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«The remnants» (Quello che
resta) è il Laos, una terra bel-
lissima e desolata a 44 anni
dalla finedella guerra inViet-
nam che l’ha coinvolta più
che se fosse stata dichiarata-
mente in conflitto.
Il lungometraggio firmato

da Riccardo Russo e Paolo
Barbieri, in collaborazione
conRaiCinemae la televisio-
ne della Svizzera italiana, ha
colto le conseguenze della

guerra che pare non finire
mai.
Nei bombardamenti tra il

1964 e il 1973 di oltre mezzo
milionedi raidaerei america-
ni si sganciarono più di 2mi-
lioni di tonnellate di bombe:
per un paese che ha 6milioni
di abitanti vuol dire che ci so-
no stati più di 300 chili di
bombe a testa, lattanti.
Il 30 per cento degli ordigni

è rimasto inesploso e oggi co-
perti da leggeri strati di terra
conservano la loro micidiale
carica mortale. Delle 50mila

vittimedelpaesepiùbombar-
dato nella storia, la metà lo è
diventataapace firmata, tan-
to per dire quanto per le aree
rurali del paese, ma non solo
(ci sono bombe anche nelle
periferie delle città destinate
ad ampliarsi) questo rappre-
senti un enorme problema.
Gli StatiUniti donano3mi-

lioni di dollari all’anno per fi-
nanziare le operazioni di di-
sinnesco degli ordigni, nien-
te in confronto ai duemilioni
di dollari al giorno (pari a 17
milioni al valore attuale) spe-

si per bombardare. E in 40
anni è stato sminato appena
il 5 per cento del territorio:
ogni 15 giorni c’è la notizia
che un agricoltore, un pasto-
re, dei bambini sono saltati
in aria su unamina.
Barberi e Russo, presenti al

teatroVittoriaper laproiezio-
nedel loro film in concorso al
Film Festival della Lessinia,
hanno raccontato in quattro
anni di lavoro questa realtà,
andando sul posto, filmando
l’opera di disinnesco di un
gruppo di donne laotiane di
un’associazionededita aque-
sto, ascoltando la vita di chi è
sopravvissuto e le speranza
di chi guarda al domani con
tremore: i piccoli proprietari
nonsono ingradodibonifica-
re conzappae rastrello,men-
tre le grandi multinazionali
entrano adissodare ampi ap-
pezzamenti conmacchinegi-
gantesche e hanno vita facile
a ottenere quello che cercano
a buonmercato.
I residuati bellici che vengo-

norecuperati sonotrasforma-
ti in mangiatoie per gli ani-
mali, vasche, vasi da fiori,
staccionate, gradini, pali per
le tradizionali palafitte e i ser-
batoi di carburante dei bom-
bardieri diventano barche, i
proiettili d’artiglieria sono le
incudini e la fusione dei me-
talli ricreautensilidi vitaquo-
tidiana, cucchiai e mestoli.
Unottimo lavoro eunbel do-
cumentario che deve molto
ancheall’abilitàdella fotogra-
fia e alla capacitàdi sintesi.•
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«Theremnants»(Quellocheresta)diRiccardoRussoePaoloBarbieri

Hailnomediunattrezzo fon-
damentale per il bricolage,
mac’èmoltodipiùoltre l’hob-
by, nel gioco di squadra della
compagnia Trapanoboss, che
al Chiostro di Santa Eufemia
per larassegnaTeatroneicor-
tili ha proposto l’operina “Mi
chiamoRemo“diDavidePas-
saia da lui diretta con Pierlui-
giPerbellini.Unottimoequili-
brio tra cantato e recitato, con
il contributo fondamentale
della musica dal vivo, o me-
glio "in carne e ossa", come ci
tengono adire loro.
I registi hanno realizzato

con gli attori e ballerini della
compagnia una storia vera di
guerra fra ricordi e brani
d’impatto suonati e cantati, e
il soldato sempliceprotagoni-
sta dell’esperienza al fronte di
sette duri anni cattura la sim-
patia del pubblico incarnan-
do un personaggio veronese
realmente esistito nel 1939 o
giùdi lì, l’annonon è sicuro.
Ègiocoso infatti il contadino

dinascita lietodiservire l’inco-

ronata Patria (parodiata sul
palconel suovaporosomanto
bianco e lungo strascico). La
chiamata alle armiporta però
alla carneficina da cui tutta-
via si salva, ma lasciano il se-
gno anche le tre forzate tra-
sferte (Albania, Grecia, Egit-
to) che Remo riesce a sdram-
matizzare col suo candore.
La formula della bambina

che si fa raccontate dal nonno
lasuastoriadagiovaneintrin-
cea durante la Seconda guer-
ra mondiale è accattivante,

con le voci fuori scena che la-
sciano immaginare le due fi-
guresimbolodel "nondimen-
ticaremai"e loscambionarra-
tivo fra lamusica live, il recita-
to e il ballato rende solido
l’allestimentofondatosullaco-
ralitàe l’affiatamentodegli in-
terpreti. Un allestimento sin-
golarecheattraverso il "teatro
canzone"fermail tempoeren-
delaStoriafruibilealleduege-
nerazioni, vecchia e giovane,
nonaconfronto,maintercon-
nesse.•M.PEZ.

