

Ennio Fantastichini e Iaia Forte con “Tempi nuovi” sono oggi al Goldoni di Venezia, e in aprile arriveranno a Padova

Dario Fo e delle grandi compagnie. Prima l’ho fatto in grande con “Re Lear”, che era uno
sforzo enorme, appassionante, massacrante anche se di
grande soddisfazione. Tre ore
in scena ma alla fine qualcuno
veniva a dirmi: finalmente ho
capito Re Lear. Questa commedia è molto diversa, è più

leggera, rapida, veloce, ma ha
l’impronta che piace a me,
perché racconta la nostra società. Non esiste un solo teatro, esistono pubblici diversi e
anche se amo la sperimentazione, non disprezzo affatto la
commedia quando sa mordere come in questo caso».
In “Tempi nuovi” fa la par-

te dell’intellettuale, che poco
ci sa fare coi social. C’è qualcosa di autobiografico?
«Come questo padre, che è
un grande storico ma rifiuta i
social, io sono un barbaro digitale: mio figlio dice che uso l’uno per cento delle possibilità
del mio telefonino e io rispondo che è già molto. Credo che

Facebook abbia rovinato tutto. Io appartengo a una generazione in cui il contatto fisico
era fondamentale, una generazione carnale, in bianco e nero. La nuova generazione è a
colori, vive di sostituti metafisici. Non so se sia un bene».
Questo è anche il gioco della commedia.
«Sì, ci sono dei genitori a
contatto coi figli imbizzarriti.
È un tema diffuso, contemporaneo. Raccontiamo un mondo che va in fretta, rapido, superficiale. Lo facciamo sorridendo, con la gentilezza del
tocco, ma anche con dignità
ed efficacia, con alcuni momenti di malinconia che a me
piacciono molto. Come mi
piace molto lavorare con Iaia
Forte, con cui esiste una affinità elettiva. E poi andare in
tournée è una grande esperienza umana. C’è tempo per
leggere, si incontrano persone
straordinarie. Questo spettacolo l’abbiamo fatto l’anno
scorso, lo riprendiamo ora e
poi faremo qualcosa anche
l’anno prossimo, perché ad
aprile dobbiamo interrompere, comincio un film».
In scena siete voi due e poi
due giovani attori, Marina
Occhionero e Nicola Ravaioli, che interpretano i vostri figli. Che rapporto c’è con loro?
«Amo molto lavorare coi
giovani, perché si impara molto da loro. La scorsa estate a
Tivoli ho organizzato nella
vecchia casa di mio padre stage di tre giorni con giovani attori ed è stato anche un modo
per conoscere meglio questa
generazione, che è anche
quella di mio figlio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

cortina

Cortometraggi
“Cani di razza”
vince
il festival
◗ CORTINA

Cortinametraggio ha concluso
ieri un’edizione ricca di ospiti
ed eventi. Per la sezione Cortometraggi, il primo premio al miglior corto assoluto Twinset,
del valore di 1500 euro, va a
“Cani di razza” di Riccardo Antonaroli e Matteo Nicoletta
«per aver affrontato la tematica
con spietata e caustica autoironia, per la regia elegante, fluida
e l’estrema cura di ogni dettaglio, dalla scenografia ai costumi, alla fotografia, per un attento studio dei tempi comici e
della messa in scena sempre
scandita da un ritmo incalzante, mai banale, che coinvolge
costantemente il pubblico anche grazie alla brillante ed affiatata performance del cast». “La
Madeleine e lo straniero” di
Alessandra Cardone vince invece il premio del pubblico - Dolomia, il premio Bayer - La donna in tutte le sue eccellenze - e
il premio Viva production. Il
premio per la miglior regia va
invece a “Via Lattea” di Valerio
Rufo. La menzione speciale per
la sezione cortometraggi va a
“Simposio suino in re minore”
di Francesco Filippini, e una
menzione speciale va all’attrice Maria Disegna per “L’ora del
buio” di Domenico De Feudis.

PORDENONE

La giovane Mahler al Verdi
e il premio a Brendel
◗ PORDENONE

Si rinnova a Pordenone il progetto di residenza della Gustav Mahler Jugendorchester,
avviato lo scorso anno. La
principale orchestra giovanile
al mondo, fondata a Vienna 31
anni fa per iniziativa di Claudio Abbado, sarà ospite in città dal 29 marzo al 2 aprile, per
le prove del tour europeo che
toccherà Dresda, Lussemburgo, Vienna, Varsavia, Amburgo, Francoforte, Madrid, Alicante e Lisbona, oltre naturalmente a Pordenone dove, sa-

bato 31 marzo, si esibirà in
esclusiva italiana al Verdi.
Il concerto, diretto da Vladimir Jurowski con la violinista
Lisa Batiashvili celebrerà anche il vincitore 2018 del “Premio Pordenone Musica”: è il
pianista, didatta e scrittore Alfred Brendel, che terrà venerdì 30 marzo alle 18 una lectio
magistralis in forma di lezione
concerto aperta al pubblico affiancato al pianoforte dal suo
allievo Filippo Gorini, nuovo
talento italiano emergente.
Per il concerto del 31 marzo
diretto dal maestro Jurowski,

oggi direttore della Berlin Radio Symphony Orchestra, è
stato invece messo a punto un
programma di ispirazione polacca e francese: due pagine
orchestrali di ampio respiro
(la Sinfonia n.1 di Witold Lutoslawki e le Images pour Orchestre di Claude Debussy) con il
Concerto per Violino n.1 op.
35 di Karol Szymanowski, pagina che ben si adatta alla personalità della grande violinista Lisa Batiashvili, che proprio nei mesi scorsi ha inciso
per Deutsche Grammophon
un cd da solista diretta da Da-

La Gustav Mahler Jugendorchester, sarà in residenza a Pordenone

niel Barenboim.
Questa rinnovata fiducia
dell’Orchestra fondata da Abbado, vivaio per eccellenza di
orchestre leggendarie, procede proprio nella direzione auspicata dal Direttore musicale

del Teatro Verdi Maurizio Baglini e dal Presidente Giovanni Lessio.
Informazioni sugli appuntamenti e sui biglietti: tel. 0434
247624 www.comunalegiuseppeverdi.it.

di Vera Slepoj

l’italia sul lettino

Ossessionati dalle previsioni meteo anche se in realtà non ci servono a nulla, è il dilagante bisogno del controllo
Nei tempi bui o luminosi della nostra storia,
nell’oscurità della notte, nel colore del sole, nella
nascita del giorno, l’uomo ha guardato da sempre
la Terra, scrutato il cielo, contato i giorni e creato
il calendario, analizzato i venti e
osservato le correnti. Un rapporto
vitale tra se stesso e il clima e le sue
mutazioni: per sopravvivere è stato
importante conoscerlo e
interpretarlo.
Prevedere l’andamento del clima,
calendarizzare il mondo in sistemi
interpretativi, dal termometro alla
meridiana, fino al calcolo dei pianeti,
guardare il ciclo delle stagioni e creare
i segni zodiacali sono sistemi di
controllo che risalgono a epoche
millenarie, e arrivano ai giorni nostri, dove la
meteorologia è cresciuta e impera nella nostra
vita. Se nel passato era fondamentale conoscere
l’andamento delle correnti del mare, la velocità

delle nubi o i venti, è perché il mondo si muoveva
nell’andamento del sole e della pioggia, delle
maree e delle correnti; siccità e alluvioni creavano
instabilità ed epidemie. Oggi in realtà non
avremmo più questa necessità fondante per la
nostra vita: viaggiamo con mezzi di trasporto che
ci proteggono dall’acqua, dalla neve, dal caldo e
dal freddo, non dobbiamo vagare per foreste e
pianure, attraversare deserti o scalare montagne
con il solo strumento di una protezione sommaria.
Oggi questo problema non fa più parte della nostra
realtà, anche se esiste in tutti quei territori del
pianeta che hanno a che fare con siccità, alluvioni,
uragani.
In questa Italia lunga e stretta, antica e
stratificata nella sua storia, il rapporto con il
clima c’è, seppur senza essere un problema
totalizzante. Lo è nella testa della gente che vive a
ridosso delle previsioni del tempo: guardare il
meteo nel suo andamento è una delle attività più
presenti e vissute con angoscia nel nostro grande

mondo collettivo.
Ci si domanda ossessivamente della pioggia di ieri,
del sole di domani, della neve del passato,
angosciati dal bisogno di sapere che tempo farà.
Non abbiamo bisogno nella realtà di guardare il
cielo per uscire di casa, per andare nei siti
commerciali, e nemmeno per fare un viaggio.
Forse controllare la luna è ancora importante se ci
occupiamo di piante e fiori, orti e giardini, ma il
resto della nostra vita non avrebbe bisogno di
sapere se tornerà il Burian 1, 2 o 3, che tempo farà
a Pasqua o Pasquetta, quando arriverà l’estate e
che tempo farà. Invece, certi appuntamenti che
riguardano le previsioni del tempo sono diventati
un momento fondamentale della nostra
quotidianità.
Ossessione, fragilità, antichi e arcaici legami con
la nostra storia, forse, ma molto più
semplicemente siamo dentro un complesso
meccanismo mentale che si chiama “controllo”,
quel bisogno di prevedere, sapere cosa accadrà,

oramai incapaci di vivere l’imprevisto e
inconsapevoli quasi della nostra capacità di umani
di poterlo superare.
Il bisogno di conoscere il tempo che farà supera
persino quello della previsione dell’oroscopo.
Questo guardare e prevedere è in ogni caso un
bisogno profondo di tutta la storia dell’umanità;
sacerdoti e sacerdotesse, più ched i contenuti
dell’esistenza, erano i custodi delle scienze e dei
responsi di una magia sensibile e impalpabile,
funzionale per quella insicurezza che ancora
abbiamo, pur nella modernità di poter decidere in
base a un’idea di previsionalità il nostro destino.
L’umanità ha ancora paura di se stessa, di
perderne il controllo, di smarrire la strada del suo
stesso percorso, senza camminare nella notte, ma
dentro un buio simbolico con la paura profonda di
non trovare più traccia del proprio cammino.
Guardare le stelle in fondo è cercare la fiducia che
non abbiamo in noi stessi, sicuri che se ci sarà bel
tempo qualcosa di buono accadrà.
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A CURA DELL’USCI FVG

Continua la rassegna Paschalia

L

a rassegna "Paschalia" a cura
dell’Usci regionale continua
anche nel Friuli Occidentale
con questi appuntamenti.
Giovedì 22 marzo A San Martino al
Tagliamento, nella Chiesa parrocchiale, ore 20.45: Florilegium vocis

Mors et vita, con il Coro Polifonico
Sant’Antonio Abate di Cordenons,
direttore Monica Malachin.
Venerdì 23 marzo Ad Azzano Decimo, nella Chiesa di San Pietro
Apostolo, ore 20: Passio Christi Riflessioni sul tempo Pasquale, con

l’associazione Musicale I Notui di
Sedrano di San Quirino, direttore
Davide Gemona; a Pasiano di Pordenone, nella Chiesa parrocchiale
di Rivarotta, ore 20: Letture e canti della Passione, con il Coro Aquafluminis di Fiume Veneto, direttore Giuseppe Bariviera.

PORDENONE Teatro Verdi sabato 24 marzo

SAVORGNANO Domenica 25 ore 18

I "Sentieri selvaggi" di Carlo Boccadoro
che proprone un suo brano in prima assoluta

Concerto pasquale
con la "Passacaglia"

L

a stagione musicale del
Teatro Comunale di Pordenone prosegue sabato
24 marzo con il concerto "Carlo Boccadoro, Sentieri Selvaggi": direttore Carlo Boccadoro,
vibrafono e percussioni Andrea Dulbecco, flauto Paola
Fre, clarinetto Mirco Ghirardini, pianoforte Andrea Rebaudengo, violino e viola Piercarlo
Sacco, violoncello Aya Shimura, mezzosoprano Chiara Osella.
In programma Love Always
Counts di Michael Nyman, Facades di Philip Glass, Insieme
II di Luca Francesconi, Music
for Pieces of Wood di Steve Reich, Voce tra le voci di Mauro
Montalbetti,) Un guanciale di
nuvole azzurre di Carlo Bocca-

doro (un nuovo melologo
composto nel 2017).
Uno spaccato di musica contemporanea, anzi, di musiche:

una grande varietà di proposte
per presentare quanto di interessante succede nel mondo
musicale, in Italia e all’estero.

La Gustav Mahler Jugendorchester
La prossima settimana sarà a Pordenone per la "residenza" di Pasqua la "Gustav Mahler Jugendorchester", che la
sera del 31 marzo si esibirà, diretta da Vladimir Jurowski.
Nell’occasione il Teatro Comunale conferirà il "Premio
Pordenone Musica - Pia Baschiera Tallon, educare alla musica" al grande pianista Alfred Brendel. Lo stesso maestro
Brendel venerdì 30 marzo (ore 18) incontrerà il pubblico
con Filippo Gorini al pianoforte per una lectio magistralis
in forma di concerto: "Abbecedario di un pianista".

PORDENONE Dal 22 al 25 marzo

Sentieri selvaggi nasce nel 1997
da un’idea di Carlo Boccadoro,
Filippo Del Corno e Angelo
Miotto con lo scopo di avvicinare la musica contemporanea
al grande pubblico. Sentieri
selvaggi diffonde il proprio repertorio anche in contesti inusuali, in spazi alternativi come
gallerie d’arte, piazze, centri
commerciali e università, dando spazio ad attività trasversali con scrittori, architetti, scienziati, video-maker, attori, musicisti rock e jazz. Carlo Boccadoro, direttore dell’ensemble,
ha collaborato con artisti provenienti da mondi molto diversi, convinto che la musica
sappia captare il proprio momento storico, propone un suo
nuovo brano in prima assoluta.

La chiesa parrocchiale di Savorgnano di San Vito al Tagliamento ospita un dittico di concerti pasquali. Domenica 25
marzo (ore 18) è in programma il concerto che vede protagonista l’organo Zeni della parrocchiale suonato da
Walter Spadotto, musicista pordenonese, che nell’occasione renderà omaggio al "compleanno di Bach"a 333 anni dalla nascita.
Un programma a tema ma non univoco, che si snoda tra
composizioni originali dello stesso
Bach, di allievi e di contemporanei:
Druckenmueller, Krebs, Pachelbel, Telemann. Il concerto consentirà di
ascoltare la prassi del "concerto veneziano all’organo" (molto di moda al
tempo), una sonata in trio e altri brani fino a chiudere con la monumentale Passacaglia in do minore, quanto
di meglio per celebrare l’arrivo della
Settimana Santa in un crescendo impareggiabile di spiritualità e forza comunicativa.

SACILE Domenica 25 allo Zancanaro

Al San Francesco il "Segovia Guitar Week" Il XXII Fvg International Music Meeting

A

nche quest’anno ritorna a Pordenone la Segovia Guitar Week, festival internazionale interamente dedicato alla chitarra
classica, il quale nella sua
nuova veste giunge ormai alla quarta edizione, collocandosi così fra le più importanti manifestazioni culturali
della provincia.
Da sempre l’intento del festival, in parole del direttore artistico Paolo Pegoraro, "vuole
essere quello di donare alla
città un momento musicale
che metta in luce l’eccellenza
chitarristica delle nuove generazioni".
Alcuni dei giovani concertisti che si esibiranno in quest’edizione, studiano ai corsi
di alto perfezionamento della Segovia Guitar Academy,
scuola pordenonese dedicata
interamente alla chitarra classica in tutte le sue più svariate sfaccettature, dalle prime
note fino al concertismo solistico con un occhio di riguardo anche per la musica da camera.
Il centro chitarristico coi
corsi di perfezionamento dei
maestri Paolo Pegoraro e
Adriano Del Sal vanta una
ventennale attività riconosciuta a livello internazionale
e richiama da ogni parte del
mondo i giovani talenti della
chitarra.
Cinque gli appuntamenti che
si terranno dal 22 al 25 marzo
nel Convento San Francesco,
tutti a ingresso libero; i protagonisti saranno per la maggior parte giovanissimi artisti
delle sei corde provenienti
dalla Polona, Uzbekistan,
Svizzera e Slovenia.
Aprono l’edizione, giovedì 22
marzo, le otto Scene dal
"Don Quijote", viaggio musi-

D

cale alla stregua del famoso
cavaliere errante di Cervantes. Lo spettacolo, ispirato alle musiche della compositrice
inglese Maria Linnemann, vedrà sul palco l’attrice Federica
Guerra voce recitante, accompagnata dall’EnArmonia
Guitar Ensemble, gruppo cameristico formato dagli allievi della Segovia Guitar Academy di Pordenone con la
partecipazione di Mauricio

González. I testi poetici e la
direzione musicale saranno a
carico di Josué Gutiérrez.
A seguire, venerdì 23 marzo
(ore 20.45) concerto di Marcin Kuzniar (Polonia) e Elena
Fomenko (Uzbekistan); sabato 24 marzo (ore 20.45) concerto di Damiano Pisanello
(Svizzera); domenica 25 marzo (ore 15.30) concerto finale
stage La città delle mille corde
con Urbaan Reiter (Slovenia).

omenica 25 marzo
(ore 20.45) nel Teatro
Zancanaro di Sacile,
concerto di apertura della
22a edizione del festival FVG
International Music Meeting. Protagonista della serata
l’Orchestra d’Archi del Conservatorio di Trieste, preparata dal maestro Fabio Pirona,
che presenterà un interessante programma dal titolo
"Concerto Grosso" con musiche di Ernest Bloch, Ferenc
Farkas, Ralph Vaughan Williams.
L’Orchestra d’archi del Conservatorio G.Tartini, suona
senza l’ausilio di un direttore
perché il lavoro svolto in sede
di preparazione mira a una
concezione del quartetto
d’archi esteso all’orchestra intera. L’Orchestra ha già eseguito un vasto repertorio, dal

Domenica 25 marzo
Ore 12.00 Preghiera dell’Angelus in diretta
con il Papa dal Vaticano. Ore 17.45 Argomenti di attualità. Ore
22.00 Catechesi di don
Angelo Pandin.
Lunedì 26 marzo
Ore 11.30, 14.00 Radiogiornale a cura della Redazione. Ore 15.30 S. Rosario Gaudioso
Martedì 27 marzo

neoclassicismo, Respighi nel
neorinascimentale; meno rievocato è stato il mondo barocco.
Nel programma di Sacile sono presenti tre pezzi che
guardano al Concerto Grosso
come forma barocca e anche
strumentale. Il Concerto
Grosso, in auge nella prima
metà del ’700, vede sempre
contrapposti due gruppi strumentali ben distinti: il Concertino con dei solisti e il Tutti con il resto dell’orchestra;
forma che i tre compositori in
programma rispettano pienamente con un alternarsi che
prevede delle rievocazioni
settecentesche pur non dimenticando il ’900 secolo nel
quale sono state composte.

SAN VITO JAZZ

PROGRAMMI
Sabato 24 marzo
Ore 10.15 Il cuore ha sete di infinito-Quaresimali di p. Antonio Maria Sicari: S. Clelia Barbieri. Ore 20.30 Corso di esercizi spirituali a cura di p. Ermes Ronchi (9).

barocco al ’900 storico e, oltre
che in Regione, ha eseguito
numerosi concerti anche in
Austria, Slovenia e Bielorussia.
Nel 2012 e nel 2013 è stata invitata al Quirinale a Roma dove ha eseguito due concerti
alla presenza del Presidente
della Repubblica Italiana.
Nell’estate del 2017 è stata invitata ad eseguire un programma vivaldiano al Festival
di Minsk in Bielorussia. L’Orchestra è reduce da un recente concerto eseguito nel febbraio scorso nell’Aula del Senato, alla presenza delle massime autorità dello Stato, riscuotendo sempre unanimi
consensi.
Nel Novecento molti compositori importanti si sono ispirati a forme musicali dei secoli precedenti, Stravinsky nel

Concerto di Hyper+Amir Elsaffar

Ore 10.15 In
diretta con la
Caritas diocesana
Mercoledì 28
febbraio
Ore 17.00 Vita ecclesiale. Ore 17.30 Moment furlan, a cura di Viviana Mattiussi
Venerdì 30 marzo
Ore 11.05 La settimana
nel Popolo, a cura di Flavia Sacilotto. Ore 14.36
Meditazioni.

La rassegna musicale San Vito Jazz 2018 (organizzata da Comune ed Ente regionale teatrale, direzione artistica di Flavio
Massarutto) prosegue sabato 24 marzo (ore 21) nell’Auditorium
del Centro Civico di San Vito al Tagliamento con un’inedita e intrigante miscela di jazz contemporaneo e musica araba: di scena Hyper+Amir Elsaffar: Nicola Fazzini sax alto e soprano, Alessandro Fedrigo basso acustico, Luca Colussi batteria, Amir Elsaffar tromba e voce.
Un incontro di grande intensità espressiva, quello fra il trombettista di origine irachena Amir Elsaffar (astro nascente di
un jazz newyorkese sempre più multietnico) e il progetto Hyper+, che consente al trio formato da Nicola Fazzini, Alessandro Fedrigo e Luca Colussi di confrontarsi con musicisti ospiti,
accomunati dalla volontà di sperimentare sonorità che vanno
ben oltre i confini del jazz. Ne è nato un quartetto in cui l’originale approccio di Elsaffar (musicista che vanta collaborazioni con artisti come Vijay Iyer, Don Byron, Cecil Taylor o Marc
Ribot), che porta nella musica il maqâm ottomano, stimola gli
altri musicisti a nuove esplorazioni.
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il vangelo della domenica
di PIERLUIGI DI PIAZZA

I RAMOSCELLI D’ULIVO
NON DOVREBBERO MAI
DIVENTARE FOLKLORE

C

om’è nella tradizione nella
domenica degli ulivi le persone sono più numerose
nelle chiese; anche se, come giustamente si pensa e si dice, il giudizio ultimo spetta a Dio, sorge inevitabilmente qualche interrogativo:
allora davvero tutte queste perso-

ne che portano in mano il ramoscello di ulivo sono disponibili e
impegnate per la giustizia, la non
violenza attiva e la costruzione
della pace, per l’accoglienza contro ogni pregiudizio, xenofobia e
razzismo; nell’attenzione, nella
premura, nella cura di tutte le per-

sone a cominciare da quelle deboli, fragili, escluse che fanno più fatica nella vita e questo senza considerare provenienza, appartenenza, diversità?
Sembra proprio di no.
Dalla fede, dal riferimento a Gesù di Nazaret al suo Vangelo non è
corretta nessuna trasposizione automatica in uno schieramento, in
un partito politico.
La fede si colloca su un piano diverso, ma non estraneo; illumina e
sostiene l’orientamento di fondo
che poi si deve tradurre nella laicità della storia e della politica e certamente porta a schierarsi in modo chiaro con i poveri, gli oppressi,
gli esclusi.
Vangeli, crocifissi, rosari e oggi
l’ulivo non dovrebbero mai essere
esibiti per giustificare la propria
politica: questo è un grave abuso,
chiunque lo faccia, tanto più se pa-

role, atteggiamenti e scelte confliggono in modo evidente con
quei simboli.
Ed egualmente i ramoscelli d’ulivo non dovrebbero mai assecondare una tradizione superficiale,
un patetico folklore religioso, una
qualche strumentalità.
Riguardano la memoria dell’entrata di Gesù di Nazaret a Gerusalemme fra una folla festante; lui
cavalca un puledro d’asina: non si
tratta di un semplice rilievo di cronaca, ma di un simbolo forte e denso di significato; infatti chi entra
nelle città con i cavalli sono i soldati armati degli imperi che vogliono
impadronirsi, sottomettere, dominare.
Gesù entra in modo umile e non
violento perché al servizio degli
abitanti della città.
Partecipare all’Eucarestia, ricevere il ramoscello di ulivo con al

benedizione e la preghiera significa rinnovare la disponibilità, l’impegno, la perseveranza per contribuire a un mondo più umano, veramente umano.
La passione di Gesù si intreccia
con le passioni dell’umanità di
sempre; tutti i momenti sono leggibili in innumerevoli storie umane;
l’arresto, le false accuse; le torture, il potere che irride, le sofferenze più acute, la morte disumana
nella solitudine, nell’abbandono,
nella derisione; l’unica consolazione è la presenza della madre Maria, del discepolo Giovanni, di alcune donne. Il senso del fallimento è
totale.
Il Padre stesso sembra assente
perché tutto il male avviene come
se lui non ci fosse.
Il Bambino nato nella stalla a
Betlemme, fuori dalla città, ora
muore fuori dalla città considerata

santa, ucciso come un malfattore,
un ribelle, probabilmente insieme
due rivoluzionari appartenuti al
gruppo degli zeloti che in armi
combattono l’impero occupante di
Roma.
Gesù crocifisso rivela l’essere
umano: capace di violenza omicida decisa dagli uomini del potere,
primo quello religioso; d’altra parte capace come Gesù di amore e
dedizione fino a dare la propria vita.
Gesù crocifisso ci rivela l’amore
totale di Dio, propone un radicale
cambiamento nella percezione
dell’onnipotenza: non più quello
della forza che tutto può, bensì
quella dell’amore totale fino a dare la propria vita perché altri possano trovare il senso della vita:
questa è la più grande e profonda
possibilità per l’essere umano.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alfred Brendel:
Premio Pordenone
e consigli ai giovani
di ALESSIO SCREM

politica e città

Anche a Gorizia
solo tante promesse
Egregio direttore,
in ogni campagna elettorale i
candidati gareggiano nel fare
promesse, difficile e poi passare
dalle parole ai fatti.
I politici locali non sono da meno. Proposte, suggerimenti e
opinioni dei cittadini difficilmente vengono considerate. Così è
stato con la telenovela dell’ascensore del castello di Gorizia:
non si è optato per alternative
più semplici e meno costose come bus navetta, trenino o un impianto decisamente meno articolato (a cremagliera).
Dopo 10 anni di inutilizzo l’importante galleria Bombi viene aperta al traffico con amare sorprese:
a traffico limitato, in fasce orarie
e limite di velocità che di meno
non si può, 20 km/h. Ne consegue che molti automobilisti, compresa la componente slovena
d’oltreconfine al di là del colle
del castello, continueranno a
disertare il centro storico.
Gli italiani continueranno a frequentare i negozi d’oltreconfine
perché più agevolmente raggiungibili e con zero problemi di parcheggio.
Anche in questo caso è stato suggerito l’esempio di Cividale del
Friuli dove il ponte del Diavolo
viene interdetto al traffico nei

M

anca davvero poco
all’avvenimento musicale classico per antonomasia di quest’anno in regione. Arriva Alfred Brendel
(nella foto), venerdì 30 e sabato 31 marzo a Pordenone. Altro colpo maestro di Maurizio
Baglini, straordinario pianista
e direttore artistico che ha fatto in pochi anni del teatro Verdi di Pordenone un fiore all’occhiello della scena artistica internazionale.
Al genio moravo verrà conferito il “Premio Pordenone
Musica”, nel quadro di una
due giorni che vedrà la consegna del sigillo della città, la lectio magistralis di Brendel in
compagnia del giovane e brillante pianista Filippo Gorini, e
la sera seguente il conferimento del premio e il concerto con
l’atteso ritorno della Gustav
Mahler Jugendorchester assie-

me alla violinista Lisa Batiashvili e la direzione di Vladimir
Jurowski. Due giorni davvero
speciali.
Purtroppo Brendel non suonerà, avendo dato l’addio al
pianoforte nel 2008 a seguito
di problemi all’udito, ma parlerà, e l’avvenimento è altrettanto topico, raro oratore e comunicatore qual è. Perché Alfred Brendel non è solo indiscutibilmente tra i massimi
pianisti del ventesimo secolo,
ma è anche fine saggista, narratore, poeta, pittore. Inutile
sciorinare la sua strabiliante
carriera, tanto meno la sua discografia e le sue pubblicazioni: tutto superlativo.
Quel che piace evidenziare
è la vicinanza e la sensibilità
che da sempre dimostra nei
confronti di giovani interpreti
e compositori, un aspetto che
emerge spesso anche nel libro

autobiografico “Abbecedario
di un pianista” che farà da filo
rosso alla sua lezione.
Una sorta di “Brendelario”,
in cui dalla a alla zeta descrive
poetica e stile di grandi compositori, elementi costitutivi
la tecnica e l’interpretazione
pianistica, aneddoti di vario
ordine e non solo musicali,
per un breve quanto godibilissimo compendio della sua vita di artista.
Tra i suggerimenti ai giova-

ni c’è quello di non avere fretta nel conquistarsi le grandi
platee. Dice loro anche di
sfruttare i registratori: “ora i
musicisti hanno l’opportunità
di giudicare dall’esterno la
propria esecuzione, non è un
vantaggio da poco”, oppure:
“a tutti i giovani pianisti consiglio di prendere lezioni di
composizione e di dedicarsi
per qualche tempo all’attività
compositiva”.

giorni festivi e durante le manifestazioni.
Giuseppe Grusovin
(PSJ[JB

ta, fortunatamente, hai goduto
di splendida salute, vi assicuro
che la paura è tanta; paura di affrontare l’intervento, l’anestesia, ma anche la degenza in ospedale. Poi però arriva il momento
“del non ritorno” quindi prepari
la borsa e vai.
Ora, a 20 giorni dall’operazione,
rientrata a casa (quasi) in splendida forma, posso raccontare
com’è stata la mia esperienza.

Ero ricoverata al 4° piano dell’ospedale di Tolmezzo, reparto
ginecologia, (con camere riservate a ortopedia) ambiente nuovissimo, pulito, camera con bagno e
tv, quasi un hotel a 5 stelle.
Ma il punto su cui mi voglio soffermare è il personale che vi lavora: tutti ma proprio tutti, partendo dalle signore addette alle pulizie, alle instancabili “oss”, alle
bravissime infermiere, sempre

con il sorriso, la battuta, disponibili e gentilissime.
Le ho viste correre lungo i corridoi durante i loro turni, instancabili, rispondendo alle continue
chiamate specialmente da parte
delle persone anziane.
Le ho ascoltate spesso fermarsi
qualche minuto accanto ai loro
letti per una parola di conforto
che li aiutasse a calmarsi un pochino.

ospedale di tolmezzo

C’è anche una sanità
di cui andare fieri
Quando a 50 anni ti ritrovi a
dover affrontare un intervento
importante, e per tutta la tua vi-

le peraule de setemane
di WILLIAM CISILINO

Scree
(s.f.) Inaugurazion di une
robe gnove
Grande scree dal gnûf Polo
intermodâl dal aeropuart di
Roncjis. Anzit: dal “Trieste Airport”, come che lu àn ribatiât
pe ocasion.
La gnove infrastruture e permetarà di rivâ in aeropuart diretamentri cul treno. Anzit: e permetarà, pal plui, a chei di Triest
di rivâ in aeropuart cul treno,
stant che i oraris dai trenos che
a rivin di Udin e Pordenon no

permetin di cjapâ i prins svuâi.
Chê altre dì o cjacaravi juste di
chest cul gno becjâr. “Isal mai
pussibil - i ai dit - che, cuant
che a fasin grancj investiments,
no si visin mai dai furlans?”.
“No je vere” mi à dit. “Tu âs di
viodi, mo, cuant che al sarà di
tirâ fûr il tacuin, se no si visin!”.

800-84.22.70

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche per me hanno avuto sempre un sorriso, una battuta, una
parola di incoraggiamento e in
ogni situazione, anche quelle più
particolari o delicate, sono riuscite a far sembrare ogni cosa naturale annullando ogni imbarazzo.
Il mio ringraziamento va a tutti,
ma veramente di cuore.
In particolare ci tengo a menzionare Sara, una “oss” con una
marcia in più e la sua collega (lavoravano spesso assieme) della
quale però non ricordo il nome,
e Sara L. con un carattere riservato ma sempre disponibile ad aiutarmi e gran lavoratrice. E poi le
infermiere, Floriana, Letizia e
Noemi, quanta passione per il
loro lavoro; e la signora Fernanda che oltre a portare il tè o la
scelta per i pasti del giorno successivo, trasportava in camera
allegria ed energia positiva.
Concludo con Michele, un giovane stagista di 21 anni, un ragazzo
dolcissimo ed educato, sono sicura che sarà un ottimo infermiere;
purtroppo non sono riuscita a
memorizzare altri nomi (effetto
post anestesia?)
E ovviamente grazie anche a tutto lo staff medico, il primario della Ginecologia dottor Zanin, e
poi la mia ginecologa la dorressa
Cattaino, la dottoressa Del Zotto,
il dottor Graziano, anestesisti,
fisioterapisti e tutti quanti mi
hanno seguito in questa impegnativa avventura.
Vi abbraccio tutti con affetto e
riconoscenza, (ovviamente sperando di risolvere quanto prima
anche l’inconveniente…) consapevole che lì, al 4° piano dell’ospedale di Tolmezzo, c’è una parte di Italia che funziona, lavora
moltissimo e merita tutto il nostro rispetto.
Anna Lisa De Monte
1POUFCCB

ROBINSON

65

la Repubblica

Domenica 25 Marzo 2018

L’orchestra di Abbado e l’omaggio a Brendel. A Pordenone,
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al Teatro Verdi, la Gustav Mahler Jugendorchester, fondata
da Claudio Abbado, terrà il 31 un concerto diretto da Vladimir

Jurowski, dedicato al pianista Alfred Brendel, vincitore 2018
del “Premio Pordenone Musica” e protagonista il 30 di una lectio
magistralis aperta al pubblico. www.comunalegiuseppeverdi.it

© FEDERICA DI BENEDETTO

Strazio razzista

TITOLO: ADAMS PIANO MUSIC
ARTISTA: JEROEN VAN VEEN

TITOLO: ORPHANS
AUTORE: DENNIS KELLY
REGIA: TOMMASO PITTA
DOVE: ROMA, PICCOLO ELISEO
© ROBERTO RICCI

In scena. Nella nuova “Traviata” Violetta gestisce la galleria “Valèry’s”

Traviata dalla Sip
di Angelo Foletto

TITOLO: LA TRAVIATA
DIRETTORE: SEBASTIANO ROLLI

AUTORE: GIUSEPPE VERDI
DOVE: TEATRO VERDI DI BUSSETO

Come vivrebbe oggi la Violetta di Verdi?
Aspetta al telefono la chiamata dell’amante,
è donna in carriera tra sale d’asta e party,
abita in un loft. Fino a quella pillola di troppo

Schiacciata nell’ultimo festival Verdi di Parma tra
le produzioni della “capitale”, la Traviata in miniatura ideata
dalla giovane squadra (André Bernard, Alberto Beltrame,
Elena Beccaro) uscita dal Premio europeo di regia operistica,
affidata alle vincitrici del 55esimo concorso di voci verdiane,
è in scena nel mini-teatro di Busseto dov’è nata. Verrà
replicata a Bolzano, ma l’emozione di vederla/ascoltarla
qui non si paga. Mentre di denaro, in regalie immobiliari
o assegni, ne gira assai nello spettacolo del regista under30
Bernard. Indifferente e anaffettiva, la sua lettura di Traviata
è ambientata ai giorni nostri. Con richiami al modernariato
nell’arredamento e in alcuni oggetti. Come la cornetta
Sip-Siemens da cui nell’ultimo atto la protagonista sola
attende, invano come nella Voix humaine di Cocteau,
di essere chiamata: da un amante, uno qualsiasi. Pur
di scacciare solitudine e depressione curata con psicofarmaci
e serate falsamente rallegranti. Violetta vive (sovreccitata)
e muore (una pillola in più o sbagliata?) nell’asettica galleria
d’arte/sala d’aste Valèry’s regalatale dal precedente fidanzato

Mica male i fiori del male
se Baudelaire suona Chopin
di Dino Villatico

© MAX PUCCIARIELLO

TITOLO: FOCUS BAUDELAIRE (I FIORI DEL MALE)
MUSICHE: CHOPIN, LISZT
VOCE RECITANTE: NICOLA MUSCHITIELLO
PIANOFORTE: ROBERTO PROSSEDA
DOVE: ROMA, ACCADEMIA FILARMONICA ALL’ARGENTINA
QUANDO: FINO A OGGI

QUANDO: FINO AL 31

o nel loft inferiore di pertinenza. Non “sacrificata” né
riscattata dall’amore, ma donna in carriera con segretarie
e laptop, sceglie i partner a seconda degli umori e dei bisogni
— Alfredo tenta di entrare nel jet-set dei suoi amanti ma resta
un bamboccione-toyboy, in attesa di meglio — organizza
feste da cui vorrebbe fuggire e si lega morbosamente
a una foto-gigantografia (lei in posa erotica con aitante
maschio) che diventa l’imbarazzante «immagine de’ miei
passati giorni» lasciata a ricordo e “lezione” (im)morale alla
famiglia Germont. Lettura aspra, un po’ citazionista ma con
situazioni teatrali forti (l’«è strano» attaccato tra i precedenti
amanti, la rivelatrice entrata-uscita di Alfredo sul «sempre
libera», il suo arrivo mascherato alla festa, lo sfregio
alla fotografia invece delle solite banconote gettate in faccia,
la paura-fuga di fronte alla morte di lei) che la strepitosa
personalità attoriale della 27enne coreana Isabella Lee,
per di più fisicamente credibile, rende acuminata. Se strega
l’identificazione nel personaggio moderno e (dis)turbato,
come cantante debuttante nel ruolo ha talento da vendere.
Stravince con l’acustica potenziata dalla scatola-impianto
scenico e mostra coraggio (nella seconda strofa dell’«Addio
del passato», ad esempio) nel piegare la voce alla musica.
La sua personalità fa impallidire l’acerbo ma migliorabile
Raffaele Abete e l’esperto Marcello Rosiello. Trova una
sponda musicale fantasiosa e piena di idee drammatiche in
Sebastiano Rolli. Motivate e a volta imprevedibili: avrebbero
però bisogno di un’orchestra meno sommaria e di gesti
direttoriali remunerativi nel raccordare palcoscenico e buca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’idea di leggere
integralmente, tradotta in
italiano, la prima edizione,
1857, dei Fiori del male di
Baudelaire, e far sentire,
inframmezzate alle poesie,
le musiche dei musicisti
contemporanei del poeta
e da lui amati, Beethoven
(quando muore, Baudelaire
ha sei anni), Chopin, Liszt,
Wagner, è bellissima. Ogni
incontro dura due ore, si
ascoltano poesie sublimi e
musiche sublimi. Leggiamo
la nostra modernità.
Ascoltare la Marcia
Funebre della Sonata
di Chopin chiudere la serie
delle poesie intitolate
Spleen è ascoltare
una poesia che si riflette
in uno specchio. Il senso di
desolazione del presente
è identico. Ma così pure
l’invenzione di forme
inusitate, delle Bagatelle

op. 126 di Beethoven,
e le invenzioni del poeta.
O la sintonia di Liszt,
Harmonies du soir, con
versi che saranno rievocati
da Debussy. Roberto
Prosseda è pianista
sensibilissimo agli equilibri
formali: li rende con infinite
sfumature di tocco
e attenzione
al contrappunto.
La traduzione di Nicola
Muschitiello è chiara,
la dizione calma, evita
l’enfasi di una recitazione.
La musica di Baudelaire
però è altrove.
E disturbano certe
locuzioni banalmente
attuali, come criarde,
chiassosa, resa con “troia”.
Il pubblico dell’Accademia
Filarmonica Romana
ascolta attento, e alla fine
applaude con entusiasmo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUANDO: FINO AL 29 MARZO

Nel 2009 l’inglese Dennis Kelly
intercettava populismo,
razzismo e violenza spremendo
una micidiale bestialità da un
balordo che irrompe in casa
della sorella protettiva fino
all’anomalia, borghesemente
sposata con un uomo razionale
destinato anche lui a sporcarsi
le mani. Orphans ora è
un progetto di Monica Nappo
che qui veste con adeguata
e occulta caratterialità i panni
della donna oscuramente
mediatrice tra i due maschi,
orfana dei genitori come
il fratello sbandato. Un
formidabile Lino Musella incarna
la peste, il nocivo parente che
penetra nell’apparente armonia
della coppia, con t-shirt
insanguinata, adducendo
che ha dato soccorso
a un ragazzo asiatico, via via
contraddicendosi, fino
a rivelare, in una ridda
di ossessioni, che è stato lui
ad aggredire, per rivalsa contro
le crudeltà dell’Isis (spiate
nel pc di un amico maniaco).
Paolo Mazzarelli, il cognato dello
spostato, mette bene in gioco
un etico ma fragile aplomb,
rendendosi coinvolgibile
nel minacciare quella vittima,
scoprendo che era un adulto,
torturato. Per Marche Teatro,
la regia di Tommaso Pitta muove
la scena in senso circolare,
e alterna allucinazioni
a realismo, ottenendo
il paradosso dello strazio.

ETICHETTA: BRILLIANT

Che Adams fosse “nato
classico” si capisce ascoltando
Phrygian Gates, uno dei tre
lavori per pianoforte solo.
Nel 1977, a 30 anni, aveva già gli
strumenti compositivi e l’istinto
creativo del musicista (pre)
destinato a scrostare impacci
moralistici e sospetti di astuzia
compositiva che avevano
frenato considerazioni storiche
e critiche del minimalismo.
Gli altri pezzi (China Gates,
American Berserk e Hallelujah
Junction) convalidano.
-A.Fol.

TITOLO: BOARDING HOUSE REACH
ARTISTI: JACK WHITE
ETICHETTA: THIRD MAN RECORDS

di Rodolfo di Giammarco

Bentornato nel mondo degli
artisti che osano, caro Jack
White, frantumato,
dissonante, esploratore, e
soprattutto incurante di quello
che i binari di mercato oggi
vorrebbero. Il disco è rock
in senso primigenio, perché
strafottente. Racchiude il caos
contemporaneo dei segni
con urla e strilli, ruggiti elettrici,
rumori e disturbi di ogni
genere. Fastidioso quanto
basta. In definitiva necessario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

-G. Cas.
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«Questi nostri tempi nuovi
che vivono di metafisica»
Ennio Fantastichini a Venezia, e presto a Padova, con il testo della Comencini
«Genitori, figli e tecnologie: torno a teatro con un tema che sento vicino»
di Nicolò Menniti-Ippolito
◗ VENEZIA

La famiglia ai tempi di internet. Cristina Comencini, prendendosi una pausa dal cinema, ha scritto per il teatro una
commedia intitolata “Tempi
nuovi”, che mette a confronto
genitori e figli partendo da un
tema, l’uso delle tecnologie informatiche, che tende a dividere le generazioni e a spingerle al confronto. Protagonisti nei panni di moglie e marito, ancora oggi al Goldoni di
Venezia e poi al Verdi di Padova in aprile, sono Iaia Forte e
Ennio Fantastichini che
nell’ultimo anno è tornato
con forza al teatro, il suo primo amore.
Tanto cinema, tanta televisione, ora molto teatro. Una
coincidenza, una scelta?
«Non è una coincidenza, la
situazione del cinema oggi è
agghiacciante, c’è spazio solo
per le commedie e anche di
un certo tipo. A teatro invece
c’è più libertà, per me è stato
tornare indietro nel tempo,
rientrare nel bosco in cui sono
cresciuto, tornare ai tempi di

MARGHERA

The Zen Circus
il tour al Rivolta
Fa tappa anche in Veneto, e sarà il
28 aprile al Centro Social Rivolta
di Marghera, il nuovo “Il fuoco in
una stanza Tour” di The Zen
Circus: prende il nome dall’ultimo
lavoro della band che, nella
settimana di uscita, è entrato
direttamente al 7° posto nella
classifica dei dischi e al 1° posto
dei vinili più venduti in Italia. Il
disco affronta e sviscera i
rapporti affettivi che segnano la
nostra esistenza e determinano la
nostra identità.
Si tratta di un disco musicalmente
e narrativamente eterogeneo,
dedicato alla ricerca di un senso
molto più profondo dell’esistenza
dove il sentimento di una madre,
di un padre, un figlio o un amante
sono, alla fine, espressioni della
stessa verità.

Ennio Fantastichini e Iaia Forte con “Tempi nuovi” sono oggi al Goldoni di Venezia, e in aprile arriveranno a Padova

Dario Fo e delle grandi compagnie. Prima l’ho fatto in grande con “Re Lear”, che era uno
sforzo enorme, appassionante, massacrante anche se di
grande soddisfazione. Tre ore
in scena ma alla fine qualcuno
veniva a dirmi: finalmente ho
capito Re Lear. Questa commedia è molto diversa, è più

leggera, rapida, veloce, ma ha
l’impronta che piace a me,
perché racconta la nostra società. Non esiste un solo teatro, esistono pubblici diversi e
anche se amo la sperimentazione, non disprezzo affatto la
commedia quando sa mordere come in questo caso».
In “Tempi nuovi” fa la par-

te dell’intellettuale, che poco
ci sa fare coi social. C’è qualcosa di autobiografico?
«Come questo padre, che è
un grande storico ma rifiuta i
social, io sono un barbaro digitale: mio figlio dice che uso l’uno per cento delle possibilità
del mio telefonino e io rispondo che è già molto. Credo che

Facebook abbia rovinato tutto. Io appartengo a una generazione in cui il contatto fisico
era fondamentale, una generazione carnale, in bianco e nero. La nuova generazione è a
colori, vive di sostituti metafisici. Non so se sia un bene».
Questo è anche il gioco della commedia.
«Sì, ci sono dei genitori a
contatto coi figli imbizzarriti.
È un tema diffuso, contemporaneo. Raccontiamo un mondo che va in fretta, rapido, superficiale. Lo facciamo sorridendo, con la gentilezza del
tocco, ma anche con dignità
ed efficacia, con alcuni momenti di malinconia che a me
piacciono molto. Come mi
piace molto lavorare con Iaia
Forte, con cui esiste una affinità elettiva. E poi andare in
tournée è una grande esperienza umana. C’è tempo per
leggere, si incontrano persone
straordinarie. Questo spettacolo l’abbiamo fatto l’anno
scorso, lo riprendiamo ora e
poi faremo qualcosa anche
l’anno prossimo, perché ad
aprile dobbiamo interrompere, comincio un film».
In scena siete voi due e poi
due giovani attori, Marina
Occhionero e Nicola Ravaioli, che interpretano i vostri figli. Che rapporto c’è con loro?
«Amo molto lavorare coi
giovani, perché si impara molto da loro. La scorsa estate a
Tivoli ho organizzato nella
vecchia casa di mio padre stage di tre giorni con giovani attori ed è stato anche un modo
per conoscere meglio questa
generazione, che è anche
quella di mio figlio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

cortina

Cortometraggi
“Cani di razza”
vince
il festival
◗ CORTINA

Cortinametraggio ha concluso
ieri un’edizione ricca di ospiti
ed eventi. Per la sezione Cortometraggi, il primo premio al miglior corto assoluto Twinset,
del valore di 1500 euro, va a
“Cani di razza” di Riccardo Antonaroli e Matteo Nicoletta
«per aver affrontato la tematica
con spietata e caustica autoironia, per la regia elegante, fluida
e l’estrema cura di ogni dettaglio, dalla scenografia ai costumi, alla fotografia, per un attento studio dei tempi comici e
della messa in scena sempre
scandita da un ritmo incalzante, mai banale, che coinvolge
costantemente il pubblico anche grazie alla brillante ed affiatata performance del cast». “La
Madeleine e lo straniero” di
Alessandra Cardone vince invece il premio del pubblico - Dolomia, il premio Bayer - La donna in tutte le sue eccellenze - e
il premio Viva production. Il
premio per la miglior regia va
invece a “Via Lattea” di Valerio
Rufo. La menzione speciale per
la sezione cortometraggi va a
“Simposio suino in re minore”
di Francesco Filippini, e una
menzione speciale va all’attrice Maria Disegna per “L’ora del
buio” di Domenico De Feudis.

