Giorno&Notte

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2013 LA NUOVA

appuntamenti
IL PARADISO DEI LETTORI
ALL’ATENEO VENETO
■■ Oggi alle ore 18, all’Ateneo
Veneto, presentazione del
volume “Il paradiso dei lettori
innamorati” di Antonio Monda
(Mondadori editore).
Interverranno: Alberto Barbera,
direttore della Biennale Cinema
di Venezia e Tiziana Agostini,
assessore alle attività culturali
del Comune. Sarà presente
l'autore.

L’arte della birra
artigianale Baladin
■■ Oggi alle ore 18 alla Libreria
Feltrinelli (quinto piano Centro
Le Barche di Mestre)
presentazione del libro “Baladin.
La birra artigianale è tutta colpa
di Teo”, di Teo Musso e Marco
Drao, edito da Feltrinell i con la
prefazione di Carlo Petrini. Fi
ndal 1986 è aperta Le Baladin, la
prima birreria artigianale di
Piozzo. L'evento sarà
accompagnato da una
degustazione di birra, Baladin,
naturalmente! Ingresso libero
fino a esaurimento posti

A San Francesco del deserto
oltre il paesaggio mistico
■■ Oggi alle ore 16.30, al
chiostro di San Bernardino
sull'Isola di San Francesco del
Deserto l'assessore comunali alle
Attività culturali, Tiziana Agostini,
parteciperà all'inaugurazione
della mostra “Oltre il paesaggio
mistico”, curata da Simonetta
Gorrieri, e con una performance
di Cristiana Moldi Ravenna. La
mostra aprirà al pubblico sabato
1 giugno e sarà aperta fino al 20
agosto, dalle ore 9 alle 11 e dalle
ore 15 alle 17, con giorno di
chiusura il lunedì.

Green Economy ingannevole
al Teatro valle occupato
■■ In occasione della chiusura
della campagna di produzione
dal basso del documentario
"Greenlies. Il volto sporco
dell'energia pulita" realizzato da
SMKvideofactory , il Teatro Valle
Occupato, al Lido di Venezia
ospita il prossimo 4 giugno alle
ore 18 una giornata di attività
sulle nuove forme di
finanziamento della cultura e
sugli inganni della Green
Economy. Alle ore 21 è prevista
una performance teatrale di
Ulderico Pesce.
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caffe’ florian

La “Sala
Cinese”
del Caffè
Florian
con i tavolini
sopra
i quali
l’artista
Omar
Galliani
ha disegnato
le sue opere
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Via Lungo Piave Superiore, 1 0421-52585
La grande bellezza
21.00
Fast and the Furious 6
21.15

Chioggia
Cinema Don Bosco
Calle Don Bosco, 361
Sala riservata

041-400365

Cinema Teatro Vivaldi

Via del Bersagliere
339-1756370 o 335-7041812
Riposo

Cinema Teatro Don Bosco

0421-338911

Cavarzere
Multisala Verdi

Piazza Mainardi, 4
Fast and the Furious 6
21.00
Viaggio sola - 21.00

finto, tra il vero e il falso, perché delle due immagini rimane il problema di individuarne
la vera. Parallelismo tra la veglia e il sonno, inoltre, lo suggerisce il titolo, poi lo spiega l’artista, tuttavia anche insegnate
all’Accademia di Belle Arti di
Carrara, quando dice: «Ho sognato una stanza di sogni disegnati su muri dove una principessa d’Oriente lega il suo nome alla città che ha visto per
prima in Europa accorciarsi le
distanze geografiche e culturali tra oriente e occidente». C’ha
un bel baschetto nero in testa,
Galliani, mentre aggiunge:
«Ho pensato di disegnarla interamente a matita e di offrire»,
ecco, il dettaglio, «sui tavolini
di marmo un altro segno della
mia malinconica visita a Xian
quando ho letto per la prima
volta il nome di lei». Il poetico
incalza, eccome, qui, perché
all’opera si aggiunge il contributo d’uno che poeta è per
davvero: Roberto Mussapi,
che ha scritto al proposito questo verso: «Fu solo un soffio,
tra la lingua e il velo». La mostra è a cura di Stefano Stipitivich.
Marco Petricca

Mirano

Epic - Il mondo segreto
16.55
La grande bellezza
18.30-22.00
Ti ho cercata in tutti i necrologi
17.05-19.40-22.15
Fast and the Furious 6
16.55-19.50-22.45
Solo Dio perdona
17.00-22.30
Il grande Gatsby
19.15
Iron Man 3
16.55-19.45-22.40

