
Unascenadi«SuleimanGora»dellaregistakirghizaElisavetaStishova
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Sonoancora le storie familia-
ri a tenere alta l’attenzione
sullo schermodel FilmFesti-
val della Lessinia che ha pre-
sentatodue tramedell’Est en-
trambe drammatiche seppur
dall’ambientazionemolto di-
versa. «Suleiman Gora»
(MonteSuleiman), lungome-
traggio d’esordio della russa
Elizaveta Stishova è ambien-
tato inKirghizistan, sullaVia
della seta e sulle orme di un
personaggio come Karabas

che ha nel suo camion la sua
casa e fa della sua coscienza
unoptional.Vivedi espedien-
ti e imbrogli, si gioca alle
scommesse quanto la più
scaltra delle donne, che si
spacciaper sciamanaeguari-
trice, gli versaequandoesau-
risce le cartucce ci pensano le
sue due mogli ad aiutarlo a
truffare il prossimo. Troppo
diverso e troppo impegnati-
vo per un simile nucleo fami-
liare confrontarsi con la real-
tà di un bambino che per la
suastoria chiederebbebenal-
tre attenzioni e affetto. Film

d’azione di riflessione, bello
nella sceneggiatura che riser-
va continui colpi di scena e
nella fotografia di paesaggi e
personaggi che sono culla di
miti ancestrali.
«Rudar»(Minatore)è la sto-

ria vera di Mehmedalija
Ali&#263;, bosniacoemigra-
to bambino in Slovenia pri-
ma dello scoppio del conflit-
to balcanico in cui scompar-
ve tutta la sua famiglia
nell’eccidiodiSebrenica. Il la-
voro di minatore lo porta a
svolgere un incarico di con-
trollo inunaminieradi carbo-

neabbandonata chedovràes-
sere venduta. Scopre dietro
un muro la tomba di oltre
4mila corpi a una profondità
di 70metri: uomini, donne e
bambini slavi, detenuti in un
campo alleato in Austria e
consegnatia fineguerraalgo-
verno jugoslavo che li gettò
in un pozzo della miniera,
murandoli vivi, consideran-
doli collaborazionisti dei na-
zisti. Per la sua scoperta
Ali&#263; pagò di persona
con il licenziamento, ma ot-
tenne, dopo sette anni, di po-
ter dare una sepoltura digni-
tosa a quei corpi, compiendo
il gesto che non potèmai fare
nei confrontidei suoi familia-
ri scomparsinelle fossecomu-
ni di Sebrenica, «perché non
poter seppellire qualcuno è
come un’oscuramacchia sul-
la coscienza». Il filmdella slo-
venaHanna Slak ha continui
rimandi al recente conflitto
balcanico, anche se la rico-
struzione storica della vicen-
da è vincolata alla seconda
guerra mondiale, ma il tor-
mento del minatore e della
sua famiglia è troppo legato
alla cronaca recente per non
poterla leggerechiarissima fi-
no alla potente reazione del
protagonistadi fronteallemi-
naccepernonproseguire con
la sua ricerca. «Na cinza fica
calor» (Le ceneri rimango-
no), cortometraggiodellagio-
vane portoghese Mónica
Martins Nunes è per contra-
sto la sepoltura del paesaggio
ad opera del vulcano Pico do
Fogo, a CapoVerde.•

ILCONCERTO. Ilcantautoremilaneseil6settembreaCasaScalori

Finardi,aMantovaarriva
lasua«Veritàdellamusica»
Conlasuabandalcompleto
perinaugurareilfestival
«DisaminaPiano»giunto
allasuaquintaedizione

Giornatafralepiùpienedi
eventiquelladioggialFilm
FestivaldellaLessiniagiàdalle
9conl’escursionegratuitanel
VajodiSquarantoacuradel
MuseoetnograficodiBosco
Chiesanuova(iscrizionial
393-8953923).Alle10
laboratorioperipiùpiccolicon
lanarrazionediBarbara
Lombana.Alle11retrospettiva
dedicataaFrankCapra(«Lost
horizon»Orizzonteperduto)e
alle14caffèconiregistialla
PiazzadelFestival.Dalle16
ben11proiezionidianimazioni
peribambiniapartiredai3
anni,concartonidatuttoil
mondo.
PerlasezioneParoleAlte,alle
16MarioAllegrieAlessandro
AnderloniinSalaOlimpica
racconterannoilPurgatorio
comemontagnainventataei
bambini,dalle17.30
proverannoadisegnarelaloro
montagnaimmaginata.
Ilconcorsoapriràalle18con
«Gora»delserboStefan
Maleševi&#263;suunapiccola
comunitàmusulmanadilingua