PORDENONE

La giovane Mahler al Verdi
e il premio a Brendel
◗ PORDENONE

Si rinnova a Pordenone il progetto di residenza della Gustav Mahler Jugendorchester,
avviato lo scorso anno. La
principale orchestra giovanile
al mondo, fondata a Vienna 31
anni fa per iniziativa di Claudio Abbado, sarà ospite in città dal 29 marzo al 2 aprile, per
le prove del tour europeo che
toccherà Dresda, Lussemburgo, Vienna, Varsavia, Amburgo, Francoforte, Madrid, Alicante e Lisbona, oltre naturalmente a Pordenone dove, sa-

bato 31 marzo, si esibirà in
esclusiva italiana al Verdi.
Il concerto, diretto da Vladimir Jurowski con la violinista
Lisa Batiashvili celebrerà anche il vincitore 2018 del “Premio Pordenone Musica”: è il
pianista, didatta e scrittore Alfred Brendel, che terrà venerdì 30 marzo alle 18 una lectio
magistralis in forma di lezione
concerto aperta al pubblico affiancato al pianoforte dal suo
allievo Filippo Gorini, nuovo
talento italiano emergente.
Per il concerto del 31 marzo
diretto dal maestro Jurowski,

oggi direttore della Berlin Radio Symphony Orchestra, è
stato invece messo a punto un
programma di ispirazione polacca e francese: due pagine
orchestrali di ampio respiro
(la Sinfonia n.1 di Witold Lutoslawki e le Images pour Orchestre di Claude Debussy) con il
Concerto per Violino n.1 op.
35 di Karol Szymanowski, pagina che ben si adatta alla personalità della grande violinista Lisa Batiashvili, che proprio nei mesi scorsi ha inciso
per Deutsche Grammophon
un cd da solista diretta da Da-

La Gustav Mahler Jugendorchester, sarà in residenza a Pordenone

niel Barenboim.
Questa rinnovata fiducia
dell’Orchestra fondata da Abbado, vivaio per eccellenza di
orchestre leggendarie, procede proprio nella direzione auspicata dal Direttore musicale

del Teatro Verdi Maurizio Baglini e dal Presidente Giovanni Lessio.
Informazioni sugli appuntamenti e sui biglietti: tel. 0434
247624 www.comunalegiuseppeverdi.it.

di Vera Slepoj

l’italia sul lettino

Ossessionati dalle previsioni meteo anche se in realtà non ci servono a nulla, è il dilagante bisogno del controllo
Nei tempi bui o luminosi della nostra storia,
nell’oscurità della notte, nel colore del sole, nella
nascita del giorno, l’uomo ha guardato da sempre
la Terra, scrutato il cielo, contato i giorni e creato
il calendario, analizzato i venti e
osservato le correnti. Un rapporto
vitale tra se stesso e il clima e le sue
mutazioni: per sopravvivere è stato
importante conoscerlo e
interpretarlo.
Prevedere l’andamento del clima,
calendarizzare il mondo in sistemi
interpretativi, dal termometro alla
meridiana, fino al calcolo dei pianeti,
guardare il ciclo delle stagioni e creare
i segni zodiacali sono sistemi di
controllo che risalgono a epoche
millenarie, e arrivano ai giorni nostri, dove la
meteorologia è cresciuta e impera nella nostra
vita. Se nel passato era fondamentale conoscere
l’andamento delle correnti del mare, la velocità

delle nubi o i venti, è perché il mondo si muoveva
nell’andamento del sole e della pioggia, delle
maree e delle correnti; siccità e alluvioni creavano
instabilità ed epidemie. Oggi in realtà non
avremmo più questa necessità fondante per la
nostra vita: viaggiamo con mezzi di trasporto che
ci proteggono dall’acqua, dalla neve, dal caldo e
dal freddo, non dobbiamo vagare per foreste e
pianure, attraversare deserti o scalare montagne
con il solo strumento di una protezione sommaria.
Oggi questo problema non fa più parte della nostra
realtà, anche se esiste in tutti quei territori del
pianeta che hanno a che fare con siccità, alluvioni,
uragani.
In questa Italia lunga e stretta, antica e
stratificata nella sua storia, il rapporto con il
clima c’è, seppur senza essere un problema
totalizzante. Lo è nella testa della gente che vive a
ridosso delle previsioni del tempo: guardare il
meteo nel suo andamento è una delle attività più
presenti e vissute con angoscia nel nostro grande

mondo collettivo.
Ci si domanda ossessivamente della pioggia di ieri,
del sole di domani, della neve del passato,
angosciati dal bisogno di sapere che tempo farà.
Non abbiamo bisogno nella realtà di guardare il
cielo per uscire di casa, per andare nei siti
commerciali, e nemmeno per fare un viaggio.
Forse controllare la luna è ancora importante se ci
occupiamo di piante e fiori, orti e giardini, ma il
resto della nostra vita non avrebbe bisogno di
sapere se tornerà il Burian 1, 2 o 3, che tempo farà
a Pasqua o Pasquetta, quando arriverà l’estate e
che tempo farà. Invece, certi appuntamenti che
riguardano le previsioni del tempo sono diventati
un momento fondamentale della nostra
quotidianità.
Ossessione, fragilità, antichi e arcaici legami con
la nostra storia, forse, ma molto più
semplicemente siamo dentro un complesso
meccanismo mentale che si chiama “controllo”,
quel bisogno di prevedere, sapere cosa accadrà,

oramai incapaci di vivere l’imprevisto e
inconsapevoli quasi della nostra capacità di umani
di poterlo superare.
Il bisogno di conoscere il tempo che farà supera
persino quello della previsione dell’oroscopo.
Questo guardare e prevedere è in ogni caso un
bisogno profondo di tutta la storia dell’umanità;
sacerdoti e sacerdotesse, più ched i contenuti
dell’esistenza, erano i custodi delle scienze e dei
responsi di una magia sensibile e impalpabile,
funzionale per quella insicurezza che ancora
abbiamo, pur nella modernità di poter decidere in
base a un’idea di previsionalità il nostro destino.
L’umanità ha ancora paura di se stessa, di
perderne il controllo, di smarrire la strada del suo
stesso percorso, senza camminare nella notte, ma
dentro un buio simbolico con la paura profonda di
non trovare più traccia del proprio cammino.
Guardare le stelle in fondo è cercare la fiducia che
non abbiamo in noi stessi, sicuri che se ci sarà bel
tempo qualcosa di buono accadrà.
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Udine
Bergen Philharmonic
Orchestra con la
bacchetta di Gardner

TREVISO

Sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da
Udine, giunge nella serata di lunedì 16
aprile la Bergen Philharmonic Orchestra,
un complesso sinfonico fra i più antichi
del mondo, diretta per l’occasione da
Edward Gardner, un mito del violino. Il
programma propone un travolgente
percorso attraverso «Il Concerto in re
minore» di Jean Sibelius, punta di
diamante della letteratura violinistica,
affidato al talento di Viktoria Mullova, una
della giovane protagonista ed esalta
l’intensa poesia delle piccole cose.
L’allestimento scenico dell’opera,
affidato all’artista giapponese Mariko
Mori, è stato evento speciale della
55esima Esposizione internazionale
d’Arte della Biennale di Venezia. Dirige
Manlio Benzi.
6, 8, 10, 12, 14, 22, 24 aprile
www.teatrolafenice.it

Beatrice Rana

VICENZA

La talentuosa pianista Beatrice Rana
conduce il pubblico del teatro Mario
Del Monaco nella musica di Schumann,
Ravel, Stravinskij e Agosti.
26 marzo
www.teatrocomunaletreviso.it

VICENZA
Francesco Omassini

Enrico Bronzi

L’Orchestra del Teatro Olimpico è diretta
al Comunale da Francesco Omassini
tra le note di Rossini, Beethoven e
Schumann.
26 marzo
www.tcvi.it

È un graditissimo ritorno, quello di
Enrico Bronzi alla guida dell’Orchestra
del Teatro Olimpico nella duplice
veste di direttore e violoncello solista.
Il concerto conclusivo della stagione
al teatro Comunale è interamente
dedicato a Sergej Prokof’ev.
7 aprile
www.tcvi.it
FRANCO SILVESTRI

ROVIGO

delle più geniali interpreti del nostro
tempo. La Mullova, che ha iniziato a
studiare il violino all’età di quattro anni, si
è affermata come uno dei più fulgidi
talenti mondiali. Il suo vasto repertorio si
muove dalla musica del Seicento fino alla
musica contemporanea, tra opere
barocche e jazz. In ogni occasione la
grande violinista è capace di imprimere
precisione e passione. Al Teatro Nuovo le
sue note si affiancheranno a quelle della

PADOVA

Orchestra di Padova e
del Veneto
Al Pollini, Olli Mustonen, pianoforte
solista, dirige la formazione patavina
tra le note di Mustonen, Beethoven e
Sibelius.
12 aprile
www.opvorchestra.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO

VERONA

Honolulu Quartet

Gala Mozart

Quattro ragazzi ventenni, musicisti e
cantanti interpretano al Sociale, senza
alcuno strumento, una selezione di
canzoni a cappella, muovendosi fra
tradizionale irlandese, barbershop
americano, spiritual, swing e molto
altro ancora, in un mix di generi da
tutto il mondo, eseguiti da sole quattro
voci.
13 aprile
www.comune.rovigo.it

Il grande compositore salisburghese
è al centro del “Gala Mozart” in
programma al Verdi di Pordenone
e al Ristori di Verona con la
Kammerorchester-Basel, il direttore
Umberto Benedetti Michelangeli e il
soprano Regula Mühlemann.
18 aprile Pordenone
19 aprile Verona
www.teatroristori.org

TRIESTE

VICENZA

I direttori suonano
Matthias Goerne
e Alexander Schmalcz

Così fan tutte

Al teatro Comunale il concerto vede
al pianoforte Alexander Schmalcz,
accompagnato dalla voce baritonale
di Matthias Goerne, pronta a condurci

Al teatro lirico Giuseppe Verdi il
maestro concertatore e direttore Oleg
Caetani dirige il dramma giocoso
in due atti su libretto di Lorenzo Da

●Verona

Annika Borsetto, voce, chitarra, ukulele,
percussioni, con Thomas Blaas,
voce, chitarra, mandolino, armonica,
violino, presenta il suo ultimo progetto
discografico al teatro Sociale.
30 marzo
www.comune.rovigo.it

VENEZIA
Andrea Marcon
La bacchetta di Andrea Marcon
conduce l’Orchestra del Teatro La
Fenice tra le note di Domenico Turi,
Franz Schubert e Giovanni Battista
Pergolesi.
30 marzo
www.teatrolafenice.it

PADOVA

P

er due giorni, il 13 e il 14 aprile il
teatro Ristori di Verona rende
onore «in musica» al talento
senza tempo di Charlie Chaplin.
In un evento che potrebbe definirsi un
concerto cinematografico, il pubblico
avrà l’occasione di assistere alla
proiezione del film «Tempi moderni»
con l’esecuzione integrale dal vivo della
colonna sonora originale restaurata da
Timothy Brock, che dirige per
l’occasione l’Orchestra dell’Arena di
Verona. Musica e immagini in perfetta
simbiosi, danno vita ad un genere
artistico capace di mettere in luce il
grande valore delle colonne sonore.
Riconosciuto come uno dei massimi
esperti al mondo nel campo della
musica per film, Brock ha diretto le
maggiori orchestre mondiali, dalla
Royal Philarmonic Orchestra alla Los
Angeles Chamber Orchestra, e ancora
la Chicago Symphony, la BBC
Symphony, l’Orchestra della Toscana, il
Teatro Massimo di Palermo e il

VERONA

Risate

Tempi moderni è una commedia americana
del 1936 che denuncia, attraverso l’ironia
unica di Chaplin, l’etica capitalistica

VENEZIA

Jansen e Scott
Lukas Geniušas
Il giovane e premiato pianista di origini
lituane è di scena al Pollini tra le note di
Chopin, Ravel e Prokofiev.
4 aprile
www.amicimusicapadova.org

VERONA

Al teatro Ristori il violino di Janine
Jansen e il pianoforte di Kathryn Scott
conducono il pubblico tra le note di
Debussy, Grieg e Franck.
8 aprile
www.teatroristori.org

PORDENONE

Zefiro Orchestra Barocca
Il palcoscenico del Ristori accoglie la
formazione fondata a Mantova nel
1989 e diretta da Alfredo Bernardini
nell’esecuzione integrale dei Concerti
Brandeburghesi di Bach.
6 aprile
www.teatroristori.org

VENEZIA
Madama Butterfly
Al teatro La Fenice è di scena l’opera
prediletta da Puccini, un dramma
psicologico che scandaglia l’interiorità

Orlando furioso
Le ‘ottave dorate’ di Ludovico Ariosto
e del suo “Orlando furioso” hanno
costituito un richiamo irresistibile
per molti compositori. Al Malibran va
in scena il nuovo allestimento della
Fondazione Teatro La Fenice sulle note
di Vivaldi, con la regia di Fabio Ceresa.
Dirige Diego Fasolis.
13, 15, 17, 19, 21 aprile
www.teatrolafenice.it

Brass Quintet
Un ensemble di ottoni formato da
eccellenti musicisti provenienti dal
sud-ovest tedesco presenta al teatro
Giuseppe Verdi un ricco programma
che si muove da Mozart a Bernstein,
fino alla celeberrima “Danza delle
spade” di Kachaturian per un viaggio
musicale attraverso i secoli, tra opere
originali e arrangiamenti d’autore.
10 aprile
www.comunalegiuseppeverdi.it

PADOVA
Veronika Eberle
Sul palcoscenico del Pollini la giovane
violinista tedesca Veronika Eberle, con
il pianoforte Dénes Várjon si muove
tra le note di Bach, Bartók, Janacek e
Schumann.
13 aprile
www.amicimusicapadova.org

PORDENONE

Voci del Settecento
Un viaggio nella musica sacra del primo
Settecento italiano, quello proposto
al Verdi con due capolavori che
rappresentano una potente esperienza
emotiva: dallo “Stabat Mater” di
Pergolesi alla “Gloria” di Vivaldi. In
scena il coro ed ensemble strumentale
del Conservatorio di Udine.
23 aprile
www.comunalegiuseppeverdi.it

MESTRE

I direttori suonano

«Tempi moderni» di Chaplin eseguita dal vivo al Ristori

In my hand

PD

Bergen Philharmonic Orchestra cui spetta
il compito di risvegliare l’aura misteriosa e
le atmosfere nordiche della «Quinta
sinfonia» ancora di Jean Sibelius, opera in
prima esecuzione a Udine. Il concerto
esalta le tradizioni interpretative tipiche
dell’Europa del Nord, senza tralasciare un
altro capolavoro pervaso dai forti
contrasti: l’ouverture fantasia «Romeo e
Giulietta» di Ajkovskij. www.teatroudine.it

MESTRE
Appuntamento al teatro Toniolo con
Luigi Piovano al violoncello e Antonio
Pappano al pianoforte impegnati
in un programma che si muove da
Giuseppe Martucci a Johannes Brahms
e Gaetano Braga.
13 aprile
www.comune.venezia.it

17

Comunale di Bologna, mentre
quest’anno tornerà alla Barbican con la
BBC Symphony Orchestra, a Bruxelles
con la Brussel Philharmonic e come
ospite alla Konzerthaus di Vienna.
L’attenzione verso l’universo di Charlie
Chaplin gli ha consentito su incarico
della Fondazione Chaplin di restaurare
la partitura originale per «Tempi
Moderni», dando il via a una proficua
collaborazione tra la famiglia Chaplin e
la Cineteca Nazionale di Bologna che ha
portato al restauro delle musiche
originali di tutti i grandi capolavori di
Chaplin, che Brock ha eseguito
praticamente in tutto il mondo. «Tempi
moderni» è un film icona di cui restano
immagini indimenticabili e una
riflessione sulla dannazione della
modernità, sul fascino ambiguo della
meccanizzazione, sullo sfruttamento
sociale alla base dell’etica capitalista.
Informazioni al sito
www.teatroristori.org
© RIPRODUZIONE RISERVATA

nello Schwanengesang (Il canto del
cigno), la raccolta di 14 lieder composta
da Schubert nel 1828, anno della sua
morte, e pubblicata postuma nel 1829.
16 aprile
www.tcvi.it

VENEZIA

Ponte di Wolfgang Amadeus Mozart
nell’allestimento della Fondazione
Festival dei Due Mondi di Spoleto, con
la regia di Giorgio Ferrara ripresa da
Patrizia Frini.
Dal 20 al 28 aprile
www.teatroverdi-trieste.com

Secondo appuntamento al Toniolo
con l’evento “i direttori suonano” che
vede questa volta sul palco Giovanni
Antonini ai flauti e Ottavio Dantone al
clavicembalo, impegnati in un lungo
viaggio musicale che parte da Falconeri
e termina con Bach.
26 aprile
www.comune.venezia.it

VERONA

Orchestra «I Pomeriggi
musicali»
Al teatro Ristori l’orchestra è diretta da
Eduardo Strausser e con il pianoforte
Steven Osborne conduce il pubblico tra
le note di Beethoven.
27 aprile
www.teatroristori.org

PORDENONE

VENEZIA

Amanda Favier
Kerem Hasan
Al teatro La Fenice l’Orchestra da
Camera di Mantova viene diretta da
Kerem Hasan, tra le note di Edvard
Grieg e Johannes Brahms, con il
pianoforte di Alessandro Taverna.
Il concerto sarà preceduto da un
incontro a ingresso libero con il
musicologo Roberto Mori, che illustrerà
il programma musicale nelle Sale
Apollinee del Teatro La Fenice.
16 aprile
www.teatrolafenice.it

L’elisir d’amore
Il melodramma giocoso in due atti di
Gaetano Donizetti su libretto di Felice
Romani va in scena alla Fenice con
l’Orchestra e Coro del Teatro La Fenice,
diretta nelle diverse date da Riccardo
Frizza o da Sesto Quatrini, con la regia
di Bepi Morassi.
20, 28 aprile
www.teatrolafenice.it

Il violino Amanda Favier vanta una
lunga storia d’amore con Venezia, la
sua magia e il suo fascino. Da questo
amore è nato lo studio approfondito
delle “Quattro Stagioni”, il capolavoro
di Vivaldi, contemporaneo del suo
violino. Dopo averle interpretate un
centinaio di volte, in piccole formazioni
o con orchestre importanti, ha
deciso di registrarle per quintetto
d’archi e clavicembalo, con ensemble
cameristico, senza direttore. concerti
si tengono al teatro Verdi.
29 aprile
www.comunalegiuseppeverdi.it
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Bambini

Friuli Venezia Giulia
I laboratori aperti
dell’Immaginario
scientifico

Tre sedi: Trieste, Pordenone e il Mulino di
Adegliacco a Tavagnacco (Udine) per la
Pasquetta di grandi e piccini
dell’Immaginario Scientifico. Lunedì 2 aprile i
musei saranno aperti per sorprendersi,
esplorare e sperimentare, attraverso le
postazioni interattive e le attività dedicate al
pubblico di ogni età. Tante le proposte, a
cominciare da Trieste, dove per la Pasquetta
sarà proposto l’Open tinkering lab, un

PORDENONE

BUSSOLENGO (VR) CASTELNUOVO
DEL GARDA (VR)

Canto la storia
dell’astuto Ulisse

Parco Natura Viva

Andiamo a fare un viaggio nella terra
dei Giganti? Volete imparare dalla
Maga Circe gli ingredienti per fare
la pozione magica che trasforma gli
uomini in animali? Flavio Albanese
inizia così il suo viaggio nel mondo di
Ulisse, invitando i giovani spettatori del
Verdi ad “entrare” nell’Odissea e nel
suo immaginario, popolato da dei, eroi
e creature magiche.
26 e 27 marzo
www.comunalegiuseppeverdi.it

BORDANO (UD)

Casa delle Farfalle
Con la primavera riaprono le serre
della Casa delle Farfalle, con tanti nuovi
animali e con centinaia di farfalle che
riempiono le serre dedicate all’Africa,
l’Asia e il Sudamerica. Iniziano anche
gli eventi: domenica 8 aprile “Occhio
all’alieno”, dedicato alle specie
invasive e domenica 27 aprile “Foreste
Sottosopra”, una nuova campagna
nazionale per ricordare che le foreste
sono il serbatoio della vita.
Da aprile
www.bordanofarfalle.it

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta, lo
staff educativo del Parco Natura Viva
guiderà adulti e bambini alla scoperta
degli animali dei cinque continenti,
nell’ormai tradizionale gioco della
“Caccia alle uova”. Inoltre gli animali del
Parco saranno alle prese con merende
e arricchimenti ambientali a tema
pasquale.
1 e 2 aprile
www.parconaturaviva.it

PD

laboratorio di costruzione creativa, a ciclo
continuo e aperto a tutti, mentre a
Pordenone si potrà scoprire la scienza fra gli
apparati interattivi del museo e prendere
parte al Family Lab «Soffi-ci pulcini». Il
mulino di Adegliacco aprirà le porte per le
visite guidate alle 11 e alle 15, che
permetteranno di scoprire questa struttura.
Info: www.immaginarioscientifico.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

spettacolo in piazza Valle dei Re, con un
grande chapiteau con 400 posti a sedere
che vedrà l’esibizione di affermati artisti
del circo di Flavio e Daniele Togni.
Dal 7 al 22 aprile
www.gardaland.it

SCHIO (VI)

silenzio di un punto nello spazio, con la
poesia di una linea curva che evoca un
sorriso, immersi nell’esplosione di un
colore. Ideazione e regia sono di Flavia
Bussolotto.
8 aprile
www.arteven.it

TREVISO

del risveglio della natura, insegnando
ai bambini come costruire un orto
portatile. Per i bambini sono attivate
anche visite a tema, mentre i grandi
si rilassano tra le bellezze della villa ai
piedi dei Colli Euganei.
8 aprile
www.fondoambiente.it

TREVISO

Gardaland Magic Circus
Per alcune settimane Gardaland sarà
invaso da clown, acrobati, trampolieri,
fanfare e gioiose parate con l’evento
“Gardaland Magic Circus”. Nel parco ci
saranno scuole di giocoleria per bambini,
show di performers emergenti di fama
internazionale, fino al curioso “Circo delle
Pulci”. Tra le novità anche un originale

Ho un punto fra le mani
Tam Teatro Musica presenta al teatro
Civico uno spettacolo che vede in
scena due corpi che dialogano con il

●Venezia e Udine

«Slava’s Snowshow»: sogni, fiabe e immagini

R
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iconosciuto come il miglior clown
del mondo, capace di trascinare il
pubblico in un mondo magico e
festoso, Slava Polunin giunge al
teatro Goldoni di Venezia dal 28 marzo al 1°
aprile, e al Teatro Nuovo Giovanni da Udine
di Udine dal 4 all’8 aprile con il suo «Slava’s
Snowshow». Il suo spettacolo è considerato
come un vero e proprio classico del teatro
del Ventesimo secolo. In scena dal 1993, in
quasi 25 anni ha conquistato più di 4 milioni
di spettatori, girando l’intero pianeta e
collezionando oltre 6.000 repliche. Quello di
Slava è un teatro che nasce dai sogni e dalle
fiabe, costruito attraverso immagini e
movimenti. Si tratta di uno spettacolo
talmente particolare che restringerlo dentro

uno schema appare difficile. Ipnotico,
travolgente, porta il pubblico al centro di
una tempesta di neve e dopo un minuto, lo
fa salire le scale dell’arcobaleno, ridere e
commuoversi, innamorarsi e lasciarsi. Chi
l’ha visto da bambino torna a vederlo da
grande, chi l’ha visto da giovane ci porta i
figli e sogna con loro. Lo spettacolo non è
mai uguale, continua a mettere in luce
anime differenti, sempre magiche e capaci
di lasciare il pubblico di adulti e bambini a
bocca aperta, con un ritmo sempre a cavallo
tra fiaba, incanto, poesia e magia.
Informazioni e dettagli al sito
www.teatrostabileveneto.it oppure
www.teatroudine.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il coniglio Cilindro
e la spada nella roccia
Al Sant’Anna il gruppo Gli Alcuni, con
Polpetta & Caramella, e presenta
la storia della “Spada nella roccia”
reinterpretata con i Cuccioli che, a un
certo punto, irrompono in scena e
decidono di fare a modo loro. Il coniglio
Cilindro, essendo azzurro, vuole fare il re,
cioè Artù: i suoi piani sono però rovinati
da una cattivissima Maga del Cappello,
che ruba la spada e ruba anche la roccia.
8 aprile
www.teatrosantanna.it

Cuccioli e il Bambù Blu
Gli Alcuni con il Capi e l’Assistente
presentano al teatro Sant’Anna lo
spettacolo in cui la Maga Cornacchia ha
dato vita a una pianta magica, il Bambù
blu, che ha la possibilità di inquinare
il mondo e di trasformare le persone
in pietra. Ora non resta che cercare di
sconfiggere la temibile maga con l’aiuto
dei bambini.
15 aprile
www.teatrosantanna.it

LUVIGLIANO
DI TORREGLIA (PD) VENEZIA

Doppio senso

Family Time
La domenica in famiglia a Villa
dei Vescovi propone questo mese
laboratori e appuntamenti nel segno

Alla collezione Guggenheim
appuntamento con i laboratori tattili
e inclusivi “Doppio senso”, rivolti
al pubblico con disabilità visive ma
anche vedente. L’appuntamento della
domenica è dedicato ai bambini.
21 e 22 aprile
www.guggenheim.venice.it
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La Settimana
Musica da camera

Bloch, Farkas, Williams
Tre “Concerti Grossi”

`In vista della Pasqua, la

stagione inverno/primavera
2018 del Conservatorio Tartini
propone, lunedì 26 marzo alle
20.30 al Teatro Verdi - Sala
Victor De Sabata, l’esibizione
dell’Orchestra d’Archi del
Tartini preparata da Fabio
Pirona. In programma i
Concerti Grossi di tre autori del
‘900: le partiture sono datate
1952 per Ernest Bloch
(Concerto Grosso n. 2 per
orchestra d’archi), 1989 per
Ferenc Farkas (Aria e rondò
all’ungherese per due violini e
orchestra d’archi) e 1950 per
Ralph Vaughan Williams
(Concerto Grosso per
orchestra d’archi). Nel
programma di lunedì 26 marzo
saranno presenti tre pezzi che
guardano al Concerto Grosso
come forma barocca e anche
strumentale. Il Concerto
Grosso, in auge nella prima
metà del ‘700, vede sempre
contrapposti due gruppi
strumentali ben distinti: il
Concertino con dei solisti e il
Tutti con il resto dell’orchestra;
forma che i tre compositori –
Ernest Bloch, Ferenc Farkas e
Ralph Vaughan Williams –
rispettano pienamente con un
alternarsi che prevede delle
rievocazioni settecentesche
pur non dimenticando il ‘900,
secolo nel quale sono state
composte. L’ingresso è
gratuito, previa prenotazione.
Info: 040.6724911,
www.conservatorio.trieste.it.

Meganoidi,
album e tour
per i vent’anni
di carriera
PUNK ROCK
Il loro ultimo album in studio
risaliva al 2012, si chiamava Welcome in Disagio e spaziava dal
rock progressivo a quello alternativo. Ora i Meganoidi a distanza
di sei anni hanno pubblicato “Delirio Experience”, sesto album in
studio della band genovese che
arriva a sei anni di distanza
dall’ultimo “Welcome in disagio”
per celebrare vent’anni di attività
e che festeggeranno venerdì 18
maggio anche al Rock Town di
Cordenons, che li ospiterà in una
data a ingresso libero assieme
all’associazione Il Deposito.
Delirio Experience interrompe la lunga attesa dei fan per un
nuovo disco della storica band,
famosa per una carriera lunga e
ricca di brani entrati a far parte
dell’immaginario collettivo della
musica indipendente italiana.
Partiti con un sound con forti influenze ska-core e punk, i Meganoidi hanno attraversato cambi
di formazione e di stile fino a questo nuovo disco che contiene diversi spunti e atmosfere variegate, dalle ballate più morbide agli
slanci più rock.

Jazz

Lunedì 26 Marzo 2018
www.gazzettino.it

Jazz

Musiche d’autore
Il Quartzite 4ET
col Roma Swing Quintet al Knulp a Trieste
Roma Swing Quintet, il
quintetto composto da Mara
Tomaselli, vocalist di notevole
impatto musicale e scenico, dal
pianista e arrangiatore
Quintino Protopapa e da
strumentisti , propone “ ‘Mina
in jazz” al Teatro Palamostre
lunedì 26 marzo alle 20.30. In
programma musiche d’autore
con la collaborazione del
Piccolo Teatro della Città di
Udine-Danza Concerto dedicato
ad Aldo Rinaldi . Sara Schettini
voce, Quintino Protopapa
pianoforte, Ferdinando
Coppola sax soprano e tenore
Piero Piciucco contrabbasso,
basso elettrico, Stefano Pacioni
batteria.

Letteratura
Letture al Convento,
“I Sillabari” di Parise
E’ un vero e proprio alfabeto
delle emozioni, quello che
scrive Goffredo Parise a
cavallo tra il 1971 e il 1980 con I
Sillabari, di cui l’attore
Luciano Roman darà lettura
lunedì 26 marzo nel Convento
di San Francesco di
Pordenone, a partire dalle 19,
coadiuvato da Gioia Battista e
Alessandro Mezzena Lona per
il ciclo Exconventolive
Esercizi di memoria.

Martedì 27 marzo alle ore
21.00 presso il Knulp di via
della Madonna del mare 7/a
Trieste, sarà ospite del Circolo
del Jazz Thelonious il
“Quartzite 4ET” . Marko
Jugovic vibrafono, Wietse
Voermans sax contralto,
Alessio Bruno contrabbasso,
Elvis Homan batteria. La
formazione nasce nel 2015 fra
le mura dell’accademia
Codarts di Rotterdam e si
presenta dopo appena due
mesi di esistenza all’Erasmus
Jazz Prijs 2016 arrivando in
finale e facendo vincere al
sassofonista il premio di
migliore solista. Da qui segue
un’ascesa che porta la band
nei teatri De Doelen di
Rotterdam, Tivoli
Vrendenburg di Utrecht e in
svariati jazz club in Olanda,
Slovenia e Italia.

Teatro

Aida Talliente
o della fragilità

Storia
La guerra civile
spagnola 80 anni dopo
A 80 anni dalla guerra civile
spagnola (1936-1939),
l’Università di Udine
organizza due conferenze
tenute da Marina Cardozo
dell’Universidad di
Montevideo: martedì 27
marzo, ore 14-16, nell’aula
Pasolini di palazzo di Toppo
Wassermann, a Udine, “La
guerra civile spagnola:
memoria e storia”. Mercoledì
28 ore 10-12, nell’aula 1 del polo
di via Margreth 3, “La guerra
civile spagnola: storiografia e
prospettive di ricerca”.

Musica classica

Lezione-concerto
con Brendel

Mercoledì sera al Palamostre di Udine
in una produzione tutta del Nordest

Intramontabile
Jesus Christ
IL MUSICAL

`Venerdì 30 marzo alle 18 al

Verdi di Pordenone lectio
magistralis di Alfred Brendel
in forma di concerto.
L’esecuzione al piano sarà
affidata al suo pupillo Filippo
Gorini, anticipando di un
giorno il concerto della
Mahler Jugendorchester.

Folk
Il sestetto Balmorhea
dal Texas a Pordenone
Venerdì 30 marzo all’ex
convento di San Francesco a
Pordenone, concerto dei
Balmorhea, sestetto di Austin,
Texas, fondato da Rob Lowe e
Michael Muller nel 2006. La
band prende il nome da un
piccolo paesino del Texas e
riflette motivi e immagini del
sudovest americano: il folklore
texano, i paesaggi montuosi, la
solitudine, la natura e la notte.

Il primo a cimentarsi nel ruolo di Gesù, nella versione su disco, nel 1970, di JEsus Christ Superstar fu Ian Gillian, la voce dei
Deep Purple (che rifiutò in seguito di interpretare la parte nel musical a Broadway e nel film). A distanza di quasi mezzo secolo,
“Jesus Christ Superstar“ continua ad appassionare il pubblico
di ogni età. L’opera rock più amata di sempre arriva a Udine mercoledì 28 marzo, al Teatro Palamostre (inizio alle 21), tra gli
spettacoli proposti dalla rassegna Note Nuove 11, curata da Euritmica. Biglietti (verso il
sold-out) online su Vivaticket e
punti vendita collegati, al Palamostre (da martedì a sabato ore
17.30 – 19.30). La sera del concerto la biglietteria apre alle 19.
Scritta nel 1970 da due giovanissimi artisti visionari, Andrew
Lloyd Webber e Tim Rice, l’opera narra l’ultima settimana di vita di Gesù, a partire dal suo ingresso a Gerusalemme, dal punto di vista di Giuda, figura lette-

raria tanto carismatica quanto
ambigua e controversa. Inizialmente censurato dalla Bbc e definito “sacrilego”, nel 1971 l’album
dell’opera arrivò in cima alle
classifiche negli Stati Uniti e si rivelò la base di lancio per numerose produzioni a Broadway e
nel West End. Questa produzione è firmata da Nathan Vitta per
Remitour ed è diretta da Leonardo Zannier, che interpreta anche
la parte protagonista di Giuda,
assieme ad un organico di 10 cantanti, una band di 6 musicisti, un
corpo di ballo e un coro. Una produzione davvero imponente e
spettacolare!
Il produttore, Nathan Vitta,
riassume così il senso dell’aver
voluto riproporre il progetto:
«portare in scena un’opera come
Jesus Christ Superstar, senza cadere in banali rifacimenti di varie precedenti edizioni, non è cosa da poco e coordinare musicisti, cantanti, ballerini e tecnici
provenienti da tutto il Nordest è
ancora più impegnativo. La qualità, però, che tutte queste meravigliose persone sono capaci di
dare allo show è incredibile».

Performance
`Giovedì 29 marzo ore 21.00

presso il Teatro Palamostre di
Udine la rassegna Akrópolis In
del Teatro Club ospita il nuovo
lavoro della compagnia
Biancofango. Nello spettacolo,
diretto da Francesca Macrì, con
un titolo rubato a una poesia di
David Maria Turoldo, Aida
Talliente (foto) è al fianco di
Andrea Trapani per affrontare
un viaggio sul tema della
fragilità: qual è il personaggio
della letteratura teatrale la cui
fragilità sembra riguardarti?
Le risposte: Santa Giovanna dei
Macelli di Brecht, per lei, e
Woyzeck di Büchner, per lui.

Lydia Lunch al Miela
l’ultimo di Marzo
Sabato 31 marzo 2018 ore 21.30
al teatro Miela di Trieste
concerto di Lydia Lunch,
cantante, scrittrice, attrice,
musicista, performer. Lydia
Lunch può essere definita in
mille modi diversi, ma nessuna
di queste etichette è in grado di
cogliere veramente l’essenza
del personaggio: che è quello come dice lei stessa - «di
fomentare, di istigare e di
mostrare sempre il lato marcio
della realtà e del potere».

CLASSICO ROCK Jesus Christ Superstar nacque come opera rock
composta da Andrew Lloyd Webber con testi di Tim Rice

Cinema&Recensioni
Oltre la notte
di Fatih Akin, 100’

PORDENONE

Germania. La vita di Katja è
sconvolta dalla morte del marito
Nuri, un curdo, e del figlio Rocco,
uccisi in un attentato. La donna
si ritrova a far fronte da sola a un
dolore senza fine, ai sospetti di
poliziotti e familiari verso il
passato del marito, e infine a un
processo giudiziario senza
senso. Si può continuare a vivere
una vita a cui è difficile dare uno
scopo senza vendetta e senza
redenzione? Tre capitoli, la
famiglia, la giustizia, il mare,
metafore della società
occidentale nello stile grezzo del
regista turco, ma elevate dalla
interpretazione di Diane Kruger
premiata a Cannes.

piazza Maestri del Lavoro, 3 Tel. 0434
520527
«MARIA MADDALENA» di G.Davis : ore
15.45 - 18.00.
«OLTRE LA NOTTE» di F.Akin : ore 17.15
- 21.15.
«UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA» di
S.Baker : ore 18.00 - 21.00.
«RICOMINCIO DA NOI» di R.Loncraine :
ore 19.15.
«WHITE OLEANDER» di P.Kosminsky
con Michelle Pfeiffer, R.Zellweger : ore
20.30.
«INSYRIATED» di P.Leeuw : ore 17.00 20.45.
«VISAGES, VILLAGES» di JR : ore
18.45.

Maria Maddalena
di Garth Davis, 120’
Maria di Magdala: una prostituta
o un’apostola? In linea con il
#MeToo, e inseguendo una linea
di spericolate licenze
evangeliche, racconta la storia di
una donna libera o liberata dalla
fede. Pur dimenticando il Gesù
sciamano-santone di Phoenix, la
banda di apostoli desiderosi di
vendetta antiromana, una
Maddalena con Grazia già
annessa, è il tono manierato e
naturalistico a definire
inoffensivo questo ritorno
biblico a stelle e strisce; un
prodotto di smalto freddo in cui
la componente visiva è il tutto, e
quella spirituale solo il filo
narrativo. Per dibattiti.
A cura di Giuseppe Ghigi

`CINEMAZERO

FIUME VENETO
`UCI

via Maestri del Lavoro, 51 Tel. 892960
«E’ ARRIVATO IL BRONCIO» di A.Couturier : ore 17.00.
«PACIFIC RIM - LA RIVOLTA» di
S.DeKnight : ore 17.00 - 19.45 - 22.15.
«RED SPARROW» di F.Lawrence : ore
17.00 - 22.00.
«PETER RABBIT» di W.Gluck : ore 17.10
- 19.30.
«HOSTILES» di S.Cooper : ore 17.10 22.35.
«IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE» di
E.Roth : ore 17.20.
«METTI LA NONNA IN FREEZER» di
G.Fontana : ore 17.40 - 20.00.
«IL SOLE A MEZZANOTTE - MIDNIGHT SUN» di S.Speer : ore 17.40 20.00 - 22.10.
«LA FORMA DELL’ACQUA - THE
SHAPE OF WATER» di G.Toro : ore
18.00 - 21.00.
«PACIFIC RIM - LA RIVOLTA» di
S.DeKnight- v.o. : ore 19.20.

«MARIA MADDALENA» di G.Davis : ore
19.50.
«TOMB RAIDER» di R.Uthaug : ore 19.50
- 22.30.
«UNA FESTA ESAGERATA» di V.Salemme : ore 20.00 - 22.20.
«PUOI BACIARE LO SPOSO» di A.Genovesi : ore 21.45.
«LA VEDOVA WINCHESTER» di
M.Spierig : ore 22.30.

MANIAGO
`MANZONI

via regina Elena, 20 Tel. 0427701388
«TOMB RAIDER» di R.Uthaug : ore
21.00.

TRIESTE
`THE

SPACE CINEMA CINECITY
via d\’Alviano, 23 Tel. 040 6726800
«IL SOLE A MEZZANOTTE - MIDNIGHT SUN» di S.Speer : ore 15.55 18.00 - 20.05 - 22.10.
«PETER RABBIT» di W.Gluck : ore 16.00
- 17.00 - 18.00 - 19.00.
«BLACK PANTHER» di R.Coogler : ore
16.05 - 21.10.
«TOMB RAIDER» di R.Uthaug : ore 16.30
- 19.10 - 21.50.
«PACIFIC RIM - LA RIVOLTA» di
S.DeKnight : ore 16.40 - 19.20 - 22.00.
«METTI LA NONNA IN FREEZER» di
G.Fontana : ore 16.45 - 19.15 - 21.45.
«HOSTILES» di S.Cooper : ore 18.45 21.40.
«OH MIO DIO!» di G.Amato : ore 20.00.
«LA FORMA DELL’ACQUA - THE
SHAPE OF WATER» di G.Toro : ore
21.50.
`NAZIONALE
viale XX Settembre, 30 Tel. 040635163
«PACIFIC RIM - LA RIVOLTA» di
S.DeKnight : ore 16.30 - 18.20 - 20.15 22.10.

«PETER RABBIT» di W.Gluck : ore 16.40
- 18.15.
«IL SOLE A MEZZANOTTE - MIDNIGHT SUN» di S.Speer : ore 16.30 18.30 - 21.45.
«METTI LA NONNA IN FREEZER» di
G.Fontana : ore 16.30 - 18.20 - 20.00.
«TOMB RAIDER» di R.Uthaug : ore 16.30
- 20.00 - 22.00.
«MARIA MADDALENA» di G.Davis : ore
18.00 - 20.00 - 22.00.
«RED SPARROW» di F.Lawrence : ore
19.45 - 22.00.

UDINE
`MULTISALA

CENTRALE
via D. Poscolle, 8/B Tel. 0432504240
«IL FILO NASCOSTO» di P.Anderson :
ore 14.45.
«LA FORMA DELL’ACQUA - THE
SHAPE OF WATER» di G.Toro : ore
14.50.
«FOXTROT - LA DANZA DEL DESTINO» di S.Maoz : ore 17.10 - 19.20 - 21.30.
«METTI LA NONNA IN FREEZER» di
G.Fontana : ore 17.15 - 19.15.
«CHIAMAMI COL TUO NOME» di
L.Guadagnino : ore 21.15.
`VISIONARIO
via Asquini, 33 Tel. 0432227798
«UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA» di
S.Baker : ore 14.45 - 17.00.
«OLTRE LA NOTTE» di F.Akin : ore
15.00 - 17.10 - 19.20.
«UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA» di
S.Baker- V.O. CON SOTT : ore 20.00.
«LADY BIRD» di G.Gerwig : ore 21.30.
«VISAGES, VILLAGES» di JR : ore 14.40
- 21.10.
«MARIA MADDALENA» di G.Davis : ore
16.30 - 18.50.

GEMONA DEL FR.
`SOCIALE

via XX Settembre Tel. 0432970520

«SONO TORNATO» di L.Miniero : ore
19.00.
«CHIAMAMI COL TUO NOME» di
L.Guadagnino : ore 21.00.

LIGNANO SABBIADORO
`CINECITY

via Arcobaleno, 12 Tel. 043171120
«HUMAN» di Y.Arthus-Bertrand : ore
20.45.

MARTIGNACCO
`CINE

CITTA’ FIERA
via Cotonificio, 22 Tel. 899030820
«IL SOLE A MEZZANOTTE - MIDNIGHT SUN» di S.Speer : ore 15.00.
«PETER RABBIT» di W.Gluck : ore 15.00
- 17.00 - 19.00.
«METTI LA NONNA IN FREEZER» di
G.Fontana : ore 15.00 - 17.30 - 20.00 22.30.
«UNA FESTA ESAGERATA» di V.Salemme : ore 15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30.
«TOMB RAIDER» di R.Uthaug : ore
15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30.
«PACIFIC RIM - LA RIVOLTA» di
S.DeKnight : ore 15.00 - 17.30 - 20.00 22.30.
«HOSTILES» di S.Cooper : ore 15.00 18.00 - 21.00.
«RED SPARROW» di F.Lawrence : ore
15.00 - 18.00 - 21.00.
«BLACK PANTHER» di R.Coogler : ore
15.00 - 18.00 - 21.00.
«PETER RABBIT» di W.Gluck : ore
16.00.
«TOMB RAIDER» di R.Uthaug : ore
16.00 - 18.30 - 21.00.
«MARIA MADDALENA» di G.Davis : ore
17.30 - 20.00 - 22.30.
«IL SOLE A MEZZANOTTE - MIDNIGHT SUN» di S.Speer : ore 18.00 20.00 - 22.30.
«IL SOLE A MEZZANOTTE - MIDNIGHT SUN» di S.Speer- v.o. : ore 21.00.
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ALFRED BRENDEL
HA SGRIDATO
IL SUO ALLIEVO
PERCHÈ DEDICAVA
TROPPO TEMPO
A STUDIARE IL PIANO

Cultura

&Spettacoli

Martedì 27 Marzo 2018
www.gazzettino.it

Musei Vaticani
ritratti
dall’obiettivo
di Nicolini
FOTOGRAFIA
L’archivio di Toni Nicolini
(Milano, 1935 – 2012) che fu
tra i più importanti esponenti
della fotografia italiana del
Novecento, è stato ceduto dalla moglie Lotte Rossi e dai figli Melissa e Martino, in comodato al Craf di Spilimbergo. L’ archivio si compone di
oltre 28.436 stampe fotografiche già digitalizzate, innumerevoli diacolor (oltre 80.000),
libri ed epistolari raccolti nel
tempo.

