
L’ARENALIVE. Il cantautoresardoèstatoospitedellatrasmissionedelnostrositoestaserasiesibiscealTeatroRomano

Scanu:«Tuttoilmiomondoinunoshow»
«Èconcepitocomeuno
spettacoloveroeproprio,
cisarannoancheinsertidi
TaleeQualeealcunecover»

GiulioBrusati

Un concerto a forma di
show, con ospiti, sorprese e
interpretazioni particolari.
Parola di Valerio Scanu, ieri
a L’ArenaLive, la trasmissio-
ne del nostro sito, LArena.it.
Il cantautorenatoaLaMad-

dalena sarà stasera alle 21 sul
palco del teatro Romano per

un concerto che ha ottenuto
il patrocinio del Comune di
Verona. «Ci tenevo ad aver-
lo», ha detto Valerio, affezio-
nato alla nostra città. «Quel-
lo di stasera sarà un live con-
cepito come uno spettacolo
vero e proprio. Si vede quello
che sono io,musicalmente. E
così ci saranno degli inserti
diTale eQuale, la trasmissio-
ne tv a cui ho partecipato di-
verse volte; e cover che han-
no fatto parte della mia, per
così dire, istruzione musica-
le. E ovviamente ci saranno
le canzoni che hanno scandi-
to la mia storia, riarrangiate,

e quelle nuove del disco Fi-
nalmente piove, che ho pre-
sentato a Sanremo 2016. Ci
sarannoanche vari ospiti con
cui interagirò sul palco.
L’ideaèquelladidivertirsi in-
sieme». Con lui, stasera, An-
tonella Lo Coco, arrivata ter-
za adX Factor 2012 e attual-
mente prodotta da Fiorella
Mannoia; e Maurizio Di Ce-
sare, giovane cagliaritano in
gara aTheVoice 2015, primo
artista sotto contratto con la
NatyLoveYou, l’etichetta in-
dipendente di proprietà del-
lo stesso Valerio.
Ad aprire il concerto, I Me-

trò. «E non solo. Ci saranno
altre sorpresedurante lo spet-
tacolo». Che Valerio affronta
conunaband:FabioGrecoal-
le chitarre, Francesco Luzzio
al basso, Gianluca Massetti
alle tastiere, Moreno Mau-
gliani alla batteria, Daniela
Dada Loi e Bruno Corazza ai
cori.Tra le cover, anche Io vi-
vrò (senza te) di Lucio Batti-
sti, nuovo singolo estratto
dall’album ... Piove.
«Non la cantavo dai tempi

del piano bar», ammette Va-
lerio. «Ed è stata la prima
canzone che m’è venuta in
mente quando mi hanno

chiesto di portare una cover
al Festival di Sanremo per la
serata dedicata alle reinter-
pretazioni dei classici. Era il
cavallo di battaglia di una
mia amica cantante che pur-
troppo se n’è andata giovane.
Hopensato che cantare Iovi-
vrò fosse unmodo per porta-
reunpo’di lei conmeaSanre-
mo e poi in giro in tour».•

SONA.Ultimaseratadelfestival,dalle17.30

PerchiudereilMag
c’è«LaVeronabene»

VittorioZambaldo

Þrestir (Passeri) del regista
islandese Rúnar Rúnarsson
si aggiudica il premio Lessi-
nia d'oro della 22esima edi-
zione del Film Festival a Bo-
scoChiesanuovaPer la giuria
internazionale il migliore dei
23 film in concorso, «perché
racconta in modomagistrale
una storia ambientata in luo-
ghidesolati, doveavvenimen-
ti sempre imprevedibili tra-
volgono lo spettatore con im-
magini di situazioni difficili
nellequali il giovaneprotago-
nista del film è costretto a vi-
vere. Nulla è lasciato al caso;
tempi, soluzioni registiche,
sceneggiatura e fotografia si
fondonocreandoun’operavi-
gorosa e originale».
Il filmproiettatoallapresen-

za del regista era stato ap-
plaudito a lungo anche dal
pubblico che aveva riempito
il teatro Vittoria nella serata
diprogrammazione.Ritenia-
mo la scelta giusta anche se
non dev'essere stato facile
per la giuria confrontarsi con
diverse opere a livello stilisti-
co, compositivo e tematico
davverosuperioreedoverde-
cidere un solo vincitore.
La statuetta della Fada con

le stelle che è diventata mar-

chiodelFestival è stata ritira-
ta dal polistrumentista Kjar-
tan Sveinsson, ex membro
del gruppomusicale islande-
se Sigur Rós, autore della co-
lonna sonora del film.
LaLessiniad'Argentoper la

migliore regia è andata a
Tharlo, del regista,documen-
tarista e scrittore tibetanoPe-
ma Tseden, premiato «per
l’audacia, il talento e la visio-
ne profondamente artistica
dimostrate. La struttura del
suo film e le scelte radicali
adottate nellamessa in scena
rivelanoun’originalità straor-
dinaria.RiteniamocheThar-
lo appartenga alla categoria
di film capaci di spalancare
nuove prospettive del fare ci-
nema», ha scritto la giuria.
Un altro lungometraggio,