slavaealle21uncortoeun
lungometraggiocompleterannola
sezionedeifilminconcorsoperla
giornata.«Guan»(Attraversolo
specchio),dellacineseYiCui,
racconteràiprimordidelle
proiezionisugrandeschermoinun
piccolovillaggiotibetanoabitato
damonaci,pastoriebambini.
Nellaregionehimalayanadel
Bhutanèambientatoanche«The
nextguardian»(Ilprossimo
guardiano),giratodall’ungherese
DorottyaZurbóedaArun
Bhattarai,unodeipochiregistidi
documentarieproduttori
indipendentilocali.Protagonisti
dellungometraggiosonofratelloe
sorellaGyemboeTashichenello
svolgersidellapellicolasi
confidanol’unoconl’altra,
interrogandosisuqualesiail loro
posto,oggi. Ilfratellomaggiore
nonvuoleseguireleormepaterne,
diventandounmonacobuddista
espertoinritualitradizionali,che
possaprendersicuradeltempiodi
famiglia.Vuolegiocareacalcioe
conluiancheTashi,chenonsi
riconosceinabitieoccupazioni
femminili. V.Z.

Aprelasezionebambini
Cartonidatuttoilmondo

StefanoPaganetto

Eugenio Finardi farà tappa
con il suo tourufficialeFinar-
diMente: "Laveritàdellamu-
sica" a Mantova il 6 settem-
bre. Il cantautore milanese
inaugurerà con la suabandal
completo (GiovanniMaggio-
re alle chitarre, Claudio Arfi-
nengo alle percussioni, Mar-
coLamagnaalbassoeFederi-
caFinardiGoldbergal violon-
cello) il festival "Disamina
Piano" che quest'anno giun-
ge alla sua quinta edizione.
Nella tappamantovana, Fi-

nardi svelerà la suaveritàdie-
tro ogni forma di rappresen-
tazione artistica con un rac-
contosincero traparoleemu-
sica che faranno riaffiorare le
emozionidi interegenerazio-

ni. Da una parte, saranno ri-
percorsi i luoghidellamemo-
ria riaprendounarchiviomu-
sicale e umano, dall’altra
l’osservazione del Finardi
percepito dal pubblico. Si
tratta dunque di un percorso
che toccherà temi universali,
ma anche aneddoti personali
con l'obiettivo di trasmettere

emozioni. Il cantautore pro-
porràalcunidei suoipiùgran-
di successi del passato e bra-
ni cheraramenteha interpre-
tato dal vivo. Una lunga car-
rieraquelladiEugenioFinar-
di, iniziata già in tenera età:
un vero talento, oltre a essere
cantante è pianista, chitarri-
staearrangiatore.Lasuamu-

sica è intramontabile e non
sembra davvero conoscere il
trascorrere del tempo.
Quest'anno alla manifesta-

zione oltre a Finardi saranno
presenti: Roberta Giallo gio-
vanecompositricedallaparti-
colare timbrica, il comico di
ZeligAndreadiMarco, i fisar-
monicisti e artisti di strada
"Les Jumeaux", i Gemelli di
Guidonia spalle dello show-
manFiorello e ilGnuQuartet
cheproporràunaperforman-
ce poliedrica. In questa edi-
zionegli spazidell'Associazio-
ne ospiteranno anche l'espo-
sizionepermanentedellapit-
trice Silvia Caimi.
"Emozionare -emozionar-

ci" recita il motto dell'Asso-
ciazione Culturale Disamina
Piano e per questo motivo i
soci fondatori, appassionati
delle arti in genere, propon-
gonoeventi che spazianodal-
lamusica al teatro, satira, fo-
tografia, arte figurativa ed
enogastronomiacon l'obietti-
vodioffriremomenti cultura-
li alternativi di alto livello.
Il festival si svolge dal 6 al 9

settembrenel giardinodiCa-
saScalori, villa rinascimenta-
le situatanel centro storicodi
Mantova in via Chiassi. Per
informazioniwww.disanima-
piano.com.•