L’OMAGGIO
DA CARATE BRIANZA Filippo Gorini, 22 anni, è uno degli astri nascenti del pianoforte internazionale

Filippo Gorini eseguirà venerdì al Verdi i brani selezionati
dal grande pianista e didatta per la sua lectio magistralis

«Brendel, maestro
umile e generoso»
IL PERSONAGGIO
Uno dei grandi maestri del pianoforte del XX secolo, Alfred
Brendel sarà a Pordenone in un
doppio appuntamento: sabato sera prima del concerto in esclusiva italiana della Gustav Mahler
Jugendorchester riceverà il premio Pordenone Musica; il giorno
precedente venerdì 30 riceverà il
sigillo della città in Comune alle
12 e nel pomeriggio alle 18 terrà
una lezione imperniata sul suo libro “Abbecedario di un pianista”
(pubblicato da Adelphi). Brendel
leggerà alcuni dei capitoletti del
volume accostati all’esecuzione
al pianoforte di nove brani interpretati da Filippo Gorini, giovane
pianista bergamasco (23 anni a
giugno) che da due anni Brendel
ha scelto come allievo. «Eseguirò
brani di compositori vari, da Bach al triestino contemporaneo
Fabio Nieder, che abbiamo scelto
di eseguire come omaggio al luogo e alla vostra regione» spiega
Gorini.
Un giovane talento (già internazionalmente premiato) che un
paio di anni fa si esibì in una cittadina vicino a Francoforte, in
Germania, suonando le Variazioni Diabelli di Beethoven. «In sala
c’era Maria Maino (moglie di
Brendel, ndr) che registrò un pezzetto di concerto; non mi avvisò
ma lo fece sentire al marito - racconta il pianista - Un giorno ricevetti una mail in cui il maestro
mi proponeva di diventare suo allievo. La prima lezione avvenne il
3 aprile 2016. Quando si ha a che
fare con Brendel, fin dal primo
momento si ha la certezza di trovarsi di fronte a un gigante che
ha vissuto con pienezza la vita da

artista, la consapevolezza di ogni
dettaglio dell’interpretazione,
dalla cultura vastissima. Eppure
fin da principio non mi ha mai
fatto sentire sminuito o sopraffatto, bensì valorizzato. Il maestro
mette a proprio agio, vado a lezione senza il terrore di perdere la
sua stima o appoggio, ma con la
libertà di proporre e di chiedere.
È generoso con il tempo. Se ci incontriamo a Milano, le lezioni
durano anche cinque ore di fila.
Quando vado a Londra a casa sua
studiamo due giorni filati. Tenendo conto che è una lezione anche
solo prendere il tè con Brendel, si
immagini passarci intere giornate».
- Cosa secondo lei lo aveva
colpito delle sue Diabelli?
«Aveva ascoltato la registrazione due volte e si era anche preso
appunti. Già questa attenzione
mi impressionò. Disse di aver apprezzato la capacità di tenere la
concentrazione e la continuità
del discorso lungo tutta l’opera e
il modo di suonare semplice ma
non noioso, senza cercare di aggiungere dove non serve. A questi primi due minuti di commento, seguirono quattro ore di lezione su tutto ciò che non andava
bene. Poi su quella partitura abbiamo lavorato ancora moltissimo».
- Il riconoscimento che verrà
conferito a Brendel premia l’interprete e soprattutto il didatta. Lei ne è un esempio.
«Brendel è una persona molto
veloce al sorriso ed estremamente umile, anche nel dare una valutazione critica di sé. Già gli scritti
e le sue incisioni, masterclass e
corsi, sono un lascito enorme da
grande maestro. Si è speso molto
per i giovani senza cercarne merito».

- Lei si è molto dedicato anche al repertorio novecentesco
e contemporaneo, perché?
«In parte è l’influsso della mia
maestra di sempre, Maria Grazia
Bellocchio (Gorini si perfeziona
al Mozarteum anche col maestro
Pavel Gililov, ndr). Aver studiato i
contemporanei mi ha fatto molto
bene perché prepara a una certa
attitudine di grande rispetto della partitura. Quando si affronta il
repertorio classico è naturale
avere la tentazione di sapere già
dove si va a finire. Quando invece
si studia un brano inedito di cui
non ci sono incisioni, si cerca
quasi disperatamente ogni segno
per capire cosa il compositore voglia comunicare».
- Quante ore studia al giorno?
«Inizialmente anche sette, otto. Poi è stato Brendel a sgridarmi, dicendo che era troppo. Che
non si dovrebbero passare sul
piano più di quattro o cinque ore,
perché di più non fa bene a livello
fisiologico e perché altrimenti
non si ha tempo di studiare tutto
ciò che sta lontano dal piano».
- Lei è parte della generazioni di pianisti molto giovani e
già professionisti internazionali. È precocità o una chance?
«Difficile rispondere, sono parte in causa. Credo ci siano due
tensioni diverse: una è il necessario e lento sviluppo pieno di dubbi che il pianista deve attraversare per raggiungere la maturazione. L’altra è quella del mercato
che vorrebbe un giovane già scattante e pronto ad affrontare molti concerti e palcoscenici internazionali. Se si impone questa seconda forza, molti talenti temo
possano smettere di brillare».
Valentina Silvestrini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come tributo alla figura di
Nicolini e per quanto ha dato
alla fotografia italiana, il centro fografico friulano presenta ora una serie delle immagini tratte dal lavoro realizzato
nel 1974 per il libro del Touring Club Italiano L’Arte in
Vaticano, visitabile fino all’1
maggio nel Salone Abbaziale
di Sesto al Reghena, Ogni venerdì dalle 15 alle 18, sabato e
domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, con aperture anche a Pasqua (pomeriggio), il
25 aprile e l’1 maggio (tutto il
giorno) sempre con ingresso
gratuito.

IL SOGGETTO
II Musei Vaticani furono
fondati da Papa Giulio II nel
1506 e aperti al pubblico nel
1771 per volere di papa Clemente XIV. La scultura che
gettò le basi per la costruzione del museo fu il cosiddetto
Gruppo del Lacoonte: essa
raffigura Lacoonte il sacerdote che secondo la mitologia
greca tentò di convincere i
Troiani a non accettare il cavallo di legno che i Greci sembravano aver donato loro. La
statua fu trovata il 14 gennaio
1506 in un vigneto nei pressi
della basilica di Santa Maria
Maggiore a Roma. Papa Giulio II mandò Giuliano da Sangallo e Michelangelo Buonarroti che lavoravano al Vaticano, ad esaminare la scoperta,
e su loro consiglio acquistò
subito la scultura dal proprietario della vigna. Un mese dopo l’opera, che rappresenta
Laocoonte e i suoi figli stretti
tra le spire di un serpente marino, fu esposta al pubblico in
Vaticano. I Musei Vaticani,
giustamente chiamati al plurale, sono in realtà un insieme di musei e collezioni. Attualmente comprendono: i
Musei e gli ambienti visitabili
dei palazzi Vaticani.

L’AUTORE
Nato a Milano, al termine
del liceo classico Toni Nicolini si dedica alla fotografia e in
particolare al reportage sociale. Sul finire degli anni Cinquanta inizia a coniugare la
cultura umanistica a quella
scientifica nei suoi lavori, una
soluzione perfetta per il giovane Nicolini che si sente scisso da questa dualità. Negli anni Sessanta incontra Luigi
Crocenzi, il teorico dei “fotoracconti”, sequenze dinamiche di immagini che raccontano l’Italia del dopoguerra.

STASERA A Giovanni da Udine Washington Square (Storie americane)

Storie americane
sui diritti delle donne
TEATRO PROSA
Approda oggi al Giovanni da
Udine, alle 20.45 per la rassegna “Tempi unici”, Washington Square (Storie Americane),
uno dei più recenti lavori di un
protagonista indiscusso del teatro contemporaneo, Giancarlo
Sepe. Realizzato dalla Compagnia Orsini in collaborazione
con il Teatro La Comunità, vede
protagonisti Sonia Bertin, Marco Imparato, Silvia Maino, Pietro Pace, Emanuela Panatta, Federica Stefanelli, Guido Targetti, Adele Tirante. Le scene e i costumi sono di Carlo De Marino,
le musiche sono a cura di Davide Mastrogiovanni e Harmonia
Team, il disegno luci è di Guido
Pizzuti.
Con il suo inconfondibile spirito visionario Sepe, regista apprezzato e amato da una generazione di grandi attori come
Romolo Valli, Giuliana Lojodice, Aroldo Tieri e Mariangela
Melato, porta in scena una ballata d’amore e morte, uno spettacolo corale che sottende una
tagliente
critica
sociale
dell’America perbenista in cui
movimenti, musiche, luci, coreografie, costumi e trucco sono insostituibili ingranaggi di
un disegno generale minuziosamente costruito.
Recitato in inglese con poche
brevi battute che lo rendono
comprensibile a tutti, è, un
pamphlet dedicato alla lotta

delle donne americane per ottenere la parità dei diritti: un viaggio al femminile nella storia
americana tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento.
Al centro della storia Catherine Sloper, giovane minuta, insignificante e scialba di cui il padre, famoso medico della città
tanto ricco e affermato quanto
possessivo e arrogante, soffre le
pochezze intellettuali e caratteriali, e che malvolentieri si trascina per feste e balli. Durante
un ricevimento la ragazza incontra Morris, un giovane affascinante che si dice innamorato e pronto a sposarla. Il dottor
Sloper si oppone energicamente, sicuro che Morris sia più attratto dal suo patrimonio che
dalla bellezza della figlia, inesistente. Si scontra però con
l’ostinazione di Catherine che
cerca di sposare consapevolmente l’uomo “sbagliato”, per
esercitare il proprio diritto
all’autodeterminazione, contro
il parere dell’integerrimo padre
e contro la società perbenista e
puritana dei salotti “bene” di
una New York tra la guerra di
secessione e i primi anni Venti.
In Storie Americane, le vicende della più che benestante famiglia Sloper si intrecciano con
quella delle famiglie che, emigrate dall’Europa, hanno creato il Nuovo Mondo, sopportando ogni tipo di disagio e di lotta
per arrivare ad ottenere una terra e creare il loro futuro.

Altre tre serate a Trieste
con la Lucia di Lammermoor
OPERA LIRICA
Seconda tornata di replica
per la Lucia di Lammermoor
che dopo il debutto di venerdì
scorso al Teatro Verdi di Trieste è andata in scena nel weekend. Il quinto titolo della stagione del teatro giuliano, capolavoro del belcanto di Gaetano
Donizetti sarà proposto anche
questa sera (20.30), con ultime
repliche giovedì 29 e sabato 31
marzo alla stessa ora, nell’allestimento della fondazione triestina, per la regia di Giulio Ciabatti e le scene di Pier Paolo Bisleri. A dirigere l’Orchestra e il
Coro della Fondazione - quest’ultimo preparato da Francesca Tosi – c’è Fabrizio Maria
Carminati, che aveva già diretto all’inaugurazione della stagione l’Evgenij Onegin di Cajkovskije. Lucia di Lammermoor, opera simbolo del repertorio italiano tra le più amate e
rappresentate di Donizetti, fin

dal suo debutto avvenuto nel
1835 al Teatro di San Carlo di
Napoli, narra la vicenda tratta
dal romanzo storico di Sir Walter Scott, The Bride of Lammermoor, adattata a libretto
da Salvatore Cammarano; non
è solo un suggestivo capolavoro lirico, ma un’opera in cui il
virtuosismo vocale diviene
uno strumento espressivo di
grande efficacia. Questa caratteristica stilistica si realizza
pienamente nel personaggio
della protagonista, le cui colorature spericolate riflettono
un rifiuto della realtà che finisce per precipitare nella follia
omicida. Lucia è interpretata
da Aleksandra Kubas-Kruk, soprano di origine polacca affiancatai, nel ruolo di Edgardo, da
Piero Pretti, per la prima volta
a Trieste e considerato uno dei
migliori tenori della scena internazionale. Lord Enrico Ashton, lo spietato e cinico fratello
di Lucia, è il baritono Devid
Cecconi.
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Tre persone sono rimaste
ferite, nel primo
pomeriggio, di fronte alla
chiesa di Aiello

La più grande orchestra giovanile al mondo si
esibisce in esclusiva italiana sabato 31 marzo
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0

ECONOMIA

In Fvg nasce una
delle più grandi
piattaforme
italiane
Primo Cda per Tpl Fvg,
dopo la sentenza che ha
confermato la gara per il
trasporto pubblico locale
_

30 marzo 2018

Intesa Sanpaolo presenta la
decima edizione del
Rapporto annuale
sull’evoluzione economica e
finanziaria
_

Ù

Commenta

SPORT

L’imponente concerto, diretto da Vladimir Jurowski, con la violinista Lisa
Batiashvili - entrambi straordinari talenti entrati tra le star del panorama musicale
internazionale – sarà l’evento d’eccezione che celebrerà anche il vincitore 2018
del “Premio Pordenone Musica”, che quest’anno andrà ad una figura di assoluto
rilievo e riferimento nel panorama musicale mondiale, il sommo pianista, didatta
e scrittore Alfred Brendel, che sarà anche protagonista venerdì 30, alle 18 di una
lectio magistralis in forma di lezione/concerto aperta al pubblico affiancato al
pianoforte dal suo allievo e pupillo Filippo Gorini, nuovo talento italiano
emergente.
Particolarmente atteso il concerto del 31 marzo diretto dal maestro Jurowski,
oggi direttore della Berlin Radio Symphony Orchestra, che proporrà al pubblico
un programma di ispirazione polacca e francese: due pagine orchestrali di ampio

Commenta

Distretti industriali:
fatturato in ripresa

Il Teatro Verdi di Pordenone è nuovamente protagonista di un progetto di
residenza della Gustav Mahler Jugendorchester, avviato lo scorso anno e che si
rinnova adesso in vista del suo tour internazionale di primavera. La principale
orchestra giovanile al mondo, fondata a Vienna nel 1986/87 per iniziativa di
Claudio Abbado, ha scelto infatti anche per il 2018 Pordenone e il suo Teatro
come tappa della sua residenza, al pari di altre grandi capitali europee della
musica.
Sarà pertanto ospite a Pordenone in occasione della Tournée di Pasqua per le
prove del successivo tour europeo che toccherà Dresda, Lussemburgo, Vienna,
Varsavia, Amburgo, Francoforte, Madrid, Alicante e Lisbona, oltre naturalmente a
Pordenone dove, sabato 31 marzo (ore 20.45) , si esibirà in esclusiva italiana al
Teatro Verdi.
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Udine: ecco il
bando per i
contributi allo
sport
Le domande devono essere
presentate in Comune entro
il 18 maggio
_

Ù
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Attesa per la corsa
nei boschi
planiziali

Info e biglietti: tel. 0434 247624 www.comunalegiuseppeverdi.it

Sabato 31 marzo anteprima
di Boschinfesta con
Lupanica Race e Lupanica
Walk
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La Ricetta del
Campione: sport e
cibo sano per
crescere bene

INVIA

20mila bambini partecipano
al contest promosso da
Coni Fvg e sostenuto da
Bluenergy Group
_
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Al Verdi di
Pordenone le
Gustav Mahler
Jugendorchester
La più grande orchestra
giovanile al mondo si
esibisce in esclusiva italiana
sabato 31 marzo
_

Ù
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Caterina Palazzi in
anteprima a
Trieste
Prima data del tour europeo
di Asperger giovedì 5 aprile,
alle 21, al Knulp
_
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FreeLunch Society
a Cinemazero
Giovedì 29 marzo
Aspettando Le Voci
dell’Inchiesta propone il film
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respiro (la Sinfonia n.1 di Witold Lutoslawki e le Images pour Orchestre di Claude
Debussy) con il Concerto per Violino n.1 op. 35 di Karol Szymanowski, pagina
intensa che ben si adatta al carisma e alla personalità della grande violinista Lisa
Batiashvili, che proprio nei mesi scorsi ha inciso per Deutsche Grammophon un
cd da solista diretta da Daniel Barenboim.





   


  
 
`  

  
 


               

   
`

        `     
      
       

      
    
     
       
     
     
    
    
    
    
     
   
  
    
    
       
     
   
     
     
    
      
    
     
     
    
   
    
   
      
     
   
      
    

      
     
     
 
 
    
    
     
     
       
     
     
     
    
     
       

      
     
     
    
     
    
    
   
    
     
    
     
     
     
      
      

     
      
      
     
      
    
     
     
    
   
   
     
    
    
 
  



        
  
    
     
  
   
    
   
    
   
    
     
     
   
  

     
    
    
    
     
    
     
     
  
   
    
   
  
  

   
   
   
 
  
  
   
     
    
      
     



  

    
      
     
  
   
     
  
    
     
   
     
   
    
   
     
    
  
      
     
     
      
    
   
    
   
      
  
     
    
    
    
     

    
   
     
    
     
   
     
    
    
    
     
    
      
     
   
    
   
     
      
       
     
   


  

  
    

   
   
`   

  
  
 
    
   
     
     
    
    
    
    
  
  
      
    
     
      
     
    
    
   
    
    
      
    
    

    
   
   
   
     
     
    
    
     
    
    
   
     
      
      
    
   
    
     
    
    
    
    
     
    
       
   
    
    
 

  

              

   
    
      
     
   
      
  
      
      
     
    
    
   
     
     
   
     
      
   
   
      

     
   
     
    
     
    
      
     
     
     
    
   
    
   
    
   
    
    
    
    
    
    
       
   

     
    

   
   
    
    
      
      
     
   
   
    
    
     
    
      
     
   
    
     
    
      
     
      

  

   

     
    
     
    
    
    
      
    
    
     
    
    
     
      
      
     
     
     
    

   
     
    
     
   
     
     
     
      
    
    
      
    
    
      
       
       
     
    


  

25/03/2018
Sito Web

6XTXHVWRVLWRXWLOL]]LDPRFRRNLHWHFQLFLHSUHYLRWXRFRQVHQVRFRRNLHGLSURILOD]LRQHQRVWULHGLWHU]HSDUWLSHUSURSRUWLSXEEOLFLWjLQOLQHDFRQOHWXHSUHIHUHQ]H6HYXRLVDSHUQHGL
SLRSUHVWDUHLOFRQVHQVRVRORDGDOFXQLXWLOL]]LFOLFFDTXL&OLFFDQGRLQXQSXQWRTXDOVLDVLGHOORVFKHUPRHIIHWWXDQGRXQ¶D]LRQHGLVFUROORFKLXGHQGRTXHVWREDQQHULQYHFHSUHVWLLO
FRQVHQVRDOO¶XVRGLWXWWLLFRRNLH 2.

4827,',$1,/2&$/,

/$9252$1181&,$67(1(&52/2*,(*8,'$79

9(56,21(',*,7$/(  6(*8,&,68



3$'29$

+RPH

5LVWRUDQWL

&LQHPD

6HLLQ +20( ! 7(032/,%(52 ! /$*,29$1(0$+/(5$/9(5',(,/

&52&&+(77(',5,62(3$7$7(
$//$&85&80$

325'(121(

/DJLRYDQH0DKOHUDO9HUGLHLO
SUHPLRD%UHQGHO

$67(*,8',=,$5,(

325'(121(6LULQQRYDD3RUGHQRQHLOSURJHWWRGLUHVLGHQ]DGHOOD
*XVWDY0DKOHU-XJHQGRUFKHVWHUDYYLDWRORVFRUVRDQQR/DSULQFLSDOH
RUFKHVWUDJLRYDQLOHDOPRQGRIRQGDWDD9LHQQDDQQLIDSHU
PDU]R

5XVWLFR&DVDOH3LD]]RODVXO%UHQWD(QULFR
IHUPL

7ULEXQDOHGL3DGRYD
9LVLWDJOLLPPRELOLGHO9HQHWR

1(&52/2*,(
0DUFKLRUHOOR0DULD%HULFD

%DVVDQRGHO*UDSSDPDU]R

9DURWWR3DROR

3DGRYDPDU]R

%HYLODFTXD0DULD/XLVD
3DGRYDPDU]R

5DYHQQD/XFLD

3DGRYDPDU]R

325'(121(6LULQQRYDD3RUGHQRQHLOSURJHWWRGLUHVLGHQ]DGHOOD*XVWDY
0DKOHU-XJHQGRUFKHVWHUDYYLDWRORVFRUVRDQQR/DSULQFLSDOHRUFKHVWUD
JLRYDQLOHDOPRQGRIRQGDWDD9LHQQDDQQLIDSHULQL]LDWLYDGL&ODXGLR$EEDGR
VDUjRVSLWHLQFLWWjGDOPDU]RDODSULOHSHUOHSURYHGHOWRXUHXURSHRFKH
WRFFKHUj'UHVGD/XVVHPEXUJR9LHQQD9DUVDYLD$PEXUJR)UDQFRIRUWH
0DGULG$OLFDQWHH/LVERQDROWUHQDWXUDOPHQWHD3RUGHQRQHGRYHVDEDWR
PDU]RVLHVLELUjLQHVFOXVLYDLWDOLDQDDO9HUGL
,OFRQFHUWRGLUHWWRGD9ODGLPLU-XURZVNLFRQODYLROLQLVWD/LVD%DWLDVKYLOL
FHOHEUHUjDQFKHLOYLQFLWRUHGHO³3UHPLR3RUGHQRQH0XVLFD´qLOSLDQLVWD
GLGDWWDHVFULWWRUH$OIUHG%UHQGHOFKHWHUUjYHQHUGuPDU]RDOOHXQDOHFWLR
PDJLVWUDOLVLQIRUPDGLOH]LRQHFRQFHUWRDSHUWDDOSXEEOLFRDIILDQFDWRDO
SLDQRIRUWHGDOVXRDOOLHYR)LOLSSR*RULQLQXRYRWDOHQWRLWDOLDQRHPHUJHQWH
3HULOFRQFHUWRGHOPDU]RGLUHWWRGDOPDHVWUR-XURZVNLRJJLGLUHWWRUHGHOOD

/RUHQ]HWWR%LDQFD

3DGRYDPDU]R

'RJR5RVD

3DGRYD9LOODJXDWWHUDGL5XEDQR 3' 
PDU]R

&(5&$)5$/(1(&52/2*,(
38%%/,&$811(&52/2*,2}

&$6(

02725,

/$9252

$67(

î

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: http://mattinopadova.gelocal.it/tempo-libero/2018/03/25/news/la-giovane-mahler-al-verdi-e-il-premio-a-brendel-1.16636888

25/03/2018
Sito Web

4XHVWDULQQRYDWDILGXFLDGHOO¶2UFKHVWUDIRQGDWDGD$EEDGRYLYDLRSHU
HFFHOOHQ]DGLRUFKHVWUHOHJJHQGDULHSURFHGHSURSULRQHOODGLUH]LRQHDXVSLFDWD
GDO'LUHWWRUHPXVLFDOHGHO7HDWUR9HUGL0DXUL]LR%DJOLQLHGDO3UHVLGHQWH
*LRYDQQL/HVVLR

$SSDUWDPHQWL
3LDYH9LD0HJOLDGLQR6DQ9LWDOH 3' PT
%XRQRQEDJQLFXFLQD$ELWDELOH3RVWRDXWR
6LWXDWRD0HJOLDGLQR6DQ9LWDOHOLEHURGDVXELWR
DPSLRDSSDUWDPHQWRFRPSOHWDPHQWHDUUHGDWR
VLWXDWRDOSLDQRULDO]DWRGL

&(5&$81$&$6$

,QIRUPD]LRQLVXJOLDSSXQWDPHQWLHVXLELJOLHWWLWHO
ZZZFRPXQDOHJLXVHSSHYHUGLLW

9HQGLWD

$IILWWR

$VWD*LXGL]LDULD

3URYLQFLD
3DGRYD
&HUFD

PDU]R

7XWWLLFLQHPDª
6FHJOLODFLWWjRODSURYLQFLD
6RORFLWWj

6RORSURYLQFLD

6HJXLFLVX

67$6(5$,179



6FHJOL

0LQDO $OLHQD

RSSXUHWURYDXQILOP



RSSXUHLQVHULVFLXQFLQHPD

352023(5,/(7725,

%RVVLQLQFRJQLWR
6WDJLRQH(S

6SHGL]LRQHJUDWLVVXPLODOLEUL



&HUFD

3XEEOLFDLOWXRDQQXQFLR

,OVHJUHWR6WDJLRQH
(S

,OPLVWHURGHOODVLJQRUD
GL)DQR
DQWRQLRPLUDQGD



&6,6WDJLRQH(S
*XLGD7YFRPSOHWDª

D3DGRYD
3523267$',2**,

3L]]HULD$O*DWWR5RVVR
9LD/RUHQ]R3LJQRULD3DGRYD 3'

6FHJOLXQDFLWWj

3DGRYD
6FHJOLXQWLSRGLORFDOH

1$55$7,9$

3XEEOLFDUHXQOLEUR

&RUVRGLVFULWWXUD

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

%HUOLQ5DGLR6\PSKRQ\2UFKHVWUDqVWDWRLQYHFHPHVVRDSXQWRXQSURJUDPPD
GLLVSLUD]LRQHSRODFFDHIUDQFHVHGXHSDJLQHRUFKHVWUDOLGLDPSLRUHVSLUR OD
6LQIRQLDQGL:LWROG/XWRVODZNLHOH,PDJHVSRXU2UFKHVWUHGL&ODXGH'HEXVV\
FRQLO&RQFHUWRSHU9LROLQRQRSGL.DURO6]\PDQRZVNLSDJLQDFKHEHQVL
DGDWWDDOODSHUVRQDOLWjGHOODJUDQGHYLROLQLVWD/LVD%DWLDVKYLOLFKHSURSULRQHL
PHVLVFRUVLKDLQFLVRSHU'HXWVFKH*UDPPRSKRQXQFGGDVROLVWDGLUHWWDGD
'DQLHO%DUHQERLP

8FFLFOE

103%&/0/&

6U`acf\YUY]`W`Ugg]WcWcbhYadcfUbYc
■■ FcV@ckYYA]W\UY`Ai``YfbY`&$$*\UbbcXUhcj]hUU
ibcXY]dYfWcfg]d]"WcfU[[]cg]bY`WUadcXY``Uaig]WUZc`_Y
dcgh!fcW_"7cb]6U`acf\YU\UbbcgUdihc]bhfYWW]UfY`c
gd]f]hcWUaYf]gh]WcXY``Uaig]WUW`Ugg]WUWcbhYadcfUbYU ]`
gicbcf][cfcgUaYbhYUWigh]WcXY`Zc`_UaYf]WUbcY`U
WcadUhhYnnUXY`dcgh!fcW_ghfiaYbhU`Y"8U``UghfUh]Z]WUn]cbY
Wcadcg]h]jUXY]FUW\Y`ÂgU``UdUWY]bhYf]cfYX]@iXcj]Wc
9]bUiX] hfUUaV]YbhZc`_Ya]b]aU`]gac ]XiYaig]W]gh]
hYlUb]\UbbcUZZ]UbWUhcU``YWcfXYXY``Y`cfcW\]hUffYYXY`
VUb^c]`gicbcX]ibjYfcYbgYaV`YWcbj]c`]bc 
WcbhfUVVUggc j]c`cbWY``cYdYfWigg]cb]"=`hcif]hU`]UbcXY``U
VUbX `Y[UhcU``ÂigW]hUXY`gYghcU`Via]bghiX]c¿7`YUf
@Ub[iU[YÀ&$%+ g]WcbW`iXYjYbYfX%UDcfXYbcbY cgd]hY
XY``UfUggY[bU¿GWYbUgcb]WUÀhfU`Ygi[[Ygh]cb]XY``ÂYl
7cbjYbhcX]GUb:fUbWYgWc"JYbYfX%'$aUfnc cfY&%"
=b[fYggc%$Yifc"9l7cbjYbhc@]jY ]b[fYggcXUj]UGUb
:fUbWYgWc DcfXYbcbY"

.BHB[JOF

;=CJ98×
&-A5FNC&$%,

*7

GD9HH57C@=

53*&45&

$BSNJOBUJEJSJHFi-VDJBw
i-VDJBEJ-BNNFSNPPSwEJ(BFUBOP%POJ[FUUJÒ
DPOTJEFSBUBVOBVUFOUJDPDBQPMBWPSPEFMCFMDBOUP
FVOTJNCPMPEFMMBUSBEJ[JPOFPQFSJTUJDBJUBMJBOB
(JPWFEÖFTBCBUPTFSBBM5FBUSP7FSEJEJ5SJFTUFTP
OP  JO  QSPHSBNNB  MF  VMUJNF  SFQMJDIF  EJ  RVFTUP 
RVJOUPUJUPMPEFMDBSUFMMPOFEFEJDBUPBMMBMJSJDB-P
QFSBJOUSFBUUJ JMDVJEFCVUUPSJTBMFBMBM4BO
$BSMPEJ/BQPMJ ÒUSBMFQJáBNBUF
F SBQQSFTFOUBUF EJ %POJ[FUUJ  MB
VOBWJDFOEBUSBUUBEBMSPNBO[P
TUPSJDPEJ4JS8BMUFS4DPUU i5IF
#SJEFPG-BNNFSNPPSw*MWJSUVP
TJTNPWPDBMFBGGJEBUPBMMBQSPUB
HPOJTUB  EJWJFOF  VOP  TUSVNFOUP 
FTQSFTTJWPEJHSBOEFFGGJDBDJB MF
BSEJUFDPMPSJUVSFSJGMFUUPOPVOSJ
GJVUPEFMMBSFBMUËDIFGJOJTDFQFS
QSFDJQJUBSFOFMMBGPMMJBPNJDJEB2VFMMPDIFWBJO
TDFOBBM7FSEJÒVOBMMFTUJNFOUPDVSBUPEBMMB'PO
EB[JPOFUSJFTUJOB DPOMBSFHJBEJ(JVMJP$JBCBUUJFMF
TDFOFEJ1JFS1BPMP#JTMFSJ"EJSJHFSFM0SDIFTUSBF
JM$PSPEFMMB'POEB[JPOF RVFTUVMUJNPQSFQBSBUP
EBMNBFTUSPEFM $PSP'SBODFTDB5PTJ DJTBSËJM
NBFTUSP'BCSJ[JP.BSJB$BSNJOBUJ(JPWFEÖFTB
CBUPNBS[P PSF5FBUSP7FSEJEJ5SJFTUF 
JOHSFTTPEBBFVSP

103%&/0/&

#SFOEFMFMB(JPWBOF.BIMFS
*MQSPHFUUPEJSFTJEFO[BBM7FSEJEJ1PSEFOPOFEFMMB
(VTUBW.BIMFS+VHFOEPSDIFTUFSDVMNJOBDPOJMHSBO
EFDPODFSUP JOFTDMVTJWBJUBMJBOB JOQSPHSBNNBTB
CBUPNBS[P JOQSFTFO[BEFMNBFTUSP"MGSFE#SFO
EFM GPUP DPOTJEFSBUPUSBJQJáHSBOEJQJBOJTUJEJTFN
QSF-PSDIFTUSBBVTUSJBDBEJHJPWBOJUBMFOUJ GPOEBUB
OFMEB$MBVEJP"CCBEP TBSËEJSFUUBEBMNBFTUSP
+VSPXTLJ PHHJEJSFUUPSFEFMMB#FSMJO
3BEJP4ZNQIPOZ0SDIFTUSB FQSP
QPSSËVOQSPHSBNNBEJJTQJSB[JPOF
QPMBDDBFGSBODFTFMB4JOGPOJBO
EJ8JUPME-VUPTMBXLJF MF*NBHFT
QPVS0SDIFTUSFEJ$MBVEF%FCVTTZ
QJáJM$PODFSUPQFS7JPMJOPOPQ
EJ,BSPM4[ZNBOPXTLJ DIFTBSË
FTFHVJUBEBMMBWJPMJOJTUB-JTB#BUJB
TIWJMJ/FMMBTUFTTBTFSBUB#SFOEFMSJ
UJSFSËJMQSFNJP1PSEFOPOF.VTJDBFJMHJPSOP
QSJNBWFOFSEÖNBS[P BMMF TBSËQSPUBHPOJTUBEJ
VOBMFDUJPNBHJTUSBMJTBQFSUBBMQVCCMJDPJOGPSNBEJ
DPODFSUPFJTQJSBUBBMTVPMJCSP i"CCFDFEBSJPEJVO
1JBOJTUBw BDDPNQBHOBUPEBMQJBOPGPSUFEFMTVPBMMJF
WP'JMJQQP(PSJOJ OVPWPUBMFOUPJUBMJBOPFNFSHFOUF
4BCBUPNBS[P  5FBUSP7FSEJEJ1PSEFOPOF 
JOHSFTTPEBBFVSP

-FTUBO[FEJ-FWBOUF
-BDBOUBVUSJDFDPODMVEFB1BEPWBJMUPVSFVSPQFP
X]AUhhYcAUfWcb

6

OBTJDJMJBOBDSFTDJVUBB
5PSJOP VOBDBOUBVUSJDF
DIFVOJTDFJMTVPUFNQF
SBNFOUP  NFEJUFSSBOFP  BMMF  WJ
CSB[JPOJEFMDPOUFTUPNFUSPQPMJ
UBOP SJOOPWBOEPDPOPSJHJOBMJ
UËMBNVTJDBMFHHFSBEFMOVPWP
NJMMFOOJP  -FWBOUF  B  VO  BOOP 
EBMMVTDJUBEFMTVPVMUJNPEJTDP
i/FMDBPTEJTUBO[FTUVQFGBDFO
UJwBSSJWBWFOFSEÖTVMQBMDPEFM
(SBO5FBUSP(FPYEJ1BEPWB*M
SJUPSOPEJTDPHSBGJDPEJ$MBVEJB
-BHPOB RVFTUPJMTVPWFSPOP
NF BEVFBOOJEBMTVDDFTTPEFM
QSFDFEFOUFi"CCJDVSBEJUFw SJ
TBMFBMMBQSJMFFIBDPJODJTP
BODIFDPOMBDRVJTUPEJVOBQP
QPMBSJUËDIFWBPMUSFMBEJNFOTJP
OFTUSFUUBNFOUFNVTJDBMF$IF
-FWBOUF  BWFTTF  QFSTPOBMJUË  EB 
WFOEFSFMPTJFSBDBQJUPGJOEBM
TVPFTPSEJP DPOJMCSBOPi"MGPO
TPwOFM DJORVFBOOJEPQP
MPUFTUJNPOJBOPBODIFJOVPWJ
GBOBUUSBWFSTPJTPDJBMFHSB[JFB
9GBDUPS  /BTDF  DPTÖ  MB  OVPWB 
JDPOBEFMQPQJUBMJBOP VOBSUJTUB
DIFBJUBMFOU BQQFOBUSFOUFOOF 
DJBQQSPEBEBDBQPTRVBESB EP
QPVOBEJTDSFUBHBWFUUB FOPO
EB  BTQJSBOUF  OVPWB  QSPNFTTB 
1SJNBEJDPOPTDFSFRVFTUBNQJB

OPUPSJFUË  -FWBOUF  BWFWB  GBUUP 
QBSMBSFBODIFOFMMFDSPOBDIFSP
TBNVTJDBMJQFSJMTVPNBUSJNP
OJPDPOJMCMBTPOBUPQSPEVUUPSF
CBTTBOFTF  4JNPOF  $PHP  BMJBT 
#PC  $PSOFMJVT  3JGP  GPOEBUPSF 
EFJ  #MPPEZ  #FFUSPPUT  &SB  JM 
0MUSFBTDSJWFSFJCSBOJ
EFMTVPOVPWPEJTDP OFMMBTVD
DFTTJWBGBTFEJEJTUBDDP -FWBOUF
IBQVCCMJDBUPJMTVPQSJNPSP
NBO[P i4FOPOUJWFEPOPOFTJ
TUJw FEJUPEB3J[[PMJ2VJ DPNF
OFJTVPJUFTUJ TJQBSMBEBNPSF 
EJTUBO[B JOUJNJUË JODPNVOJDB
CJMJUË HFMPTJB DPNQMJDJUË TPMJUV
EJOF  EFMVTJPOF  F  BTQFUUBUJWF 

-BSUJTUBUPSJOFTFOPOEJTEFHOB
EJ  QFSDPSSFSF  BODIF  MBVEBDF 
USFOE  EFMMB  NVTJDB  USBQ  F  EFM 
SBQBWWJFOFOFMMBQSJNBUSBDDJB
EFMEJTDPi-BTUBHJPOFEFM
SVNPSFw NBOPONBODBOPNP
NFOUJQJáEPMDJFEFMFHJBDJDPNF
i*PFSPJPw i%JBNBOUFw i4FOUJ
WPMFBMJw*Oi(FTá$SJTUPTPOP
JPwDÒTQB[JPQFSVOBSJGMFTTJPOF
TVMUFNBEFMGFNNJOJDJEJP%P
QPVOBNBODJBUBEJEBUFFVSP
QFF FJOOVNFSFWPMJTPMEPVUJM
i$BPTUPVSwTJDIJVEFWFOFSEÖB
1BEPWB*OJ[JPPSF JOHSFT
TPEBBFVSP
¤3*130%6;*0/&3*4&37"5"

-JOEBFJMWFSCPEFMMBKB[[GVTJPOB$IJPHHJB
BchUdYfYggYfYghUhU]bgYf]hUXU
DUhAYh\YbmbY``UgiU`]jYVUbX `U
WcbhfUVVUgg]ghU@]bXUAUm<UbC\
"cgd]hYXY``ULLJ=GhU[]cbY
7cbWYfh]gh]WUX]7\]c[[]U"7cb`Y]gi`
dU`Wc;fY[KUfXU`gUl AUhh\Yk
GhYjYbgU``UW\]hUffUY5fhif
<bUhY_U``UVUhhYf]U dYff]bbcjUfY
]`jYfVcXY``U^Unn!Zig]cb"JYbYfX#
'$aUfnc cfY&%"%)5iX]hcf]iaGUb
B]Wc`$ 7\]c[[]U"6][`]Yhh].%)Yifc
]bhYfc %&Yifcf]Xchhc"
=bZcfaUn]cb].'&+"''&((*-"

QBEPWB HSBOUFBUSPHFPY

.BOOBSJOP MJNQFSPDSPMMFSÅNBJTVPJGBOTBSBOOPMÐBDBOUBSFDPOMVJ
´EiU`ibeiYg]U]`hic]adYfc 
cjibeiYg]hfcj] eiU`g]Ug]bcaY
UVV]U W]XYjYYggYfYXUeiU`W\Y
dUfhYibgicbcW\Y`cZUf{
Wfc``UfYµ"7cbeiYghUVUgY
dfc[fUaaUh]WU Y`Â]ad`]W]hU
dfcaYggUX]XYghUV]`]nnUfY`Y
WYfhYnnYWcb`Uaig]WU dfYbXY]`
j]UeiYghUgYhh]aUbU]`bicjc
hcifX]AUbbUf]bc"=`WUbhUihcfY
fcaUbcgUf{ghUgYfUU`;YclX]
DUXcjU"8cdcUjYfdiVV`]WUhc
eiUhhfcU`Via]bghiX]c]bc`hfY

X]YW]Ubb]X]Uhh]j]h{ `ÂUfh]ghU
fcaUbc\UgWY`hcX]dfcgY[i]fY]
gic]WcbWYfh]]b[]fcdYf`Â=hU`]U
f]bbcjUbXc]`fcXUhcgdYhhUWc`c
Wcb]`eiU`Y\UdfcacggcdYf
hihhc]`&$%+`Âi`h]acX]gWc
¿5df]h]7]Y`cÀ"=`f]gi`hUhc"
¿@Â]adYfcWfc``Yf{À ibbicjc
hcifW\Yjic`YYggYfYUbW\Yibc
gdUn]cX]gdYf]aYbhUn]cbY"Gi`
dU`Wc]`WUbhUbhYgUf{
UWWcadU[bUhcXUibUbihf]hU
VUbXWcb5`YggUbXfc7\]a]Ybh]

U``YW\]hUffY B]Wc`$DU[Ub]U`
VUggc FYbUhcJYWW\]cU]Z]Uh] 
DiWW]cDUbYhh]Yf]U``UVUhhYf]U 
8Ub]Y`Y@YiWW]U``YdYfWigg]cb]Y
dUX GYVm6if[]cU``YhUgh]YfYY
@Uj]b]UAUbWig]U`j]c`]bc"=`
bicjcWcbWYdh"dYbgUhcdYfibU
X]aYbg]cbY¿d]%]bh]aUÀYdYf
cZZf]fYibcgdYhhUWc`c]bYX]hcU`
gicZYXY`YdiVV`]Wc";]cjYX#&-
aUfnc cfY&%"%)";fUbHYUhfc
;Ycl DUXcjU V][`]Yhh]XU'*
YifcU(,Yifc"

8FFLFOE

103%&/0/&

6U`acf\YUY]`W`Ugg]WcWcbhYadcfUbYc
■■ FcV@ckYYA]W\UY`Ai``YfbY`&$$*\UbbcXUhcj]hUU
ibcXY]dYfWcfg]d]"WcfU[[]cg]bY`WUadcXY``Uaig]WUZc`_Y
dcgh!fcW_"7cb]6U`acf\YU\UbbcgUdihc]bhfYWW]UfY`c
gd]f]hcWUaYf]gh]WcXY``Uaig]WUW`Ugg]WUWcbhYadcfUbYU ]`
gicbcf][cfcgUaYbhYUWigh]WcXY`Zc`_UaYf]WUbcY`U
WcadUhhYnnUXY`dcgh!fcW_ghfiaYbhU`Y"8U``UghfUh]Z]WUn]cbY
Wcadcg]h]jUXY]FUW\Y`ÂgU``UdUWY]bhYf]cfYX]@iXcj]Wc
9]bUiX] hfUUaV]YbhZc`_Ya]b]aU`]gac ]XiYaig]W]gh]
hYlUb]\UbbcUZZ]UbWUhcU``YWcfXYXY``Y`cfcW\]hUffYYXY`
VUb^c]`gicbcX]ibjYfcYbgYaV`YWcbj]c`]bc 
WcbhfUVVUggc j]c`cbWY``cYdYfWigg]cb]"=`hcif]hU`]UbcXY``U
VUbX `Y[UhcU``ÂigW]hUXY`gYghcU`Via]bghiX]c¿7`YUf
@Ub[iU[YÀ&$%+ g]WcbW`iXYjYbYfX%UDcfXYbcbY cgd]hY
XY``UfUggY[bU¿GWYbUgcb]WUÀhfU`Ygi[[Ygh]cb]XY``ÂYl
7cbjYbhcX]GUb:fUbWYgWc"JYbYfX%'$aUfnc cfY&%"
=b[fYggc%$Yifc"9l7cbjYbhc@]jY ]b[fYggcXUj]UGUb
:fUbWYgWc DcfXYbcbY"

.BHB[JOF

;=CJ98×
&-A5FNC&$%,

■ *-1*$$0-0

*7

GD9HH57C@=

53*&45&

$BSNJOBUJEJSJHFi-VDJBw
i-VDJBEJ-BNNFSNPPSwEJ(BFUBOP%POJ[FUUJÒ
DPOTJEFSBUBVOBVUFOUJDPDBQPMBWPSPEFMCFMDBOUP
FVOTJNCPMPEFMMBUSBEJ[JPOFPQFSJTUJDBJUBMJBOB
(JPWFEÖFTBCBUPTFSBBM5FBUSP7FSEJEJ5SJFTUFTP
OP  JO  QSPHSBNNB  MF  VMUJNF  SFQMJDIF  EJ  RVFTUP 
RVJOUPUJUPMPEFMDBSUFMMPOFEFEJDBUPBMMBMJSJDB-P
QFSBJOUSFBUUJ JMDVJEFCVUUPSJTBMFBMBM4BO
$BSMPEJ/BQPMJ ÒUSBMFQJáBNBUF
F SBQQSFTFOUBUF EJ %POJ[FUUJ  MB
VOBWJDFOEBUSBUUBEBMSPNBO[P
TUPSJDPEJ4JS8BMUFS4DPUU i5IF
#SJEFPG-BNNFSNPPSw*MWJSUVP
TJTNPWPDBMFBGGJEBUPBMMBQSPUB
HPOJTUB  EJWJFOF  VOP  TUSVNFOUP 
FTQSFTTJWPEJHSBOEFFGGJDBDJB MF
BSEJUFDPMPSJUVSFSJGMFUUPOPVOSJ
GJVUPEFMMBSFBMUËDIFGJOJTDFQFS
QSFDJQJUBSFOFMMBGPMMJBPNJDJEB2VFMMPDIFWBJO
TDFOBBM7FSEJÒVOBMMFTUJNFOUPDVSBUPEBMMB'PO
EB[JPOFUSJFTUJOB DPOMBSFHJBEJ(JVMJP$JBCBUUJFMF
TDFOFEJ1JFS1BPMP#JTMFSJ"EJSJHFSFM0SDIFTUSBF
JM$PSPEFMMB'POEB[JPOF RVFTUVMUJNPQSFQBSBUP
EBMNBFTUSPEFM $PSP'SBODFTDB5PTJ DJTBSËJM
NBFTUSP'BCSJ[JP.BSJB$BSNJOBUJ(JPWFEÖFTB
CBUPNBS[P PSF5FBUSP7FSEJEJ5SJFTUF 
JOHSFTTPEBBFVSP

