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appuntamenti
le due istanbul
di Burhan sonmez
■■ Lo scrittore e attivista
turco Burhan Sönmez sarà
alla Libreria MarcoPolo di
Venezia oggi alle ore 20 per
presentare il suo ultimo libro
“Istanbul Istanbul” edito da
Nottetempo e gialogherà con
l’editore Andrea Gessner,
con il libraio Claudio Moretti,
e con i lettori e le lettrici. Il
libro è un racconto a quattro
voci, ambientato nella

Turchia di oggi, autoritaria e
repressiva. Il racconto si
sviluppa nella cella di un
carcere, di due Istanbul, una
sopra e una sottoterra che,
sono la stessa città.
cultura e innovazione
a Palazzo Grassi
■■ Oggi alle 18 al
Teatrino di Palazzo Grassi
a Venezia presentazione di
“Cultura in trasformazione.
Innovazione e i suoi
processi” (Minimum fax
editore), Interverranno:
Bertram Niessen, Maurizio

Busacca e Angela Vettese,
Ingresso libero sino a
esaurimento posti.
al campus laboratori
di sostenibilità
■■ Per cinque giorni, da
oggi al 26 maggio, il Campus
Scientifico di Ca’ Foscari in
via Torino a Mestre
accoglierà quasi 900
bambini e ragazzi delle
scuole primarie e secondarie
di primo grado, con
laboratori e lezioni
interattive sui temi della
“sostenibilità” tenuti da
docenti ed esperti.

lettura scenica
per la festa d’europa
■■ Martedì 23 maggio alle
17.30 all’Ateneo Veneto di
Venezia gli autori Gianfranco
De Bosio e Maria Gabriella
Zen presentano “Chronos
Paràdoksos”, lettura scenica
in occasione della Festa
d’Europa a Venezia. Voci
recitanti: Arianna Addonizio,
Meredith Airò Farulla,
Rossana Mantese e le allieve
dell’Accademia Teatrale
Veneta, per la regia di
Nicoletta Maragno. Ingresso
libero.
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Portogruaro
FRAZ. LUGUGNANA
Via Annia, 34
Film a Luce Rossa
21.00-22.40

0421-705352

Via XXV Aprile, 61
Riposo

348-2923046

San Donà di Piave
Multisala Cristallo
Via Lungo Piave Superiore, 1 0421-52585
Fortunata
20.45
Noi eravamo
20.45

Cinema Teatro Don Bosco
Via XIII Martiri, 76
Riposo

0421-338911
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“La Parisiana”, Maino
è la voce dei “Sillabari”

Concerto per pianoforte a quattro mani mercoledì 24 maggio
alle ore 20 alla Scuola di San
Rocco a Venezia con il veneziano Massimo Somenzi e il californiano Gustavo Romero. In
programma una selezione del
repertorio di Franz Schubert
(1797-1828) per pianoforte a 4
mani. Il primo giugno è previsto un loro secondo concerto,
sempre a San Rocco.
Massimo Somenzi, veneziano, ha studiato pianoforte con
Maria Italia Biagi, illustre allieva di Rio Nardi e Alfredo Casella. Si è diplomato al Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia con il massimo dei voti, la
lode e la menzione speciale di
merito vincendo inoltre il premio “M. Mazza” quale migliore
allievo della Scuola di Pianoforte. Ha studiato musica da camera con Sergio Lorenzi, Franco
Rossi e Antonio Janigro. Si è perfezionato al “Mozarteum” di Salisburgo e alla “Association Musicale de Paris” dove ha ottenuto un “Premier Prix” di Musica
da camera. Ha vinto numerosi
concorsi nazionali e internazionali. Nel corso della sua intensa
attività concertistica come solista, con orchestra e in formazioni da camera con illustri strumentisti internazionali, ha suo-