041-430884

Marcon

Jesolo

Via XIII Martiri, 76
Riposo

Il dettaglio è la copia perfetta
del tavolino in marmo del 1720
sul quale l’opera di Omar Galliani si spalma anche quando,
entrando nella “Sala cinese”
del Florian, l’avventore ci poggia sopra il caffè. E se lo beve,
nel mezzo dell’opera, seduto.
Ai quattro tavolini di Galliani,
lavorati con “cento matite”, di
originale rimane loro la colonna che li sostiene: quella è Florian. E per la stanza d’oriente
del Caffè di Piazza San Marco,
affrescata da Antonio Pascuti a
metà Ottocento, Omar Galliani è stato accolto, come quello
che in Cina c’è andato, lavorato e perfino amato. Tanto che
titola “Il sogno della Principessa Lyu Ji al Florian”, la mostra
che inaugurata oggi, e parallela alla 55/ma Biennale d’Arte,
sarà visitabile fino al 30 settembre e s’inserisce nella serie di
mostre temporanee del Caffè,
giunte alla XII edizione, cosiddette «Le realtà possibili».
Un’istallazione permanente,
in cui questa principessa c’è
davvero: ingigantita sullo sfondo del muro, in bianco e nero,
disegnata a graffite. E’ disegnata due volte e in questa doppiezza c’è il gioco tra il reale e il

Via della Vittoria
Big Night
19.00

0426-310999

UCI Cinemas

Via Enrico Mattei
Il grande Gatsby
17.05-22.20
Solo Dio perdona
20.10
Epic - Il mondo segreto
17.40-20.10
La Casa - 22.40
Fast and the Furious 6
18.30-21.30
Una notte da leoni 3
17.00-19.40-22.20
Una notte agli studios
17.50-20.10-22.30
Una notte da leoni 3
18.50-21.30
Fast and the Furious 6
19.20-22.15

041-5961111
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Mogliano Veneto
Busan
Via Don Bosco, 43
Spettacolo teatrale
21.00

041-5905024

Trebaseleghe
Las Vegas
Via Castellana, 2
Viaggio sola - 21.10

049-9385043

Archivio della salute
Libri per capire il disagio

MUSICA E
TEATRO
MINIMAL KLEZMER
AL PARADISO
■■ Lunedì 3 giungo
alle ore 21 i “Minimal
Klezmer” saranno i
protagonisti del
concerto all’osteria
Paradiso Perduto, in
Fondamenta della
Misericordia, Venezia.

Cinema Teatro di Mirano

PM¹º sup.

VERSO IL FESTIVAL DEI MATTI

Nella “sala cinese” Omar Galliani
disegna le sue opere sui tavolini

con il quartetto d’archi della
Scala di Milano che si cimenterà in “Viva Verdi” per onorare
il bicentenario dalla nascita
dello storico compositore. Infine, sempre sabato ma alle ore
10, il Teatro Kolbe di Mestre si
terrà l’incontro con Arrigo Cipriani sul tema: «Scrittura,
giornalismo e cucina: penne al
ragù o stilografiche?».
Michele Bugliari

41

venezia balletto

CIPRELAB
ALLA CIPRESSINA
■■ Da venerdì 7 a
domenica 9 giugno
festa al parco Hayez
della Cipressina a
Mestre, con il “Cipre lab
summer fest 2013”.
Previsti i concerti degli
Ska-j; Red Worm’s
Farm; Kamafei (da
Lecce portano la
Taranta).Previsti stand
enogastronomici.
da sabato tornano
i concerti in villa
■■ La rassegna
“Concerti in Villa” 2013,
organizzata dagli Amici
della Musica di Mestre
e giunta quest’anno
alla 17.edizione, si apre
sabato 1 giugno alle ore
17.30 a villa Zajotti (via
S, Donà 2, Carpenedo)
con il “Quartetto
d’archi della scala” che
si cimenterà in onore
del bicentenario della
nascita di Giuseppe
Verdi in “Viva Verdi” . I
biglietti (15 euro intero,
10 ridotto per i soci, 5
euro per i giovani fino a
26 anni) ed i carnet (30
euro interi, 20 per i
soci). Informazioni al
telefono 041.5350758
nei pomeriggi di lunedì
e giovedì

e Vivaldi al via
■■ Sabato 1 giugno
alle ore 21, nella Scuola
Grande di San Giovanni
Evangelista, Jordi
Savall e Hesperion XXI
– interpreti tra i più
celebri della musica
antica – inaugurano la
terza edizione del
Festival Monteverdi
Vivaldi, il cartellone
promosso a Venezia
dal Venetian Centre for
Baroque Music.