103%&/0/&

#SFOEFMFMB(JPWBOF.BIMFS
*MQSPHFUUPEJSFTJEFO[BBM7FSEJEJ1PSEFOPOFEFMMB
(VTUBW.BIMFS+VHFOEPSDIFTUFSDVMNJOBDPOJMHSBO
EFDPODFSUP JOFTDMVTJWBJUBMJBOB JOQSPHSBNNBTB
CBUPNBS[P JOQSFTFO[BEFMNBFTUSP"MGSFE#SFO
EFM GPUP DPOTJEFSBUPUSBJQJáHSBOEJQJBOJTUJEJTFN
QSF-PSDIFTUSBBVTUSJBDBEJHJPWBOJUBMFOUJ GPOEBUB
OFMEB$MBVEJP"CCBEP TBSËEJSFUUBEBMNBFTUSP
+VSPXTLJ PHHJEJSFUUPSFEFMMB#FSMJO
3BEJP4ZNQIPOZ0SDIFTUSB FQSP
QPSSËVOQSPHSBNNBEJJTQJSB[JPOF
QPMBDDBFGSBODFTFMB4JOGPOJBO
EJ8JUPME-VUPTMBXLJF MF*NBHFT
QPVS0SDIFTUSFEJ$MBVEF%FCVTTZ
QJáJM$PODFSUPQFS7JPMJOPOPQ
EJ,BSPM4[ZNBOPXTLJ DIFTBSË
FTFHVJUBEBMMBWJPMJOJTUB-JTB#BUJB
TIWJMJ/FMMBTUFTTBTFSBUB#SFOEFMSJ
UJSFSËJMQSFNJP1PSEFOPOF.VTJDBFJMHJPSOP
QSJNBWFOFSEÖNBS[P BMMF TBSËQSPUBHPOJTUBEJ
VOBMFDUJPNBHJTUSBMJTBQFSUBBMQVCCMJDPJOGPSNBEJ
DPODFSUPFJTQJSBUBBMTVPMJCSP i"CCFDFEBSJPEJVO
1JBOJTUBw BDDPNQBHOBUPEBMQJBOPGPSUFEFMTVPBMMJF
WP'JMJQQP(PSJOJ OVPWPUBMFOUPJUBMJBOPFNFSHFOUF
4BCBUPNBS[P  5FBUSP7FSEJEJ1PSEFOPOF 
JOHSFTTPEBBFVSP

-FTUBO[FEJ-FWBOUF
-BDBOUBVUSJDFDPODMVEFB1BEPWBJMUPVSFVSPQFP
X]AUhhYcAUfWcb

6

OBTJDJMJBOBDSFTDJVUBB
5PSJOP VOBDBOUBVUSJDF
DIFVOJTDFJMTVPUFNQF
SBNFOUP  NFEJUFSSBOFP  BMMF  WJ
CSB[JPOJEFMDPOUFTUPNFUSPQPMJ
UBOP SJOOPWBOEPDPOPSJHJOBMJ
UËMBNVTJDBMFHHFSBEFMOVPWP
NJMMFOOJP  -FWBOUF  B  VO  BOOP 
EBMMVTDJUBEFMTVPVMUJNPEJTDP
i/FMDBPTEJTUBO[FTUVQFGBDFO
UJwBSSJWBWFOFSEÖTVMQBMDPEFM
(SBO5FBUSP(FPYEJ1BEPWB*M
SJUPSOPEJTDPHSBGJDPEJ$MBVEJB
-BHPOB RVFTUPJMTVPWFSPOP
NF BEVFBOOJEBMTVDDFTTPEFM
QSFDFEFOUFi"CCJDVSBEJUFw SJ
TBMFBMMBQSJMFFIBDPJODJTP
BODIFDPOMBDRVJTUPEJVOBQP
QPMBSJUËDIFWBPMUSFMBEJNFOTJP
OFTUSFUUBNFOUFNVTJDBMF$IF
-FWBOUF  BWFTTF  QFSTPOBMJUË  EB 
WFOEFSFMPTJFSBDBQJUPGJOEBM
TVPFTPSEJP DPOJMCSBOPi"MGPO
TPwOFM DJORVFBOOJEPQP
MPUFTUJNPOJBOPBODIFJOVPWJ
GBOBUUSBWFSTPJTPDJBMFHSB[JFB
9GBDUPS  /BTDF  DPTÖ  MB  OVPWB 
JDPOBEFMQPQJUBMJBOP VOBSUJTUB
DIFBJUBMFOU BQQFOBUSFOUFOOF 
DJBQQSPEBEBDBQPTRVBESB EP
QPVOBEJTDSFUBHBWFUUB FOPO
EB  BTQJSBOUF  OVPWB  QSPNFTTB 
1SJNBEJDPOPTDFSFRVFTUBNQJB

OPUPSJFUË  -FWBOUF  BWFWB  GBUUP 
QBSMBSFBODIFOFMMFDSPOBDIFSP
TBNVTJDBMJQFSJMTVPNBUSJNP
OJPDPOJMCMBTPOBUPQSPEVUUPSF
CBTTBOFTF  4JNPOF  $PHP  BMJBT 
#PC  $PSOFMJVT  3JGP  GPOEBUPSF 
EFJ  #MPPEZ  #FFUSPPUT  &SB  JM 
0MUSFBTDSJWFSFJCSBOJ
EFMTVPOVPWPEJTDP OFMMBTVD
DFTTJWBGBTFEJEJTUBDDP -FWBOUF
IBQVCCMJDBUPJMTVPQSJNPSP
NBO[P i4FOPOUJWFEPOPOFTJ
TUJw FEJUPEB3J[[PMJ2VJ DPNF
OFJTVPJUFTUJ TJQBSMBEBNPSF 
EJTUBO[B JOUJNJUË JODPNVOJDB
CJMJUË HFMPTJB DPNQMJDJUË TPMJUV
EJOF  EFMVTJPOF  F  BTQFUUBUJWF 

-BSUJTUBUPSJOFTFOPOEJTEFHOB
EJ  QFSDPSSFSF  BODIF  MBVEBDF 
USFOE  EFMMB  NVTJDB  USBQ  F  EFM 
SBQBWWJFOFOFMMBQSJNBUSBDDJB
EFMEJTDPi-BTUBHJPOFEFM
SVNPSFw NBOPONBODBOPNP
NFOUJQJáEPMDJFEFMFHJBDJDPNF
i*PFSPJPw i%JBNBOUFw i4FOUJ
WPMFBMJw*Oi(FTá$SJTUPTPOP
JPwDÒTQB[JPQFSVOBSJGMFTTJPOF
TVMUFNBEFMGFNNJOJDJEJP%P
QPVOBNBODJBUBEJEBUFFVSP
QFF FJOOVNFSFWPMJTPMEPVUJM
i$BPTUPVSwTJDIJVEFWFOFSEÖB
1BEPWB*OJ[JPPSF JOHSFT
TPEBBFVSP
¤3*130%6;*0/&3*4&37"5"

-JOEBFJMWFSCPEFMMBKB[[GVTJPOB$IJPHHJB
BchUdYfYggYfYghUhU]bgYf]hUXU
DUhAYh\YbmbY``UgiU`]jYVUbX `U
WcbhfUVVUgg]ghU@]bXUAUm<UbC\
"cgd]hYXY``ULLJ=GhU[]cbY
7cbWYfh]gh]WUX]7\]c[[]U"7cb`Y]gi`
dU`Wc;fY[KUfXU`gUl AUhh\Yk
GhYjYbgU``UW\]hUffUY5fhif
<bUhY_U``UVUhhYf]U dYff]bbcjUfY
]`jYfVcXY``U^Unn!Zig]cb"JYbYfX#
'$aUfnc cfY&%"%)5iX]hcf]iaGUb
B]Wc`$ 7\]c[[]U"6][`]Yhh].%)Yifc
]bhYfc %&Yifcf]Xchhc"
=bZcfaUn]cb].'&+"''&((*-"

QBEPWB HSBOUFBUSPHFPY

.BOOBSJOP MJNQFSPDSPMMFSÅNBJTVPJGBOTBSBOOPMÐBDBOUBSFDPOMVJ

Livio Bernecich

´EiU`ibeiYg]U]`hic]adYfc 
cjibeiYg]hfcj] eiU`g]Ug]bcaY
UVV]U W]XYjYYggYfYXUeiU`W\Y
dUfhYibgicbcW\Y`cZUf{
Wfc``UfYµ"7cbeiYghUVUgY
dfc[fUaaUh]WU Y`Â]ad`]W]hU
dfcaYggUX]XYghUV]`]nnUfY`Y
WYfhYnnYWcb`Uaig]WU dfYbXY]`
j]UeiYghUgYhh]aUbU]`bicjc
hcifX]AUbbUf]bc"=`WUbhUihcfY
fcaUbcgUf{ghUgYfUU`;YclX]
DUXcjU"8cdcUjYfdiVV`]WUhc
eiUhhfcU`Via]bghiX]c]bc`hfY

X]YW]Ubb]X]Uhh]j]h{ `ÂUfh]ghU
fcaUbc\UgWY`hcX]dfcgY[i]fY]
gic]WcbWYfh]]b[]fcdYf`Â=hU`]U
f]bbcjUbXc]`fcXUhcgdYhhUWc`c
Wcb]`eiU`Y\UdfcacggcdYf
hihhc]`&$%+`Âi`h]acX]gWc
¿5df]h]7]Y`cÀ"=`f]gi`hUhc"
¿@Â]adYfcWfc``Yf{À ibbicjc
hcifW\Yjic`YYggYfYUbW\Yibc
gdUn]cX]gdYf]aYbhUn]cbY"Gi`
dU`Wc]`WUbhUbhYgUf{
UWWcadU[bUhcXUibUbihf]hU
VUbXWcb5`YggUbXfc7\]a]Ybh]

U``YW\]hUffY B]Wc`$DU[Ub]U`
VUggc FYbUhcJYWW\]cU]Z]Uh] 
DiWW]cDUbYhh]Yf]U``UVUhhYf]U 
8Ub]Y`Y@YiWW]U``YdYfWigg]cb]Y
dUX GYVm6if[]cU``YhUgh]YfYY
@Uj]b]UAUbWig]U`j]c`]bc"=`
bicjcWcbWYdh"dYbgUhcdYfibU
X]aYbg]cbY¿d]%]bh]aUÀYdYf
cZZf]fYibcgdYhhUWc`c]bYX]hcU`
gicZYXY`YdiVV`]Wc";]cjYX#&-
aUfnc cfY&%"%)";fUbHYUhfc
;Ycl DUXcjU V][`]Yhh]XU'*
YifcU(,Yifc"

Acquisto di automobili e
fuoristrada usati - Passaggio di
proprietà e pagamento immediati

Un grazie alle aziende che hanno contribuito alla realizzazione della nostra nuova sede
Via M. Fremaut, 8/A - 34070 Villesse (GO) - tel 0481 918033 - 338 7202593 - liviobernecich@live.it www.villesseautomobili.it
C.S. LEGNO sas
FALEGNAMERIA ARTIGIANA

Costruzioni Edili Carletti Virginio srl
Cervignano - tel 0431 32507 cell 335 6222997

Officina Fabbromeccanica di Fabio Mullon
Cormons (GO)

Impianti Elettrici - Cervignano (UD)

CORMONS (GO)

Perco Flavio
Pittore edile
Farra d’Isonzo (GO)

TENDE E SISTEMI
TENDE E SISTEMI
Fiumicello
Grado

RECINZIONI Gratton
Visco (UD)

Lavorazione marmi - Romans d’Is. (GO)

Villesse (GO)

www.immaginarea.com

11

Venerdì
30 Marzo 2018

CULTURA, RELIGIONI, TEMPO LIBERO, SPETTACOLI, SPORT

anzitutto Brendel a Pordenone

A

Lectio e pianoforte

Pordenone è il momento di Alfred Brendel. Considerato
uno dei più grandi pianisti di sempre, insignito di
prestigiosi premi e riconoscimenti (dall’Honorary
membership della Vienna Philharmonic Orchestra alle
lauree ad honorem di molte università tra cui Oxford e Yale), ha
dato l’addio alle scene nel dicembre 2008. Oggi alle 12, al
Municipio di Pordenone, verrà insignito del Sigillo della Città. Nel
pomeriggio, alle 18, offrirà al pubblico una lectio magistralis in
forma di concerto in programma al Teatro Verdi. La lectio di
Brendel, ispirata alle riflessioni tratte dal suo libro, Abbecedario di
un pianista (Adelphi, 2014), sarà accompagnata dal pianoforte di
Filippo Gorini, suo allievo e talento italiano emergente.

CORPO

RAUL GABRIEL

L

a rivelazione porta conflitto. Nel suo
legame con la realtà quotidiana, con la
vita comune, gli eventi tangibili. Eppure la rivelazione, se è davvero tale,
è ossatura stessa di tutto il reale, motivazione prima e suo obiettivo.
Confinare nei limiti dell’accettabile la
rivelazione è una contraddizione. Ma accettarne il devastante potenziale di destabilizzazione
del nostro consueto appare disumano.
Un solo luogo, per sua mirabile natura, supera
tutto questo con la sua stessa essenza: il corpo.
Il nostro corpo, che ci è dato e per cui possiamo
esistere, è strutturalmente indifferente a qualunque idea di accettabilità. È fatto per sconvolgerla costantemente. Il nostro corpo è l’azione concreta della rivelazione. Vive di imprendibilità, inquietudine, meraviglioso mistero e fugaci esplosioni. Proviamo ad addomesticarlo,
confinarlo, renderlo gestibile, perfino a evitarlo.
Eppure siamo noi quel corpo. La corporeità è
multiforme, è come un albero con molti rami. Ma
comunque si mostri, è sempre carne. Il gesto è
forma del corpo. Il pensiero è forma del corpo.
Oggi è Venerdi Santo, un giorno strano. Per molti giorno di lutto, di tristezza, di resa. Nel migliore dei casi giorno di meditazione sulla catarsi della fine, del nero senza luce. Non è così.
È il giorno dell’inizio e festa di un nero che permette alla luce di risplendere nei suoi anfratti
più intimi e preziosi. Per chi crede, ma anche
per chi considera il cristianesimo una delle tante rivelazioni all’uomo, è celebrazione della più
grande benedizione. Celebrazione di vita. La
sofferenza, la morte, che non sceglieremmo

Il
del Venerdì Santo

mai, sono le sole che ci obbligano a gettare le
zavorre della accettabilità, che cullano così dolcemente e mortalmente la nostra coscienza
quasi sempre sopita.
Il Venerdì è la massima festa della pedagogia del
corpo, nostro vero e unico tesoro. Nell’attraversamento del buio luminoso del dolore, dell’abbandono della morte, il corpo ci permette di sperimentare la voragine meravigliosa che apre all’eternità senza rivelarla, in una sofferenza vibrante che ci fa sentire vivi e apre alla visione
cristallina. Il corpo non rimanda metafore, il corpo attraversa e viene attraversato dalla scossa
del divenire. E attraverso le sue fibre ingestibili
ci permette di toccare, sperimentare e interiorizzare quel cumulo di passaggi terrificanti e meravigliosi che sono lo sguardo all’eternità proprio nel momento in cui questa sembra negata.
Le fibre che si scuotono, la lotta che si abbandona, il tormento del perdersi nel dolore verso
il non senso, hanno la proprietà di renderci lucidi. Di quella lucidità che è cifra del corpo e della rivelazione, non della razionalità misurata che
è tanto di conforto ma che nulla può di fronte alle forze che ci generano e ci attraversano. Il Venerdi è il canto della vita, vibrante e potente. Incidendo fino ai nervi ci riconduce al contatto
con la carne della nostra esistenza, che va offerta con decisione e fiducia agli scuotimenti del
suo destino rivelando la forza definitiva e totale di un corpo che quando sembra morire in
realtà si trasforma. Il Venerdi di Pasqua, come
quello quotidiano di ognuno, grazie al corpo, è
già vittoria, è già consolazione, è già gioia, è già
eternità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arte
Leggere l’esperienza
del Calvario attraverso
le parole e le opere
di due artisti,
oltre la metafora
nella verità della storia
A sinistra, Raul Gabriel, “Black Depo #4”
(2017). Sotto, sei stazioni della “Via Crucis”
di Gaetano Previati (1901-1902) dei Musei
Vaticani ed esposta fino al 20 maggio
al Museo Diocesano di Milano

ALESSANDRO BELTRAMI

È

come in un corpo a corpo. Non
si può sfuggire alla grande
macchia rossa («rappreso sangue, contro lo sfondo aureo»
aveva scritto Margherita Sarfatti) che
avviluppa Cristo nella salita al Calvario dipinta da Gaetano Previati. La tunica, una pozza di fuoco liquido, è un
lungo pedale che attraversa quasi interamente la Via Crucis dipinta dall’artista ferrarese – ma lombardo e ligure d’adozione – tra il 1901 e il 1902,
ora esposta al Museo Diocesano di
Milano, fino al 20 maggio.
Erano quasi cinquant’anni che l’opera non era più visibile nella sua interezza. L’ultima volta era stata nel 1969
a Ferrara, quindi la Via Cruces era stata donata alla nascente Collezione
d’Arte Religiosa Moderna dei Musei
Vaticani, inaugurata da Paolo VI nel
giugno 1973. Le tele, private delle cornici originali, vennero però collocate

Milano.

Gaetano Previati a tu per tu con la Via Crucis

nella sala del Concistoro segreto, all’interno degli appartamenti pontifici. Grazie alla mostra, allestita in occasione della donazione al museo di
una Salita al Calvario del maestro divisionista e curata dalla direttrice del
Diocesano Nadia Righi e da Micol Forti, direttrice della Collezione d’Arte
Contemporanea dei Musei Vaticani,
la Via Crucis di Previati torna visibile
come la volle l’artista. Le quattordici
stazioni, infatti, non solo sono state
rimontate nelle importanti cornici originali ma sono state allestite una accanto all’altra, come in un’unica ser-

rata sequenza (Corradini nel 1906 parlava di una Via Crucis «composta da
quattordici tele, le quali si seguono
dentro una sola cornice»).
Ma questa è tutta una Via Crucis fuori norma. Le tele sono di un formato
smisurato rispetto alle stazioni classiche. Ma soprattutto le figure sono tutte portate in un primo piano “cinematografico” («L’occhio di Gesù protagonista in tutte le stazioni. Lo scorcio morale di tutta la Via Crucis» scriveva ancora Corradini), caricate di un
pathos che le deforma come nei colleghi dell’espressionismo europeo. La

sofferenza di Cristo scorre a grandezza naturale sotto i nostri occhi, ci trascina come in un fiume denso. Previati ci porta dentro la folla che sale la
via dolorosa. Siamo così pressati, quasi spintonati contro la scena che non
c’è spazio per altro: oltre al Cristo e alla sua tunica rossa, anche la croce, la
madre, le pie donne, la marmaglia faticano a essere contenute nel campo
visivo. Possiamo sentire l’odore dei
corpi. La luce che filtra dalla sottile
striscia di cielo riesce a malapena a illuminare le teste e i volti.
Nessuna concessione a digressioni o

al contesto. Nessuna varietà a modulare l’andamento del racconto. Già nel
1891, reduce dall’altra strepitosa, monumentale Via Crucis di Castano Primo, più tradizionale ma a suo modo
rivoluzionaria, scriveva al fratello di
volersi concentrare solo sui «più semplici elementi della stazione che deve
rappresentare ogni quadro». Un’impresa improba. Tentandola aveva capito «perché gli artisti del passato siano caduti nell’eccesso opposto di accatastarvi tante macchinose composizioni». Nessuna Biblia Pauperum,
dunque, è una distrazione. C’è solo u-

na vertiginosa adesione al cuore della storia, senza sovrastrutture o metafore: una lezione per chi si accosta
al sacro oggi.
Previati realizza la Via Crucis senza
committente. «L’artista – scrive nel catalogo (Silvana) Micol Forti – decide di
realizzare quattordici tele di medio
formato a partire da un confronto personale, diretto e radicale, con una delle più complesse rappresentazioni
della storia sacra». Nino Barbantini, il
suo biografo, ricorda come verso l’autunno del 1901 «si ordinò una grossa
croce massiccia e quattordici telai. Ci
si chiuse in mezzo, lavorò senza posa
e senza respiro fino alla primavera seguente, dieci mesi». Nei momenti in
cui l’ispirazione viene meno, ha ricordato durante la presentazione Micol Forti, Previati si caricava la croce
sulle spalle. Se l’arte mostra la via dell’imitatio Christi, questa Via Crucis è
dipinta come un esercizio spirituale.
© RIPRODUZIO NE RISERVATA
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Estrazioni del
29/03/2018
BARI

20

38

83

26

65

CAGLIARI

13

16

89

68

66

FIRENZE

13

45

68

76

80

GENOVA

90

3

8

48

79

MILANO

11

64

69

51

43

NAPOLI

5

47

83

69

46

PALERMO

37

42

32

46

27

ROMA

16

7

12

64

5

TORINO

77

66

90

46

34

VENEZIA

69

53

68

11

90

7

19

40

80

88

3

13

38

53

77

5

16

42

64

83

7

20

45

66

89

11

37

47

69

90

NAZIONALE

Oro
20

11

Doppio
38

15

32

35

52

56

Jolly

Super Star

5

9

7i`hifU Y GdYhhUWc`]
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DPODFSUP



QSJNPNBHHJP

-B.BIMFS+VHFOEPSDIFTUFSB1PSEFOPOF 'BUCPZ4MJNF$BSNFO$POTPMJBM$PODFSUPOF
%PNBOJDPOMBWJPMJOJTUB-JTB#BUJBTIWJMJ PHHJMBMFDUJPEJ#SFOEFM
MFWFOUPEFDDF[JPOFDIFDFMF
CSFSË  BODIF  JM  WJODJUPSF   
*M5FBUSP7FSEJEJ1PSEFOPOFÒ EFMi1SFNJP1PSEFOPOF.VTJ
OVPWBNFOUF  QSPUBHPOJTUB  EJ  DBw  DIF  RVFTUBOOP  BOESË  BM 
VOQSPHFUUPEJSFTJEFO[BEFMMB QJBOJTUB EJEBUUBFTDSJUUPSF"M
(VTUBW  .BIMFS  +VHFOEPSDIF GSFE#SFOEFM2VFTUVMUJNPPH
TUFS DIFTBSËPTQJUFJOPDDBTJP HJ BMMF TBSËQSPUBHPOJTUBEJ
OFEFMMBUPVSOÏFEJ1BTRVBQFS VOBMFDUJPNBHJTUSBMJTJOGPSNB
MFQSPWFEFMTVDDFTTJWPUPVSDIF EJ  MF[JPOFDPODFSUP  BQFSUB  BM 
UPDDIFSË  %SFTEB  -VTTFNCVS QVCCMJDP BGGJBODBUPBMQJBOP
HP 7JFOOB 7BSTBWJB "NCVSHP  GPSUFEBMTVPBMMJFWPFQVQJMMP'J
'SBODPGPSUF .BESJE "MJDBOUFF MJQQP(PSJOJ OVPWPUBMFOUPJUB
-JTCPOB PMUSFOBUVSBMNFOUFB MJBOPFNFSHFOUF
1PSEFOPOFEPWF EPNBOJ PSF
%PNBOJ+VSPXTLJ DIFEJSJHF
 TJFTJCJSËJOFTDMVTJWBJUB MB#FSMJO3BEJP4ZNQIPOZ0S
MJBOBBM7FSEJ*MDPODFSUP EJSFU DIFTUSB  QSPQPSSË  BM  QVCCMJDP 
UPEB7MBEJNJS+VSPXTLJ DPOMB VO  QSPHSBNNB  EJ JTQJSB[JPOF 
WJPMJOJTUB -JTB #BUJBTIWJMJ TBSË QPMBDDBFGSBODFTF
=`d]Ub]ghUYgWf]hhcfY5`ZfYX6fYbXY`
◗ 103%&/0/&

/FMDBTUBODIF/JUSP $BMJCSP %BSEVTU 'SBI2VJOUBMF 8SPOHPOZPVF
DP6OBMVOHBNBSBUPOBNVTJDB
MFUSBTNFTTBDPNFTFNQSFJOEJ
5PSOB  JM  $PODFSUP  EFM  1SJNP  SFUUBEB3BJF3BEJPj$JÒHJË
.BHHJP B 3PNB QSPNPTTP EB  TVDDFTTPEJPTQJUBSFBSUJTUJDPNF
$HJM $JTMF6JMFPSHBOJ[[BUPEB 5IF(JPSOBMJTUJ    -FWBOUF 
J$PNQBOZ  F  DPNJODJB  B  EFMJ
F $PF[  -P
OFBSTJJMDBTU*OPNJEFJQSJNJBS 4UBUP4PDJBMF F .PU
UJTUJDIFTBSBOOPTVMQBMDPEFMMhF UB  HJVTUPQFSDJUBSOFBM
EJ[JPOFTPOP'BUCPZ4MJN  DVOJFEJGBSMJFTJCJSFQPDPQSJ
$BSNFO$POTPMJ $BOPWB /JUSP  NBDIFJMHSBOEFQVCCMJDPTJBD
$BMJCSP    %BSEVTU  GFBU  +PBO  DPSHFTTFEJMPSP&DDP WPSSFN
5IJFMF 'SBI2VJOUBMF 8SPOHP NPDIFRVFTUBBUUJUVEJOFEJMFH
OZPVF8JMMJF1FZPUF*M$PODFSUP HFSFJOMFHHFSPBOUJDJQPFEBSFWJ
QVOUFSËJTVPJSJGMFUUPSJTVM TJCJMJUËBiDJÛDIFTUBQFSTVDDF
MBOVPWBNVTJDBJUBMJBOBOFMQP EFSFwGPTTFVOQPMBDJGSBTUJMJTUJ
NFSJHHJPTBSËWFUSJOBQFSJHJPWB DBEFM$PODFSUPEFM1SJNP.BH
OJ MBTFSBVOBQBTTFSFMMBQFSBSUJ HJPEFMGVUVSPx IBEFUUPMPSHB
TUJHJËBGGFSNBUJFOPUJBMQVCCMJ OJ[[BUPSF.BTTJNP#POFMMJ
7UfaYb7cbgc`]
◗ 30."

$PO$BPF4DIJBWVMMJ(SBEPÒEFMMFEPOOF
%BMBMMBQSJMFMJTPMBEJWFOUBhEJHFOFSFtJODPOUSJ UFBUSP MJCSJFDPOTJHMJQFSWJWFSFTPSSJEFOUJ BODIFDPOVOVPNP
X]:YXYf]WU;fY[cf]
6OBUSFHJPSOJEFDMJOBUBJOUFSB
NFOUF  BM  GFNNJOJMF  F  DPO  VO 
NPUUPEJTBSNBOUFOFMMBTVBTFN
QMJDJUËFJOTJFNFDBSJDBQSPQVMTJ
WBi-BGFMJDJUËÒSJWPMV[JPOBSJBw
ÒJMMFJUNPUJWDIFBOJNFSËi(SB
EP*TPMBEFMMF%POOFw NJOJGFTUJ
WBMDIFSJUPSOBEPQPVOhFEJ[JP
OF[FSPDIFIBTFNJOBUPJQSJNJ
DPOTFOTJMBTDJBOEPMBWPHMJBEJ
CJTEBWFOFSEÖBEPNFOJDB
BQSJMFB(SBEPTBSBOOPEJWFSTJ
HMJBQQVOUBNFOUJQSPQPTUJ OPO
TPMPJODPOUSJDPOTDSJUUSJDJFHJPS
OBMJTUFTVJUFNJDBMEJEFMMFRVF
TUJPOJEJHFOFSFNBBODIFVTDJUF
JOCJDJDMFUUBBMMBTDPQFSUBEJTFO
UJFSJNFOPCBUUVUJ ZPHBEFMMBSJ
TBUB DPOTJHMJEJTUZMJOHEJTQFOTB
UJEBBEEFUUFBJMBWPSJPMBHJUBJO
UBYJCPBUUSBDBTPOJFJTPMPUUJDIF
EBSËJMWJB WFOFSEÖBMMF BMMB
NBOJGFTUB[JPOF5VUUFPDDBTJPOJ
QFSQBSMBSFEFMMFEPOOFJOSBQ
QPSUPBMOPTUSPUFNQP GBUUPOF
DFTTBSJPQFSVODBNCJPEJQBTTP 
QFSPQFSBSFjRVFMDBNCJPDVMUV
SBMF EJNFOUBMJUËDIFDJSJDIJFEF
JMNPNFOUPDIFTUJBNPWJWFO
EPxFBFWJEFO[JBSMP BMMBQSFTFO
UB[JPOFEFMGFTUJWBM ÒVOVPNP 

.VTJDB

$SJTUJBOP  %FHBOP  QSFTJEFOUF 
EFMMh0SEJOF  EFJ  (JPSOBMJTUJ  DIF 
DPMMBCPSBBMMBSBTTFHOB
j%J  DPTB  QBSMJBNP  RVBOEP 
QBSMJBNP  EJ  EPOOF  Ò  RVFMMP 
DIFNJTPOPDIJFTUBQBSBGSBTBO
EPJMUJUPMPEFMMJCSPEJ3BZNPOE
$BSWFS  DIF  SJGMFUUF  TVMMhBNPSFx 
IBTQJFHBUP'FEFSJDB-BVSP BT
TFTTPSFBMMFQBSJPQQPSUVOJUËEFM
$PNVOFEJ(SBEP NPUPSFEFMMhJ
OJ[JBUJWB  j1BSMJBNP  EJ  SFBMUË 
ESBNNBUJDIF DPNFRVFMMFDIF
DJSJQPSUBOPJNFEJBUVUUJJHJPSOJ 
NB  JOUFOEJBNP  GBSMP  DPO  VOP 
THVBSEPFVOQFOTJFSPQPTJUJWPx
&DDPDIF BEFTFNQJP HMJJODPO
USJJOBVHVSBMJ (SBOE)PUFM"TUP

@UgWf]hhf]WY=fYbY7UcY Ug]b]ghfU `U[]cfbU`]ghU6UfVUfUGW\]Uji``]

SJBBMMF TVMMBEFPOUPMPHJBQFS
TDSJWFSFDPSSFUUBNFOUF  EJ UFNJ 
MFHBUJBMMFEPOOF DIFWFESËUSB
HMJPTQJUJ(JVTJ'BTBOPEFM$PSSJF
SFEFMMB4FSB BOESBOOPEJQBSJ
QBTTPDPOQSPQPTUFEFEJDBUFBM

j*MNVTJDJTUB VOBWPMUBDIFMB
TDJBRVFTUPNPOEPDPTÒDIFMB
TDJBTFOPOJMTVPSFQFSUPSJP .V
TJDBMNFOUFHVBSEJBNPJOEJFUSP
QFSUSPWBSFRVBMDPTBDIFGBDDJB
MVDFTVMMPHHJ QFSDIÏJMQSFTFOUF
PGGSFNPEFMMJDIFTPOPBSJBGSJU
UBx1BSPMBEFJ.POUFGJPSJ$PDL
UBJM*HFNFMMJ 'SBODFTDP ,FLLP 
F'FEFSJDP ,JLLP TPOPGJHMJEFM
WJSUVPTPEFMTBYBMPSPBWWJTPiJM
NJHMJPSFJO*UBMJBEBMEPQPHVFS
SBw(FSNBOP.POUFGJPSJ QJP
OJFSFEFMMBNVTJDBJUBMJBOBEBPS
DIFTUSB WFOVUPBNBODBSFOFM
 EBMRVBMFIBOOPFSFEJUBUP
JMNFTUJFSF*.POUFGJPSJ$PDLUBJM
TPOP  VO  QVOUP  EJ  SJGFSJNFOUP 
QFSMBNVTJDBMPVOHFFBTZMJTUF
OJOHNBEFJO*UBMZGJOEBMEFCVU
UPEJTDPHSBGJDPEFM i3BD
DPMUBOw *SNB 3FDPSET 6OB 
EFDJOBEJBMCVN OFMMPSPDVSSJ
DVMVNTVDDFTTJDPNFi-B[Z#V

EJEFHVTUB[JPOFEFMMBCVPOBOPU
UFjQFSEBSTJUVUUJVOBDBMNBUBx
0EPQPMhJODPOUSPDPOVOBEPO
OBDIFSJTDIJBMBWJUBQFSSBDDPO
UBSFJDPOGMJUUJEFMNPOEP MBSF
QPSUFSFJOWJBUBEJHVFSSB#BSCB

NVTJDB
EBOOPJO1JB[[B6OJUËDPM
RVBSUFUUP BMMB#BSDPMBOB BM.JF
MBy3JDPSEJBNPVODPODFSUPJO
DVJOPODJTJBNPSFTJDPOUPDIF
EJFUSPEJ OPJ WFOJWBQSPJFUUBUP 
VOGJMNEJ3VTT.FZFS FRVJOEJ
QFOTBWBNPJMQVCCMJDPHVBSEBT
TFOPJJONBOJFSBTUSBOB JOWFDF
FSBJQOPUJ[[BUPEBRVFHMJFOPS
NJTFOJx SBDDPOUBOPJ.POUFGJP
SJ$PDLUBJM
4VMMBMPSPQBHJOB'BDFCPPL MB
DJUB[JPOF  i5SJFTUF  NJB  OP  HIF 
FTJTUJ  VO  BMUSP  QBSBEJTP  QJá 
TQMFOEJEPEFUJwDIFDPTÖTQJFHB
OPj"CCJBNPBWVUPJMHSBOEJTTJ
NPPOPSFEJDPOPTDFSF-FMJP-VU
UB[[J OFMMBTVBTFNQMJDJUËµTUB
UPVONPEFMMP DPOMBNVTJDBOFM
TBOHVF  VO  QFSTPOBHHJP  WFSP 
VOJDP2VBOEPFSBWBNPHSVQQP
SFTJEFOUF  BMMB  USBTNJTTJPOF 
i/JFOUFEJQFSTPOBMFwTV-BÒ
WFOVUPPTQJUFDPO"SJTB-FTVF
NBOJWPMBWBOPTVMMBUBTUJFSB"M
MBGJOFIBDIJFTUPBMCBUUFSJTUB
i.BUVIBJTFOUJUP RVBMDPTB w
.JIBTQJFHBUPQPJDIFFSBQJVU
:fUbWYgWcY:YXYf]Wc ?Y__cY?]__c cjjYfc]AcbhYZ]cf]7cW_hU]`
UPTUP  TPSEP  F  OPOPTUBOUF  DJÛ 
TZw  i"OPUIFS  #w  i(OF  (OFw  3BEJP    F  TQPU  PSDIFTUSB  B  OPO  IB  GBUUP  VOB  TCBWBUVSB 
CSBOJ OFMMFDPMPOOF TPOPSFEF  i/JFOUFEJQFSTPOBMFwTV-B
VOFTFDV[JPOF  EB  QFMMF  EPDB 
i-VMUJNPCBDJPwFi4FY5IF$J
4UBTFSBBMMFUPSOBOPB5SJF &NP[JPOBOUF(MJIPTUSFUUPMB
UZw NVTJDIFEJDBSUPOJBOJNBUJ  TUF BM8BJLJLJTQFBLJUJLJCBSEJ NBOPFOPOTBQFWPDPTBEJSHMJ 
MBTJHMBEJ"GGBSJUVPJTV3BJ  WJB3PTTFUUJj"CCJBNPTVPOB QFSDIÏJPMPWFEFWPEBCBNCJOP
DPOEPUUPBMUFNQPEB#POPMJT TJ UPEJWFSTFWPMUFJORVFTUBDJUUË JOUWFQFSNFFSBVONJUP VO
HMFSBEJPGPOJDIFQFSQSPHSBNNJ DIFDJTFNCSB VOB7JFOOB TVM  NPEFMMP  JSSBHHJVOHJCJMF  /FM 
DPNFi6MUSBTVPOJ$PDLUBJMwTV  NBSFBMM)JQ)PQ  BDBQP NPOEPEFMMPTQFUUBDPMPNPMUJTJ

$ÒVO.POUFGJPSJ$PDLUBJM
EJTUJMJEJWFSTJFCSBOJOVPWJ
X]9`]gUFiggc

CFOFTTFSFFBMMBiGFMJDJUËwJOUFTB
DPNFTQB[JPGJTJDPFNFOUBMFEJ
SJHFOFSB[JPOFPDPOMBDPNNF
EJBCSJMMBOUFEJ-VJTB7FOJFSi-B
$BNPNJMMBw  TBCBUP  BMMF   
BMMh"VEJUPSJVN.BSJO DPOUBOUP

SB4DIJBWVMMJ BODPSBWFOFSEÖBM
MFBMMh"TUPSJB TBSËQPTTJCJMF
BOEBSFJOCJDJDMFUUBDPOVOi$B
UFSQJMMBSwUSBTDJOBOUFDPNF.BT
TJNP$JSSJ EPNFOJDBBMMFJO
QJB[[B#JBHJP.BSJO BMMBTDPQFS
UBEFMUFSSJUPSJP
"QBSMBSFEJGFMJDJUËSJWPMV[JP
OBSJBDJTBSËBODIF TBCBUPBMMF
  BMMh"TUPSJB  *SFOF  $BP  MB 
QPSEFOPOFTFBVUSJDFEFMMBUSJMP
HJBFSPUJDBWBSBUBEBi*PUJHVBS
EPw DIFDFSDIFSËEJEJTQFOTBSF
iBQQVOUJQFSWJWFSFTPSSJEFOUJw
JOTJFNFBMTBHHJTUB3PCFSUP#FS
UJOFUUJ*MEPDFOUFEJMFUUFSBUVSB
JOHMFTFTBSËBODIFQSPUBHPOJTUB 
WFOFSEÖ  BMMF    BMMh"TUPSJB 
EFMMhJODPOUSPDIFEËJMUJUPMPBMMB
SBTTFHOB SBDDPOUBOEPOPWFTUP
SJFEJMBEZDIFIBOOPSJWPMV[JP
OBUPMBWJUBQPMJUJDBFDVMUVSBMF
EFMMB(SBO#SFUBHOB EBMMFSFHJ
OF7JUUPSJBF&MJTBCFUUB*B+BOF
"VTUFO EB.BSZ2VBOUB.BSHB
SFU5IBUDIFS EB%JBOB4QFODFS
B  7JWJFOOF  8FTUXPPE  SJUSBUUJ 
USBUUFHHJBUJOFMTVPMJCSPVTDJUP
MP  TDPSTP  BOOP  QFS  #PNQJBOJ 
DIF  MP  SFOEPOP  QSFTFO[B  NB
TDIJMF  QJá  DIF  NBJ  UJUPMBUB  JO 
NF[[P  BMMj*TPMB  EFMMF  EPOOFx 
HSBEFTF

QSFTFOUBOPJOVONPEPNBOFM
MBWJUBTPOPBMUSP-VUUB[[JRVFMMP
DIFWFEFWJFSB GPSTFBODIFEJ 
QJá&SBDPNFBWFSFVOQF[[PEJ
TUPSJBEBWBOUJx*.POUFGJPSJTP
OPJOQJTUBEBQJáEJWFOUBOOJ
j-BOPTUSBJEFBFSBEJQSPEVSSF
TPMPVOEJTDP OFM.BQPJJ
DPODFSUJTPOPBOEBUJDPTÖCFOF
DIFOPODJTJBNPGFSNBUJ0SB
BCCJBNPVOBUFDOJDBDPOTPMJEB
UB  QPSUJBNP  QF[[J  UFTUBUJ  $Ò 
TUBUPVOQFSJPEPEJGGJDJMF RVBM
DIFBOOPGBDJHVBSEBWBNPBUUPS
OPFDJTJBNPSFTJDPOUPDIFJM
DPOUFTUP  EJ  DVJ  BWFWBNP  GBUUP 
QBSUFRVBTJOPOFTJTUFWBQJá*O
WFOUBOOJ  OF  TPOP  TVDDFTTFy 
QPDIFEJDPTF4FQFOTJBHMJTUJMJ
NVTJDBMJJOVOWFOUFOOJPDPNF
RVFMMPOPODÒQBSBHPOF
/FJQFSOPJTPOPTUBUJJNQPS
UBOUJ  QFSTPOBHHJ  DPNF  'BUCPZ 
4MJNDPOJMQFSJPEPCJHCFBUFJ
QSJNJGJMNEJ5BSBOUJOP DPOUBO
UJ  MJOHVBHHJ  DJOFNBUPHSBGJDJ  EJ 
FQPDIFEJWFSTFx"5SJFTUFQPSUB
OP  jVO  DPODFSUP  GBUUP  EB  EVF 
QFSTPOBHHJ  BODPSB  JO  DFSDB  EJ 
RVBMDPTB  DIF  QSPQPOHPOP  VO 
QPUQPVSSJ PVOQVSÒTFQSFGFSJ
UF  EJ  TUJMJ  NVTJDBMJ  $PO  UBOUJ 
CSBOJOVPWJTVDVJTUJBNPMBWP
SBOEP  RVFTUBOOP  EPWSFCCF 
VTDJSFVOBMCVN GPSTFEVF&DP
WFSDIFDJEJWFSUJBNPBSJBEBUUB
SFJORVBMDPTBEJEJWFSTPx

1PTU.BMPOF
B3PNBJMMVHMJP

DcghAU`cbYcjjYfc5igh]b
F]W\UfXDcgh fUddYf
jYbh]hfYYbbYYUfh]ghU
f]jY`Un]cbYXY`&$%+Wcb]`VfUbc
DgmW\cYWcbFcW_ghUf Uff]jUU`
FcW_]bFcaUdYf`ib]WUXUhU]b
=hU`]U.]`%$`i[`]c =ddcXfcac
XY``Y7UdUbbY``Y"´DgmW\cµ%
YghfUhhcXU`dfcgg]acX]gWcX]
DcghAU`cbY XU`h]hc`c
´6YYfVcb[g6Ybh`YmgµY\U[]{
gidYfUhc]%($a]`]cb]X]
ghfYUa"Ó`cghYggcDcghAU`cbY
UXYZ]b]fg]´ibdfc[Yhhc\]d!\cd
WfYUhcWcbibUW\]hUffUZc`_µ"
AU]`gicWiff]Wi`ia%hU`aYbhY
jUf]cXUdUggUfY Ugc`]&&Ubb] 
XUibhcifWcb>igh]b6]YVYfU``c
gWf]jYfYdYf?UbmYKYgh"

7fcbUWU7cghiaY

G565HC '% A5FNC &$%, A9GG5;;9FC J9B9HC

*MTJHJMMPEFMMBDJUUË
BMHFOJP#SFOEFM
j*PMFHBUPBM'SJVMJx

JOCSFWF
7Ua]bcUZicWc
]bj]UGUbJU`Ybh]bc
EiUhhfcUihcacV]`]gh]
\UbbchY`YZcbUhc]Yf]gYfUU]
j][]`]XY`ZicWcX]DcfXYbcbY 
gY[bU`UbXcZicWcYZ]UaaY
XUibWUa]bc]bj]UGUb
JU`Ybh]bc"=`df]bW]d]cX]
]bWYbX]c"ghUhcgdf][]cbUhc
XUibUWUbbUZiaUf]Ubcb
di`]hUVYbY"DfcV`YaUf]gc`hc
jY`cWYaYbhYXU]j][]`]XY`
ZicWc"

*FSJPTQJUFJONVOJDJQJPVOPEFJQJÛHSBOEJQJBOJTUJEFM
4UBTFSBBM7FSEJSJDFWFSÅJM1SFNJP1PSEFOPOF.VTJDB
X]D]YfcHU``UbX]b]
1FSJMEJSFUUPSFNVTJDBMFEFMi7FS
EJw.BVSJ[JP#BHMJOJMBQSFTFO[B
EJ"MGSFE#SFOEFMDPOMBTVBMFD
UJPNBHJTUSBMJTFJMDPODFSUPJO
FTDMVTJWB  JUBMJBOB  EFMMB  (VTUBW 
.BIMFS  +VHFOEPSDIFTUFS  DPTUJ
UVJTDPOPjJMQVOUPQJáBMUPDIF
BCCJBNBJFTQSFTTPRVFTUBDJUUË
TPUUPJM QSPGJMPNVTJDBMFx6OB 
WBMVUB[JPOFUVUUBMUSPDIFFTBHF
SBUBQFOTBOEPBRVFMMPDIFSBQ
QSFTFOUBMFOOFBVTUSJBDPOFM
QBOPSBNB  NVTJDBMF  NPOEJBMF 
PWWFSPVOPEFJQJáHSBOEJQJBOJ
TUJEFM/PWFDFOUP EJWFOUBUPOFM
DPSTP  EFHMJ  BOOJ  BODIF  VOP 
TUSBPSEJOBSJPEJWVMHBUPSFFNFO
UPSFQFSJHJPWBOJUBMFOUJ
*FSJNBUUJOB#SFOEFMÒBSSJWB
UPJODJUUËEPWFSJDFWFSËPHHJJM
i1SFNJP  1PSEFOPOF  .VTJDBw 
JTUJUVJUP  EBM  UFBUSP  DPNVOBMF 
i7FSEJw JODPMMBCPSB[JPOFDPOJM
$PNVOF DPNFSJDPOPTDJNFOUP
BNVTJDJTUJ EJEBUUJFNVTJDPMPHJ
DIFEFEJDBOPMBMPSPBUUJWJUËBMMF
OVPWFHFOFSB[JPOJ DPMUJWBOEP
OFJMUBMFOUP"NF[[PHJPSOP B

#SFOEFM  Ò  TUBUP  DPOTFHOBUP  JO 
.VOJDJQJPJM4JHJMMPEFMMB$JUUËBM
MBQSFTFO[BEFMTJOEBDP"MFTTBO
ESP  $JSJBOJ  EFMMBTTFTTPSF  BMMB 
$VMUVSB  1JFUSP  5SPQFBOP  EFM 
QSFTJEFOUFEFMi7FSEJw(JPWBOOJ
-FTTJP  F  EFM  EJSFUUPSF  #BHMJOJ 
#SFOEFMIBTWFMBUPOFMMPDDBTJP
OFMFTVFMPOUBOFPSJHJOJGSJVMB
OF  j/PO  DPOPTDP  MB  MPDBMJUË 
FTBUUBEPSJHJOFEJNJBOPOOB 
NBTPQFSDFSUPDIFMBTVBGBNJ
HMJBQSPWFOJWBEBM'SJVMJ4DBWFSÛ
NFHMJP  QFS  SJTBMJSF  BMMB  QSPWF
OJFO[BQSFDJTBDIFNJMFHBBRVF
TUFUFSSFxjµVOPOPSFFTTFSFRVJ
FDPOEJWJEFSFDPOWPJRVFTUJNP
NFOUJoIBTPUUPMJOFBUPJMNBF
TUSPo/POBWFWPNBJQFOTBUPB
NFTUFTTPDPNFBVOEPDFOUF 
NBEPQPJMSJUJSPEBMMFTDFOFDPO
DFSUJTUJDIFMBNJBWPDB[JPOFEJ
JOTFHOBOUFFEJWVMHBUPSFÒFNFS
TB/PONJTFOUPVOHVSV TQFSP
TPMP  EJ  QPUFS FTTFSF  EBJVUP  BJ 
HJPWBOJQJBOJTUJ BDPNJODJBSFEB
'JMJQQP(PSJOJBDVJBVHVSPVOB
HSBOEF  DBSSJFSB  "  QSPQPTJUP 
OPOTPOPBGGBUUPQFTTJNJTUBQFS
RVBOUPSJHVBSEBJMGVUVSPEFMMB