nato al Teatro alla Scala e alla
Sala Verdi di Milano, Teatro La
Pergola di Firenze, Teatro Grande di Brescia, Accademia Chigiana di Siena, Teatro La Fenice
di Venezia, Sala Verdi di Torino,
Teatro Comunale di Bologna,
Teatro Olimpico di Roma, in
Francia (Auditorium del Museo
del Louvre a Parigi), in Austria
(Musikverein di Vienna), in
Giappone (Bunka Kaikan di Tokyo), Spagna, Germania, ex Iugoslavia, Stati Uniti d’America,
Bulgaria, Turchia, Albania, Canada, Portogallo, Cina, ex Unione Sovietica. Il suo repertorio
comprende più di 400 composizioni. Massimo Somenzi ha
svolto intensa attività concertistica in Duo con il violoncellista
Mario Brunello fin dal 1980. Da
allora i due musicisti hanno
suonato insieme in più di 170
concerti. Massimo Somenzi è
docente di pianoforte al Conservatorio “Benedetto Marcello”
di Venezia. È stato per un decennio direttore del Conservatorio “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto. Ha fatto parte delle giurie di importanti
Concorsi nazionali e internazionali. Tiene regolarmente corsi
di perfezionamento di Pianoforte e di Musica da camera in Italia e all’estero.

Cavarzere

I peggiori
16.55-19.15-21.35
Gold - La grande truffa
17.30
The Dinner
17.10-21.10
Alien: Covenant
17.10-21.10
Fortunata
17.20-20.50
Qualcosa di troppo
19.00
Codice Unlocked
21.20
Richard - Missione Africa
16.55
Famiglia all’improvviso
Istruzioni non incluse
17.00-21.15
King Arthur - Il potere della spada
17.00-21.00
Fast & Furious 8
20.50
Baby boss
17.15

Piazza Mainardi, 4
Riposo
Riposo

0426-310999

Cinema Teatro di Mirano

Oratorio

22 maggio 2017

Il veneziano Massimo Somenzi
al pianoforte con Gustavo Romero

Mirano

Robegano

Marea normale

Previsioni per oggi

al candiani di mestre

Multisala Verdi

Duecento

LIVELLI DI MAREA

scuola di san rocco

I pianisti Massimo Somenzi (a sinistra) e Gustavo Romero

trasferito ad Orosei in Sardegna. La sua scultura provocatoria che arreda riunisce materiali
differenti tra loro: marmo, legno di ulivo, acciaio che evocano la vita e la morte. La mostra è
visitabile alla Galleria Accorsiarte a Venezia (Castello 2265, fermata vaporetto Arsenale), fino
al 30 settembre, martedì-domenica, ore 11-19; ingresso libero.
Nadia De Lazzari

21

Via della Vittoria
Riposo

041-430884

Marcon
UCI Cinemas
Via Enrico Mattei
041-5961111
Scappa - Get Out
17.10-21.15
Jackie
18.00-21.00
Guardiani della Galassia 2
17.15-20.50
Indizi di felicità
20.15

MUSICA E
TEATRO
gli stomp
al Goldoni
■■ Attori,acrobati,
percussionistieballerini
dellacompagnia
britannicaStomp
arrivanoalTeatro
GoldonidiVeneziadal23
al28maggio(recitedal23
al27coninizioalle20.30,
domenica28alle16)con
illoroshowtravolgente.
Senzatrama,personaggi
néparole,Stomp mettein
scenalesonoritàdel
nostrotempo,
traducendoinuna
sinfoniaintensaeritmicai
rumoridellaciviltà
urbanacontemporanea.
Perinformazioni
info.teatrogoldoni@teatr
ostabileveneto.it,
telefono04124020112402014.Labiglietteriaè
apertadallunedìal
sabato10-13-15-18.30.
Neigiorniferialidi
spettacolo10-13e
15-iniziospettacolo.
Quandoc’èspettacolola
domenicalabiglietteria
restaapertadalle15fino
all’iniziodellospettacolo.
concerto
al malibran
■■ Al Teatro Malibran
sabato 10 giugno alle
20 e domenica 11
giugno alle 17 concerto
del direttore
John Axelrod con l’
Orchestra del Teatro La
Fenice. In programma
Fabio Vacchi,
Veronica Franco per
voce recitante,
soprano e orchestra
versi di Veronica