Stasera alle 21 il ponte
dell’Antico Veliero Siora Ve-
ronicanel porto diMalcesine
ospita il concerto “Swing….
andSwing”, omaggiomusica-
le alle immortali canzoni ed i
ritmi dello swing con escur-
sioni nel Latin jazz e Pop in-
ternazionale, proposto dalla
Big Band Jazzset Orchestra,
direttadalmaestroMarcoLe-
dri, saxofonista. La Jazzset
Orchestra è la tipica forma-
zione “Big Band” degli anni
Trenta e quaranta con 18 or-
chestrali a formare le sezioni
dei sassofoni, delle trombe,
dei tromboni, del comparto
ritmico con pianoforte, chi-
tarra, contrabbasso, batteria,
percussioni.
La voce solista è quella di

Rosanna D’Auria. Al piano-
forte, invece, lapianistadiori-
gine russa Elena Bruk, lau-
reatanella sua città edaalcu-
ni anni residente a Verona,
concertista e insegnante,e la
direzione l’alto saxMarcoLe-
dri, completano l’organico
Jazzset cheproponeunsedu-
cente repertoriomusicale dal

taglio internazionale che spa-
zia dal blues allo swing, dal
rythm and blues al latin jazz,
fino al jazzmelodico e canta-
to, di autori fra i più noti e
popolari del genere, come
Glenn Miller, Benny Good-
mann,GeorgeGershwin,Du-
ke Ellington, Cole Porter,
Cab Calloway, Jimmy Giuf-
fre, Kurt Weil, ed altri anco-
ra, con i loro successi carichi
di ritmo coinvolgente. Una
straordinaria “Swinging Big
Band”, una Big Band anni
Quaranta in piena regola che
esegue brani che hanno dato
il nome ad un’epoca, “l’era
dello swing”. •S.C.

MALCESINE.StaserasulSioraVeronica

BigBandJazzet,rivive
l’epocadelgrandeswing
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FILMFESTIVALDELLALESSINIA.Duetrameambientatenell’estanchesemoltodifferenti

DallaRussiaallaBosnia
storiadidrammifamiliari
«SuleimanGora»diElizavetaStishova,sisvolgesulla
viadellaSeta.«Rudar»è lastoriaveradiMehmedalija
Ali&#263,bosniacoemigratodabambinoinSlovenia

IldirettoreartisticoAlessandroAnderloni

Ilprogrammadioggi

EugenioFinardiinconcerto

BigBandJazzsetOrchestra

COSTERMANO
JOESANKETTILIVE
ALLATRATTORIALAVAL
Staseraalle20allaTrattoriaLaValdiCostermanosi tiene il livedi
Sanketti. JoeSankettinonècheSimoneValbusa,cantautorevero-
neseattivodal1999conunpassatoneiReggadelicaenel trio jazz
Unavez.Dal2008componemusicacompletamenteoriginale. S.C.

BARDOLINO
LADANXIKIDIFUNKYBAND
INCONCERTOALPUNTAHEXAGONUMLOUNGE
Staseraalle21alPuntaHexagonumLoungediviaPuntaCornicello
aBardolinosi tieneunconcerto con laDanXikidi FunkyBand.Dan
Xikidi,notoanchecomeDanielSous,ècantanteepredicatore.,che
haincisopiùdi200dischicomesessionmandellestaringlesi. S.C.

Domani alle19,30 al
CaffèDoCiacole di
Villafranca concerto
deiChubbyFingers
Trio, gruppo rock
bluesdi Verona.
Questaband,
raffinata edi grande
spessoreartistico,
compostada
GiacomoGonfiantini,
voce e chitarra,
GiuseppeGraniti,
basso, eSara
Alessandrini,
batteria, propone un
ampio repertorio che
spaziadal rock blues
più energico alle
tipicheballate slow
blues. Vengono
riproposti, così, nei
loro live i grandi
classici, come le
cover di SteveRay
Vaughan, John
Mayer, AlbertCollins
eBBKingper poi
arrivareanche a
quelle di Joe
Bonamassa e John
Mayer. Alcunesono
pure rivisitate e
riarrangiate conun
tocco tutto
personale. S.C.

Chubby
Fingers
Triolive
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