Sono “segni esìli”, come si chiamerà la
prossima
edizione
del festival dei matti
(8-10 novembre), di
Venezia, ma necessari, e da percorrere, per
riaprire il dibattito su
cosa sia la follia, come
ci riguardi, e come
lanciare la sfida
dell’inclusione sociale nella città di Franco
Basaglia. La prima
tappa di questo percorso è stata fatta ieri,
alla biblioteca civica
di Mestre, con la presentazione del libro
“Guarire si può. Persone e disturbo mentale”, di Izabel Marin e
Silva Bon, della Collana 180 – Archivio critico della salute mentale (Edizioni alphabeta
- Verlag). Una collana
necessaria e rivolta a
chi - anche non essendo specialista - voglia
con passione accostarsi ai temi della salute mentale e del disagio. Ne è un esempio lampante l’ultima
uscita nella sezione
dedicata alle narrazioni: “La stanza dei pesci”, scritto da Flora
Tommaseo, con introduzione di Claudio
Magris, un diario auto-biografia andata e
ritorno nel mondo
della cocaina e del disagio giovanile. «Un
romanzo di vita vera»
per dirla con le parole
di Magris che, pur raccontando «vicende
così dure, spiazzanti,
spesso respingenti,

concerti alla fenice

Christian Thielemann sul podio
con la Staatskapelle di Dresda
Concerto straordinario della
Staatskapelle di Dresda diretta
da Christian Thielemann questa sera alle 20 alla Fenice, l’orchestra del teatro della città tedesca, fra le più antiche e importanti al mondo, fondata nel
1548 e diretta da Richard Wagner dal 1843 al 1848. Thielemann è direttore stabile della
Staatskapelle dal 2012, raffinato e colto interprete del repertorio tedesco, regolarmente invitato al festival di Bayreuth,
che torna a Venezia dopo il
Lohengrin diretto alla Fenice
nel 1990 a 31 anni, i concerti
sinfonici dal 1983 al 1992 con
diversi titoli wagneriani e il
concerto per l’inaugurazione
della nuova Fenice nel 2003

Christian Thielemann

con la Philharmonia Orchestra
in brani da Lohengrin e Tristano. Nel bicentenario della nascita – che ricorreva il 22 maggio scorso – la Staatskapelle ce-

La stanza dei pesci

conserva il senso della
leggerezza». La collana diretta da Peppe
dell’Acqua, Nico Pitrelli e Pier Aldo Rovatti, il cui nome è un
omaggio alla legge
180 di Basaglia, è a sua
volta una storia, la storia dei protagonisti
che in questi trent’anni hanno attraversato
il campo della salute
mentale. «Abbiamo
scelto di promuovere
la diffusione di questo
libro e in generale di
tutta la Collana 180»
racconta Anna Poma,
presidente della cooperativa Con-Tatto
che organizzata il festival di Venezia «perché rappresenta un
contributo fondamentale alla battaglia contro la perdita dei diritti, i destini ’segnati’,
luoghi comuni, pregiudizi, ideologie e
pratiche
riduttive,
fuorvianti e spesso ancora responsabili di
insostenibili crimini
di pace».
(f.fur.)
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lebra uno dei propri grandi maestri, con una tournée che tocca alcune delle principali città
legate a Wagner: dopo Dresda,
Parigi, Vienna, Venezia. Qui
Wagner completò il II atto di
Tristano e Isotta a Palazzo Giustinian, fu affascinato dal canto orientaleggiante dei gondolieri traendo ispirazione per il
corno del pastore in Tristano
mentre l’Assunta di Tiziano lo
stimolò a comporre i Maestri
cantori; dal caffè Florian ascoltò la banda del reggimento austriaco che in piazza S.Marco
eseguiva suoi preludi d’opera,
ma preferiva il caffè Lavena,
dove compose parte del Tristano; alle sale Apollinee diresse
la Sinfonia in do (la bacchetta è
conservata al Conservatorio
Benedetto Marcello), risiedette anche all’hotel Danieli, morì
il 13 febbraio 1883 a Palazzo
Vendramin. Il programma di
questa sera tocca tuttavia brani legati al periodo di Dresda.
Mirko Schipilliti