Fragments du Paradis
(FrammentidiParadiso),del-
lo svizzero Stéphane Goël,
unadelicata indaginesulpen-
siero dellamorte e dell'Aldilà
raccolto in 140 interviste ad
anziani intervallatedalla sali-
ta del regista con il padre ot-
tantenne verso il posto in
montagnadove luiaveva sen-
titoanniprimail suo«Paradi-
so», ha ricevuto il premio per
ilmiglior documentario.
Migliore lungometraggio a

soggetto è stato scelto Rauf,
che ha avuto anche la soddi-

sfazione del premio Bertani,
ottenuto grazie ai voti asse-
gnati dagli spettatori, girato
da Soner Caner e Baris¸ Ka-
ya, curdo l'uno e turco l'altro,
a dimostrazione che la convi-
venzapossibilenel lavoropo-
trebbe esserla anche nella vi-
ta di una nazione. Esel (Asi-
no) del regista austriaco Ra-
fael Haider, è stato ricono-
sciutocomemiglior cortome-
traggioeaÇevirmen (L'inter-
prete), del turco Emre
Kayis¸èandato il premiodel-
la giuria, che ha dato una
menzione speciale al corto di
animazione Ailleurs (Altro-

ve), film d'esordio della fran-
ceseMélody Boulissière.
Questi gli altri premi specia-

li: quello del Curatorium
Cimbricum Veronense alla
memoria di Piero Piazzola e
Mario Pigozzi al miglior film
di un regista giovane è stato
assegnato a Bandit and the
Ram (Il bandito e il monto-
ne)delbulgaroAlbertoIorda-
nov, e unamenzione speciale
è stata fatta per La stazione
di posta di CarloMalacchini.
Café Waldluft del tedesco

MatthiasKoßmehl si èaggiu-
dicato il premio specialeCas-
sa Rurale Bassa Vallagarina

per il miglior film sulle Alpi,
ex aequo per il premio Log
To Green (film che meglio
esprime e promuove i valori
dell’eco-sostenibilità) a Sila
and the Gatekeepers of the
Arctic (Sila e i custodidell'Ar-
tico) della svizzera Corina
GammaeadArreodell'argen-
tinoTatoMoreno.
Lagiuriadel carcerediVero-

na ha scelto il lungometrag-
gio del curdo-siriano Mano
KhalilDie Schwalbe (La ron-
dine), mentre la preferenza
deibambini è andataaMoro-
shka (Lampone artico) della
russa PolinaMinchenok.•

Nellagiornatadioggisonoin
programmazionetutti ifilm
vincitori,siadeipremidella
giuriasiadeipremispeciali.Si
cominciaalle11inteatro
VittoriaconFragmentsdu
Paradis (Frammentidi
Paradiso),dellosvizzero
StéphaneGoël,delicata
indagineeinmoltitrattianche
spassosaedivertente,diche
cosaglianzianipensino
dell'Aldilàechecosasi
aspettinodiincontrarein
quellocheèpresumibilmente
unappuntamentoormai
prossimo.
Quattrocortometragginel
pomeriggiodalle14:si
cominceràconicoloridi
Ailleurs(Altrove),film
d'esordiodellafrancese
MélodyBoulissière,seguitoda
Esel (Asino),delregista
austriacoRafaelHaider,sulla
storiadidueanzianichenon
riesconoadaccettarel'ideadi

doversisepararedalloroasino
malato.Saràpoilavoltadi
Çevirmen (L'interprete),delturco
EmreKayis ,̧suunamore
impossibileediBanditandthe
Ram(Ilbanditoeilmontone)del
bulgaroAlbertoIordanov.
Dalle16alle21treopere
imperdibili:sicominciaconRauf,
dalnomedelbambino
protagonista,giratodaSoner
CanereBaris Ķaya,curdol'unoe
turcol'altroinunvillaggio
dell'Anatoliavicinoallaguerrafra
governativieribelli.Alle18
Tharlo,deltibetanoPemaTseden,
drammainbiancoenero
sull'ingenuitàel'inganno,perfinire
alle21conilvincitoredelfestival,
ilbellissimoecoinvolgenteÞrestir
(Passeri).
L'ingressoalleproiezionicosta5
euroeibigliettisonoinvenditaal
teatroVittoriaoprenotabilisolo
viamailall'indirizzo
biglietteria@ffdl.it. Infoal
numero045-7050789.V.Z.