DPODFSUJTUJDBx
*MSJDPOPTDJNFOUPFJMQSFNJP
i&EVDBSFBMMBNVTJDB1JB#B
TDIJFSB5BMMPOwEJWFOUBUPi1SF
NJP1PSEFOPOF.VTJDBw DIFHMJ
WFSSËDPOTFHOBUPPHHJJOUFBUSP 
TFDPOEP$JSJBOJSBQQSFTFOUBOP
BODIF  jMB  DPOTBDSB[JPOF  OFMMB 
NFNPSJB  DJUUBEJOB  EJ  VOJOTF
HOBOUFEFMMBOPTUSBUFSSBDIFIB
TBQVUPUSBTNFUUFSFMBQBTTJPOF
EFMMBNVTJDBFEFMQJBOPGPSUFB
HFOFSB[JPOJEJTUVEFOUJ$JJOPS
HPHMJTDFJMGBUUPDIFJMTVPOPNF
TJBBTTPDJBUPBVOQSPUBHPOJTUB
BTTPMVUPEFMMBNVTJDBNPOEJBMF
DPNF#SFOEFM DPTÖBUUFOUPBUSB
TNFUUFSFMBQBTTJPOFNVTJDBMFBJ
HJPWBOJx$JSJBOJ SJWPMUPBMNBF
TUSP IBSJDPSEBUPDIFj1PSEFOP
OFÒDJUUËEJNVTJDBFNVTJDJTUJF
JQSFNJDIFMFDPOTFHOBUFTUJNP
OJBOPUBMFMFHBNF$PTÖDPNFUF
TUJNPOJBOP  MBUUFO[JPOF  DIF  JM 
$PNVOF EFEJDBBM HSBOEFGFS
NFOUPBSUJTUJDPFDVMUVSBMFDIF
BUUSBWFSTBMBDJUUËFDIFDPOUJOVF
SFNPBTPTUFOFSFOFJUFBUSJ OFHMJ
TQB[JDVMUVSBMJ DPTÖDPNFOFMMF
QJB[[FFOFMMFTUSBEF1SFNJDIF

MFJOJ[JBUJWFEFMDPNVOF

/PODFMMP QVMJ[JBDPNQMFUBUB
"MWJBMFEPNFOJDIFTVMGJVNF
$POUJOVBMPQFSBEJWBMPSJ[[B
[JPOFEFM/PODFMMPQSPNPTTB
EBM$PNVOF0MUSFBJMBWPSJEJ
QVMJ[JBFSJRVBMJGJDB[JPOFEFMMF
TQPOEF  BQQFOB  DPODMVTJ  MB 
HJVOUBIBBQQSPWBUPMBSJQSP
QPTJ[JPOFEFMMFJOJ[JBUJWFMVO
HPMB3JWJFSBTDBFMBTVBDIJVTV
SBJMBQSJMF NBHHJPF
MVHMJP
"HJVHOP JOWFDF HMJFWFOUJ
EFM$PNVOFMBTDFSBOOP TQB
[JPBMMB'FTUBTVM/POTÒMPSHB
OJ[[BUBEB1SP1PSEFOPOF 1SP
MPDPFj4FJEJ1PSEFOPOFTFxJM
GJOFTFUUJNBOBEFM F
"ODIFJORVFMDBTPMB3JWJFSB

TDB  WFSSË  UFNQPSBOFBNFOUF 
JOUFSEFUUBBMUSBGGJDPJOVOMBT
TPEJUFNQPBODPSBEBEFDJEF
SF  MBOOP  TDPSTP  Ò  SJNBTUB 
DIJVTBEBMWFOFSEÖQPNFSJHHJP
BEPNFOJDBOPUUF 
(MJJOUFSWFOUJMVOHPHMJBSHJ
OJ DIFIBOOPBQFSUPBMMBWJTVB
MFOVPWJTDPSDJ TPOPTUBUJFGGFU
UVBUJEBHMJVPNJOJEFMMBQSPUF
[JPOFDJWJMFJODPMMBCPSB[JPOF
DPO  J  UFDOJDJ  DPNVOBMJ  /FJ 
HJPSOJTDPSTJJMTJOEBDP"MFTTBO
ESP$JSJBOJFMBTTFTTPSF&NB
OVFMF-PQFSGJEPIBOOPDPN
QJVUPVOTPQSBMMVPHPQFSWFSJGJ
DBSFEJQFSTPOBMBTJUVB[JPOFB

DPODMVTJPOFEFJMBWPSJj*M/PO
DFMMPÒJMTJNCPMPEFMMBDJUUËFE
ÒVOBNFSBWJHMJBOBUVSBMJTUJDB
oIBDPNNFOUBUP$JSJBOJoQSJ
NBMBSFBFSBRVBTJJNQFOFUSB
CJMFFOPOWJTJCJMFOFMMBTVBJO
UFSBCFMMF[[B PHHJÒQJáCFMMB
BHMJPDDIJFQJáGSVJCJMF(SB[JF
EJDVPSFBMMBQSPUF[JPOFDJWJMF
j2VFTUPÒVOPEFJUBOUJJOUFS
WFOUJEJDBSBUUFSFBNCJFOUBMFF
OBUVSBMJTUJDPDIFTUJBNPNFU
UFOEPJODBNQPx*MBWPSJ DP
NJODJBUJBJOJ[JPGFCCSBJP TJTP
OPTWPMUJJOPUUPHJPSOBUF RVBU
USPTBCBUJFRVBUUSPEPNFOJ
DIF*WPMPOUBSJIBOOPSJQVMJUP



GU`hU`UdfcWYgg]cbY
UWUigUXY`aU`hYadc
Bcbg]"hYbihU ]Yf]gYfU
UWUigUXY`aU`hYadc `U
dfcWYgg]cbYUJU``YbcbWY``c"
9fU]bdfc[fUaaU ]bZUhh] `U
j]U7fiW]gdYf`Yj]YXY`
eiUfh]YfY aUj]ghU`Ud]c[[]U
g]"dfYZYf]hcWY`YVfUf`U]b
W\]YgU"

7cfgcX]ZcfaUn]cbY
dYfUdf]fYibÂ]adfYgU
@UWcbgY[bUXY`G][]``cY`ÂUdd`UigcXY``UgU`UWcbg][`]UfY:chcA]gg]bUhc

TBODJTDPOPMBSJOOPWBUBDPMMBCP
SB[JPOFUSBJM$PNVOF JMTVPUFB
USPFUSBJMUFBUSPFMBDJUUË6O
SBQQPSUP  TUSFUUP  QFS  QSPQPSSF 
VOPGGFSUBDVMUVSBMFDPPSEJOBUB 
SJDDB BQFSUBx
*FSJ BTTJFNFB(PSJOJ #SFOEFM
IBUFOVUPMBMFDUJPNBHJTUSBMJTBM
i7FSEJw  jµ  VOP  FRVJMJCSJP  USB 
FNP[JPOFFDPOUSPMMPRVFMMPDIF
DFSDPEJUSBTNFUUFSFBJHJPWBOJ 

QFSDIÏMBSJDFSDBOPOIBNBJGJOF
QFSMBSUJTUBxIBTQJFHBUPJMNBF
TUSPDIFPHHJBMMFSJDFWFSËJM
i1SFNJP1PSEFOPOF.VTJDBw-B
DFSJNPOJB  TBSË  TVHHFMMBUB  EBM 
DPODFSUPEFMMB(VTUBW.BIMFS+V
HFOEPSDIFTUFS MBQSJODJQBMFPS
DIFTUSBHJPWBOJMFBMNPOEP GPO
EBUBB7JFOOBEB$MBVEJP"CCB
EPBMMBGJOFEFHMJBOOJ
¤3*130%6;*0/&3*4&37"5"

DYfW\]jic`YUjj]UfYibU
Uhh]j]h{X]]adfYgU 
7cb7Ybhfc `ÂUn]YbXU
gdYW]U`YXY``U7UaYfUX]
7caaYfW]c cf[Ub]nnUdYf]`
)Udf]`YibdYfWcfgc[fUhi]hc"
=`Wcfgcg]gjc`[Yf{UdU`Unnc
AcbhYfYU`YAUbh]WU"@Y
]gWf]n]cb]XcjfUbbc
dYfjYb]fYU7cb7YbhfcYbhfc
]`'Udf]`Y"DYfaU[[]cf]
]bZcfaUn]cb]hY`YZcbUfYU
7cb7Ybhfc$('(',%*$&c
gWf]cjYfYj]UaU]`U
ZcfaUn]cbY4db"WUaWca"]h

SË DPNFMBOOPTDPSTP WJTJUF
HVJEBUFOBUVSBMJTUJDIFFFTDVS
TJPOJGMVWJBMJ TUBOE FWFOUJFOP
HBTUSPOPNJDJFNVTJDBMJ MBCP
SBUPSJQFSCJNCJ(MJBQQVOUB
NFOUJTJTOPEFSBOOPEBMMF
BMMF DJSDBTVMMB 3JWJFSB
TDB  TVM  QPOUF  EJ  "EBNP  FE 
&WB TVMMFTQPOEFFMJNCBSDB
EFSP*MQSPHSBNNBTBSËSFBMJ[
[BUPJODPMMBCPSB[JPOFDPOMF
BTTPDJB[JPOJ JOQBSUJDPMBSF4WJ
MVQQPFUFSSJUPSJP 1SPMPDP1PS
EFOPOFF%SJOLZ*MDBMFOEBSJP
TBSË EFGJOJUP  JO  EFUUBHMJP  OFJ 
QSPTTJNJHJPSOJ NBDJTPOPHJË
BMDVOFBOUJDJQB[JPOJ*MBQSJ
MF JOQBSUJDPMBSF EPWSFCCFSP
TWPMHFSTJ MF  TFMF[JPOJ  EJ  .JTT 
*UBMJB NFOUSFJMNBHHJPMB
5hh]j]h{X]di`]n]UXY``UdfchYn]cbYW]j]`Y`ib[c`YgdcbXYXY`BcbWY``c
HJPSOBUBEJWBMPSJ[[B[JPOFEFM
MBSFBEBBSCVTUJJOGFTUBOUJ SB BQQSF[[BSFBMNFHMJPMFEPNF /PODFMMPTJMFHIFSËBj1PSEF
EJDJEFUFSJPSBUF QJBOUFDBEVUF OJDIFTVMGJVNFBDVJTUBMBWP OPOF7JBHHJBx GFTUJWBMEFMWJBH
OFMMBMWFP FIBOOPFGGFUUVBUP SBOEPMBTTFTTPSF(VHMJFMNJOB HJPFEFJWJBHHJBUPSJOFMDIJP
BMUSJ  JOUFSWFOUJ  EJ  QSPUF[JPOF  $VDDJ/FMMFUSFHJPSOBUFPSHB TUSPEFMMBCJCMJPUFDB DSFBOEP
EFMMFTQPOEF
OJ[[BUFEBM$PNVOFJMMVOHP VOGJMPDPOEVUUPSFUSBJEVFMVP
*MMBWPSPEFMMBQSPUF[JPOFDJ GJVNF  TBSË  DIJVTP  BM  USBGGJDP  HIJFMFEVFJOJ[JBUJWF
WJMF  DPNVOBMF  QFSNFUUFSË  EJ  EBMMFBMMF-BSFBPTQJUF
¤3*130%6;*0/&3*4&37"5"

1BTRVFUUB NVOJDJQJPUJOUPEJCMV SJRVBMJGJDBUPMJOHSFTTP
QFSMB(JPSOBUBTVMMBVUJTNP
1BMB[[P3JDDIJFSJ BQQSPWBUPVOiMJGUJOHwEBNJMBFVSP
-VOFEÖ    BQSJMF  TJ  DFMFCSB  MB 
HJPSOBUBNPOEJBMFEFMMBDPOTB
QFWPMF[[BEFMMBVUJTNPWPMVUB
EBMMF/B[JPOJ6OJUFQFSTFOTJ
CJMJ[[BSFMPQJOJPOFQVCCMJDBF
JHSBOEJEFMMBUFSSBTVVOBTJO
ESPNF  RVFMMB  BVUJTUJDB  DIF 
DPMQJTDFMEFMMBQPQPMB[JP
OFNPOEJBMF
1FSVOBUBOHJCJMFWJDJOBO[B
BMMFQFSTPOFDPOBVUJTNPOFM
NPOEPÒTUBUBMBODJBUBMBDBN
QBHOB-JHIUJUVQCMVF JMMVNJ
OBMPEJCMV DIFQPOFJSJGMFUUPSJ
CMVoJMDPMPSFEFMMBVUJTNP 
TVNPOVNFOUJFEFEJGJDJTJN
CPMPJOUVUUPJMNPOEPQFSJM
BQSJMF
$PTÖBMMJNCSVOJSF EBJHSBU
UBDFMJEJ/FX:PSLBMMFQJSBNJ

EJE&HJUUPNPMUJTJUJFEFEJGJDJ
TJJMMVNJOFSBOOPEJCMV
"1PSEFOPOF JOQBSUJDPMBSF 
TBSË  JMMVNJOBUP  JM  NVOJDJQJP 
EFMMBDJUUË NBBODIFBMUSJNP
OVNFOUJFNVOJDJQJTBSBOOPJM
MVNJOBUJJOUVUUJJUFSSJUPSJEFMMB
SFHJPOF
-B  'POEB[JPOF  #BNCJOJ  F 
"VUJTNP  POMVT  TBSË  QSFTFOUF 
DPOVOJOGPQPJOUOFMMBDFOUSB
MJTTJNBQJB[[FUUB$BWPVSEBMMF
BMMFFNPMUFWFUSJOFEFJOF
HP[JEFMDFOUSPTUPSJDPTBSBO
OP  BEEPCCBUJ  DPO  QBMMPODJOJ 
CMV
1FS  NBHHJPSJ  JOGPSNB[JPOJ 
DPOTVMUBSF  JO  SFUF  JM  TJUQP 
XXXCBNCJOJFBVUJTNPPSH
¤3*130%6;*0/&3*4&37"5"

@cghcf]WcdU`UnncF]WW\]Yf]]bWcfgcJ]hhcf]c9aUbiY`Y

4VQSPQPTUBEFMTJOEBDP"MFT
TBOESP$JSJBOJFEFMMBTTFTTP
SF  BJ  MBWPSJ  QVCCMJDJ  8BMUFS 
%F#PSUPMJ MBHJVOUBDPNVOB
MF  IB  BQQSPWBUP  JM  QSPHFUUP 
EFGJOJUJWP  QFS  SJRVBMJGJDBSF 
MJOHSFTTPEJQBMB[[P3JDDIJF
SJ MFEJGJDJPEJDPSTP7JUUPSJP
&NBOVFMFDIFPTQJUBJMNV
TFPDJWJDP
1FS  RVBOUP  SJHVBSEB  MB 
UFNQJTUJDB  MB  QSPTFDV[JPOF 
EFMMJUFSQFSNFUUFEJTCMPDDB
SFMBSFBMJ[[B[JPOFEFMMPQFSB
OFMDPSTPEFMQSPTTJNPBOOP
-JNQPSUPEFJMBWPSJBNNPO
UBBNJMBFVSP DPQFSUJJO
HSBOQBSUFEBJGPOEJFVSPQFJ
1JTVTQFSMBSJRVBMJGJDB[JPOF
VSCBOB FQFSJMSFTUPEBSJTPS

TF  QSPQSJF  EFM  $PNVOF  EJ 
1PSEFOPOF
-JOHSFTTPEFMNVTFPDJWJ
DPFMBQPSUJOFSJBTBSBOOPSJ
UJOUFHHJBUJ  F  WBMPSJ[[BUJ  DPO 
VOBOVPWBJMMVNJOB[JPOF JO
TJOUPOJBDPORVFMMBHJËSFBMJ[
[BUBOFMMFTBMFFTQPTJUJWF*M
CBODPOFEFMMBSFDFQUJPOTBSË
SJGBUUPJOMJOFBDPORVFMMPDIF
ÒTUBUPSFBMJ[[BUPOFMMBHBMMF
SJB#FSUPJB
1SFWJTUB  JOPMUSF  MJOTUBMMB
[JPOFEJVOOVPWPTJTUFNBEJ
WJEFPTPSWFHMJBO[BBTFSWJ[JP
EJUVUUPMFEJGJDJP FJMSFMBUJWP
TPGUXBSF  HFTUJPOBMF  DPO  MB 
DPOUFTUVBMF  SJNP[JPOF  EFM 
WFDDIJPJNQJBOUP
¤3*130%6;*0/&3*4&37"5"
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$G$OIUHG%UHQGHOLO3UHPLR3RUGHQRQH0XVLFD_,OJLRUQDOHGHOODPXVLFD

$G$OŎHG%UHQGHOLO3UHPLR3RUGHQRQH
0XVLFD
$O7HDWUR9HUGLGL3RUGHQRQHLOSLDQLVWDVLqHVLELWRLQ
XQDOHFWLRPDJLVWUDOLVFRQ)LOLSSR*RULQLDOSLDQRIRUWH

7HDWUR9HUGL3RUGHQRQH

/HFWLRPDJLVWUDOLVGL$OIUHG
%UHQGHO
$SULOH

"M5FBUSP7FSEJEJ1PSEFOPOFMBRVBSUBFEJ[JPOFEFM
QSFNJPø(GXFDUHDOODPXVLFDøJOUJUPMBUPB1JB
#BTDIJFSB5BMMPOøSJMBODJBJMTVPQSPQPTJUPDPO
JM3UHPLR3RUGHQRQH0XVLFD DPOGFSJUPBE$OIUHG
%UHQGHOøQFSMJNQFHOPEJVOBWJUBEFEJDBUB
BMMJOTFHOBNFOUPFBMMBEJWVMHB[JPOFNVTJDBMF
"MMBDFSJNPOJBEJDPOTFHOBEFM4JHJMMPEFMMBDJUUËøEJ
WFOFSEÖNBS[P øQSFTTPJM.VOJDJQJPEJ1PSEFOPOF
JMMFHHFOEBSJPQJBOJTUBTJÒSFTPQSPUBHPOJTUBTVM
QBMDPEFM5FBUSP7FSEJEJVOFWFOUPVOJDPJO
DPNQBHOJBEFMTVPBMMJFWPQJáDFMFCSF ø)LOLSSR
*RULQL3JUJSBUPEBMMFTDFOFNVTJDBMJPSNBJEBEJFDJ
BOOJDPOVOPTUSBPSEJOBSJPDPODFSUPBDDPNQBHOBUP
EBJ8JFOFS1IJMIBSNPOJLFS EPQPTFTTBOUBOOJEJ
DBSSJFSBTVJQBMDPTDFOJDJEJUVUUPJMNPOEPBQBSUJSF
KWWSZZZJLRUQDOHGHOODPXVLFDLWUHFHQVLRQLDGDOIUHGEUHQGHOLOSUHPLRSRUGHQRQHPXVLFD:V1+F9TTT48IDFHERRN





$G$OIUHG%UHQGHOLO3UHPLR3RUGHQRQH0XVLFD_,OJLRUQDOHGHOODPXVLFD

EBM$PODPSTP#VTPOJOFMMPOUBOP "MGSFE
#SFOEFMIBUFOVUPMBTVBMFDUJPNBHJTUSBMJT
NPTUSBOEPBMQVCCMJDPVOBMUSPMBUPEFMMBTVBJOUJNB
NVTJDBMJUË
"MDVOJQBTTJEBMTVPVMUJNPMJCSPø$EEHFHGDULRGLXQ
SLDQLVWDøTPOPTUBUJDPTÖSFJOUFSQSFUBUJFBCCJOBUJQFS
MPDDBTJPOFBEBMDVOFQBHJOFEFMSFQFSUPSJP
NVTJDBMFFTFHVJUFEBMTVPBMMJFWPBMQJBOPGPSUF DIF
JOQPDPQJáEJVOPSBÒSJVTDJUPDPTÖBTmPSBSFMJOUFSB
TUPSJBEFMMBNVTJDBBQBSUJSFEBMM$UWHGHOOD)XJDøEJ
#BDIBø3HWUXVKNDøEJ4USBWJOTLZ-BNVTJDB
EFMMBNBUP#FFUIPWFOIBSJDPQFSUPVOQPTUP
QSJWJMFHJBUP UBOUPDIFOFMSFDJUBMSJTQPOEFBMMJEFBEJ
i%PMDFwFBMMBWPDFi6NPSJTNPwOFMEJBSJPEFM
.BFTUSP/POÒVODBTPEVORVFTFMJODPOUSPDPO
(PSJOJTJBBWWFOVUPTVMMFOPUFEFMMFø9DULD]LRQL
'LDEHOOL EPQPFTTFSTJJNQPTUPTVMMBTDFOB
JOUFSOB[JPOBMFWJODFOEPJMDPODPSTP5FMFLPN
#FFUIPWFOEJ#POO
*MUJNCSPWFMMVUBUPEJ#SFOEFMTJBEBHJBDPTÖTVM
EFMJDBUPUPDDPEJ(PSJOJMVOHPVOQFSDPSTPDIFTJ
TQJOHFmOPBJHJPSOJOPTUSJTVMMFUSBTQBSFOUJTPOPSJUË
EJø(LQ$EHQGOLFKHV*ORFNHQVSLHOøEFMDPNQPTJUPSF
USJFTUJOP'BCJP/JFEFSDIF TFEBVOMBUPBGGFSNBMB
OFDFTTJUËEFMHJPWBOFQJBOJTUBEJDPOUJOVBSFBE
FTQSJNFSTJBODIFTVMSFQFSUPSJPQJáSFDFOUF
EBMMBMUSBBOOVODJBBHSBOTPSQSFTBMFMPOUBOFPSJHJOJ
GSJVMBOFEJ#SFOEFM
¬$OEHUWR0DVVDURWWR
5(&(16,21(¬&/$66,&$
$35,/(

WHPSRGLOHWWXUD¬

¬

KWWSZZZJLRUQDOHGHOODPXVLFDLWUHFHQVLRQLDGDOIUHGEUHQGHOLOSUHPLRSRUGHQRQHPXVLFD:V1+F9TTT48IDFHERRN





3RUGHQRQHOD*XVWDY0DKOHU-XJHQGRUFKHVWHUFRQFOXGHODVHUDWDGLSUHPLD]LRQHGL3RUGHQRQH0XVLFD²/H6DORQ0XVLFDO

ô

Ċ

Ģ

ò

T

5GKKP +QOG  4GEGPUKQPK  FCN8KXQ 
2QTFGPQPGNC*WUVCX/CJNGT,WIGPFQTEJGUVGTEQPENWFGNCUGTCVCFKRTGOKC\KQPG

.C*WUVCX/CJNGT,WIGPFQTEJGUVGT
EQPENWFGNCUGTCVCFKRTGOKC\KQPGFK
2QTFGPQPG/WUKECCN6GCVTQ
&QOWPCNG*KWUGRRG8GTFK
*KWPVQCNNCSWCTVCGFK\KQPGKNaÈ2TGOKQ2KC%CUEJKGTC
6CNNQPÃ(FWECTGCNNCOWUKECÉaPCUEGEQOG
TKEQPQUEKOGPVQCOWUKEKUVKFKFCVVKGOWUKEQNQIKEJG
FGFKECPQNCNQTQCTVGGNCNQTQCVVKXKVCNNGPWQXG
IGPGTC\KQPKEQNVKXCPFQPGKNVCNGPVQGNCRCUUKQPGRGT
NCOWUKEC0GNNGRTGEGFGPVKGFK\KQPKUQPQUVCVG
RTGOKCVGC2QTFGPQPGRGTUQPCNKVSWCNK2KGTQ
4CVVCNKPQ3WKTKPQ2TKPEKRGG5CNXCVQTG5EKCTTKPQ
.GQPGFÆQTQCNNC&CTTKGTCFGNNÆWNVKOC%KGPPCNG/WUKEC
GRTQVCIQPKUVCCN6GCVTQ8GTFKFKWPEQPEGTVQ
KPFKOGPVKECDKNG
3WGUVÆCPPQKNTKEQPQUEKOGPVQ¥VQEECVQCF$NHTGF
%TGPFGNEJGJCFCVQNÆCFFKQCNNGUEGPGPGNFKEGODTG
EQPWPQUVTCQTFKPCTKQEQPEGTVQCEEQORCIPCVQ
FCK9KGPGT2JKNJCTOQPKMGT
ØPXKCCUUQNWVCOGPVGGEEG\KQPCNGGFGUENWUKXCRGT
2QTFGPQPG%TGPFGNJCFGEKUQFKVGPGTGWPCUWC
KWWSVZZZOHVDORQPXVLFDOLWSRUGHQRQHODJXVWDYPDKOHUMXJHQGRUFKHVWHUFRQFOXGHSRUGHQRQHPXVLFD
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NGEVKQOCIKUVTCNKUKPHQTOCFKEQPEGTVQCRGTVCCN
RWDDNKEQWPXGTQGRTQRTKQCXXGPKOGPVQEJGJC
RTGEGFWVQNCUGTCVCEGNGDTCVKXCKPEQTPKEKCVCFCN
EQPEGTVQFGNNC*WUVCX/CJNGT,WIGPF1TEJGUVGTCNNC
UWCUGEQPFCTGUKFGP\CC2QTFGPQPGGFKTGVVCRGT
NÆQEECUKQPGFC8NCFKOKT,WTQXUMK
%TGPFGNWPQFGKRK¶ITCPFKRKCPKUVKFKUGORTG
KPUKIPKVQFKKORQTVCPVKRTGOKGTKEQPQUEKOGPVKÃ
FCNNÆ+QPQTCT[/GODGTUJKRFGK9KGPGT
2JKNJCTOQPKMGTCNNGNCWTGGCFJQPQTGOFKOQNVG
WPKXGTUKVVTCEWK1ZHQTFG;CNGQNVTGEJGCRRTG\\CVQ
RQGVCGÒPGFKFCVVCÃJCTKEGXWVQKNTKEQPQUEKOGPVQ
FCNNGOCPKFGN5KPFCEQFK2QTFGPQPG$NGUUCPFTQ
&KTKCPKEJGJCTKNGXCVQEQOGGUUQÈTCRRTGUGPVKKN
UKODQNQEJGUWIIGNNCKNNGICOGRTQHQPFQVTCNCEKVV
NCEWNVWTCGNCOWUKECÉ
8KUKDKNOGPVGGOQ\KQPCVQKNOCGUVTQCWUVTKCEQUK¥
FGVVQHGNKEGGQPQTCVQFKÈEQPFKXKFGTGSWGUVQ
OQOGPVQÉEQPKIKQXCPKFGNNC*WUVCX/CJNGTEQP
8NCFKOKT,WTQYUMKGNCXKQNKPKUVC.KUC%CVKCUJXKNKÈ+Q
UGORTGEGTECVQFKGXKVCTGFKFKTGCKOWUKEKUVKEJGJQ
GUGIWKVQEQOGFQXGXCPQEQORQTTGNGNQTQQRGTGØN
RG\\QPQP¥RGT¯ETGFKDKNGUGP\CNÆKPVGTXGPVQ
FGNNÆKPVGTRTGVGGNCITCPFGKPVGTRTGVC\KQPGCTTKXC
ITC\KGCNNCIKWUVCOKUEGNCVTCWOKNVGECRCEKV
ETGCVKXCFGNNÆKPVGTRTGVG5QPQÒGTQFKEQORTGPFGTG
EJGKNUKIPKÒECVQFKSWGUVQRTGOKQTCEEQINKGNGOKG
GURGTKGP\GFKFKFCVVCÉJCFKEJKCTCVQHTCINKCRRNCWUK
FGNRWDDNKEQ
.CÈOKUUKQPÉFGNRTGOKQTKÓGVVGGVGUVKOQPKCKPHCVVK
NÆKORGIPQEJGKN6GCVTQ8GTFKFK2QTFGPQPGFGFKECCK
IKQXCPKGCNNÆKORQTVCP\CFGNRCUUCIIKQIGPGTC\KQPCNG
FKEQPQUEGP\GEQPRCTVKEQNCTGCVVGP\KQPGCNNÆCODKVQ
OWUKECNGÈÒQTGCNNÆQEEJKGNNQÉ¥QRKPKQPGFGN5KPFCEQ
ÈFKWPCRTQITCOOC\KQPGCTVKUVKECEJGUGORTGRK¶JC
HCVVQFK2QTFGPQPGGFGNUWQ6GCVTQWPCTGCNVFK
TKHGTKOGPVQFGNEKTEWKVQGWTQRGQFKOWUKECENCUUKECG
UKPHQPKECÉ
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'CSWGUVÆCPPQKNTKEQPQUEKOGPVQCUUWOGNCPWQXC
FGPQOKPC\KQPGFKÈ24(/Ø1214'(010(/75Ø&$ÉG
XGFGNÆCRRQTVQFKØVCU$UUKEWTC\KQPKEQOGOCKP
URQPUQTGKNUQUVGIPQFGINK$OKEKFGN6GCVTQ*KWNKC
<CEEJKG*KCORCQNQ<W\\K$RRQTVKEJGXQINKQPQ
TKNGXCTGKNXCNQTGWPKXGTUCNGFGNNÆKPK\KCVKXCEQTQPCVC
FCNNÆCVVGUQTKVQTPQC2QTFGPQPGFGNNCa*WUVCX/CJNGT
,WIGPF1TEJGUVGTNCEWKTGUKFGP\CKPEKVVÃJC
CPPWPEKCVQKN8KEGRTGUKFGPVGFGNNC4GIKQPG5GTIKQ
%QN\QPGNNQRTGUGPVGCNNCUGTCVCÃPQPUKHGTOC
CNNÆCPPQKPEQTUQOCCXTWPUGIWKVQPGN
2TQVCIQPKUVCFGNITCPFGGXGPVQEQPEGTVQFGNNCXKIKNKC
FK2CUSWCGKPRTQEKPVQFKC×TQPVCTGKNUWQGVQWT
GWTQRGQFKRTKOCXGTCNCRTKPEKRCNGQTEJGUVTC
IKQXCPKNGCNOQPFQHQPFCVCFC&NCWFKQ$DDCFQJC
GUGIWKVQKPGUENWUKXCPC\KQPCNGNÆKORQPGPVGEQPEGTVQ
FKTGVVQFCa8NCFKOKT,WTQYUMKEQPNCRTGUGP\C
UQNKUVKECFGNNCXKQNKPKUVCa.KUC%CVKCUJXKNKFWGPQOKEJG
PQPJCPPQDKUQIPQFKRTGUGPVC\KQPKIKCEEJ¦UQPQ
QTOCKGPVTCVKHTCNGGEEGNNGP\GFGNRCPQTCOC
OWUKECNGKPVGTPC\KQPCNG
$EEQORCIPCVQKPRNCVGCKNXGPGTCPFQ%TGPFGNKN
EQPEGTVQFÆKURKTC\KQPGRQNCEECGHTCPEGUGJCRTGUQ
KNXKCKNRTQITCOOCKPECUVQPCXCKN&QPEGTVQRGT
XKQNKPQPQRFK-CTQN5\[OCPQYUMKRCIKPC
KPVGPUCEJGDGPUKCFCVVCCNECTKUOCGCNNC
RGTUQPCNKVFK%CVKCUJXKNKHTCFWGRCIKPGQTEJGUVTCNK
FKCORKQTGURKTQNC5KPHQPKCPFK9KVQNF.WVQUNCYMK
GNGØOCIGURQWTQTEJGUVTGFK&NCWFG'GDWUU[
QRGTCIKQXCPKNGFGNOWUKEKUVCRCTKIKPQGFKTCTC
GUGEW\KQPG
5GFGKIKQXCPKUVTWOGPVKUVKFGNNC*WUVCX/CJNGT
,WIGPF1TEJGUVGTEQNRKXCPQUKCKP.WVQUNCYUMKUKCKP
'GDWUU[NCEQORCVVG\\CFGNUWQPQNCHQTVG
GURTGUUKXKVNÆCOCNICOCHTCUG\KQPKGNCECRCEKVFK
RCUUCTGFCKRKGPKFÆQTEJGUVTCRK¶UQPQTKCNNGRK¶
UQVVKNKPWCPEGUGURTGUUKXGFK,WTQYUMKENCUUG
SWCNEJGÒNQITKIKQHTCKECRGNNKWPVCNGPVQOWUKECNG
GTGFKVCVQKPHCOKINKCGEQNVKXCVQEQPTKIQTGG
KWWSVZZZOHVDORQPXVLFDOLWSRUGHQRQHODJXVWDYPDKOHUMXJHQGRUFKHVWHUFRQFOXGHSRUGHQRQHPXVLFD
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RCUUKQPGEKJCKORTGUUKQPCVQKNIGUVQEJKCTQGF
GUUGP\KCNG3WCPVQCNNCRTGUGP\CHGOOKPKNGFGNNC
%CVKCUJXKNKRGTRWTG\\CFKNGICVQGECRCEKV
XKTVWQUKUVKEJGCUEQNVCTNCUWQPCTGKNUWQ*WCTPKGTKFGN
*GU¶FGNIGPGTQUCOGPVGRTGUVCVQNGFCWP
EQNNG\KQPKUVCRTKXCVQ¥UVCVQWPXGTQGRTQRTKQ
IQFKOGPVQFGNNGQTGEEJKG
/WUKEKUVCÒPKUUKOCJCUCRWVQFKCNQICTGEQP
NÆ1TEJGUVTCRGTHGVVCOGPVGECNKDTCVCPGNNGUQPQTKV
FÆCEEQORCIPCOGPVQFC,WTQYUMKKPOQFQRTQÒEWQ
GUGPUKDKNGØNDKUWPCVTCUETK\KQPGFGNNCOCTEKC
FCNNÆ$OQTGFGNNGVTGOGNCTCPEGFK2TQMQÒGXJC
UWIIGNNCVQKNNGICOGUVTGVVKUUKOQFGNHCTGOWUKECVTC
NCDGNNCUQNKUVCGNCIKQXCPGGIKUVTCQTFKPCTKC
QTEJGUVTC
$NVGTOKPGFGNNCUGTCVCFWGQTGFKITCPFGOWUKECINK
CRRNCWUKFGNRWDDNKEQKPITCPRCTVGIKQXCPGEJG
C×QNNCXCNCDGNNCUCNCFGN8GTFKFK2QTFGPQPGPQP
ÒPKXCPQRK¶
4KPQ$NGUUK
OCT\Q

.CNQECPFKPC
24(/Ø1214'(010(/75Ø&$
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QEV^S
+MYRXSEPPEXIV^EIHM^MSRIMP
4VIQMS4ME&EWGLMIVE8EPPSR
)HYGEVIEPPEQYWMGEREWGIGSQI
VMGSRSWGMQIRXSEQYWMGMWXM
HMHEXXMIQYWMGSPSKMGLIHIHMGERS
PEPSVSEVXIIPEPSVSEXXMZMXÓEPPI
RYSZIKIRIVE^MSRMGSPXMZERHSRIMP
XEPIRXSIPETEWWMSRITIVPE
QYWMGE2IPPITVIGIHIRXMIHM^MSRM
WSRSWXEXITVIQMEXIE4SVHIRSRI
TIVWSREPMXÓUYEPM4MIVS6EXXEPMRS5YMVMRS4VMRGMTII7EPZEXSVI7GMEVVMRS0ISRIHSVS
EPPE'EVVMIVEHIPPYPXMQE&MIRREPI1YWMGEITVSXEKSRMWXEEP8IEXVS:IVHMHMYR
GSRGIVXSMRHMQIRXMGEFMPI5YIWXERRSMPVMGSRSWGMQIRXSÚXSGGEXSEH%PJVIH&VIRHIP
GLILEHEXSPEHHMSEPPIWGIRIRIPHMGIQFVIGSRYRSWXVESVHMREVMSGSRGIVXS
EGGSQTEKREXSHEM;MIRIV4LMPLEVQSRMOIV-RZMEEWWSPYXEQIRXIIGGI^MSREPIIH
IWGPYWMZETIV4SVHIRSRI&VIRHIPLEHIGMWSHMXIRIVIYREWYEPIGXMSQEKMWXVEPMWMR
JSVQEHMGSRGIVXSETIVXEEPTYFFPMGSYRZIVSITVSTVMSEZZIRMQIRXSGLILE
TVIGIHYXSPEWIVEXEGIPIFVEXMZEMRGSVRMGMEXEHEPGSRGIVXSHIPPE+YWXEZ1ELPIV
.YKIRH3VGLIWXIVEPPEWYEWIGSRHEVIWMHIR^EE4SVHIRSRIIHMVIXXETIVPSGGEWMSRI
HE:PEHMQMV.YVSZWOM
&VIRHIPYRSHIMTMèKVERHMTMERMWXMHMWIQTVIMRWMKRMXSHMMQTSVXERXMTVIQMI
VMGSRSWGMQIRXMHEPP ,SRSVEV]1IQFIVWLMTHIM;MIRIV4LMPLEVQSRMOIVEPPIPEYVIIEH
LSRSVIQHMQSPXIYRMZIVWMXÓXVEGYM3\JSVHI=EPISPXVIGLIETTVI^^EXSTSIXEI¡RI
HMHEXXELEVMGIZYXSMPVMGSRSWGMQIRXSHEPPIQERMHIP7MRHEGSHM4SVHIRSRI
%PIWWERHVS'MVMERMGLILEVMPIZEXSGSQIIWWSVETTVIWIRXMMPWMQFSPSGLIWYKKIPPEMP
PIKEQITVSJSRHSXVEPEGMXXÓPEGYPXYVEIPEQYWMGE:MWMFMPQIRXIIQS^MSREXSMP
QEIWXVSEYWXVMEGSWMÚHIXXSJIPMGIISRSVEXSHMGSRHMZMHIVIUYIWXSQSQIRXSGSRM
KMSZERMHIPPE+YWXEZ1ELPIVGSR:PEHMQMV.YVS[WOMIPEZMSPMRMWXE0MWE&EXMEWLZMPM
,SWIQTVIGIVGEXSHMIZMXEVIHMHMVIEMQYWMGMWXMGLILSIWIKYMXSGSQIHSZIZERS
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,SWIQTVIGIVGEXSHMIZMXEVIHMHMVIEMQYWMGMWXMGLILSIWIKYMXSGSQIHSZIZERS
GSQTSVVIPIPSVSSTIVI-PTI^^SRSRÚTIVã
GVIHMFMPIWIR^EPMRXIVZIRXSHIPPMRXIVTVIXII
PEKVERHIMRXIVTVIXE^MSRIEVVMZEKVE^MIEPPE
KMYWXEQMWGIPEXVEYQMPXÓIGETEGMXÓ
GVIEXMZEHIPPMRXIVTVIXI7SRS¡IVSHM
GSQTVIRHIVIGLIMPWMKRM¡GEXSHMUYIWXS
TVIQMSVEGGSKPMIPIQMIIWTIVMIR^IHM
HMHEXXELEHMGLMEVEXSJVEKPMETTPEYWMHIP
TYFFPMGS0EQMWWMSRHIPTVIQMSVM¢IXXII
XIWXMQSRMEMRJEXXMPMQTIKRSGLIMP8IEXVS
:IVHMHM4SVHIRSRIHIHMGEEMKMSZERMI
EPPMQTSVXER^EHIPTEWWEKKMSKIRIVE^MSREPI
HMGSRSWGIR^IGSRTEVXMGSPEVIEXXIR^MSRI
EPPEQFMXSQYWMGEPI¡SVIEPPSGGLMIPPSÚ
STMRMSRIHIP7MRHEGSHMYRE
TVSKVEQQE^MSRIEVXMWXMGEGLIWIQTVITMèLEJEXXSHM4SVHIRSRIIHIPWYS8IEXVS
YREVIEPXÓHMVMJIVMQIRXSHIPGMVGYMXSIYVSTISHMQYWMGEGPEWWMGEIWMRJSRMGE

(EUYIWXERRSMPVMGSRSWGMQIRXS
EWWYQIPERYSZEHIRSQMRE^MSRI
HM46)1-3436()232)
197-'%IZIHIPETTSVXSHM-XEW
%WWMGYVE^MSRMGSQIQEMRWTSRWSV
IMPWSWXIKRSHIKPM%QMGMHIP
8IEXVS+MYPME>EGGLMI+MEQTESPS
>Y^^M%TTSVXMGLIZSKPMSRS
VMPIZEVIMPZEPSVIYRMZIVWEPIHIPPMRM^MEXMZEGSVSREXEHEPPEXXIWSVMXSVRSE4SVHIRSRI
HIPPE+YWXEZ1ELPIV.YKIRH3VGLIWXIVPEGYMVIWMHIR^EMRGMXXÓLEERRYRGMEXSMP
:MGITVIWMHIRXIHIPPE6IKMSRI7IVKMS&SP^SRIPPSTVIWIRXIEPPEWIVEXERSRWMJIVQE
EPPERRSMRGSVWSQEEZVÓYRWIKYMXSRIP4VSXEKSRMWXEHIPKVERHIIZIRXS
GSRGIVXSHIPPEZMKMPMEHM4EWUYEIMRTVSGMRXSHMEJJVSRXEVIMPWYSIXSYVIYVSTISHM
TVMQEZIVEPETVMRGMTEPISVGLIWXVEKMSZERMPIEPQSRHSJSRHEXEHE'PEYHMS%FFEHS
LEIWIKYMXSMRIWGPYWMZERE^MSREPIPMQTSRIRXIGSRGIVXSHMVIXXSHE:PEHMQMV
.YVS[WOMGSRPETVIWIR^EWSPMWXMGEHIPPEZMSPMRMWXE0MWE&EXMEWLZMPMHYIRSQMGLIRSR
LERRSFMWSKRSHMTVIWIRXE^MSRMKMEGGLÛWSRSSVQEMIRXVEXMJVEPIIGGIPPIR^IHIP
TERSVEQEQYWMGEPIMRXIVRE^MSREPI%GGSQTEKREXSMRTPEXIEMPZIRIVERHS&VIRHIPMP
GSRGIVXSHMWTMVE^MSRITSPEGGEIJVERGIWILETVIWSMPZMEMPTVSKVEQQEMRGEWXSREZE
MP'SRGIVXSTIVZMSPMRSRSTHM/EVSP7^]QERS[WOMTEKMREMRXIRWEGLIFIRWM
EHEXXEEPGEVMWQEIEPPETIVWSREPMXÓHM&EXMEWLZMPMJVEHYITEKMRISVGLIWXVEPMHMEQTMS
VIWTMVSPE7MRJSRMERHM;MXSPH0YXSWPE[OMIPI-QEKIWTSYVSVGLIWXVIHM'PEYHI
(IFYWW]STIVEKMSZERMPIHIPQYWMGMWXETEVMKMRSIHMVEVEIWIGY^MSRI
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(IFYWW]STIVEKMSZERMPIHIPQYWMGMWXETEVMKMRSIHMVEVEIWIGY^MSRI
7IHIMKMSZERMWXVYQIRXMWXMHIPPE
+YWXEZ1ELPIV.YKIRH3VGLIWXIV
GSPTMZERSWMEMR0YXSWPE[WOMWME
MR(IFYWW]PEGSQTEXXI^^EHIP
WYSRSPEJSVXIIWTVIWWMZMXÓ
PEQEPKEQEJVEWI^MSRMIPE

GETEGMXÓHMTEWWEVIHEMTMIRMHSVGLIWXVETMèWSRSVMEPPITMèWSXXMPMRYERGIW
IWTVIWWMZIHM.YVS[WOMGPEWWIUYEPGLI¡PSKVMKMSJVEMGETIPPMYRXEPIRXS
QYWMGEPIIVIHMXEXSMRJEQMKPMEIGSPXMZEXSGSRVMKSVIITEWWMSRIGMLEMQTVIWWMSREXS
MPKIWXSGLMEVSIHIWWIR^MEPI5YERXSEPPETVIWIR^EJIQQMRMPIHIPPE&EXMEWLZMPMTIV
TYVI^^EHMPIKEXSIGETEGMXÓZMVXYSWMWXMGLIEWGSPXEVPEWYSREVIMPWYS+YEVRMIVMHIP
+IWèHIPKIRIVSWEQIRXITVIWXEXSPIHEYRGSPPI^MSRMWXETVMZEXSÚWXEXSYRZIVS
ITVSTVMSKSHMQIRXSHIPPISVIGGLMI
1YWMGMWXE¡RMWWMQELEWETYXSHMEPSKEVIGSR
P3VGLIWXVETIVJIXXEQIRXIGEPMFVEXERIPPIWSRSVMXÓ
HEGGSQTEKREQIRXSHE.YVS[WOMMRQSHSTVS¡GYS
IWIRWMFMPI-PFMWYREXVEWGVM^MSRIHIPPEQEVGME
HEPP%QSVIHIPPIXVIQIPEVERGIHM4VSOS¡IZLE
WYKKIPPEXSMPPIKEQIWXVIXXMWWMQSHIPJEVIQYWMGEXVE
PEFIPPEWSPMWXEIPEKMSZERIIKMÓWXVESVHMREVME
SVGLIWXVE%PXIVQMRIHIPPEWIVEXEHYISVIHMKVERHI
QYWMGEKPMETTPEYWMHIPTYFFPMGSMRKVERTEVXI
KMSZERIGLIEJJSPPEZEPEFIPPEWEPEHIP:IVHMHM
4SVHIRSRIRSR¡RMZERSTMè-RJS[[[GSQYREPIKMYWITTIZIVHMMXHM6MRS%PIWWM
FIPPEYREZMXEEPPSTIVEFPSKWTSXGSQ

-RWIVMWGMMPXYSGSQQIRXS

4SWXTSTSPEVMMRUYIWXSFPSK
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Giovedì 12 Aprile 2018
www.gazzettino.it

TEATRO
TUTTO ESAURITO
PER GIACOBAZZI
Dopo il debutto a Monfalcone,
farà tappa in Friuli il nuovo
monologo di Giuseppe
Giacobazzi: Io ci sarò andrà in
scena oggi al Teatro Sociale di
Gemona e domani al Teatro
Zancanaro di Sacile, sempre
alle ore 21. Entrambe le date
hanno fatto segnare il sold-out
in prevendita, non ci sono
quindi più disponibilità di posti
nei due teatri del circuito Ert. Il
comico romagnolo, divenuto
celebre nei primi anni Duemila
grazie alle apparizioni a Zelig,
in questo ultimo lavoro si
immagina nonno nel futuro e
prova, con l’ausilio di mezzi
tecnologici che fatica a
padroneggiare, a raccontare,
vedere e rapportarsi con i
nipoti, cercando di viziarli, di
giocare con loro, di parlare e
raccontare delle storie, nel
tentativo di dare consigli e di
spiegare i sentimenti che
caratterizzano e guidano la vita
di ognuno di noi.