Franco, testo di Paola
Ponti.
barbiere di siviglia
alla fenice
■■ Dal 24 maggio
prossimo - fuori
abbonamento – al
teatro La Fenice di
Venezia va in scena
(con repliche il 25, 27 e
31 maggio e il 4 e 6
giugno) l’opera lirica di
Giacomo Rossini “Il
barbiere di Siviglia”, su
libretto di Cesare
Sterbini tratto dalla
commedia omonima di
Beaumarchais. Il titolo
originale dell’opera era
Almaviva, o sia l’inutile
precauzione. Direttore
della messa in scena
allaFenice: Alessandro
De Marchi; regia di Bepi
Morassi; scene e
costumi, Lauro
Crisman. Orchestra e
Coro del Teatro La
Fenice, maestro del
Coro: Claudio Marino
Moretti.
quartetto nous
a San Giovanni
■■ Sabato 10 giugno
alla Scuola Grande di
San Giovanni
Evangelista a Venezia,
concerto “Quartetto
Nous” con: Tiziano
Baviera, violino;
Alberto Franchin,
violino; Sara
Dambruoso, viola;
Tommaso Tesini,
violoncello. In
programma musiche di
Giacomo Puccini, Luigi
Nono e Ottorino
Respighi .

Francesco Maino nella “Parisiana”

Goffredo Parise pubblicò Sillabario n. 1 da Einaudi nel 1972; nell’82,
con il secondo volume
(Mondadori, premio
Strega), la raccolta fu
completata (oggi è nella Biblioteca Adelphi).
55 racconti, o novelle,
dedicati ai sentimenti,
in ordine alfabetico fino alla lettera S: poi,
disse Parise, la poesia
lo abbandonò.
Tra quei racconti delicatissimi, alcuni struggenti, tessuti da una
penna di cristallo, 13
sono ambientati nel Veneto (vicentino, 1929,
Parise passò gli ultimi
anni tra Roma e la sua
casa a Ponte di Piave).
Non ci sono più scrittori come Parise (o come
Comisso, che voci meravigliose ha avuto la
nostra regione).
L’editore vicentino
Ronzani - Beppe Càntele, raffinato tipografo e
grafico, innamorato
dell’antica arte della
stampa e del libro (carta, caratteri che inventa lui, legatoria) - ha
pubblicato i 13 Sillaba-

ri veneti in un’antologia illustrata da cinque
disegni di Giosetta Fioroni (che di Parise fu la
compagna fino alla
morte dello scrittore
nel 1986), voluta dallo
scrittore
Francesco
Maino
(altro
“piavenauta”, nato a
Motta vive a San Donà,
è l’autore del pirotecnico Cartongesso) per
inaugurare la collana
dal
titolo
“VentoVeneto” (136
pagine, 19 euro).
Dal libro è nato lo
spettacolo La Parisiana, lettura scenica di
Francesco Maino con
la musica di AMA
(Tommaso Mantelli) e
Paolo Brusò, giochi visuali di Marco Maschietto. All’idea di
Maino si sono poi aggiunti Clab Casale Lab,
Treviso Comic Book
Festival, FuoriRotta.
La Parisiana approda mercoledì 24 maggio alle 21 al Candiani
di Mestre (piazzale Luigi Candiani 7), ad ingresso libero.
Roberto Lamantea

circuito cinema

“Indizi di felicità” di Walter Veltroni
Stasera al Rossini prima del suo nuovo film con collegamento live

Walter Veltroni

Stasera alle 20.30 al cinema
multisala Rossini di Venezia
prima proiezione del nuovo
film di Walter Veltroni “Indizi
di felicità” con introduzione live da parte del regista in diretta
satellitare. Le altre proiezioni
sono previste per domani e
mercoledì 24 con spettacoli alle 17, 19.30 e 22.
IL film è anche in proiezione
all’Img Cinemas Candiani di
Mestre oggi e domani alle 16.45
e 20). «È legittimo, è pensabile
cercare di essere felici, in tempi
così complessi, controversi,
pieni di paure come quelli che
stiamo vivendo? Si può ancora
conoscere quella inebriante
sensazione di un minuto o di
una vita, mentre intorno tutto

sembra franare?» si chiede il
fondatore del Pd , regista, giornalista e scrittore. Da queste
domande nasce “Indizi di felicità”, il nuovo film di Veltroni. La
sua chiave narrativa è quella
del precedente “I bambini sanno: un’indagine dal basso sul
nostro tempo”. Per il regista «la
felicità non è uno stato permanente è una condizione che
non ha tempo. Può essere una
giornata, un mese, un istante.
Può essere un’esperienza vissuta o un pensiero. Nel film la narriamo attraverso le persone
che possono raccontare queste
loro esperienze, quei momenti
unici nei quali si è sentita la pienezza delle possibilità della vita».