Daigeyserall’Anatolia
Nell’ultimogiornospazio
almegliodellarassegna

A chiudere l’edizione 2016
del Mag, la rassegna dedica-
ta all’arte e alla musica dei
giovani (la sigla viene pro-
prio da queste tre parole),
non potevano che essere i ve-
ronesi protagonosti del pro-
getto La Verona Bene.
Oggi dalle 17.30 a Sona, nel

parco di villa Romani, sali-
ranno sul palco sette tra
band e solisti che hanno par-
tecipatoalquartovolumedel-
la compilation prodotta
dall’Emporio Malkovich, da
Rockenedall’etichettaLacto-
bacillus Records. Si tratta di
SchneiderNur (popmalinco-

nico),Zugabe (rock strumen-
tale), i Noen (rock alternati-
vo), Zigrin Solo (il progetto
solistadiFrancoManzini, vo-
ce e leader dei Regina Mab),
Hermit Wayfarer (in-
die-rock),PepeLePew(alter-
native, jazz) e Galaverna
(folk). Una varietà di generi
che indica la volontà de La
Verona Bene di testimoniare
la scena musicale veronese
nella sua interezza (per ilme-
tal e il punk più oltranzista,
bastaascoltare il cd«LaVero-
namale»). IlMagdiSona,pe-
rò, non è solo musica: uno
spazio ampio del parco della
villa ospita una mostra di ar-
te contemporanea, conopere
di artisti giovani di Verona e
non solo. In un’altra zona,
spazioalleproduzioniartigia-
nali. Ingresso gratuito.•G.BR.

IlgruppodeipremiatiallaventiduesimaedizionedelFilmFestivaldellaLessinia

IlsindacodiBosco,ClaudioMelotti,consegnailpremioaSveinsson

FILMFESTIVALABOSCOCHIESANUOVA. Ipaesaggilunarielesoluzioniregistichedi«Passeri»hannoconvintoigiurati

InLessiniavince il cielod’Islanda
ARùnarssonlaFadaconlestelle
PremiatoancheiltibetanoTseden,«operachepuòcambiareilmododifarecinema»
Migliordocumentario losvizzero«FrammentidiParadiso», ibimbiscelgono«Moroshka»

Proiezionidalle11alTeatroVittoria

ValerioScanudurantel’intervistaaL’ArenaLive

ZigrinSolo,cantautore

Guardate
l’intervista
completa

Mario Paolo Paietta
Olio 50x40

Ponte Pietra (1942)

Angelo Dall’Oca Bianca
Olio 30x40

San GiorgioGalleria D’Arte Mercato di Giuseppe Mezzani

La Galleria d’Arte Mercato
opera dal 1977 nel settore

dell’antiquariato
e nei dipinti, con mostra
permanente esponendo

antiquariato
di varie epoche e artisti

veronesi e nazionali

Matilde Sartorari - Angelo Dall’Oca Bianca - Silvio Albertini - Guido Cinotti - Carlo Crisanti - Athos Faccincani - Luciano Albertini 
- Nini Consolaro - Manuel Barbato - Moreno Zoppi - Benito Tomezzoli - Paolo Solinas - Umberto Levi - Eugenio Degani - Oliver 
Tihi - Gigi Busato - Adriano Cassini - Maurizio Tindiani - Erman - Carlo Bazzoni - Bruno Casati - Angelo Resi - Fermo Ferrarese 
- Vincenzo Laricchia - Alvaro Mairani - Mario Capuzzo - Alfredo Zecca - Renato Dorigati - Salvatore Catalano - Luigimaria 
Veronesi - Adolfo Segattini - Giuseppe Flangini - Gino Lionello Onnice - Ulderico Marotto - Orazio Pigato - Albano Vitturi - Pio 
Semeghini - Lodovico Morando - Giudo Farina - Guido Trentini - Nurdio Trentini - Giulio Falzoni - Aldo Raimondi - Marcello 
Vianello - Mario Paolo  Pajetta - Ise Lebrecht - Luigi Sorio - Renato di Bosso - Eugenio Gignous - Vincenzo Cabianca - Ettore 
Beraldini - Silvio Oliboni - Giuseppe Menato - Luigi Zago - Emma Zago - Guerri da Santomio - Ignazio Fra Damini - Silvio Albertini 
- Orfeo Tamburi - Emanuele Brugnoli - Michelangelo Meucci - Gino Bogoni - Viscardo Carton - Giulio Perina - Cafi ero Filippelli

Opere esposte
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