MUSICA SINFONICA
LA MITTELEUROPA ORCHESTRA
CON IL PIANISTA DAMERINI
BERLINO 1966 Un’immagine di Jugend, inchiesta televisiva di Enzo Biagi rivista a Le Voci dell’Inchiesta

Ieri il via a Cinemazero del festival Le Voci dell’Inchiesta
che ha messo a confronto due documentari di ieri e di oggi

Germania e il virus
nazista in agguato
IERI L’INAUGURAZIONE
È una Germania in bianco e
nero quella che Enzo Biagi ci
mostra nel 1966 nella sua inchiesta “Jugend”; al contrario è una
Germania a colori quella che
esce da “Living in Demmin”, che
il regista Martin Farkas ha realizzato nel 2017. Cinquant’anni
di mezzo, stili e obiettivi diversi,
eppure i due film-inchiesta, proposti ieri a Pordenone a Le Voci
dell’Inchiesta, hanno un filo in
comune: capire se e come il nazismo sia ancora vivo in Germania.

patria e il militarismo. Solitudine per i più anziani, insoddisfazione per i più giovani che già allora non sembravano particolarmente interessati alla vita sociale e politica. Ne esce – dalle
parole del pronipote dell’ultimo
Kaiser – una Germania senza
ideali, scettica, non nazionalistica, che cerca un rapporto con gli
altri popoli e ciò può essere visto come rifiuto di tutto ciò che
il nazismo ha rappresentato.

A Poffabro

CINQUANT’ANNI FA
In Biagi l’obiettivo è capire
chi sono e cosa vogliono i giovani del 1966 in un Paese diviso in
due fra Est e Ovest, in una Berlino che in parte mostra ancora le
rovine della guerra e in parte sta
rinascendo secondo un concetto nuovo. “Jugend” è una perfetta sintesi del modo di lavorare
di Enzo Biagi: per Loris Mazzetti, che ne fu collaboratore, il
“metodo Biagi” consisteva nella
conoscenza dei fatti, nell’approfondimento, nell’andata sul
campo, nel racconto. Oltre ai valori formali del filmato, il grande giornalista fa capire la differenza fra la generazione che
aveva fatto la guerra e quella
successiva. Alla base c’è una difficoltà dei tedeschi a fare i conti
con il passato: dando ai più giovani una visione particolare della storia e magari sorvolando su
alcune parti. Se gli adulti tendono a vivere nel modo più tranquillo possibile, divertendosi alla vecchia maniera con i balli
tradizionali, le bevute di birra e,
forse, qualche nostalgia, i giovani tedeschi – a Ovest, perché nella Germania Est la situazione
per era diversa – guardano ai
modelli anglo-americani, al nascente consumismo, si limitano
a qualche protesta per le guerra
in Vietnam, rifiutando – emerge
da varie interviste – il senso di

Lo sguardo dell’aquila
secondo Mauro Daltin
La rassegna scrittori di
montagna organizzata dall’Uti
delle Valli e Dolomiti Friulane,
all’interno del premio
letterario “Lo Sguardo
dell’Aquila” si concluderà con
un incontro speciale oggi (alle
ore 20.30 al Circolo Operaio di
Poffabro) e domani
mattina(all’istituto Torricelli
di Maniago), con ospite lo
scrittore Mauro Daltin che
presenterà il suo ultimo libro
“Il Punto alto della Felicità” (ed.
Ediciclo), che parla di
montagna, dalla zona di
Alpago alla Val Trenta fino al
Canin e allo Jof di Montasio. Un
libro che descrive l’emozione
di arrivare in cima, ma parla
pure di amicizia, di storie,
riscoperta dell’essenziale e
imprese epiche.

GERME IN SALUTE
Tuttavia quel germe sembra
aver ripreso vigore, come il caso
di Demmin dimostra. Farkas racconta come nel 1945, sul finire
della guerra con le truppe sovietiche che entrano in quella cittadina come forza di liberazione, circa 900 cittadini – in parte terrorizzati dai “liberatori comunisti”,
in parte incapaci di concepire la
fine del Terzo Reich – si suicidarono, spesso uccidendo anche i
propri figli. Il tragico episodio è
divenuto pretesto per i neo-nazisti per ritornare ogni anno a
Demmin. Farkas fa parlare i superstiti – allora bambini o poco
più – di quella strage assurda; sono loro stessi che cercano le ragioni di quel suicidio di massa,
del terrore che si era impadronito del paese, delle distruzioni. Accanto ai vecchi parlano i giovani,
che conoscono i fatti per i racconti di chi c’era, ma che non sembrano molto interessati, tutti più
preoccupati dal fatto che con
l’unificazione della Germania, il
lavoro a Demmin (sorge a 200
km a est di Berlino) non c’è più e
le difficoltà sono molte. Ma tutti –
giovani e vecchi – sottolineano il
fatto che in quei cortei di neo-nazisti i concittadini sono pochi, gli
altri vengono tutti da fuori e che
il male non è ricordare i morti,
ma la strumentalizzazione che
ne viene fatta.

OGGI A CINEMAZERO
Sarà proposto in anteprima
nazionale di Aleppo’s Fall (ore
17.45), di agghiacciante attualità
dopo le ennesime, orribili immagini dalla Siria di questi giorni.
La testimonianza del regista Nizam Najar e la visione del suo documentario sono un compendio
della straziante situazione che da
anni stravolge le vite dei siriani.
Tra gli altri documentari in programma, un omaggio a Folco
Quilici, in mattinata, e alle 17.30
il via alla retrospettiva curata da
Roberto Calabretto sul Luigi Nono compositore per documentari
Nico Nanni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’orchestra regionale sarà
protagonista in concerto oggi
alle 20.45 al Teatro Comunale
Giuseppe Verdi di Gorizia.
Diretta da Marco Guidarini avrà
Massimiliano Damerini come
solista d’eccezione al
pianoforte. Il programma
proporrà l’esecuzione del
Concerto n.1 re minore op.15 per
pianoforte e orchestra di J.
Brahms e la celebre Sinfonia n.
5 di Ludwig van Beethoven.

A TRIESTE
EVENTO IN RICORDO
DI GILLO DORFLES
Per ricordare il 108°
compleanno del critici e artista
a poco più di un mese dalla sua
scomparsa, oggi dalle 17 alle 19,
al Museo Revoltella a Trieste,
città, dove era nato il 12 aprile
del 1910, un ricordo a più voci
intitolato “Essere Gillo Dorfles”.
Lo spirito è quello di una
celebrazione di carattere
informale, non accademica e
sarà accompagnata da un
intermezzo musicale.

INCONTRI DI THESIS
RIFLESSIONI SUI VIAGGI
DEDICATE ALLE PICCOLE CITTÀ
Oggi alle 18, nella sala Degan
della Biblioteca civica di
Pordenone, appuntamento com
Riscoprire l’Italia: andare per le
città ideali, incontro con il
giornalista e scrittore ( “Il
Messaggero”, “Il Giornale
dell’Arte” e “Bell’Italia”) Fabio
Isman: Palmanova, Aquileia,
Pienza e Sabbioneta sono solo
alcune delle “città ideali” di cui è
costellato il nostro Paese: centri
urbani inusuali, luoghi
progettati con schemi
geometrici che raccontano la
Storia, ma anche inaspettate
storie spesso dimenticate o del
tutto ignorate. L’autore ne
parlerà in dialogo con Sarah
Gaiotto e Claudio Cattaruzza.

AL VISIONARIO
IL NUOVO ALBUM CANTATO
DA NICK CAVE PER IL FIGLIO
Nel settembre 2016, a un anno
dalla tragica scomparsa del
figlio, Nick Cave pubblica il suo
ultimo album in studio,
Skeleton Tree. Al suo interno si
trova Distant Sky, un brano
complesso e inusuale, con echi
celtici e quasi religiosi, in cui al
suono profondo dell’organo si
alternano la voce penetrante di
Nick Cave e quella pungente del
soprano danese Else Torp. Ora
quella canzone insolita dà il
titolo al film concerto del
regista David Barnard, che
racconta una delle tappe più
magnetiche e potenti
dell’ultimo, catartico tour di
Nick Cave. A Udine sarà
proposto questa sera alle ore 20:
biglietto intero €12, ridotto €10.
Un live da Copenaghen
diventato un un film evento
potente, proprio come i concerti
di quell’ultimo tour di Cave.

TEATRO CIVILE Questa sera al Verdi in scena Dieci Storie

Dieci storie per riflettere
sulle reti mafiose in Italia
A PORDENONE
Approda oggi al teatro Verdi
(ore 20.45) uno dei più grandi ed
efficaci esempi italiani di teatro
civile, con lo spettacolo “Dieci storie proprio così terzo atto” da
un’idea di Giulia Minoli, che ne
cura la drammaturgia con la regista Emanuela Giordano, con Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato,
Tania Garribba, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo e con Tommaso Di Giulio, alle chitarre e
Paolo Volpini alla batteria. Una
produzione teatrale fortemente
voluta e patrocinata dai protagonisti italiani della lotta alle mafie:
don Luigi Ciotti, Nando Dalla
Chiesa, Rita Borsellino, Maria Falcone, Andrea degli Innocenti,
Giulia Agostini, Paolo Siani, Lorenzo Clemente, Alfredo Avella.
Dieci Storie è una “ragionata”
provocazione contro quella rete
mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta la
coscienza collettiva, la capacità
di capire e reagire. È lo svelamento dei complessi legami che si in-

trecciano tra economia “legale”
ed economia “criminale”, legami
che uccidono il libero mercato e
minacciano gravemente il nostro
futuro.
L spettacolo, nella sua prima
veste drammaturgica, debutta
nel 2012 al Teatro di San Carlo di
Napoli, ma il percorso di ricerca e
confronto è proseguito. Da allora
la scrittura di scena ha seguito
passo passo l’evoluzione di una ricerca che ha coinvolto tutta l’Italia. Punto di partenza è la memoria di chi ha combattuto contro la
criminalità organizzata e dalle
esperienze già consolidate di contrasto alle mafie al Sud. L’indagine si è poi spostata sul presente,
sul radicamento delle mafie anche nel Centro Italia. Con questo
terzo atto il racconto corale viene
proiettato nel nostro prossimo futuro, per capire come l’infiltrazione delle mafie anche al nord stia
cambiando il nostro Paese e il nostro destino. Ogni storia pone un
dubbio, una domanda, stimola il
pubblico a non essere solo spettatore ma protagonista di un cambiamento.

Massimo Ranieri in scena
con uno show di canzoni
A UDINE
Cantante, attore, volto televisivo e showman, Massimo Ranieri è senza dubbio uno di quegli artisti che più ha contribuito
a portare l’immagine dell’Italia
nel mondo, oltre ad ottenere fin
dai suoi esordi il consenso univoco e l’amore incondizionato
del suo pubblico. A 66 anni e dopo aver venduto oltre 14 milioni
di dischi nel mondo, la carriera
di Ranieri non conosce sosta; in
questi mesi l’artista sta proponendo diversi progetti paralleli,
con un’incessante attività live,
che lo porterà nuovamente in
Friuli Venezia Giulia, oggi alle

21 al Teatro Nuovo Giovanni da
Udine, con il pluripremiato spettacolo “Sogno e Son Desto… in
Viaggio”, imperdibile one man
show nel quale Ranieri canta,
balla, recita, ma soprattutto si
prende cura del suo pubblico,
con lo stile che lo ha reso un personaggio immortale della scena
italiana e internazionale. Uno
show concepito come autentico
inno alla vita, all’amore e alla
speranza, sintetizzata in un titolo volutamente giocoso e provocatorio. Gli ultimi biglietti per lo
spettacolo, organizzato da Zenit
sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e alle biglietterie del teatrone. Info su
www.azalea.it .

Un Jaques Tati da Oscar
oggi a Palazzo Ragazzoni
A SACILE
Prosegue oggi “Sacile è … La
settimana della Cultura”, in programma fino a fine aprile, che
quest’anno declina il suo cartellone e le sue riflessioni sul tema
Cultura è Benessere. Questa sera
alle 20.45 a Palazzo Ragazzoni
appuntamento con il grande cinema che presenta una storica
pellicola firmata nel 1958 dal
grande Jacques Tati: l’uomo oggetto del benessere e succube del
consumismo si salva in questo
capolavoro dal titolo Mon Oncle.
A introdurre la parabola del rapporto tra il piccolo Gérard, che
abita con i genitori in una casa
ultramoderna e molto monotona, e lo zio Hulot (Jacques Tati),

dove trova il calore di un quartiere popolare, sarà l’esperta Mirka
Eugenia Moras. Domani, invece,
concerto nell’ambito dalla XII
Rassegna Internazionale I Concerti a Palazzo, con giovani talenti emergenti che giungono a Sacile in collaborazione con importanti istituzioni musicali italiane
ed estere. Numerose anche le
mostre in apertura nel corso di
questo fine settimana, come La
città Metafisica di Marco Vendruscolo – architetto pittore e designer originario di Sacile – che
aprirà a Palazzo Ragazzoni sabato, con percorsi di pittura e architettura. Sempre il 14 aprile inaugurerà anche la mostra In riva alla Livenza, collettiva degli artisti
Giorgio Altio e Salvatore Siracusa, nella Chiesa di san Gregorio.
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Scrittore pordenonese a Feltre Corsi di pittura con Paolo Figar Il libro di Calligarich a San Vito
Un borgo fantasma, abbandonato e arroccato tra i boschi
bellunesi, in Comune di Arsiè:
si chiama Fumegài ed è stato
scoperto, grazie ai suoi scatti,
dal fotografo Massimo Zanetti. Domani alle 18 nella sede
dell'Unione montana feltrina,
in Comune di Feltre, sarà presentato il libro che raccoglie la
storia con le immagini del borgo scritto dal pordenonese
Marco De Mattia. “Oblivion, il
borgo fantasma” è il titolo del

Folkest presenta
il Djambolulù trio
al teatro Arrigoni

volume. A questa presentazione, seguirà la mostra fotografica che sarà visitabile fino al 28
aprile (dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9
alle 12). Il progetto nacque nel
2016 con la realizzazione di un
reportage fotografico relativo
al borgo abbandonato di Fumegài in provincia di Belluno
e nel Comune di Arsiè. Il lavoro viene successivamente integrato con il libro del pordenonese Marco De Mattia.

Aperte le iscrizioni per il laboratorio di pittura condotto da Paolo Figar nelle domeniche 15 e 22
aprile, 13 e 20 maggio, dalle 9 alle 13 a Casa Zanussi di Pordenone. Il corso si rivolge a persone
di tutte le età e propone un percorso teorico e pratico di ricerca
espressiva. Sia i praticanti esperti sia gli amatori o appassionati
potranno arricchire le proprie
capacità, sviluppando confronti
e condivisioni, stimolando la
propria capacità immaginativa

e narrativa. Il seminario è a numero chiuso, info e adesioni allo
0434 553205.
Il laboratorio è inserito nelle
attività collaterali di “Paolo Figar. La pittura”, la mostra antologica curata da Giancarlo Pauletto per il coordinamento di
Maria Francesca Vassallo: un
percorso espositivo che racconta vent’anni di opere pittoriche
dell’artista e in cui si alternano
circa cinquanta dipinti e disegni, realizzati dal ’97/’98 a oggi.

Spettacolo sul futuro
del Paese delle mafie

Domani alle 18, nella biblioteca i San Vito (via Amalteo)
sarà presentato il libro “Quattro uomini in fuga” (Bompiani, 2018) di Gianfranco Calligarich. Dialogherà con l’autore Daniele Venier, letture a
cura di Monica Beltrame. Calligarich propone un romanzo ispirato alla sua storia personale, mettendo in scena le
picaresche avventure di un
gruppo di amici che, dopo
aver fallito nel rapire un toro

da monta, pensano di aprire
un teatro in una storica fontana di Roma.
L’io narrante si fa chiamare Casablanca, dando il via a
una serie di citazioni seminate un po’ dappertutto. Nato
in Eritrea e vissuto principalmente a Roma, lo scrittore di
origini triestine è fondatore
del progetto Teatro XX secolo
dentro il Fontanone del Gianicolo, a cui il libro si ispira.
(a.s.)

Giacobazzi a Sacile
con il suo show
da tutto esaurito
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“Dieci storie proprio così, atto terzo” di Giulia Minoli al Verdi
Un racconto-provocazione che mira a scuotere le coscienze
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il concerto
Domani alle 21 grande
appuntamento ai teatro
Arrigoni di San Vito al
Tagliamento, che ospiterà
un concerto del festival
Folkest di primavera:
protagonista sarà il
Djambolulù swing trio (in
foto). L'ingresso è libero. Un
concerto all’insegna dello
swing-manouche per un trio
di sole corde (Maurizio Geri a
chitarra e voce, Jacopo
Martini alla chitarra e Nicola
Vernuccio al contrabbasso),
che spazia dagli standard di
Django alle composizioni
originali. Una reunion fra i
più apprezzati interpreti
dello stile in ambito italiano,
riconosciuti anche a livello
internazionale. I due
chitarristi hanno segnato la
storia del gipsy-jazz in Italia:
insieme fanno incontrare le
loro diverse ispirazioni,
popolare e jazz manouche.
Loro collaboratore storico è
Vernuccio, figura di spicco
del free jazz nazionale. Al
loro attivo ci sono numerose
incisioni sia come solisti, sia
come componenti di altre
formazioni e partecipazioni
a rassegne festival e di tutto
il mondo. (a.s.)

cinema

PORDENONE
Tel. 0434 520527 www.cinemazero.org
Le Voci dell’Inchiesta:
In the intense now
20.45
Le Voci dell’inchiesta:
Luigi Nono - Musica contemporanea
doc: retrospettiva
17.30
Il progioniero coreano
16.45, 19.00, 21.15
Io sono tempesta
17.15, 19.30, 21.30
Tonya
19.15
I segreti di Wind River
21.30

FIUME VENETO
tel. 892960 www.ucicinemas.it
Rampage - Furia infernale
17.00, 19.40, 22.20
Rampage - Furia infernale
19.30

Musiche russe
all’ex tipografia

Il teatro civile e i temi scottanti
saliranno sul palco del teatro
Verdi di Pordenone stasera (12
aprile) alle 20.45 con lo spettacolo “Dieci storie proprio così, atto
terzo”, idea di Giulia Minoli, che
ne cura la drammaturgia con la
regista Emanuela Giordano. Dieci Storie è una “ragionata” provocazione contro quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di
capire e reagire. È lo svelamento
dei complessi legami che si intrecciano tra economia “legale”
ed economia “criminale”.
Lo spettacolo ha debuttato
nel 2012 al teatro San Carlo di
Napoli, ma il percorso di ricerca
e confronto è proseguito: punto
di partenza è la memoria di chi
ha combattuto contro la criminalità al Sud. L’indagine si è poi
spostata sul presente, sul radica-

Peter Rabbit
17.20
Nella tana dei lupi
17.20, 19.50, 22.20
Tonya
17.00, 19.40
Quanto basta
22.10
Il viaggio delle ragazze
22.15
Succede
17.20
A quiet place - Un posto tranquillo
17.40, 20.00, 22.20
Sherlock Gnomes
17.10
Ready Player One
17.00, 19.10, 22.10
Contromano
20.00, 22.20
The Silent man
20.10, 22.30
Il sole a mezzanotte
17.40, 20.00
Pacific Rim – La rivolta
22.10

mento delle mafie anche nel
Centro Italia.
Con il terzo atto il racconto corale viene proiettato nel nostro
prossimo futuro, per capire come l’infiltrazione delle mafie anche al Nord stia cambiando il nostro Paese e il nostro destino. Lo
spettacolo parte dall’incontro
con decine di familiari di vittime
innocenti di mafia, camorra, criminalità e con i responsabili di
cooperative e associazioni che
sulle terre confiscate alla mafia
hanno costruito speranze, lavoro, accoglienza, idee. Un lungo
viaggio in Italia che ha incontrato 40 mila studenti e un film documentario e che ha permesso
di sviluppare la promozione di
collaborazione tra associazioni,
teatri, istituti penitenziari, scuole e società, per apprendere insieme un nuovo alfabeto civile.

Lilija Kolosova, mezzosoprano,
e il chitarrista Fabrizio Furci
sono i protagonisti del concerto
in calendario domani alle 20.45
nell’ex tipografia Savio, in via
Torricella a Pordenone.
Organizzato dal Circolo della
cultura e delle arti in
collaborazione con
l’associazione Salvador
Gandino e, non a caso, con
l’associazione Italia Russia,
propone una repertorio di
musica russa, romanze, testi
poetici, canzoni popolari e
tzigane. La prima parte del
concerto presenta una serie di
Romanze, genere che in Russia
ha goduto del pregio di grandi
musicisti come Glinka,
Čajkovskij, Rachmaninov e
poeti come Puskin, Tjutcev,
Blok e molti altri. Il secondo
momento prevede alcune
“Canzoni di Guerra” della
Seconda Guerra Mondiale
vissuta dai russi come
un’epopea nazionale e si
conclude con i versi della “Bella
Achmadulina” nome che
racconta l’abbandono di una
donna da parte dell’amante.
L’ingresso è libero. (g.g.)

Ospedale
di Spilimbergo tel. 0427-595595
.................................................................................................................
Fa tappa anche a Sacile,
domani, alle 21, accolto da un
teatro Zancanaro esaurito da
giorni, il nuovo monologo di
Giuseppe Giacobazzi (in foto). Il
comico romagnolo, diventato
celebre grazie alle apparizioni a
“Zelig”, in quest’ultimo lavoro
si immagina nonno nel futuro e
prova, con l’ausilio di mezzi
tecnologici che fatica a
padroneggiare, a raccontare,
vedere e rapportarsi con i
nipoti, cercando di viziarli, di
giocare con loro, di parlare, nel
tentativo di dare consigli e di
spiegare i sentimenti che
caratterizzano e guidano la vita
di ognuno di noi. Il tema
trattato è sicuramente velato
di commozione, ma le battute
di Giacobazzi sono continue ed
esilaranti e questo rende il
tutto estremamente
divertente, tanto che in più
occasioni lo stesso artista dal
palco ha dovuto riprendere il
pubblico dicendo “Ragazzi…
respirate”. Lo spettacolo ha
come sfondo una panchina e la
scena di una ferrovia dove il
comico sembra voglia
incamminarsi lungo i binari per
arrivare alla futura
generazione narrando i suoi
ricordi di bambino. (c.s.)

“Recitazione
in telecamera”
Prende il via domani, nella sede
della scuola di teatro della
Compagnia di arti e mestieri di
Pordenone, lo stage “Recitazione
in telecamera” condotto dal
docente di teatro e direttore di
casting Edoardo Scatà. Tre giorni
di workshop intensivo, seguendo
un percorso in cui il ritmo e la
musicalità di un testo si
mescoleranno con l' intensità, l'
immaginazione e l' emotività per
trovare il giusto
metodo espressivo. I testi
selezionati per l’occasione
spaziano da capolavori assoluti
come Colazione da Tiffany di
Blake Edwards, passando per La
grande bellezza di Paolo
Sorrentino fino ai dialoghi più
immediati e televisivi di Camera
caffé¨. Info e iscrizioni allo: 0434
40115. (c.s.)
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“L’altro viaggiare”, in biblioteca
le esperienze di Fabio Isman
È Fabio Isman (nella foto) il
primo ospite della serie di incontri “L’altro viaggiare” in
programma oggi alle 18 nella
sala Teresina Degan della Biblioteca civica di Pordenone.
Organizzato dall’associazione
Thesis l’evento è articolato in
in tre serate, condotte da Sarah Gaiotto e Claudio Cattaruzza, e suggerisce una serie
di “riscoperte, racconti e riflessioni per un nuovo andare”,
sottolineando la dimensione
più umana che il progetto intende indagare e sollecitando
– in un’epoca in cui le distanze
si sono notevolmente accorciate, un’epoca di pacchetti last minute, compagnie low cost e vacanze all inclusive – a
partire finalmente per un viaggio anziché per una vacanza.
Proprio Fabio Isman dà il

via a un viaggio per “Riscoprire l’Italia: andare per le città
ideali” da Palamanova ad
Aquileia, da Pienza a Sabbioneta. Questa alcune delle città
ideali protagoniste spesso di
storie dimenticate o del tutto
ignorate. L’ingresso all’incontro è libero.
(g.g.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

tel. 0434-521460

aviano

Conoscere e amare
il teatro di Mozart
Ultimi appuntamenti per “Tutti
i gusti del sapere” la rassegna
culturale promossa dalla
biblioteca civica di Aviano e
dall’assessorato alla cultura.
Venerdì 13 alle 17 alla Casa dello
studente di viale San Giorgio si
parlerà di “Mozart e il teatro
musicale”: a tenere la lezione
sarà il professor Dante Tizianel,
direttore dell’Istituto di musica
della pedemontana.
La rassegna culturale propone
momenti di approfondimento
su diversi temi: molto spazio è
destinato alla musica. In questo
caso si approfondirà il rapporto
tra il grande artista e il teatro
musicale. Wolfgang Amadeus
Mozart si dedicò anche al teatro
e alcune delle sue opere sono
ancor oggi rappresentate e
apprezzate. (d.s.)
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IL PERICOLO ATOMICO Il festival pordenonese dell’inchiesta ha dedicato uno spazio particolare alla “questione” nucleare

Tre le pellicole sul tema presentate al festival “Le voci dell’inchiesta”

Lo spettro dell’atomica
LE VOCI DELL’INCHIESTA
I venti di guerra e le esibizioni di forza dei 9 Stati in possesso di armi nucleari rendono
particolarmente attuali alcuni
dei film proposti dal festival “Le
voci dell’inchiesta”, che tra venerdi e ieri ha proposto tre opere sul tema. Venerdì, Francesco
Vignarca, coordinatore nazionale della Rete italiana per il disarmo, ha introdotto “Command and control” di Robert
Kenner, candidato agli Oscar
come miglior documentario
2017. Pellicola inquietante, soprattutto (ma non solo) per lo
spettatore pordenonese, vista

Biancaneve
nel bosco
si nasconde
dalla mamma
IN SCENA
Al Teatro Verdi di Pordenone
oggi alle 16 la rassegna “A misura di famiglia” si chiude con un
epilogo da favola. L’appuntamento è con lo spettacolo “Biancaneve, la vera storia” scritto e
diretto da Michelangelo Campanale, con Catia Caramia, Maria
Pascale e Luigi Tagliente. La storia porta i piccoli spettatori proprio dentro alle origini della fiaba, dove prendono vita i personaggi e i loro sentimenti, lo spettacolo è prodotto da Teatro Crest, vincitore del Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi,
Premio Padova 2017.
In questo spettacolo, l’ultimo
dei sette nani diventa testimone
dell’arrivo di una bambina coraggiosa, che preferisce la protezione del bosco sconosciuto allo
sguardo, conosciuto, ma cupo,
di sua madre. «Mia madre - afferma Biancaneve - me la ricordo sempre davanti allo specchio». Lo spettacolo è una deliziosa metafora della vita, che
racconta ai bambini, senza dire
bugie, ma con ironia ed emozione.

la vicinanza della Base di Aviano, con le eterne polemiche legate agli ordigni che può ospitare ancora oggi (e avere custodito in passato). L’opera in questione racconta proprio di un
banale incidente (la caduta di
un giunto durante un’operazione di manutenzione di un missile intercontinentale “Titan II”)
che, nel 1980, ha causato l’esplosione di una di queste strutture
in Arkansas, con la possibilità,
scongiurata, che la testata nucleare montata su di esso causasse una deflagrazione 600
volte maggiore di quella di Hiroshima. Un file declassificato
parla di circa 1000 incidenti con
il coinvolgimento di testate nu-

cleari nei soli Stati Uniti. È solo
questione di fortuna? La voce
dei protagonisti di questa vicenda non lascia sereni. «Le bombe
sono macchine - commenta
uno di loro - ed è sempre capitato che si guastassero. Non si sa
quando, ma accadrà di nuovo».
Ieri sera è stata la volta di
“The Bomb” (Usa 2016, di Kevin
Ford, Smriti Keshari ed Eric
Schlosser), una vera e propria
sinfonia visiva, che racconta
(come già faceva il precursore
“Crossroads”, girato da Bruce
Conner nel 1973, proiettato dal
festival venerdì sera) il fascino
sinistro delle bombe atomiche,
dal Trinity Test ai giorni nostri.
Lo fa con ritmo e musica incal-

zanti, facendo una cronistoria,
passando per gli anni (e la propaganda) della Guerra fredda, e
arrivando ai giorni nostri, con
le parate delle potenze nucleari
attuali. Siamo sicuri che gli hacker non riescano ad infiltarsi
nelle procedure di comando
per il lancio degli ordigni? Questo è uno degli interrogativi posti dalla pellicola. La risposta
che si danno gli autori, e che sigilla l’opera è che «La mancanza di dibattito pubblico e di conoscenza dell’argomento, rende il pericolo maggiore. Il nostro silenzio è una forma di consenso».
Mauro Rossato

«CONTROMANO» di A.Albanese : ore
20.00 - 22.20.
«THE SILENT MAN» di P.Landesman :
ore 20.10 - 22.30.
«QUANTO BASTA» di F.Falaschi : ore
22.10.
«PACIFIC RIM - LA RIVOLTA» di
S.DeKnight : ore 22.10.

«READY PLAYER ONE» di S.Spielberg :
ore 16.30 - 18.45 - 21.15.
«SHERLOCK GNOMES» di J.Stevenson
: ore 11.00 - 16.40 - 18.10.
«NELLA TANA DEI LUPI» di C.Gudegast : ore 19.45 - 22.00.
«UN POSTO TRANQUILLO» di J.Krasinski : ore 18.10 - 20.00.
«UN POSTO TRANQUILLO» di J.Krasinski : ore 18.10 - 20.00 - 21.45.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il violino
della Mullova
e l’orchestra
di Bergen

Il futuro
che non
vogliamo
conoscere

GIOVANNI DA UDINE

PORDENONELEGGE

Una autentica leggenda vivente del violino, un complesso sinfonico di illustre e antica tradizione e un direttore
d’orchestra fra i più interessanti del panorama contemporaneo, per sensibilità e talento.
Si preannuncia particolarmente ricco di appeal l’appuntamento musicale di domani
sera al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Alle 20.45, infatti,
salirà sul palco la magnetica
violinista russa Viktoria Mullova, accompagnata dalla Bergen Philharmonic Orchestra
e dal suo conductor principale, Edward Gardner.
Quello atteso a Udine è
l’unico concerto in programma, nel Nordest, per questi
straordinari artisti, impegnati in un breve tour internazionale fra Italia e Slovenia.
Un’occasione rara che, com’è
stato per numerosi altri appuntamenti della stagione sinfonica 2017/18 e non solo, permetterà ancora una volta a un
pubblico proveniente anche
dalla vicina Austria di apprezzare i migliori complessi e solisti internazionali. Per l’occasione anche il programma della serata sarà di particolare fascino: spazierà, infatti, dalle
atmosfere romantiche, dense
di forti contrasti, della celebre
Ouverture-fantasia da Romeo
e Giulietta, di Cajkovskij, ai
chiaroscuri misteriosi del magnifico Concerto in re minore
e della Quinta sinfonia di Sibelius, quest’ultima in prima
esecuzione al Teatro Nuovo.

Giungerà a conclusione,
domani, la terza edizione de
“Il futuro è oggi”, il ciclo di incontri promosso dal Gruppo
Cgn con la Fondazione Pordenonelegge.it, a cura degli
scrittori Gian Mario Villalta e
Alberto Garlini. Quest’anno
l’indagine ci ha accompagnato alla scoperta delle suggestioni più intriganti del nostro tempo, in rapporto agli
anni che ci aspettano: ultimo
appuntamento domani, alle
18.15, nella Sede Oceano del
Gruppo Cgn (in via Linussio 1,
a Pordenone), per un incontro con lo scrittore Giuseppe
Longo su i “Paesaggi del post-umano”, con visioni di futuro precorse dalla migliore
fantascienza. Intelligenza artificiale, cibernetica, algoritmi, automazione: le nostre vite appaiono sempre più spesso guidate da entità a cui si
connette una intelligenza senza però il requisito della consapevolezza, mettendo in discussione
i
paradigmi
dell’umanesimo e della centralità dell’uomo. Lo scrittore, saggista e docente Giuseppe O. Longo ci guiderà in un
viaggio nelle zone di confine
fra ciò che conosciamo, e ciò
che presto conosceremo. Autore anche di “Homo technologicus”, l’autore riflette spesso sullo «sviluppo travolgente della tecnologia, la quale
sembra animata da una volontà di potenza sua propria,
che trascende e abbatte ogni
nostra residua resistenza».

Cinema
PORDENONE
`CINEMAZERO

piazza Maestri del Lavoro, 3 Tel. 0434
520527
«IO SONO TEMPESTA» di D.Luchetti :
ore 16.45 - 19.00 - 21.15.
«IL PRIGIONIERO COREANO» di
K.Ki-Duk : ore 17.00 - 19.15 - 21.30.
- le voci dell’inchiesta Ore 20.45: Rassegna cinematografica
«TONYA» di C.Gillespie : ore 14.30.
«I SEGRETI WIND RIVER» di T.Sheridan : ore 19.30.
- voci dell’inchiesta Ore 17.45: Rassegna
cinematografica

FIUME VENETO
`UCI

via Maestri del Lavoro, 51 Tel. 892960
«PETER RABBIT» di W.Gluck : ore 10.20
- 14.50 - 17.20.
«SHERLOCK GNOMES» di J.Stevenson
: ore 10.30 - 15.00 - 17.10.
«IL BALLETTO DI BOLSHOI: GISELLE» : ore 11.00.
«IL RE LEONE» : ore 11.00.
«RAMPAGE - FURIA ANIMALE» di
B.Peyton- v.o. : ore 11.00 - 19.30.
«READY PLAYER ONE» di S.Spielberg :
ore 14.00 - 17.00 - 19.10 - 22.10.
«TONYA» di C.Gillespie : ore 14.10 - 17.00
- 19.40.
«RAMPAGE - FURIA ANIMALE» di
B.Peyton : ore 14.20 - 17.00 - 19.40 - 22.20.
«NELLA TANA DEI LUPI» di C.Gudegast : ore 14.20 - 17.20 - 19.50 - 22.20.
«IL VIAGGIO DELLE RAGAZZE» di
M.Lee : ore 14.30 - 22.15.
«IL SOLE A MEZZANOTTE - MIDNIGHT SUN» di S.Speer : ore 15.30 17.40 - 20.00.
«UN POSTO TRANQUILLO» di J.Krasinski : ore 15.30 - 17.40 - 20.00 - 22.20.
«SUCCEDE» di F.Mazzoleni : ore 17.20.

MANIAGO
`MANZONI

via regina Elena, 20 Tel. 0427701388
«READY PLAYER ONE» di S.Spielberg :
ore 17.00 - 21.00.

TRIESTE
`THE

SPACE CINEMA CINECITY
via d\’Alviano, 23 Tel. 040 6726800
«PETER RABBIT» di W.Gluck : ore 14.50
- 16.55.
«RAMPAGE - FURIA ANIMALE» di
B.Peyton : ore 14.55 - 17.15 - 19.40 - 21.00 22.00.
«SHERLOCK GNOMES» di J.Stevenson
: ore 15.00 - 17.00 - 19.00.
«THE SILENT MAN» di P.Landesman :
ore 15.30 - 17.45 - 19.05 - 20.00 - 22.15.
«IO SONO TEMPESTA» di D.Luchetti :
ore 15.45 - 17.55 - 20.05 - 22.15.
«READY PLAYER ONE» di S.Spielberg :
ore 15.50 - 18.40 - 21.40.
«NELLA TANA DEI LUPI» di C.Gudegast : ore 16.35 - 19.10 - 21.45.
«UN POSTO TRANQUILLO» di J.Krasinski : ore 21.20.
`NAZIONALE
viale XX Settembre, 30 Tel. 040635163
«RAMPAGE - FURIA ANIMALE» di
B.Peyton : ore 11.00 - 16.30 - 18.15 - 20.10 22.00.
«SUCCEDE» di F.Mazzoleni : ore 11.00.
«THE SILENT MAN» di P.Landesman :
ore 16.30 - 18.15 - 20.10 - 22.00.
«RUDOLF ALLA RICERCA DELLA
FELICITÃ » di K.Yuyama : ore 11.00.

UDINE
`MULTISALA

CENTRALE
via D. Poscolle, 8/B Tel. 0432504240
«THE SILENT MAN» di P.Landesman :
ore 15.15 - 17.15 - 19.15 - 21.15.
«IO SONO TEMPESTA» di D.Luchetti :
ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30.
`VISIONARIO
via Asquini, 33 Tel. 0432227798
«IL PRIGIONIERO COREANO» di
K.Ki-Duk : ore 14.45 - 17.00 - 19.15 - 21.30.
«LA CASA SUL MARE» di R.Guediguian
: ore 15.00 - 17.10 - 19.20.
«I SEGRETI WIND RIVER» di T.Sheridan : ore 14.50 - 19.20 - 21.30.
«IL GIOVANE KARL MARX» di R.Peck :
ore 17.00 - 21.30.

GEMONA DEL FR.
`SOCIALE

via XX Settembre Tel. 0432970520
«RUDOLF ALLA RICERCA DELLA
FELICITÃ » di K.Yuyama : ore 15.00.
«PETER RABBIT» di W.Gluck : ore
16.45.
«READY PLAYER ONE» di S.Spielberg :
ore 18.30.
«PETIT PAYSAN - UN EROE SINGOLARE» di H.Charuel : ore 21.00.

LIGNANO SABBIADORO
`CINECITY

via Arcobaleno, 12 Tel. 043171120

«READY PLAYER ONE» di S.Spielberg :
ore 16.30.
«IO C’E’ - BASTA CREDERE» di
A.Aronadio : ore 19.30.

MARTIGNACCO
`CINE

CITTA’ FIERA
via Cotonificio, 22 Tel. 899030820
«IL SOLE A MEZZANOTTE - MIDNIGHT SUN» di S.Speer : ore 15.00 17.30.
«SHERLOCK GNOMES» di J.Stevenson
: ore 15.00 - 17.30 - 20.00.
«I SEGRETI WIND RIVER» di T.Sheridan : ore 15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30.
«IO SONO TEMPESTA» di D.Luchetti :
ore 15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30.
«THE HAPPY PRINCE» di R.Everett :
ore 15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30.
«RAMPAGE - FURIA ANIMALE» di
B.Peyton : ore 15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30.
«NELLA TANA DEI LUPI» di C.Gudegast : ore 15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30.
«IL VIAGGIO DELLE RAGAZZE» di
M.Lee : ore 15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30.
«THE SILENT MAN» di P.Landesman :
ore 15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30.
«READY PLAYER ONE» di S.Spielberg :
ore 15.00 - 17.45 - 20.30.
«TONYA» di C.Gillespie : ore 15.00 20.00.
«PETER RABBIT» di W.Gluck : ore
17.30.
«UN POSTO TRANQUILLO» di J.Krasinski : ore 20.00 - 22.30.
«READY PLAYER ONE» di S.Spielberg :
ore 22.00.
«SUCCEDE» di F.Mazzoleni : ore 22.30.

PRADAMANO
`THE

SPACE CINEMA CINECITY
Via Pier Paolo Pasolini n. 6 Tel. 892111
«SHERLOCK GNOMES» di J.Stevenson
: ore 14.15 - 14.40 - 15.15 - 16.15 - 17.20 18.15 - 19.25.

«PETER RABBIT» di W.Gluck : ore 14.20
- 14.50 - 17.05.
«NELLA TANA DEI LUPI» di C.Gudegast : ore 14.30 - 17.10 - 19.50 - 22.20.
«IL SOLE A MEZZANOTTE - MIDNIGHT SUN» di S.Speer : ore 14.45.
«RAMPAGE - FURIA ANIMALE» di
B.Peyton : ore 15.00 - 16.40 - 17.00 - 17.30 20.00 - 21.45 - 22.05 - 22.25.
«THE HAPPY PRINCE» di R.Everett :
ore 15.05 - 17.25 - 19.45 - 22.15.
«THE SILENT MAN» di P.Landesman :
ore 15.20 - 17.45 - 20.05 - 21.30 - 22.35.
«IO SONO TEMPESTA» di D.Luchetti :
ore 15.25 - 17.40 - 19.55 - 22.10.
«UN POSTO TRANQUILLO» di J.Krasinski : ore 15.30 - 17.35 - 19.40 - 21.55.
«READY PLAYER ONE» di S.Spielberg :
ore 16.30 - 19.30 - 22.30.
«PACIFIC RIM - LA RIVOLTA» di
S.DeKnight : ore 19.10.
«QUANTO BASTA» di F.Falaschi : ore
19.35.
«TONYA» di C.Gillespie : ore 20.10 22.40.
«CONTROMANO» di A.Albanese : ore
21.50.

SAN DANIELE DEL
FRIULI
`SPLENDOR

Via Ippolito NIevo n. 8
«LA FORMA DELL’ACQUA - THE
SHAPE OF WATER» di G.Toro : ore
16.30.

Teatri
VENEZIA
`Fondazione Teatro La Fenice

Teatro Malibran - oggi ore 15.30
Orlando Furioso. Turno B
Repliche: 17-19-21 aprile 2018
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Tatuarsi per aiutare gli animali Tramonti, a caccia di orchidee Pradis, aprono grotte e museo
Inziativa speciale, oggi, dalle
10 alle 18, a Roveredo in Piano, che abbina il tatuaggio alla solidarietà in favore degli
animali “senza casa”. Si intitola “Walk-in day tattoo” ed
è organizzata da The Omen
ink addict, in via Dante 17, in
collaborazione con l’associazione di volontariato no-profit Profauna Pedemontana
che da tempo si spende per
aiutare i numerosi animali
abbandonati e bisognosi di

Biancaneve al Verdi
e notte al museo
con l’Immaginario

cure.
Parte del ricavato raccolto
fra chi deciderà di farsi fare
un tatuaggio sarà infatti devoluto
all'associazione.
Nell’occasione sarà possibile
incontrare le volontarie che
ogni giorno si prendono cura
di tutti degli animali in difficoltà e chi parteciperà potrà
portare anche una donazione di cibo, sabbietta, antiparassitari e quant’altro utile allo scopo.
(c.s.)

Alle 8.30 di oggi dalla chiesa parrocchiale di Chievolis di Tramonti di Sopra si partirà alla ricerca della Daphne blagayana,
l’orchidea che cresce solamente
in Val Tramontina e che da qualche anno sta riscuotendo l’interesse dei naturalisti. Per evitare
danni ai prati in cui questo rarissimo fiore nasce spontaneamente da millenni, Comuni,
pro loco e Parco naturale delle
Dolomiti friulane sono intenzionate a contingentare le visite e

ad incanalarle all’interno di un
circuito protetto. Il gruppo di
escursionisti salirà sino all’area
in cui ci si imbatte più facilmente in una colonia della cosiddetta “Dafne bianca”. A guidare la
spedizione sarà il botanico
Adriano Bruna, uno degli scopritori del fiore negli anni Novanta. Seguirà una pastasciutta
per i partecipanti. Il percorso è
adatto a tutti, ma viene consigliato l’uso di abbigliamento e
calzature da trekking.
(g.s.)

Centoquaranta eventi
per il 70º compleanno
della Sagra di Casarsa

Riaprono oggi, dalle 10 alle 18,
grotte e relativo museo a Pradis
di Clauzetto. Sarà l’occasione,
per chi non lo avesse ancora fatto e per chi desiderasse rifarlo,
per scendere i 207 scalini che
conducono all’orrido creato dal
fenomeno erosivo del torrente
Cosa e apprezzare lo spettacolo
offerto dal sito archeologico frequentato sin dal paleolitico medio (da 40 a 80 mila anni fa). Numerosi sono i reperti rinvenuti,
in parte conservati e visibili nel

vicino museo della grotta. L’allestimento si articola in un’unica sala espositiva che presenta
il mondo della grotta, offrendo
una panoramica della sua frequentazione da parte dell’uomo e degli animali. Il percorso
inizia con la ricostruzione in pelo dell’orso delle caverne, i cui
resti sono stati rinvenuti nelle
cavità delle vicine Grotte di Pradis, e prosegue con l’esposizione dei reperti archeologici e resti ossei.
(g.z.)

Cultura a Sacile
tra astrobiologia
e musica classica
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Ospedale
di Pordenone tel.0434-399111
.................................................................................................................
Asl
tel. 0434-369111
.................................................................................................................
Presidio di Sacile
tel. 0434-7361
.................................................................................................................

Prestigioso traguardo per la kermesse dedicata al vino
Al via il 20 aprile, novità il “divin biscotto” a base di ribolla
La fiaba di Biancaneve
ambientata laddove ha avuto
origine, lontana dagli stereotipi
disneyani, è protagonista dello
spettacolo che oggi alle 16
chiude la rassegna “A misura di
famiglia” del teatro Verdi di
Pordenone. “Biancaneve, la
vera storia” è il titolo dello
spettacolo scritto e diretto da
Michelangelo Campanale, con
Catia Caramia, Maria Pascale e
Luigi Tagliente , prodotto da
Teatro Crest. In questo
spettacolo, l'ultimo dei sette
nani diventa testimone
dell'arrivo di una bambina
coraggiosa, che preferisce la
protezione del bosco al contatto
con la madre che diventa
matrigna, perché bruciata
dall'invidia per la bellezza di
una figlia che la vita chiama
naturalmente a fiorire. Nel
bosco Biancaneve aspetta come
le pietre preziose delle miniere
che un giorno saranno portate
alla luce e potranno risplendere.
Sempre nell'ambito delle
iniziative per bambini, iscrizioni
aperte all'Immaginario
scientifico per trascorrere una
notte al museo, sabato 21 aprile
(dai 7 agli 11 anni). Info via mail:
iscrizioni.pn@immaginarioscie
ntifico.it.

cinema

PORDENONE
Tel. 0434 520527 www.cinemazero.org
Le Voci dell’Inchiesta:
Radio Kobani
20.45
A seguire concerto di Diyar Uren Mehrovi e
Cantalicunti
Le Voci dell’Inchiesta:
Due o tre cose che (forse non) so del
’68
17.45
Il prigioniero coreano
17.00, 19.15, 21.30
Io sono tempesta
16.45, 19.00, 21.15
Tonya
14.30
I segreti di Wind River
19.30

MANIAGO
Ready Player One

17.00, 21.00

FIUME VENETO
tel. 892960 www.ucicinemas.it
Kid’s club 3 euro:
Il re leone

11.00

di Donatella Schettini
Settant’anni e non sentirli. Arriva a questo prestigioso compleanno la Sagra del vino di
Casarsa della Delizia dal 20
aprile al 2 maggio. Li festeggia
con 140 eventi e 7 chioschi
enogastronomici e, novità, il
“divin biscotto di Casarsa” preparato da Glauco e Giulia Sambucco, a base di ribolla gialla e
zucchero grezzo della migliore
qualità.
Ieri la presentazione della
kermesse alla presenza degli
organizzatori e sponsor. «Il logo scelto – ha detto il presidente della Pro Casarsa Antonio
Tesolin – ricorda i soggetti che
hanno voluto nel Dopoguerra
promuovere la sagra del fine
per la volontà di rinascita e rilancio». Anche il sindaco Lavinia Clarotto ha sottolineato la
storia ricordando che «oggi siamo qui con un cartellone con
140 eventi e la cosa più importante è che sono eventi per tutti».
Un migliaio i volontari impegnati nelle giornate della manifestazione. Il presidente della
cantina La Delizia ha invece
evidenziato che «tutti lavoriamo per un obiettivo comune
che è la valorizzazione dei pro-

Rampage - Furia infernale
14.20, 17.00, 19.40, 22.20
Rampage - Furia infernale
11.00, 19.30
lingua originale
Peter Rabbit
10.20, 14.50, 17.20
Nella tana dei lupi
14.20, 17.20, 19.50, 22.20
Tonya
14.10, 17.00, 19.40
Quanto basta
22.10
Il viaggio delle ragazze
14.30, 22.15
Succede
17.20
A quiet place - Un posto tranquillo
15.30, 17.40, 20.00, 22.20
Sherlock Gnomes
10.30, 15.00, 17.10
Ready Player One
14.00, 17.00, 19.10, 22.10
Contromano
20.00, 22.20
The Silent Man
20.10, 22.30
Il sole a mezzanotte
15.30, 17.40, 20.00
Pacific Rim – La rivolta
22.10
Giselle Bolshoi 2018
11.00

dotti del territorio».
Il via con un’antermprima si
avrà giovedì 19 aprile, alle
20.45 al teatro Comunale Pier
Paolo Pasolini, sarà infatti proiettato per la prima volta “Il
paese dell’uva”, documentario tratto dalle riprese cinematografiche realizzate, in particolar modo durante la Sagra
tra 1950 e 1963, dal maestro
Elio Ciol. Piero Colussi fondatore del Cinemazero e il giornalista Stefano Polzot hanno
curato i testi esplicativi a corredo delle immagini, narrati da
Fabiano Fantini e accompagnati dalle musiche di Francesco Bearzatti e Romano Todesco, componenti di Zerorchestra (registrazioni nello studio

a portobuffolè

di Stefano Amerio – Artesuono). Montaggio e postproduzione sono stati curati da Tommaso Lessio, mentre il restauro del suono è stato curato dal
laboratorio Mirage dell’Università di Udine sede di Pordenone. Il risultato è un dvd che
sarà disponibile per il pubblico durante la serata di presentazione, in vendita.
Il programma prevede eventi per tutti nelle aree individuate per la sagra: dai bambini ai
giovani fino alle famiglie. Spazio anche ai momenti di approfondimento sul tema del
protagonista della Sagra, il vino e in particolare sul Prosecco.

Presidio
di Maniago
tel. 0427-735111
.................................................................................................................
Cro
di Aviano
tel. 0434-659111
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Giornata ancora ricca di
appuntamenti quella di oggi, a
Sacile, nell’ambito della
Settimana della cultura. Alle 16
a palazzo Ragazzoni torna un
momento di approfondimento
con la conferenza
dell’astrobiologo Giuseppe
Galletta dell’Università di
Padova dal titolo “C’è vita
nell’universo?”, a cui seguirà la
presentazione del libro
“Astrobiologia: le frontiere
della vita”. Alle 17, a Palazzo
Carli ancora un appuntamento
con la musica classica,
protagonisti i bambini del
laboratorio Giocoperando
mentre alle 18.30 la chiesa di
San Gregorio ospiterà il
concerto con il Quartetto inside
jazz del maestro Mario Cella. La
serata di domenica sarà
suggellata da un appuntamento
che esalta e valorizza l’estetica e
la bellezza nelle canzoni e nelle
poesie di Leonard Cohen
(1934-2016). In programma 15
canzoni e 10 poesie di Cohen
tutte adattate in italiano. Sul
palco Antonio Francesco Quarta,
cantante e voce recitante, che
negli ultimi anni ha pubblicato
otto cd spaziando dalla musica
colta alla musica popolare e
Bruno Muzzin alle chitarre.
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Pedalata per tutti
“Sapori e colori”
nel borgo medievale aspettando il Giro

14/04/2018
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Oggi, dalle 7 alle 19, è in
programma nella vicina cittadina
veneta a pochi chilometri da
Prata la manifestazione “Sapori e
colori a Portobuffolè”. Nelle vie e
nelle piazze storiche dell'antico
borgo medievale va in scena la
popolare mostra mercato dove si
possono ammirare e magari
acquistare prodotti alimentari di
stagione, eccellenze a carattere
regionale e locale, prodotti
biologici e alimentari provenienti
da varie aziende agricole. Inoltre
il mercatino propone bancarelle
di fiori e piante. Nella kermesse,
sempre apprezzata dal pubblico,
verrà dato spazio all'arte con
l'esposizione di dipinti, fotografie
e sculture. Alle 10 è previsto un
dibattito in sala consiliare sul
tema della sostenibilità
ambientale.
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Oggi è in programma “In Giro per
il Sanvitese”, pedalata per tutti in
maglia rosa. Una cicloturistica di
25 km organizzata a San Vito,
città di tappa del 101º Giro d'Italia
(il 19 maggio si correrà la San
Vito-Zoncolan). La partenza della
biciclettata odierna sarà alle 9.30
da piazza del Popolo. È possibile
iscriversi anche prima della
partenza al punto Iat (la quota di
2 euro comprende iscrizione,
maglia rosa, ristori e pranzo).
Attraverso le campagne sanvitesi
(alcuni tratti si percorreranno su
fondo sterrato), la biciclettata
farà tappa a Sesto al Reghena,
Cordovado e, per qualche
centinaio di metri, Cinto. La
cicloturistica terminerà intorno
alle 12.30 nell’area sportiva di
Savorgnano, dove è prevista una
pastasciuttata.
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Resta il progetto di una rotonda all’intersezione con via Prasecco sulla Pontebbana

Raddoppiare il ponte sul Meduna
Si valuta uno studio di fattibilità e i costi

R

addoppio del Ponte sul
Meduna, un progetto di
cui si parla da diverso
tempo e che è diventato sempre più importante alla luce
del crescente numero di veicoli che transita quotidianamente sulla Statale 13 Pontebbana. Purtroppo, i passi
avanti non sono, al momento, molto evidenti. Dagli uffici comunali segnalano che,
questa, è una delle possibilità
al vaglio per rendere più flui-

do il traffico lungo la Pontebbana. Peraltro, il manufatto in
nessun punto di appoggio interessa il comune di Pordenone. Ciò nonostante, l’amministrazione civica si è proposta all’Uti Noncello per fungere da capofila e sta ancora attendendo una risposta dal
presidente Giuseppe Gaiarin.
I comuni direttamente interessati sono tre: Fiume Veneto, Zoppola e Cordenons. Allo
stato attuale, per sbloccare la

situazione l’idea, con un contributo di 200mila euro, sarebbe avviare uno studio di
fattibilità per analizzare la
questione del raddoppio da
un punto di vista tecnico ed
economico. Dopo, con un
preventivo e con un progetto
in mano, sarà più facile chiedere un contributo alla Regione.
"L’idea di cui si era già parlato - sottolinea l’assessore alla
Mobilità Cristina Amirante - è

quella di realizzare un ponte
senza alcun appoggio nell’alveo del Meduna: diversamente, in caso di piena del fiume,
il sistema di deflusso delle acque verrebbe compromesso
con evidenti rischi di esondazione nel comune di Cordenons". E questo, aumenterebbe senz’altro i costi. "Attraverso uno studio dettagliato aggiunge Amirante - bisognerà vedere se sarà possibile
mantenere la struttura attua-

In scena una "Carmen" contro la violenza sulle donne. Progetto "Opera IT"

Lirica a Teatro,la carica di mille ragazzi

A

l Teatro Verdi di Pordenone ancora in scena il
percorso di avvicinamento alla grande lirica nell’ambito di "Educational",
progetto di teatro e musica
per le scuole. Entra nel vivo il
trimestre dedicato alle scuole
di un’ampia fascia di territorio, che dalla provincia di Pordenone, si espande passando
attraverso la provincia di Udine e fino al vicino Veneto.
Il Teatro è motore culturale al
servizio della didattica e della
formazione delle nuove generazioni in campo musicale, attraverso il teatro ragazzi e attività laboratoriali.

25 repliche di spettacoli in 14
giorni, 14 giornate di laboratori in classe, una programmazione dedicata alle scuole
che coinvolge, complessivamente, 10.000 ragazzi e 600
insegnanti: questi i numeri totali che formano i progetti
EDUCATIONAL, in calendario
fino al prossimo maggio 2018.
"Opera IT" coinvolge 1000
studenti dai 13 ai 18 anni di 9
diverse scuole: il 27 aprile
doppia replica al Verdi dell’opera "Carmen Show", ispirata
al capolavoro di Bizet e prodotta da ASLICO, con la regia
di Davide Marranchelli e la
drammaturgia musicale di Fe-

Molino: nuove iniziative
nel settore dell'arte bianca
Fondato quasi un secolo fa come "Società di Macinazione
SpA" e ininterrottamente attivo da allora nel suo edificio di
mattoni rossi, il Molino di Pordenone garantisce da sempre
qualità e sicurezza, in sintonia con la certificazione ISO
22000, grazie ad una rigorosa selezione dei fornitori e ad un
laboratorio interno di analisi che effettua continui controlli sulla materia prima e sui prodotti finiti. Questo ha permesso al Molino di Pordenone di essere un leader nel settore e distribuire sul territorio nazionale e all’estero. I fratelli
Marco e Valentino Zuzzi rappresentano oggi la terza generazione della famiglia, e amministrano il Molino di Pordenone con la stessa formula e passione che da sempre hanno permesso all’azienda di essere competitiva negli anni.
Oggi questa realtà si arricchisce di un nuovo laboratorio dedicato alla ricerca e sviluppo, per soddisfare le esigenze di un
mercato sempre più complesso, caratterizzato da rapidi
cambiamenti e molteplici tendenze in campo alimentare.
"Accanto alle attività di ricerca e sviluppo, il nuovo laboratorio ospiterà corsi di formazione e dimostrazioni di nuovi
prodotti, - afferma il titolare Valentino Zuzzi - offrendo agli
operatori della panificazione, della pasticceria, della pizzeria e dell’industria, l’opportunità di arricchire il loro knowhow e ampliare la propria offerta con proposte innovative ed
esclusive."
La gamma dei prodotti Molino di Pordenone offre una risposta completa ad ogni esigenza: dalle farine di grano tenero, ai preparati 100% naturali per le più diverse specialità,
alla linea senza glutine, confezionata in un apposito reparto e indistinguibile per modalità di conservazione e caratteristiche organolettiche dalle farine tradizionali.
All’interno del nuovo laboratorio, situato di fronte la sede in
Largo San Giacomo a Pordenone, sarà anche possibile trovare e acquistare alcuni prodotti del Molino di Pordenone,
disponibili in confezioni da 1 Kg e adatti anche al consumo
domestico: un mercato per il quale il Molino di Pordenone
sta progettando ulteriori proposte per il futuro.

derica Falasconi. Lo spettacolo focalizza il suo interesse sul
tragico tema della violenza
sulle donne.
Carmen è un rito che si perpetra da più di 140 anni nei
teatri di tutto il mondo, il rito
della donna libera, della zingara ribelle che viene uccisa
dal suo amante. Carmen è
un’icona, una storia di amore
e libertà. L’idea registica parte
proprio dall’idea di rito sacrificale, inteso come qualcosa
di profondo, di talmente calcificato nella società da non
essere più riconoscibile e a
volte nemmeno spiegabile. I
laboratori, in programma in

questi giorni nelle Scuole e a
Teatro sono l’occasione, per i
ragazzi, di entrare nella costruzione dell’opera, nei temi
che la resero immortale, alla
scoperta celebre struttura
musicale.
I percorsi Educational del Teatro per la sezione musica godono del sostegno di Fondazione Friuli, con un patto per
la cultura che permette la
creazione di percorsi didattici
di qualità e che, inoltre, permettono a tutti gli studenti di
fruire dei diversi spettacoli
con biglietti a prezzi contenuti e dei laboratori in forma
gratuita.

le o se, invece, sarà necessario provvedere alla costruzione di un ponte ex novo. Andranno quindi, valutate più
ipotesi per decidere quali potrebbero offrire maggiori vantaggi sotto il profilo della sicurezza. L’unico dato certo e
inconfutabile è che il traffico
lungo la Pontebbana è aumentato e che è destinato a
crescere ulteriormente". Inol-

Secondo appuntamento venerdì 13 aprile alle 18 al Centro Culturale di Palazzo Gregoris con il ciclo di conferenze sulla prevenzione e cura in medicina, organizzati dalla Storica Società
Operaia con l’Associazione In Buona Salute.
Titolo della conferenza "Antibiotici: benefici e rischi" relatore
Dott. Massimo Crapis - Responsabile dell’Unità Operativa Malattie Infettive Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" Azienda Ospedaliera Pordenone.
"La terapia antibiotica dalla sua introduzione nella pratica clinica
a partire dagli anni ’50 ha cambiato in maniera radicale la gestione delle infezioni apportando indiscutibili benefici per la salute dell’uomo. Tuttavia il suo utilizzo, ma soprattutto il suo malutilizzo e sovra-utilizzo hanno prodotto degli "effetti collaterali"
rappresentati dalla selezione di antibiotico-resistenza che hanno costretto la moderna medicina a riconsiderare l’utilizzo degli
antibiotici in maniera molto più virtuosa.
L’incontro sarà un’occasione, per tutta la popolazione, di acquisire consapevolezza di rischi e benefici della terapia antibiotica
al fine di poter creare la giusta "alleanza" terapeutica tra medico e paziente".

"Aiutiamo gli altri ad aiutare gli altri"

S

zionale e svolgere progetti di
service divertendosi insieme.
I club Interact riuniscono i
giovani di età compresa tra i
12 e i 18 anni con le stesse finalità.
Enrico Bortoletto, Presidente
Rotaract Pordenone, ha presentato l’Associazione, che

tre, sempre in tema
di circolazione sulla Statale 13, in comune di Pordenone, con la realizzazione di alcuni interventi, la viabilità
dovrebbe migliorare. "La convenzione per costruire la
rotatoria tra la Pontebbana e via Prasecco è sicura - precisa l’assessore Amirante - ed
è altrettanto certa la realizzazione di una rotonda in via
Revedole e Beato Marcello.
Rimangono da risolvere i nodi del manufatto presente in
viale della Libertà e confidare
che la Regione eroghi 2 milioni e mezzo per l’avvio delle
opere viarie di supporto all’ospedale".
Maurizio Pertegato

"ANTIBIOTICI: BENEFICI E RISCHI"
VENERDÌ 13 A PALAZZO GREGORIS

Il Rotary Alto Livenza incontra le 2 realtà giovanili: Rotarcat e Interact

erata "giovane" al Rotary Pordenone Alto Livenza dedicata all’incontro con le due Associazioni Giovanile Rotariane: Rotaract e Interact.
Molti i partecipanti con una
spiccata e simpatica dominanza di giovani studenti.
Il Presidente Luigi Campello
ha aperto la serata introducendo gli obiettivi di reciproca conoscenza e collaborazione tra tutti i livelli di club
rotariani e sottolineando che
questo incontro si svolge
esattamente alla vigilia di un
analogo incontro a livello distrettuale tra Rotary e Rotaract.
I club Rotaract riuniscono i
giovani tra i 18 e 30 anni per
scambiare idee con altri leader della comunità, sviluppare doti di leadership e competenze professionali, sviluppare la cooperazione interna-

9

valorizza le diversità di studenti universitari di facoltà
diverse
garantendo
un
profondo e poliedrico scambio di idee. Molti i service nel
territorio "La nostra missione
è di facilitare il prossimo ad
aiutare il prossimo" ha commentato Enrico.

Il service attualmente in corso Raccontami un po’ (tutti i
sabati) aiuta a sviluppare le
necessarie abilità comunicative nel mondo digitale.
Alberto Aprea, Presidente dell’Interact Pordenone, ha presentato il suo gruppo, trenta
ragazzi della scuole secondarie del territorio, uno dei club
più giovani del distretto, che
operano attivamente con servizi al territorio. Attualmente
son impegnati nel Service Serena, di sostegno agli anziani
ospiti della casa di riposo.
Entrambi hanno sottolineato
l’importanza della collaborazione tra tutti i livelli di club
rotariani, nel rispetto della reciproca autonomia.
Un simpatico dibattito ha focalizzato possibili sinergie e
linee di sviluppo comuni.
Luigi Campello ha concluso
la serata ringraziando i giovani partecipanti dell’energia,
dell’entusiasmo e della professionalità con cui vengono
vissuti i valori rotariani che
rappresenta il motore più efficace per la crescita del Rotary.

Sabato 21 aprile all'Immaginario Scientifico. Iniziativa per bambini da 7 a 11 anni

La scienza nelle caverne per la Notte Immaginaria

C

om’era la vita degli uomini primitivi? Come si
viveva milioni di anni
fa quando non c’erano le case, i termosifoni, i supermercati? Sabato 21 aprile lo scopriremo insieme in un nuovo
appassionante appuntamento con la notte al museo per
bambini
all’Immaginario
Scientifico di Pordenone: dalla sera fino alla mattina del
giorno dopo i giovani curiosi
di scienza da 7 a 11 anni potranno divertirsi a sperimentare tra le sale del museo, tra-

scorrendo un’intera notte alla
scoperta delle abitudini e della scienza dell’uomo delle caverne. È necessaria l’iscrizione: iscrizioni.pn@immaginarioscientifico.it
Calandosi nei panni dei nostri
antenati, i giovani esploratori
della notte si cimenteranno in
giochi, attività e in un laboratorio pratico per cercare di rispondere a tante domande
che riguardano la vita degli
uomini primitivi: cosa mangiavano? Come si procuravano il cibo e come lo prepara-

vano? Dove dormivano e come si riparavano dal freddo?
Quali erano le loro conoscenze scientifiche?
La sperimentazione continua, poi, nelle sale del museo,
tra tornadi di fuoco, illusioni
ottiche, specchi acustici, giochi di leve e tanti altri sorprendenti esperimenti.
E al ritorno dal lungo viaggio
nel tempo… tutti a nanna! Al
termine delle attività i bambini si accampano nelle sale del
museo, ciascuno con il proprio sacco a pelo, per poi ri-

svegliarsi al mattino e fare colazione insieme ai compagni
d’avventura, prima di fare ritorno a casa.
Il costo è di 39 euro a bambino (35 euro ridotto "fratello/sorella"). Iscrizioni via
mail
all’indirizzo
iscrizioni.pn@immaginarioscientifico.it.
Informazioni: 0434542455,
www.immaginarioscientifico.it

CULTURA E SPETTACOLO
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PORDENONE Fino al 15 aprile. Novità del 2018: i Premi

"This is real (questo è reale)": per l’11ª
edizione de "Le Voci dell’inchiesta"

L’

undicesima edizione
de Le Voci dell’Inchiesta - il festival
promosso da Cinemazero, in
svolgimento dall’11aprile e
fino a domenica 15 - presenta anteprime nazionali, ospiti, retrospettive, workshop,
musica e, per il primo anno,
l’introduzione di alcuni premi.
Mercoledì 11 aprile si è potuto vedere lo straordinario ritrovamento di un reportage
dimenticato di Enzo Biagi, Jugend (1966), in cui il maestro
intervista i giovani tedeschi
del dopoguerra. Un contraltare è stato fornito dall’anteprima di Living in Demmin di
Martin Farkas: nella cittadina
di Demmin, dopo l’arrivo delle truppe sovietiche sul finire
della Seconda Guerra Mondiale, oltre 900 abitanti si suicidarono, incapaci di accettare la fine del Reich o come
estremo gesto di rifiuto di una
"dominazione comunista".
C’è stata poi la consegna del
primo Il coraggio delle immagini a Amedeo Ricucci, inviato di guerra che dal 1993 copre i più importanti conflitti
nel mondo.
La tragedia siriana viene raccontata da Aleppo’s Fall (giovedì 12, ore 17.45) di Nizam
Najar; ad aiutare una lettura
di questa guerra che vede il
coinvolgimento di troppi protagonisti c’è Domenico Quirico, giornalista che ha vissu-

Aleppo’s fall, giovedì 12 alle 17.45

to in prima persona con la
prigionia questi drammi. A
questa terra martoriata verrà
dedicata anche la serata di
chiusura, con Radio Kobanî di
Reber Dosky, con l’approfondimento del prof. Francesco
Strazzari e il concerto esclusivo del musicista curdo Diyar
Üren Mehrovî, accompagnato da i Cantalicunti.
Le numerose anteprime nazionali selezionate dai principali festival internazionali si
sono coagulate attorno a un
altro tema di pressante attualità, in collaborazione con
Carta di Pordenone: la situazione femminile nel mondo.
Julia Bacha con il suo Naila
and the Uprising (giovedì 12
alle 10.30, aperta alle scuole)

crea un avvincente ritratto
dell’attivista palestinese Naila
Ayesh; la giovane Bernadett
Tuza-Ritter con A Woman
Captured (venerdì 13, ore 18)
racconta di una donna ungherese "schiava" da dieci anni. In un momento storico in
cui governanti si sfidano sulle dimensioni dei rispettivi
bottoni atomici, è utile vedere Command and Control
(venerdì 13, 20.45), l’incredibile film di Robert Kenner sullo sventato e sconosciuto incidente atomico che nel 1980
minacciò l’Arkansas, a cui seguirà un omaggio a Bruce
Conner direttamente dal MoMA di New York con Crossroads (1976) sui test nucleari americani al largo dell’Atol-

lo di Bikini nel 1946. Altrettanto sconcertanti sono le immagini dell’anteprima di The
Bomb di Kevin Ford, Smirti
Keshari, Erci Schlosser (sabato 14, 22.30), in cui le musiche
dei The Acid (RyX) fanno da
sottofondo alla carrellata storica sulla bomba atomica.
Nel weekend verranno mostrate il maggior numero di
opere in concorso, e titoli come il tenero Dina di Antonio
Santini, Dan Sickles (premio
della giuria al Sundance, domenica 15, ore 16.15); il divertente Ask the Sexpert di
Vaishali Sinha (sabato 14, 18),
o il curioso caso di My name
is nobody di Denise Janzee
(sabato 14, 14.45), alla presenza della regista. Senza
però rinunciare a mostrare
spaccati sconosciuti, come
quello dell’orfanotrofio cinese di Waiting for the Sun di
Kaspar Astrup Schröder
(sabato 14, 16.30); o l’emblematica e commovente storia
di Muhi - Generally Temporary di Rina Castelnuovo-Hollander e Tamir Elterman.
Ma Le Voci saranno molto altro ancora.
L’undicesima edizione de Le
Voci dell’Inchiesta si chiude
domenica 15 aprile con la
consegna dei premi di pubblico e giuria, vera novità del
festival, che quest’anno sarà
composta dal presidente Italo
Moscati, Fabio Francione e
Antonio Bellia.

SPILIMBERGO Sabato 14 aprile alle ore 20.45

Rinato il teatro "Miotto".In scena
una commedia veloce e briosa

D

opo i lavori di ristrutturazione, il Teatro
Miotto di Spilimbergo
ha riaperto i battenti con un
assaggio di "Primavera a teatro", per la quale il Comune
della Città del Mosaico si è affidato a Odeia-Teatri Associati
di Pordenone. Iniziata con lo
spettacolo Una, nessuna, centomila di e con Elisa Santarossa, la rassegna continua sabato 14 aprile (ore 20.45) con
"C’è un uomo nel mio letto"

commedia della compagnia
Cast, con Andrea de Manicor,
Sabrina Modenini, Simone
Toffanin, regia di Simone Toffanin.
“C’è un uomo nel mio letto” è
un’esilarante commedia. L’intreccio narrativo, la naturale
forza comica, il veloce ritmo in
cui le scene e le situazioni si alternano in quest’opera, fanno
pensare che, più che un copione teatrale, in realtà gli attori
stiano leggendo lo storyboard

di una commedia televisiva.
Ci sono testi per cui non c’è alcun bisogno dell’opera immaginifica del regista per renderne attuale il messaggio e la forza: in questi casi (come il nostro) al regista spetta solo il
compito di assegnare le parti,
affidandosi al talento e all’espressività degli attori, e trovare la giusta cornice affinché
l’opera possa esprimere tutta
la sua bellezza.

Command and Control, venerdì 13 alle 20.45

CASARSA Il 13 e il 14 aprile

Il Centro studi analizza
Pasolini e il giornalismo
"Pasolini e il giornalismo" è il tema della seconda parte
del convegno di studi in programma il 13 e 14 aprile, a
Casarsa, uno dei momenti forti dell’impegno annuale del
Centro Studi Pasolini, che lo organizza con il sostegno di
Regione e Comune di Casarsa, per la cura di Luciano De
Giusti e Angela Felice, a palazzo Burovich: venerdì 13 aprile dalle 15 e sabato 14 aprile dalle 9 alle 13.
Due giornate che vedranno a confronto prestigiosi studiosi, critici e giornalisti - fra i quali Goffredo Fofi, uno
dei più stimati critici teatrali e cinematografici e saggisti
italiani, lo scrittore Paolo di Paolo, il poeta, scrittore e documentarista Franco Arminio, il saggista e critico letterario Filippo La Porta - chiamati ad argomentare (dopo il periodo iniziale dell’impegno giornalistico di Pasolini, dagli
anni Quaranta ai primi Sessanta analizzato nel convegno
dell’autunno 2017) la sua straordinaria attività fra il ’60 e il
’70, in parallelo con i vorticosi mutamenti della società italiana, avviata all’estensione dell’economia industriale e
scossa dalla contestazione giovanile. Un arco di
tempo in cui Pasolini accentuò e accelerò la sua
presenza nel campo della
comunicazione
sulla
stampa e nel video-giornalismo.
Il convegno, aperto a tutti, diventa occasione per
visitare la mostra allestita negli spazi del Centro
Studi Pasolini: 50 immagini che ritraggono Pier
Paolo a Roma nel 1960 in
diverse occasioni pubbliche e private, opera di Federico Garolla, grande fotoreporter della società
italiana del dopoguerra.
"Fu, quello di Pasolini - spiegano i curatori del convegno,
Luciano De Giusti e Angela Felice - un impegno vorace e
onnivoro, orientato a prendere posizione critica sugli argomenti più disparati e attraverso i mezzi espressivi più
diversi, a incarnare con il proprio esempio l’agonismo attivo dell’intellettuale".

PORDENONE Al Verdi il 15 aprile

PORTOGRUARO Al Russolo il 13 aprile

Per i più piccoli
c’è "Biancaneve"

"Le donne puntigliose"
di Carlo Goldoni

La storia vera che arriva dalla Germania

S

empre ricca di proposte per tutti i gusti la stagione del
Teatro Comunale di Pordenone. Per la rassegna "A misura di bambino", domenica 15 aprile (ore 16) va in scena
Biancaneve, la vera storia, scritto e diretto da Michelangelo
Campanale, con Catia Caramia, Maria Pascale, Luigi Tagliente.
Le fiabe sono eterne e di tutti, ma nascono in luoghi precisi.
Biancaneve, una delle fiabe più conosciute al mondo, nasce in
Germania; le montagne innevate e le miniere profonde di
quella terra ci allontanano dall’immaginario americano di Walt
Disney, per ridarle la luce che le è propria.
In questo spettacolo, l’ultimo dei sette nani diventa testimone dell’arrivo di una bambina coraggiosa, che preferisce la
protezione del bosco sconosciuto allo sguardo, conosciuto ma
cupo, di sua madre …

N

el Teatro "Russolo" di
Portogruaro continua
la rassegna "Il Porto
dei Teatri" con realtà teatrali
del territorio.
Venerdi 13 aprile (ore 21) arriva la compagnia La Goldoniana con la commedia Le
donne puntigliose di Carlo
Goldoni, regia di Gianni A. Visentin.
Questo testo è una dura critica sociale, infatti Goldoni
mette in ridicolo tanto la
smania arrivista piccolo borghese quanto la vacua boria
aristocratica.
La giovane e ricca Rosaura,
spalleggiata dal consorte Flo-

rindo, vuole a tutti i costi sedere in una conversazione di
dame palermitane, per potersene vantare una volta tornata al suo paese.
La spiantata contessa Beatrice e il vanitoso conte Lelio,
lautamente compensati per i
loro maneggi, brigano affinché Rosaura venga accettata
dalle superbe Eleonora e Clarice, che però "arricciano il
naso" e non intendono sedere "in mezzo a una mercantessa"…
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PORDENONE Teatro Verdi

Dalla muisca del grande Mozart
al balletto de "El Amor Brujo"

G

rande musica mercoledì 18 aprile (ore
20,45) con il concerto
della Kammerorchester Basel
diretta da Umberto Benedetti Michelangeli, con il soprano Regula Mühlemann; introduzione di Gregorio Moppi.
Il programma è dedicato a
Wolfgang Amadeus Mozart
con l’esecuzione di Exsultate
Jubilate KV 165, Sinfonia Nr.
36 in Do Magg. KV 425 "Linzer", Ah, lo previdi!… Ah,
t`invola…… Deh, non Vacar
KV 272, Sinfonia Nr. 34 in Do
Magg. KV 338, Ah se in ciel,
benigne stelle KV 538.
E’ considerata una delle migliori voci della sua generazione: il soprano svizzero Regula Mühlemann vive un
momento d’oro per la sua
carriera artistica. Un’ascesa
rapidissima, che l’ha portata
a cantare con nomi ai vertici
del mondo musicale internazionale. Apprezzata per la freschezza interpretativa nel repertorio operistico, si cimenta in veste di solista nei ruoli
mozartiani, perfetti per la sua

voce limpida e chiara.
Celebrata dalla critica come
"una delle formazioni più interessanti sulla scena internazionale" la Kammerorchester Basel è un’orchestra
creativa, carica di energia.
Fondata nel 1984 da musicisti formatisi presso numerose istituzioni e collegi musi-

cali della Svizzera, esegue un
repertorio molto vasto che va
dal Barocco alla musica contemporanea.
L’ensemble si esibisce prevalentemente sotto la direzione
musicale del primo violino,
ma vanta una collaborazione
particolarmente fruttuosa
con il suo direttore ospite
principale Giovanni Antonini
e con altre prestigiose bacchette, come quella di Umberto Benedetti Michelangeli che la guiderà in questa occasione.
BALLETTO DI MADRID
Giovedì 19 aprile (ore 20,45)
ecco la danza con il Ballet Victor Ullate di Madrid che presenta El Amor Brujo, coreografia di Victor Ullate su musiche di Manuel De Falla, Luis
Delgado, In Slaughter Natives.
Una nuova versione del balletto El Amor Brujo (L’Amore
stregone), diverso nella forma, ma eterno nella sua essenza.
La presenta Victor Ullate,
una lunga carriera nel Ballet

Da sinistra: il soprano Regula Mühlemann e la Basel Kammerorchester

du XX siècle di Béjart e oggi
caposcuola di una compagnia
ai vertici europei. Questa versione prevede nuove scene,
nuovi costumi e maggiore attenzione all’idea della luce - il
fuoco fatuo - presente nell’intera trama del balletto.
Innovativa la colonna sonora, che combina gli effetti
musicali di Luis Delgado, nella versione originale, alle musiche dark ambient degli "In
Slaughter Natives" così da accompagnare lo spettatore
lungo il misterioso viaggio di
vita e morte che la trama ispira.
È una storia di passione e
amore, di pianto e disperazione, di stregoneria e seduzione, di danza e di morte.

MANIAGO Il 13 e 14 aprile

Vocalia parte con due perle
Antonella Ruggiero e Cristina Donà

"V

ocalia", il "festival
della voce umana",
promosso e organizzato dal Comune di Maniago per la direzione artistica di Gabriele Giuga e intitolato "Perle", prende il via venerdì 13 aprile (ore 21) nel
Teatro Verdi della Città dei
Coltelli.
Prima perla sarà Antonella
Ruggiero. Un ritorno, per Vocalia, che ha il senso di rian-

nodare il filo con quello che è
stato. Era l’edizione del 2002,
un improvviso mal di gola le
aveva impedito di proseguire
il concerto. "Ci rivedremo",
era stata la promessa. Ed ecco
che la promessa si avvera quest’anno: con il suo Concerto
versatile Antonella Ruggiero
riprende il discorso con il
pubblico maniaghese e non
solo e ripercorre i brani più
conosciuti della sua carriera,
pescando a piene mani in un
repertorio che ha lasciato segni profondi nella canzone
italiana, prima a esplorare vette vocali irraggiungibili da altri.
Cristina Donà, seconda ospite di Vocalia, sabato 14 aprile
(sempre alle 21 nel Teatro Ver-

PROGRAMMI
Sabato 14 aprile. Ore 20.05
Pensiero serale a cura del
compianto mons. Pierluigi
Mascherin. Ore 21.40 Girovagando per il Friuli (3): Rosazzo.
Domenica 15 aprile. Ore 8.40, 16.15, 23.30 Lodi, Vespri e
Compieta Tempo Pasquale. Ore 9 S. Messa in diretta dalla
chiesa di S. Giuseppe (Pn).
Lunedì 16 aprile. Ore 17 La corsa della speranza, a cura di
don Federico Zanetti.
Martedì 17 aprile. Ore 10.15 In diretta con il professore e
filosofo Sergio Chiarotto. Ore 11.04, 13.36 Il Santo del giorno, a cura della redazione.
Mercoledì 18 aprile. Ore 9.40 Udienza generale del Santo
Padre in diretta dal Vaticano.
Giovedì 19 aprile. Ore 10.15 Di mese in mese - È Pasqua!,
a cura di Walter Arzaretti.
Venerdì 20 aprile. Ore 11.04 La settimana nel Popolo, in diretta con Flavia Sacilotto. Ore 17 Con Pietro alla sequela di
Gesù, a cura di p. Franco Fabris.

di), appartiene da tempo alla
canzone italiana che conta,
sulle parole come sulle note. Il
Premio Tenco consegnatole
all’Ariston di Sanremo nel
2015 e il Premio De Andrè nello stesso anno sono sufficienti a dire quanto conta lei, invece, per la musica italiana. A
Vocalia presenta "Canzoni in
controluce", un estratto dei
suoi vent’anni di carriera reinterpretati con il produttore,
musicista e compositore Saverio Lanza.
Novità di quest’anno: alcuni
eventi collaterali. Vocalia apre
su un particolare versante della voce, quella del doppiaggio.
Un tema ricco di spunti legati sia agli aspetti tecnici sull’uso della voce, che ad ambiti

più ampi come le scelte linguistiche, gli stili, l’uso e il ruolo di questa arte nell’efficacia
di un film. Un territorio in cui
l’Italia ha molto da dire e curiosamente mai percorso.
Lo sguardo di Vocalia sul doppiaggio sarà concretizzato
nell’incontro di mercoledì 18
aprile, alle 18 in Mediateca di
Cinemazero, a Pordenone
(via Mazzini 2, Palazzo Badini). Ospite sarà Franco Zucca,
doppiatore e direttore del
doppiaggio con una lunghissima filmografia alle spalle in
vari generi cinematografici. Al
pubblico racconterà del mestiere di doppiatore, dei suoi
segreti, dei dilemmi e delle infinite storie che nascono tra le
voci in prestito.

A SACILE DAL 14 APRILE
Coro Fauré: Messa
per la Pace di Jenkins
"Musika 2018" è il primo evento che l’Associazione Musicale "Gabriel Fauré" organizza per la stagione 2018. In occasione della Settimana della Cultura organizzata dal Comune di Sacile, sabato 14 aprile (ore 20.45) nel Duomo
San Nicolò di Sacile, il Coro da Camera "Gabriel Fauré" di
Pordenone, accompagnato dai Solisti dell’Orchestra San
Marco pure del capoluogo, eseguiranno, diretti da Emanuele Lachin, The Armed Man: A Mass for Peace, opera del
compositore gallese Karl Jenkins.
Un inno alla pace che Jenkins ha composto nel 2000 dopo
lo scoppio della guerra in Kosovo. The Armed Man, prende il titolo dall’omonima chanson medioevale "L’Homme
Armè". Jenkins ebbe l’idea di comporre una Messa per la
pace, quale modo migliore per guardare indietro e riflettere, su quello che si riteneva fosse stato il secolo più lacerato
da guerre; un concerto per non far morire la speranza per
un mondo di pace.
Un secondo appuntamento con Musika 2018 e sempre in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Sacile,
per la settimana della cultura, sarà domenica 29 aprile
(ore 20.45) a Palazzo Ragazzoni con il "Pordenone Vocal
Ensemble", nuova formazione vocale diretta da Emanuele
Lachin e accompagnata al pianoforte da Andrea Tomasi e
al flicorno soprano da Diego Cal.

SESTO AL REGHENA

Festival organistic
La prima edizione
La prima edizione del "Festival Organistico Sestense" organizzato dal Comune di Sesto al
Reghena con l’Abbazia di Santa
Maria in Sylvis - è iniziato il 7 aprile con il concerto dell’organista Luca Antoniotti. Alcuni tra gli esecutori più affermati del panorama
musicale italiano e internazionale
si cimentano con gli splendidi
esemplari di organi Zanin.
Il prossimo concerto è sabato 14
aprile (ore 20,45) nella Chiesa di
Tutti i Santi a Bagnarola, un concerto d’organo e violino con i maestri Manuel Tomadin e Nicola Mansutti. L’organista Manuel Tomadin è
vincitore di prestigiosi concorsi internazionali; non da meno il violinista Nicola Mansutti, che suonerà
il violino barocco.

SACILE Alla Fazioli Concert Hall

Thiollier con Dubussy
La stagione concertistica della Fazioli Pianoforti di Sacile
si conclude venerdì 20 aprile (ore 20,45) nella Fazioli
Concert Hall con l’atteso concerto di François-Joël Thiollier, con un programma interamente dedicato a Claude
Debussy nel centenario della morte.
Il vastissimo repertorio, la
profonda cultura musicale,
la magistrale padronanza
della tastiera sono gli elementi che permettono a
Thiollier di calcare da decenni la scena internazionale, mettendosi in luce
con la sua inconfondibile
personalità.
Thiollier è stato acclamato
in più di 40 Paesi dove si è
esibito con le più prestigiose orchestre e nelle sale più
importanti al mondo. Franco-americano di nascita,
Thiollier ha assimilato il
meglio di diverse culture,
studiando in Francia sotto
la guida di Robert Casadesus e laureandosi a soli 18
anni con Sascha Gorodnitzki alla Juilliard School of
Music di New York.
Thiollier ha vinto otto
Grand Prix in concorsi internazionali - un risultato
senza precedenti -, fra cui il
"Reine Elisabeth" di Bruxelles e il "?ajkovskij" di Mosca.
In occasione del suo ritorno alla Fazioli Concert Hall,
questo eccezionale interprete ci condurrà attraverso i
"quattro temperamenti" di Claude Debussy.
Il Primo Debussy.
Debussy "Russo": Rêverie; Danse bohémienne; Ballade;
Mazurka - Valse Romantique; Danse.
Debussy "Esotico": Deux Arabesques - La plus que lente
Soirée dans Grenade - Les collines d’Anacapri.
Debussy "Notturno": La terrasse des audiences du clair de
lune - Clair de lune. Debussy "Acquatico": Reflets dans
l’eau - Jardins sous la pluie - Ondine - Poissons d’or - L’Isle joyeuse.

Sarà un
concerto tutto
dedicato a
Debussy nel
centenario
della morte
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Bookblogger al Bancarella

“Fil rouge”, mostra a Sacile

Cinema a San Vito, i tre film

Le bookblogger pordenonesi
“Due lettrici quasi perfette”,
Stefania Baccichetto e Lea
Del Negro parteciperanno al
percorso che porterà alla finale del premio letterario Bancarella. Anche loro recensiranno i sei libri che si contendono il riconoscimento (fra questi “La regina del silenzi” di
Paolo Rumiz) e saranno presenti alla serata conclusiva a
Pontremoli, in luglio. Nei
prossimi mesi il Bancarella sa-

“Fil rouge” è il tema – ispirato
a “Le affinità elettive” di Goethe – della mostra collettiva
che l’Ute di Sacile e Altolivenza inaugura domani, alle
17.30, all’Ospitale di San Gregorio, in occasione della Settimana della cultura. In esposizione una selezione di lavori
realizzati dagli allievi dei laboratori creativi dell’Ute in diversi percorsi e tecniche: il disegno a mano libera, sotto la
guida di Roberta Carminati,

la pittura acrilica, con Stefania Dal Mas, e l’acquerello,
con Marta Lorenzon. La presentazione della mostra, al
vernissage, sarà curata da
Alessandra Santin, critica e
curatrice d’arte, che guiderà
il pubblico attraverso il
“fil-rouge” scelto anche come elemento visivo a sottolineare la linea dell’affinità
creativa che lega autori ed
opere. La mostra resterà aperta fino al 29 aprile.
(c.s.)

Cinema a San Vito: tre i film in
programma questa settimana
all’auditorium Zotti. Per il ciclo “La nostra terra”, domani
alle 21 verrà proiettato “Re della terra selvaggia” . Si tratta del
film di debutto di Ben Zeitlin
ed è stato il più premiato in assoluto nel 2012, dal Sundance
al Festival a Cannes, fino ad arrivare alle nomination per
quattro Oscar. È la storia di un
padre e di una figlia alle prese
con alluvioni e uragani nella

Il Verdi inaugura
lo spazio videoarte
con la Di Sopra

“Il futuro è oggi”
Lo scrittore Longo
chiude la rassegna

rà impegnato in una serie di
eventi in cui presenterà romanzi e autori. Le prime due
tappe saranno a Ravenna e
Cesena, il 24 e 25 maggio, l’8
giugno si sposterà a Cesena
dove sarà consegnato agli autori il “Premio Vincitore Selezione Bancarella 2018”. Lunedì 18 giugno il Bancarella sarà
protagonista a Sesto San Giovanni, per poi concludere il ciclo di presentazioni, il 7 luglio, a Marciana Marina. (c.s.)

La voce dei Madredeus
e la cantautrice Sellerio
protagoniste a Vocalia
Secondo fine settimana firmato
“Vocalia” al teatro Verdi di Maniago. Venerdì sarà protagonista Olivia Sellerio, la cantautrice palermitana che ha firmato e
interpretato la colonna sonora
della seconda serie de “Il giovane Montalbano”, tra cui “Lu jornu ca cantavanu li manu” e
“Spartenza”, oltre ad alcuni brani per il più celebre “Il commissario Montalbano” con Luca
Zingaretti, come “Malamuri”
che chiude l’episodio “Un covo
di vipere”.
Di Sellerio colpisce subito il
timbro. È un attimo, immediato, quel gesto che cattura con
prepotenza anche se si camuffa
nei titoli di coda, del Montalbano televisivo per la precisione.
A Vocalia con “Vucirìa” Sellerio
in quintetto eseguirà un repertorio di brani che esprimono il
mondo plurale nel quale si
muovono lei e la sua musica.
Sabato sarà la volta di una
ospite internazionale: Teresa
Salguerio, voce dei Madredeus,
il più celebre gruppo portoghese assurto alla popolarità mondiale dopo “Lisbon story” di
Wim Wenders. Quando Philip
Winter, il protagonista nel film,
sente la voce di Salguerio, smet-

cinema

PORDENONE
Tel. 0434 520527
www.cinemazero.org
Il cinema ritrovato
Novecento - 1ª parte
20.45
Io sono tempesta
18.45, 21.00
Il prigioniero coreano
17.00, 19.15, 21.30
I segreti di Wind River
16.45, 211.15
Il giovane Karl Marx
19.00
Tonya
16.15, 18.30
[

MANIAGO

Ready Player One
21.00

Teresa Salguerio, voce del gruppo portoghese Madredeus

te di lavorare e insegue quel
canto per i corridoi della chiesa
di Madre de Deus, a Lisbona. La
raggiunge e si ferma rapito,
estasiato. È questo l’effetto ammaliante della voce di Salguerio, per anni da quel film in poi
in giro per il mondo con i Madredeus e poi da sola. A Maniago arriva con una formazione
acustica prestigiosa e un repertorio esclusivo, nel quale emergono le vette della sua lunga e
fortunata carriera.
“Vocalia” non è soltanto spettacolo, ma anche eventi collaterali: novità è la finestra che il festival apre su un particolare versante della voce, quello del doppiaggio. Mercoledì, alle 18 in

Mediateca di Cinemazero a Pordenone, sarà ospite Franco Zucca, doppiatore e direttore del
doppiaggio con una vasta filmografia alle spalle. Noto soprattutto per aver prestato la voce a
Ben Kingsley in “Schindler’s List” , Raúl Juliá in “La famiglia
Addams” e “La famiglia Addams 2”. L’evento è realizzato
in collaborazione con Cinemazero e con il liceo linguistico
Torricelli di Maniago e avrà un
seguito nella mattinata di giovedì, con l’incontro tra Zucca e gli
studenti del terzo anno del Torricelli sul futuro di una professione dalle prospettive ancora
poco conosciute.

FIUME VENETO

Ready Player One
17.00, 19.10, 22.10
Contromano
The Silent Man
20.10
Il sole a mezzanotte
17.40, 20.00
Pacific Rim – La rivolta
22.10

tel. 892960 www.ucicinemas.it
Rassegna Horror:
Insidious
22.30
Rassegna Essai:
My name is Emily
18.00, 21.00
Rampage - Furia infernale
17.00, 19.40, 22.20
Rampage - Furia infernale
19.30
lingua originale
Peter Rabbit
17.20
Nella tana dei lupi
17.20, 19.50, 22.20
Tonya
17.00
Il viaggio delle ragazze
22.15
<A quiet place - Un posto tranquillo
17.40, 22.20
Sherlock Gnomes
17.10

UDINE
Centro espressioni cinematografiche
www.visionario.info
Info-line 0432 227798
uffici 0432 299545
via Poscolle 8, tel. 0432 227798
Io sono tempesta
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
The Silent Man
15.15, 17.15, 19.15, 21.15
via Asquini 33, tel. 0432 227798
Evento Speciale:
Maria by Callas
14.50, 19.20
Biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro
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.................................................................................................................
Al teatro Giuseppe Verdi di
Pordenone la videoarte diventa
strumento e stimolo per
sviluppare dialogo e riflessione
sul tema dedicato alla “libertà
di essere donna”: dopo
l’apertura della mostra “The
Care” (che chiuderà il 5 maggio)
della videoartista Elisabetta Di
Sopra (in foto), ospitata nel
foyer del secondo piano, viene
ufficialmente inaugurato lo
spazio che il teatro dedica ai
progetti di arte contemporanea
e alla videoarte, identificata
come il linguaggio che meglio
interagisce con le proposte
artistiche di prosa, musica e
danza. Il progetto si arricchisce
grazie a continue nuove
collaborazioni, utili a creare
opportunità di confronto,
conoscenza e attenzione
costanti contro le violenze verso
le donne e, più in generale, sulla
“questione femminile”.
L’appuntamento è per domani
(17 aprile) alle 17 con l’artista
Elisabetta Di Sopra per le visite
guidate alla mostra, mentre alle
18 ci sarà l’incontro con la
presidente dell’associazione La
Cifra, Antonella Silvestrini, sul
tema: “La donna, la madre, la
libertà” che ben si coniuga con
l’esposizione.

Lo scrittore e saggista
Giuseppe O. Longo (in foto)
sarà oggi alle 18.15 nella sede
Oceano del Gruppo Cgn (in via
Linussio 1/B) di Pordenone per
un incontro sul tema “Paesaggi
del post-umano”, con visioni di
futuro precorse dalla migliore
fantascienza. Intelligenza
artificiale, cibernetica,
algoritmi, automazione: le
nostre vite appaiono sempre
più spesso guidate da entità a
cui si connette una intelligenza
senza però il requisito della
consapevolezza, mettendo in
discussione i paradigmi
dell'umanesimo e della
centralità dell'uomo. Lo
scrittore guiderà in un viaggio
nelle zone di confine fra ciò che
conosciamo, e ciò che presto
conosceremo. L’iniziativa
chiude la terza edizione de “Il
futuro è oggi”, il ciclo di
incontri curati dagli
Esploratori Culturali del
Gruppo Cgn con la Fondazione
Pordenonelegge.it, e che
quest’anno ha accompagnato
alla scoperta delle suggestioni
più intriganti del nostro
tempo, in rapporto agli anni
che ci aspettano. L’ingresso è
libero. Informazioni e
prenotazioni: 0434-1573200.
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.................................................................................................................
Carabinieri
tel. 0434-360131
.................................................................................................................
Questura
0434-238111
.................................................................................................................
Prefettura
tel. 0434-220111
.................................................................................................................
Polstrada
Pordenone
tel. 0434-549311
.................................................................................................................
Polstrada
Spilimbergo tel. 0427-926102
.................................................................................................................
Polizia
Municipale
tel. 0434-392811
.................................................................................................................
Regione
0434-5291
.................................................................................................................
Trenitalia
tel. 892021
.................................................................................................................
Radio
Taxi
tel. 0434-368020
.................................................................................................................
Taxi
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20.00

loro terra. Giovedì alle 21 e domenica alle 18, nell’ambito
della selezione del meglio del
cinema europeo, toccherà a
“L’ultimo viaggio” di Nick Baker-Monteys. Si tratta di un
road movie drammatico che
attraversa l’Europa dell’Est, ripercorrendo i ricordi personali di un anziano e alcune pagine di storia. Venerdì e sabato
alle 21 si riderà con la black
commedy all’italiana “Metti la
nonna in freezer”.
(a.s.)

Ospedale
di Pordenone tel.0434-399111
.................................................................................................................

Venerdì la siciliana che ha firmato le musiche di Montalbano
Sabato Teresa Salguerio, resa nota dal film “Lisbon story”
di Giulia Sacchi

21

Il prigioniero coreano
17.00, 19.15, 21.30
Il giovane Karl Marx
17.00, 21.30
La casa sul mare
15.00, 17.10, 19.20
I segreti di Wind River
14.50, 21.30
via A. Bardelli 4, Torreano di
gnacco-Udine (Multiplex 11 sale)
Info-line tel. 899030
Maria by Callas
17.30, 20.00
Ingresso 8 euro
Tonya
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Ingresso 3 euro
Original version:
I segreti di Wind river
Ingresso 5 euro
Il sole di mezzanotte
A quiet place
I segreti Wind River
15.00, 17.30, 22.30
Io sono tempesta
15.00, 17.30

Marti-

20.00
15.00
22.30

Silent Man
20.00, 22.30
The Happy Prince
15.00, 20.00, 22.30
Sherlock Gnomes
15.00, 17.30
Rampage
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Ready Player One
15.00, 18.00, 21.00
Nella tana dei lupi
17.30, 20.00, 22.30
Il viaggio delle ragazze
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Statale 56 Udine-Gorizia Pradamano
Informazioni e prevendita con carta di
credito 892111 www.cinecity.it
The Space Extra:
Maria Callas
17.55, 20.30
Happy Days:
A casa tutti bene
17.00, 19.10, 21.30
Rampage - Furia animale
16.40, 17.30, 20.00, 21.45, 22.25

The Happy Prince
17.25, 19.45, 22.15
Io sono tempesta
17.40, 19.55, 22.10
Sherlock Gnomes
16.15, 17.20, 19.25
The Silent Man
17.45, 20.05, 22.35
Un posto tranquillo
17.35, 19.40, 21.55
Nella tana dei lupi
17.10, 19.50, 22.20
Peter Rabbit
17.05
Tonya
22.40
Quanto basta
19.35
Contromano
21.50
Ready Player One
19.30, 22.30
Pacific Rim
22.05

tel. 0434-521460
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I migliori concerti in Veneto dal 15 a 30 aprile
Classica, sinfonica, lirica, da camera
Da Alberto Massarotto - 16 aprile 2018

Con l’inaugurazione dell’Orlando Furioso di Vivaldi diretto da Diego Fasolis, al Teatro
La Fenice si intrecciano i titoli delle opere di repertorio: L’elisir d’amore di Donizetti,
Madama Butterfly di Puccini e Il Signor Bruschino di Rossini. L’appuntamento con la
musica sinfonica si rinnova nel Concerto per pianoforte di Grieg con Alessandro
Taverna solista al centro dell’Orchestra da Camera di Mantova diretta da Kerem
Hasan, mentre alla maratona beethoveniana del Trio di Parma, la rassegna
Musikámera accosta il concerto del Erica Piccotti al violoncello e Roberto Arosio al
pianoforte su musiche di Brahms e e Debussy.
Il pianista Mario Panciroli tiene il suo recital alla Scuola Grande di San Giovanni
Evangelista per la Società Veneziana di Concerti e il Palazzetto Bru Zane
prosegue il Festival Gounod sulle mèlodies per voce con Tassis Christoyannis e Jeff
Cohen al pianoforte, con il recital di Roberto Prosseda, che alla musica del
compositore ha recentemente dedicato un disco per l’etichetta Decca, e il repertorio
per pianoforte a quattro mani con Guillaume Vincent e Ismaël Margain. In
collaborazione con l’Orchestra di Padova e del Veneto, il Centre de musique
romantique française propone all’Auditorium Pollini di Padova la Sinfonia in do
maggiore di Bizet e Marie Stuart et Rizzio di Gounod con il soprano Gabrielle
Philiponet e il tenore Enguerrand De Hys. Myriam Dal Don interpreta la parte solista
in Dalla Terra del Rimorso scritto da Marcello Panni che dirige l’intero concerto.
Per gli Amici della Musica di Mestre, al Teatro Toniolo Ottavio Dantone si esibisce
http://www.nonsolocinema.com/migliori-concerti-veneto-dal-15-30-aprile.html
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al clavicembalo con il flautista Giovanni Antonini su musiche di Bach e del repertorio
barocco italiano.
Gli appuntamenti della rassegna New Echoes si diramano tra Palazzo Grassi, per
accogliere Found in Venice, la nuova performance del Leone d’oro Christian Marclay,
in compagnia del violoncello di Okkyung Lee e le percussioni di Luc Müller, realizzata
con una serie di oggetti raccolti percorrendo le calli di Venezia, e il Teatro Belvedere
di Mirano con il Kaos Protokol in un mix di rock d’avanguardia e improvvisazione free.
Al Cinema Torresino di Padova si esibiscono i Cortex, uno dei gruppi più prolifici e
originali della nuova scena jazz norvegese, e il trio di Sylvie Courvoisier per il Centro
D’Arte.
Per il secondo appuntamento con le Lezioni di Suono, il compositore Giorgio Battistelli
è impegnato con L’imbalsamatore, il suo monodramma giocoso da camera su testo di
Renzo Rosso, invece per gli Amici della Musica di Padova si esibiscono il flautista
Daniele Ruggieri con il chitarrista Alberto Mesirca e ArParla Plus con Davide Monti
violino solista. C’è grande attesa per il concerto del duo formato dal violinista
Leonidas Kavakos e il pianista Enrico Pace al Teatro Comunale di Treviso, e per
l’incontro tra il baritono Matthias Goerne con Alexander Schmalcz per interpretare i
quattordici lieder raccolti da Schubert in Schwanengesang al Comunale di Vicenza.
Graham Vick firma la regia di Anna Bolena di Donizetti al Filarmonico di Verona,
mentre sul palco del Teatro Verdi di Pordenone si alternano la voce del
Soprano Regula Mühlemann accompagnata dal Kammerorchester Basel diretto da
Umberto Benedetti Michelangeli, il violino di Amanda Favier in un percorso che dalle
Quattro stagioni di Vivaldi raggiunge il Pièce pour Ivry di Maderna, lo Stabat Mater di
Pergolesi e il Gloria di Vivaldi nel consueto appuntamento pomeridiano dei Concerti
delle 18.00.
TEATRO LA FENICE:
15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 27 – 28 – 29 – 30/04
SOCIETÀ VENEZIANA DI CONCERTI:
23/04
PALAZZETTO BRU ZANE:
17 – 20 – 26/04
http://www.nonsolocinema.com/migliori-concerti-veneto-dal-15-30-aprile.html
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AMICI DELLA MUSICA DI MESTRE:
20 – 24 – 26/04
NEWECHOES:
17 – 27/04
CENTRO D’ARTE:
19 – 28/04
ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO:
19 – 24/04
AMICI DELLA MUSICA DI PADOVA:
19 – 20/04
TEATRO COMUNALE DI TREVISO:
20/04
TEATRO COMUNALE DI VICENZA:
20/04
TEATRO FILARMONICO DI VERONA:
29/04
TEATRO VERDI DI PORDENONE:
18 – 23 – 29/04

http://www.nonsolocinema.com/migliori-concerti-veneto-dal-15-30-aprile.html
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Teatro Verdi Pordenone – 18 e 19 aprile due eventi
d’eccellenza tra musica e danza: “Mozart Arie”, “El Amor
Brujo”
da Comunicato Stampa | Apr 13, 2018

TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI PORDENONE
DOPPIO APPUNTAMENTO AL TEATRO VERDI
18 e 19 APRILE DUE EVENTI D’ECCELLENZA TRA MUSICA E DANZA:
IL SOPRANO SVIZZERO REGULA MÜHLEMANN NEL CONCERTO
“MOZART. ARIE”,
E LA GRANDE DANZA CON IL PASSIONALE “EL AMOR BRUJO” MESSO
IN SCENA DAL “VICTOR ULLATE BALLET”
MERCOLEDÌ 18 APRILE – LA VOCE CRISTALLINA
DI REGULA MÜHLEMANN NEL CONCERTO “MOZART. ARIE”
KAMMERORCHESTER BASEL
UMBERTO BENEDETTI MICHELANGELI direttore
REGULA MÜHLEMANN soprano
Speciale guida all’ascolto a cura di GREGORIO MOPPI
GIOVEDÌ 19 APRILE – LA GRANDE DANZA
CON IL “VICTOR ULLATE BALLET”
IL PASSIONALE “EL AMOR BRUJO”
CON LE MUSICHE DI MANUEL DE FALLA, LUIS DELGADO
e IN SLAUGHTER NATIVES

http://www.instart.info/teatro-verdi-pordenone-18-e-19-aprile-due-eventi-deccellenza-tra-musica-e-danza-mozart-arie-el-amor-brujo/
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Doppio appuntamento al Teatro Verdi di Pordenone con due
importanti eventi sul fronte della musica e della danza. Si comincia
mercoledì 18 aprile (ore 20.45) con una grande protagonista delle
scene mondiali: considerata una delle migliori voci della sua
generazione, il soprano svizzero Regula Mühlemann, classe 1986, sarà
protagonista con la sua voce cristallina del concerto “Mozart Arie” un
programma gioiso e virtuosistico tutto dedicato a Wolfgang
Amadeus Mozart. Sul palco del Verdi sarà a ancata dalla
Kammerorchester Basel, diretta da Umberto Benedetti
Michelangeli. Torna, invece, giovedì 19 al Verdi la grande danza con
un evento, sempre in programma alle 20.45, che chiude il trittico
internazionale del cartellone 2017/2018: “El amor Brujo” è l’intenso e
sensuale balletto rmato da un grandissimo della danza, il coreografo
spagnolo Victor Ullate.
Protagonista di un momento d’oro per la sua carriera artistica, Regula
Mühlemann ha vissuto un’ascesa rapidissima, che l’ha portata a
cantare con nomi ai vertici del mondo musicale internazionale:
orchestre come i Berliner Philharmoniker o la London Symphony
Orchestra, direttori come sir Simon Rattle e Daniel Harding, in sedi
come il Festival di Salisburgo o la Staatsoper di Berlino. Apprezzata per
la freschezza interpretativa nel repertorio operistico, si cimenta in
veste di solista nei ruoli mozartiani, perfetti per la sua voce limpida e
chiara. Di recente per l’etichetta Sony ha inciso un fortunato cd (Mozart.
Arias): con i medesimi interpreti, la Kammerorchester Basel e la
prestigiosa direzione di Umberto Benedetti Michelangeli, presenta in
http://www.instart.info/teatro-verdi-pordenone-18-e-19-aprile-due-eventi-deccellenza-tra-musica-e-danza-mozart-arie-el-amor-brujo/
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questo concerto pordenonese una selezione di arie per soprano e
orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart. Il programma è integrato
dall’esecuzione di due famose Sinfonie (la n. 36 “Linz” e la 34) del genio
salisburghese, senza dubbio tra i più moderni e amati musicisti del
passato. Scintille virtuosistiche nel nale, con il mottetto per soprano e
orchestra ”Exsultate, Jubilate”, una vera e propria festosa esplosione
di luce.
A guidare il concerto del 18 aprile sarà Umberto Benedetti
Michelangeli, musicista fortemente selettivo, che da molti anni
mantiene un rapporto privilegiato con la Kammerorchester Basel
(Orchestra da camera di Basilea), un’accoppiata che rappresenta ormai
un riferimento nel panorama della musica classica, invitata in sedi e
festival prestigiosi di tutto il mondo.
Atteso poi il giorno successivo, giovedì 19 aprile, la nuova versione del
celebre balletto El Amor Brujo (L’Amore stregone), diverso nella forma,
ma eterno nella sua essenza. La presenta a Pordenone il noto

2

coreografo Victor Ullate. La sua è una lunga carriera nel Ballet du XX
siècle di Béjart e oggi dirige una sua compagnia da anni ai vertici
europei. Questa versione di “El amor brujo” prevede nuove scene,
nuovi costumi e maggiore attenzione all’idea della luce – il fuoco
fatuo – presente nell’intera trama del balletto. Innovativa anche la
colonna sonora, che combina gli e etti musicali di Luis Delgado, alle
musiche dark ambient degli “In Slaughter Natives”, così da
accompagnare lo spettatore lungo il misterioso viaggio di vita e morte
che la trama ispira.
L’opera oggi è tra le più popolari e amate di Manuel de Falla:
composta all’inizio del XX secolo, ha un forte e preciso sapore andaluso.
Esplora il misticismo gitano e narra l’incantesimo dell’amore nella sua
forma primitiva ed essenziale. L’autore racconta una leggenda popolare,
la storia della gitana Candelas, un tempo amata da un giovane che,
dopo essere stato ucciso in duello, continua a perseguitarla
apparendole come spettro. È una storia di passione e amore, di
pianto e disperazione, di stregoneria e seduzione, di danza e di
morte. La coreogra a contiene momenti di toccante bellezza, come
nelle Canción del amor dolido, Romance del pescador e Cancion del fuego
fatuo. Nello spettacolo sono inserite anche tre canzoni popolari
spagnole scritte dallo stesso Manuel de Falla: Nana, Polo y Asturiana e
José el eterno amante che prevede anche una variazione di Paco de
Lucia.
http://www.instart.info/teatro-verdi-pordenone-18-e-19-aprile-due-eventi-deccellenza-tra-musica-e-danza-mozart-arie-el-amor-brujo/
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Informazini e Biglietti per i due eventi del 18 e 19 aprile si potranno
richiedere alla Biglietteria del Teatro: tel 0434 247624
stampa@comunalegiuseppeverdi.it
comunicato stampa
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Fabio Geda:
«Ai giovani
serve fiducia
sul futuro»
ILPERSONAGGIO

MOZART ARIE Il soprano svizzero Regula Mühlemann domani in scena con la Kammerorchester Basel

Domani a Pordenone concerto con il soprano Mühlemann
Giovedì danza con El Amor Brujo coreografato da Ullate

Arie tedesche
e danza andalusa
AL TEATRO VERDI
Doppio appuntamento a Pordenone con due importanti
eventi sul fronte della musica e
della danza. Si comincia domani sera alle ore 20.45 con una
grande protagonista delle scene mondiali: considerata una
delle migliori voci della sua generazione, il soprano svizzero
Regula Mühlemann, classe
1986, sarà protagonista del concerto “Mozart Arie”, un programma gioioso e virtuosistico
tutto dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart. Sul palco del Verdi sarà affiancata dalla Kammerorchester Basel, diretta da Umberto Benedetti Michelangeli.
Torna, invece, giovedì 19 al Verdi la grande danza con un evento, sempre alle 20.45, che chiude il trittico internazionale del
cartellone 2017/2018: “El amor
Brujo”, intenso e sensuale balletto firmato dal coreografo
spagnolo Victor Ullate.

VOCE CRISTALLINA
Protagonista di un momento
d’oro per la sua carriera artisti-

ca, Regula Mühlemann ha vissuto un’ascesa rapidissima,
che l’ha portata a cantare con
nomi ai vertici del mondo musicale internazionale. Presenterà
una selezione di arie per soprano e orchestra di Mozart; il programma è integrato dall’esecuzione di due famose Sinfonie
(la n. 36 “Linz” e la 34) del genio
salisburghese. Scintille virtuosistiche nel finale, con il mottetto per soprano e orchestra ”Exsultate, Jubilate”. A guidare il
concerto di domani sarà Umberto Benedetti Michelangeli,
musicista fortemente selettivo,
che da anni mantiene un rapporto privilegiato con la Kammerorchester Basel (Orchestra
da camera di Basilea), accoppiata che rappresenta ormai un
riferimento nel panorama della musica classica, invitata in
sedi e festival prestigiosi di tutto il mondo.

ANIMA ANDALUSA
Attesa poi giovedì 19 aprile la
nuova versione del celebre balletto El Amor Brujo (L’Amore
stregone), diverso nella forma,
ma eterno nella sua essenza. La

presenta a Pordenone il noto
coreografo Victor Ullate. La
sua è una lunga carriera nel
Ballet du XX siècle di Béjart e
oggi dirige una sua compagnia
da anni ai vertici europei. Questa versione prevede nuove scene, nuovi costumi e maggiore
attenzione all’idea della luce –
il fuoco fatuo – presente nell’intera trama del balletto. Innovativa anche la colonna sonora,
che combina gli effetti musicali
di Luis Delgado, alle musiche
dark
ambient
degli
“In
Slaughter Natives”, così da accompagnare lo spettatore lungo il misterioso viaggio di vita e
morte che la trama ispira.
L’opera oggi è tra le più popolari e amate di Manuel de Falla:
composta all’inizio del XX secolo, ha un forte e preciso sapore
andaluso. Esplora il misticismo gitano e narra l’incantesimo dell’amore nella sua forma
primitiva ed essenziale. L’autore racconta una leggenda popolare, la storia della gitana Candelas, un tempo amata da un
giovane che, dopo essere stato
ucciso in duello, continua a perseguitarla apparendole come
spettro.

Viaggio in barca per bambini
IN LIBRERIA
È sempre stato attento ai lettori più giovani il poliedrico autore
triestino Corrado Premuda, classe 1974, forse perché l’insegnamento fa parte della sua vita professionale. Da giornalista scrive
per testate locali e nazionali, ma
si occupa pure di narrativa tradotta in inglese e croato nonché
testi teatrali allestiti anche dallo
Stabile del Fvg; ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui i
premi Prévert e Drama Slam. Di
recente è uscito il suo libro “La
Barcolana dei bambini–In barca
con Elsa da Napoli a Trieste”
(Nutrimenti Edizioni): un fantastico viaggio in dieci giorni compiuto dal personaggio ispirato alla grafica e velista partenopea El-

sa Tranchesi, che firma pure le
accattivanti illustrazioni. Nel
racconto si intrecciano la storia,
mitologia e geografia della costa
tirrenica, ionica e adriatica; ad
avvicinare i ragazzi alle peculiarità di questi bellissimi spazi in
modo più divertente e facile, vi
sono la tartaruga Gino, il delfino
Elizabeth e il gabbiano Ciano.

PER ADULTI
Ben diversa è la vicenda, ambientata a Venezia, della protagonista del romanzo di Stefano
Mattia Pribetti “Fuori i gemelli”
(Efesto edizioni), già finalista al
Premio La Giara edito da Rai Eri.
Per un periodo residente nella
Serenissima, il trentaseienne autore triestino ha ricevuto nel
2004 il suo primo premio letterario, trionfando poi al concorso

Racconti Corsari e vincendo infine il premio nazionale Subway.
Il titolo del suo nuovo romanzo
condensa la metafora della scoperta di un alter ego attraverso le
esperienze estremamente intime, indispensabili seppure traumatiche: una pittrice, a disagio
nei canoni dell’arte contemporanea a causa del suo linguaggio
considerato obsoleto, accetta un
progetto in cui si impegna a dipingere i compagni delle proprie
avventure erotiche, vissute come un mezzo di comunicazione
totale, unico per complessità e
profondità. Gli incontri della
protagonista si trasfigurano
nell’arte pura, piena di stimoli intellettuali, testimoniandone il
polivalente legame con l’eros.
Dejan Bozovic
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più ancora che di letteratura, i
giovani oggi hanno bisogno di
storie, che grazie «al potere magico dell’empatia divengono acceleratore di esperienze, straordinario simulatore di realtà che
permette di vivere la propria vita
con maggiore consapevolezza».
Ai giovani si rivolge Fabio Geda,
autore torinese di diversi romanzi per ragazzi, che nella vita è stato anche educatore per i servizi
sociali, e che oggi e domani incontrerà gli allievi dell’Ic Aviano
e gli studenti dell’Isis Zanussi,
istituto professionale che da tre
anni porta avanti il progetto
“Adotta l’autore”. Oggi alle 18,
nella sala Degan della biblioteca
civica di Pordenone con ingresso
libero, sarà inoltre al centro della conversazione “Di libri e di storie” condotta da Claudio Cattaruzza, curatore del festival Dedica.
«Le storie aiutano a rafforzare
l’ego e allo stesso tempo a relativizzarlo, mentre il mondo è pieno di persone dall’ego fragilissimo che allo stesso tempo si sentono assolute - spiega Geda - Sono fondamentali nella costruzione delle persone: attraverso le
storie di cui ci nutriamo (qualsiasi sia il mezzo, dalla letteratura,
alla televisione, alla chiacchiera)
ci formiamo delle opinioni sul
mondo. La letteratura è fatta di
parole e dato che queste compongono lo sguardo e i pensieri, più
parole abbiamo in testa più il nostro sguardo e i pensieri sapranno riconoscere e gestire la complessità. Ma questo non significa
scrivere storie tutte uguali ambientate in qualche scuola o sulle
panchine dei giardinetti: i ragazzi che leggono possono trovare
se stessi in un romanzo di John
Green come in uno di Murakami».
- È possibile raccontare ai ragazzi anche la nostra attualità?
«Non è solo possibile, direi che è
necessario. Oltretutto dobbiamo
sgombrare il campo dall’equivalenza “narrazione uguale fiction”. Non si tratta solo di strizzare la realtà dentro dei romanzi,
cosa che comunque è possibile
fare. Credo ci sia ampio spazio
per i reportage narrativi, ad
esempio. La scrittura può avvincere in molti modi diversi».
- Qual è secondo lei il disagio
che più oggi gli adolescenti avvertono? «Credo sia la narrazione del mondo che arriva dagli
adulti e dai media. Una narrazione tendenzialmente depressiva,
del tipo: quando sarete grandi là
fuori sarà una battaglia, quindi
armatevi e preparatevi a combattere, per l’ecologia, per un posto
di lavoro, per uno spazio in cui
vivere. Chi è nato nel Duemila ha
vissuto tutta la sua vita sotto
l’ombra delle crisi. Soluzione?
Proporre uno sguardo realista
sul futuro, sì, ma anche fiducioso, e soprattutto stringere una
grande alleanza tra le generazioni. Tutti, a qualsiasi età, siamo
chiamati a rendere il mondo un
posto migliore».
Valentina Silvestrini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A PORDENONE Fabio Geda,
autore di Nel mare ci sono i
coccodrilli

QUESTA SERA La Shipyard Big Band al Miela nel ricordo del Rex

Atmosfere anni ‘30
con la Shipyard Band
A TRIESTE
Atmosfere anni ‘30, musica
e ritmi swing in voga negli anni ‘30 quando si viaggiava sul
Rex. Sono gli ingredienti dello
spettacolo/concerto che si terrà questa sera alle ore 20.30 al
teatro Miela e che vedrà protagonista la Shipyard Big Band,
una ventina di musicisti della
regione con una grande esperienza musicale diretti dal
maestro Flavio Davanzo, trombettista e compositore triestino. La Big Band da trent’anni
propone il jazz nei suoi aspetti
più storici, ma anche godibili.
Oggi proporrà l’esecuzione
di alcuni brani originali, la musica e le danze, con esperti ballerini, in voga negli anni ’30.
Insieme a loro Pietro Spirito
nella veste di narratore per riportarci indietro nel tempo
quando il Rex svolgeva servizio tra l’Europa e gli Stati Uniti. L’iniziativa, organizzata da
Erpac, Comune di Trieste e

cooperativa Bonawentura, fa
parte del calendario degli
eventi collaterali della mostra
“Nel mare dell’intimità” aperta fino all’1 maggio al Salone
degli Incanti di Trieste.
Varato l’1 agosto 1931 alla
presenza del re d’Italia Vittorio Emanuele III con madrina
la regina Elena, il transatlantico Rex stata la più grande e
lussuosa nave passeggeri italiana mai costruita fino al varo
della Costa Classica nel 1991.
Nel 1940, cessato il servizio di
linea, il Rex fu tasferito nel
porto di Trieste dove requisito
dei tedeschi dopo l’occupazione nazista seguita all’Armistizio. Nel 1944 durante il trasferimento per metterlo al sicuro
dagli attacchi degli alleati si incagliò su un basso fondale tra
Isola d’Istria e Capodistria dove fu poi bombardato.
Conservando il biglietto del
concerto (8 euro) si potrà accedere alla mostra “Nel mare
dell’intimità” al prezzo ridotto.

Branciaroli ne I Miserabili
prodotto dallo Stabile regionale
TEATRO PROSA
Al Porto Vecchio di Trieste sta
prendendo corpo un nuovo progetto di produzione del Teatro
Stabile del Fvg: “I Miserabili”. Ii
suggestivi spazi dell’antica Centrale Idrodinamica ospitano, per
la prima volta, il teatro: vi si tengono ormai da fine marzo le prove de “I Miserabili” di Victor Hugo, spettacolo che andrà in scena
nell’adattamento di Luca Doninelli per la regia di Franco Però,
con Franco Branciaroli nel ruolo
di Jean Valjean e con un cast d’interpreti composto dalla compagnia del Teatro Stabile, cui si aggiungono, vista l’imponente ope-

razione, altri ottimi attori (quasi
tutti impegnati in più ruoli). Sono
nel cast Alessandro Albertin, Silvia Altrui, Filippo Borghi, Federica De Benedittis, Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Andrea Germani, Riccardo Maranzana, Francesco Migliaccio, Jacopo Morra,
Maria Grazia Plos, Valentina Violo. Lo spettacolo – scene di Domenico Franchi, costumi di Andrea
Viotti, luci di Cesare Agoni e musiche di Antonio Di Pofi, prodotto
dal Rossetti con il Ctb-CentroTeatrale Bresciano e al Teatro de Gli
Incamminati – inaugurerà la stagione 2018-2109 in ottobre. Ma il
debutto nazionale sarà già il 25
aprile a Napoli, al Teatro Mercadante, e a maggio a Brescia.

Videoarte per riflettere
sulla “questione donna”
INCONTRI NEL FOYER
Al teatro Verdi di Pordenone
la videoarte diventa strumento
e stimolo per sviluppare dialogo e riflessione sul tema dedicato alla “libertà di essere donna”:
dopo l’apertura della mostra
“The Care”, della videoartista
Elisabetta Di Sopra, al secondo
piano del teatro, viene ufficialmente inaugurato lo spazio dedicato all’arte contemporanea e
alla videoarte in particolare, linguaggio che meglio interagisce
con le proposte artistiche di prosa, musica e danza. Il progetto si
arricchisce grazie a nuove collaborazioni, utili a creare opportunità di confronto e attenzione
contro le violenze verso le don-

ne e, più in generale, sulla “questione femminile”. L’appuntamento è per oggi alle 18 con la
presidente dell’associazione La
Cifra, Antonella Silvestrini, sul
tema: “La donna, la madre, la libertà” che ben si coniuga con
l’esposizione. «Sarà un incontro
per indagare la “questione donna” – specifica Silvestrini - mettendo in gioco i luoghi comuni e
andare oltre il tema delle pari
opportunità o dell’eguaglianza
sociale e scoprire in che modo
ciò possa risultare occasione di
nuove acquisizioni per tutti.
Ammettere la differenza è prerogativa della modernità: in ciascun paese il livello di elaborazione della “questione donna”
dice a che punto è la battaglia
per la civiltà».
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Prime escursioni in montagna Zanut presenta il suo libro

Ritorna il premio Cigana

Con l’arrivo della primavera si
intensifica il calendario di
escursioni, sport e attività organizzate nei territori del Parco delle Dolomiti friulane, fra
paesaggi incantevoli, impressionanti cime dolomitiche, colori e immagini che solo la natura può regalare. Tre le prossime uscite in bicicletta (elettrica o mountain bike) in programma: sabato 21 “Sulle orme di Rommel. Dal lago di Redona alle Tranconere” (cinque

Il forte aumento di infortuni sul
lavoro è uno dei temi della nona edizione del concorso giornalistico “Premio Simona Cigana” organizzato dal Circolo della Stampa di Pordenone e intitolato alla memoria della giovane giornalista avianese scomparsa prematuramente circa
undici anni fa. L’argomento
“Infortuni sul lavoro” è dunque
una delle due nuove “categorie” del bando di concorso
2017-2018, assieme a quella sul

“Di libri e di storie”
Fabio Geda ospite
oggi in biblioteca

ore) con ritrovo alle 10 nel Centro visite di Tramonti di Sopra;
domenica 22 “La primavera
prealpina nel Parco. Da Cimolais a Claut (quattro ore) con ritrovo alle 10 nel Centro visite
Cimolais; mercoledì 25 “Da
Andreis alla malga Fara e giro
di Bosplans” (quattro ore) con
ritrovo alle 10 nel Centro visite
Andreis. Per partecipare telefonare al numero 0427.87333. info: www.parcodolomitifriulane.it.
(c.s.)

Sarà presentato oggi, alle
20.30, nella sede comunale della Protezione civile in via Ungaresca 86 ,a Pordenone, il libro
“Cronache dalle macerie - Il
racconto dei soccorritori in un
mondo sottosopra”, di Stefano
Zanut. L’autore, architetto e direttore vicedirigente dei vigili
del fuoco di Pordenone, ha raccolto le molte testimonianze
dai colleghi giunti nei comuni
di Visso, Amatrice, Norcia, Cascia, Arquata del Tronto, Accu-

moli, Montegallo come soccorritori subito dopo le scosse verificatesi tra il 24 agosto e il 30
ottobre 2016. La serata sarà
moderata da Antonio Loperfido, del Dipartimento di Salute
mentale; Anna Rita Pacitti leggerà alcuni brani del libro. I
proventi delle vendite saranno
interamente devoluti in beneficenza all’Associazione italiana
sclerosi multipla per iniziative
connesse con la sicurezza delle
persone disabili.
(c.s.)

Doppio evento al Verdi
Il soprano Mühlemann
e il balletto di Ullate

cinema

PORDENONE
Tel. 0434 520527 www.cinemazero.org
Io sono tempesta
18.45, 21.00
Il prigioniero coreano
17.00, 19.00, 19.15, 21.15, 21.30
I segreti di Wind River
16.45, 20.45
Tonya
16.15, 18.30

MANIAGO
Riposo

FIUME VENETO
tel. 892960 www.ucicinemas.it
Rassegna a 3,5 euro
Puoi baciare lo sposo
18.30, 21.30
Rampage - Furia infernale
17.00, 19.40, 22.20
Rampage - Furia infernale
19.30
lingua originale

Doppio appuntamento al Teatro Verdi di Pordenone domani e giovedì con musica e danza. Si comincia domani alle
20.45 con il soprano svizzero
Regula Mühlemann (nella foto), 32 anni, considerata una
delle migliori voci della sua generazione. In città sarà protagonista del concerto “Mozart
Arie” un programma gioioso e
virtuosistico dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart. Sul
palco del Verdi sarà affiancata
dalla Kammerorchester Basel,
l'orchestra da camera di Basilea, diretta da Umberto Benedetti Michelangeli.
In questo concerto pordenonese sarà presentata una selezione di arie per soprano e orchestra di Mozart: il programma è integrato dall’esecuzione
di due famose Sinfonie (la n.
36 “Linz” e la 34) del genio salisburghese. Scintille virtuosistiche nel finale, con il mottetto
per soprano e orchestra ”Exsultate, Jubilate”, una vera e
propria festosa esplosione di
luce.
Giovedì sarà invece la volta
della grande danza con un
evento che chiude il trittico internazionale del cartellone
2017/2018: una nuova versione de “El amor Brujo” (L'amo-

Peter Rabbit
17.20
Nella tana dei lupi
19.50, 22.20
Tonya
17.00, 19.40
Quanto basta
22.10
Il viaggio delle ragazze
22.15
Succede
17.20
A quiet place - Un posto tranquillo
22.20
Sherlock Gnomes
17.10
Ready Player One
17.00, 19.10
The Silent Man
20.10
Il sole a mezzanotte
17.40
Pacific Rim – La rivolta
22.10
Hitler contro Picasso
21.00

Asl
tel. 0434-369111
.................................................................................................................
Presidio di Sacile
tel. 0434-7361
.................................................................................................................

Presidio
di Maniago
tel. 0427-735111
.................................................................................................................
Cro
di Aviano
tel. 0434-659111
.................................................................................................................
Ospedale
di Spilimbergo tel. 0427-595595
.................................................................................................................
Franco Zucca (in foto),
doppiatore e direttore del
doppiaggio, voce di moltissimi
attori fra i quali Ben Kingsley in
Schindler's List ma anche di
Raúl Juliá in La famiglia
Addams o ne L’era glaciale,
racconterà i segreti che si
celano dietro il mestiere di
doppiatore domani, alle 18,
nella Mediateca di Cinemazero,
a Pordenone. L’incontro, a
ingresso libero, è uno degli
eventi collaterali al Festival
Vocalia che concentra la sua
attenzione sulla voce e tutto ciò
che è legato a questo prezioso
strumento umano. Come fa una
voce a travestirsi, cosa c’è
dietro la segreta fatica del
doppiatore, che relazione si
crea fra il protagonista e la voce
che gli dà corpo? Su queste
domande prende avvio lo
sguardo che Vocalia apre sul
doppiaggio, avviando una
collaborazione con Cinemazero.
Il doppiaggio è territorio in cui
l’Italia ha molto da dire e per
questo Vocalia porta Franco
Zucca anche al liceo linguistico
Torricelli di Maniago, giovedì
per un confronto con gli
studenti del terzo anno sul
futuro di una professione dalle
prospettive poco conosciute.

ispira.
L’opera oggi è tra le più popolari e amate di Manuel de
Falla: composta all’inizio del
XX secolo, ha un forte e preciso sapore andaluso. Esplora il
misticismo gitano e narra l’incantesimo dell’amore nella
sua forma primitiva ed essenziale. L’autore racconta la storia della gitana Candelas, un
tempo amata da un giovane
che, dopo essere stato ucciso
in duello, continua a perseguitarla apparendole come spettro. Informazioni e biglietti
per i due eventi si potranno richiedere alla biglietteria del
teatro (telefono 0434 247624).
(l.v.)

UDINE

I segreti di Wind River
14.50, 21.30

Il viaggio delle ragazze
15.00, 17.30, 20.00, 22.30

via A. Bardelli 4, Torreano di Martignacco-Udine (Multiplex 11 sale)
Info-line tel. 899030
Maria by Callas (8 euro)
15.00, 17.30
A quiet place (3 euro)
20.00, 22.30
Silent Man
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
I segreti Wind River
15.00, 17.30, 22.30
I segreti di Wind river (o. v. - 5 euro)
20.00
Io sono tempesta
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
The Happy Prince 15.00, 20.00, 22.30
Sherlock Gnomes
15.00, 17.30
Rampage
20.00, 22.30
Peter Rabbit (3 euro)
15.00, 17.30
Ready Player One
15.00, 18.00, 21.00
Nella tana dei lupi
17.30, 20.00, 22.30

Statale 56 Udine-Gorizia Pradamano
Informazioni e prevendita con carta di
credito 892111 www.cinecity.it
The Space Extra:
Maria Callas
17.30, 20.00
Happy Days:
A casa tutti bene
17.00, 19.10, 21.30
The Space Extra:
Hitler contro Picasso
19.30
Rampage - Furia animale
16.40, 17.30, 20.00, 21.45, 22.25
The Happy Prince
17.25, 19.45, 22.15
Io sono tempesta
17.40, 19.55, 22.10
Sherlock Gnomes
16.15, 17.20, 19.25
The Silent Man
17.45, 20.05, 22.35
Un posto tranquillo 17.35, 19.40, 21.55
Nella tana dei lupi
17.10, 19.50, 22.20
Peter Rabbit
17.05
Tonya
22.40

via Poscolle 8, tel. 0432 227798
Evento speciale:
Hitler vs Picasso e gli altri
15.15, 19.30
Biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro
Io sono tempesta
15.30, 17.30, 21.30
The silent man
17.15, 19.15, 21.15
via Asquini 33, tel. 0432 227798
Evento Speciale:
Maria by Callas
14.50, 19.20
Biglietto intero 10 euro, ridotto 8
Il prigioniero coreano
17.00, 19.15, 21.30
Il giovane Karl Marx
17.00, 21.30
La casa sul mare
15.00, 17.10, 19.20
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di Pordenone tel.0434-399111
.................................................................................................................

re stregone) è l’intenso e sensuale balletto firmato dal coreografo spagnolo Victor Ullate. La sua è una lunga carriera
nel Ballet du XX siècle di Béjart
e oggi dirige una sua compagnia da anni ai vertici europei.
Questa versione di “El amor
brujo”, in programma alle
20.45, prevede nuove scene,
nuovi costumi e maggiore attenzione all’idea della luce presente nell’intera trama del balletto. Innovativa anche la colonna sonora, che combina gli
effetti musicali di Luis Delgado, alle musiche dark ambient
degli “In Slaughter Natives”,
così da accompagnare lo spettatore lungo il misterioso viaggio di vita e morte che la trama

Centro espressioni cinematografiche
www.visionario.info
Info-line 0432 227798
uffici 0432 299545

turismo nell’area geografica
compresa tra il Sacilese e la pedemontana fra Caneva, Aviano
e Montereale Valcellina.I giornalisti potranno inviare i servizi
pubblicati sulle testate fra il 1º
luglio 2017 e il 30 giugno 2018
entro il 10 luglio prossimo (in
italiano e nelle lingue minoritarie del Friuli Venezia Giulia tutelate dalla Regione: friulano, sloveno e tedesco).
Per dettagli: www.stampa-pordenone.it.

Il doppiatore Zucca
atteso in mediateca
invitato da Vocalia

Domani e giovedì protagoniste sul palco musica e danza
In scena la cantante svizzera e il coreografo spagnolo
Fabio Geda (in foto), uno degli
scrittori italiani più attenti ai
temi della crescita e
dell’educazione, premio
Grinzane Cavour 2008, finalista
al premio Strega 2017 con il suo
ultimo romanzo e autore, fra gli
altri, del celebre “Nel mare ci
sono i coccodrilli” (Baldini
Castoldi e Dalai) che nel 2010 ha
sfondato le 400 mila copie
vendute in Italia ed è stato
tradotto per altri 28 Paesi, è
ospite oggi a Pordenone
dell’associazione Thesis: alle 18,
nella sala della biblioteca, con
ingresso libero, sarà al centro
della conversazione “Di libri e di
storie” condotta da Claudio
Cattaruzza, curatore del festival
Dedica.Di Fabio Geda, che
collabora con diversi quotidiani
e settimanali nazionali, oltre
che con la Scuola Holden e il
Salone del Libro di Torino, nel
2017 è uscito per Einaudi il libro
“Anime Scalze”. Il romanzo sta
girando anche le scuole di tutta
Italia e infatti, Geda, oltre che in
biblioteca sarà oggi e domani
nelle scuole medie di Aviano e
all’Istituto Zanussi per il
progetto “Lo struzzo a scuola”
organizzato dalla libreria
Einaudi-Giavedoni di
Pordenone. (g.g.)
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Guardia medica
Spilimbergo
tel. 0427-595513
.................................................................................................................
Ospedale
di San Vito
tel. 0434-8411
.................................................................................................................
Guardia
medica San Vito tel. 0434-841295
.................................................................................................................
Croce
Rossa
tel. 0434-523109-21296
.................................................................................................................
Tribunale
del malato
tel. 0434-399237
.................................................................................................................
Centro
antiveleni
tel. 0434-399698
.................................................................................................................
Servizio Tossicodipendenza
tel. 0434-373111
.................................................................................................................
Alcolisti
Anonimi
cell. 338–8958176
.................................................................................................................
Casa
di Cura San Giorgio tel. 0434-519111
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Centro
antiviolenza A.D. tel. 0434-21779
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Centro
aiuto alla vita
tel. 0434-522479
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Telefono
amico
tel. 0434-540750
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Carabinieri
tel. 0434-360131
.................................................................................................................
Questura
0434-238111
.................................................................................................................
Prefettura
tel. 0434-220111
.................................................................................................................
Polstrada
Pordenone
tel. 0434-549311
.................................................................................................................
Polstrada
Spilimbergo tel. 0427-926102
.................................................................................................................
Polizia
Municipale
tel. 0434-392811
.................................................................................................................
Regione
0434-5291
.................................................................................................................
Trenitalia
tel. 892021
.................................................................................................................
Radio
Taxi
tel. 0434-368020
.................................................................................................................
Taxi
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Quanto basta
Contromano
Ready Player One
Pacific Rim

tel. 0434-521460

19.35
21.50
19.30, 22.30
22.05

via Cividale 81, tel. 0432 282979
Film per adulti
15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30
Prima visione solo per adulti
Rigorosamente v.m. 18 anni

GEMONA
via XX settembre 5
www.cinemateatrosociale.it
Cassa 0432 970520
Uffici Cineteca 0432 980458
Evento Speciale:
Maria by Callas
17.00, 21.00
Petit Paysan - Un eroe singolare
19.10

SAN DANIELE
Via I. Nievo 8
Tre manifeste a Ebbing, Missouri
21.00