Deglialtrifilminconcorsovisti
domenica,«Tudi»(Terra)del
taiwaneseSuHungEnèun
delicatopensieroallasuaterra,
divisafratradizionee
innovazioneportatadal
turismo,mentre«Premier
amour»(Primoamore)dello
svizzeroJulesCarrinriportain
primopianoilcontrasto
generazionaleinunoscenario
montanoimmobile,dovel’unico
movimentoveroèquellodel
trenochepassasenzafermarsi
edeltempochecambierài
destinimaipianificati.
«8ThContinent»(Ottavo
continente)èladenuncia
silenziosaepermetafora(i
giubbottisalvagenteripescati
nelMediterraneo)diunesodoe
un’indifferenzacheparenon
averenéfinenéconfini.Bravo
ecoraggioso,diquestitempi, il
grecoYorgosZoisasceglierlo
comeargomento.Suglialtri

cortivisti, lasciamoallagiuriail
compitoditrovareunmotivoper
direqualcosa,checisarà
sicuramente,manonl’abbiamo
capito.
Inconcorsoquest’oggialle18
«Fauve»,cortometraggiodel
canadeseJérémyComtecondue
minoriprotagonistie«Lavallée»
(Lavalle)delfrancese
Jean-StéphaneBron,suuna
vicendaverachevedecoinvolti
duegiovaniesitrasformain
tragedia.Alle21«DreiZinnen»
(Trecime)ambientatosulle
Dolomitiefirmatodalberlinese
JanZabeilraccontaildifficile
rapportoatrefraAaroneil
piccoloTristan, ilfigliochelasua
nuovacompagnaLeahaavutoda
unarelazioneprecedente.La
vacanza,chedovrebberafforzare
ildelicatorapporto,èunacontinua
schermagliasullosfondo
dell’ambivalenteaffettocheli
lega. V.Z.

Contrastogenerazionale
Omaggioallaterra
eildrammadeimigranti

Staseraalle21alPuntaHexa-
gonum Lounge di via Punta
Cornicello a Bardolinomusi-
ca con la Dan Xikidi Funky
Band. Dan Xikidi, conosciu-
to anche comeDaniel Sous, è
cantante e predicatore. Da
molti anni sulla scena musi-
caleè in Italiadal 1990e risie-
de a Verona.
Ha collaborato agli inizi

con l’organista BrunoMarini
e Carmelo Tartamella e Bob-
byDurham, in vari concerti e
con i Kusum, Funky Ma-
ma,ThefunkyOutsiderseMi-
niBlade, poi bassistadeiNiu’
Tennici. Inoltre,hacollabora-

to con Havana Records di
Sergio Dall’Ora, Saifam,
Black Box, in vari pezzi dan-
ce anni ‘90. Nel 2004 ha ini-
ziato una collaborazione con
Al-B.Band.Nel 2007èuscito
con unnuovo lavoro intitola-
to “U allmy need” e nel 2009
“Back to front”. Autentico
animale da palcoscenico, è in
grado di trascinare la sua
band in session travolgenti.
La sua grande versatilità gli
permette di spaziare tra i ge-
neri musicali più diversi, ma
grazie alla voce possente è un
interprete ideale del blues e
del funky soul.•S.C.

DALVIVO.Staseraalle21aBardolino

DanXikidi, ilpredicatore
checantailfunkysoul

FILMFESTIVALDELLALESSINIA. Il lungometraggiofirmatodaRiccardoRussoePaoloBarbieri

«Theremnants»,ilLaos
elaguerrachecontinua

Il raccontodiunaterrabellissimaedesolataa44anni
dalconflitto inVietnamchel’hacoinvoltaedevastata

Un’immaginediscenadi«Tudi»deltaiwaneseSuHungEn

ATTORCHIO.Staseraalle
21,15inpiazzaSan
GaetanoaSegadiCavaion
VeroneseilTeatro
Dell’Attorchiomettein
scena“Cantierealuci
rosse”,commediabrillante
indialettoveronese,
scrittadaIginoDalle
Vedove,perlaregiadi
ErmannoRegattieri.“Non
gh’èpolsarchestraca”
esclamaPolpetta,
manovalefannullonedel
muratoreEnrico,traun
giroalbareuna
chiacchierataconSantina,
lastranavecchiachevive
conlagallinaecel’haa
morteconi“botegheri”.
Entrambisitrovanoa
lavorarealcantiere
dell’ingenuoimpresario
Mariolino,chesta
ristrutturandoungrazioso
appartamentoper
regalarloallasuaamante
Rossella,affascinante
giovanearrivista.Masela
moglieGemmalovenisse
asapere?Divertimento
tragagsesituazioni
divertenti.S.C.

Stasera

Lospettacolo“MichiamoRemo“diTrapanobossFOTOBRENZONI

VISTOPERVOI.«MichiamoRemo»dellacompagniaTrapanoboss

Attori,balleriniemusicalive
raccontano7anniditrincea

DanXikidi(alcentro)conicomponentidellasuaFunkyBand

Ilprogrammadioggi
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VILLAFRANCA
CHUBBYFINGERSTRIO
ALCAFFÈDOCIACOLE
Staseraalle19,30alCaffèDoCiacolediCorsoVittorioEmanueleII
aVillafrancasi tieneunconcertocon iChubbyFingersTrio,gruppo
rockbluesdiVerona:GiacomoGonfiantini,voceechitarra,Giuseppe
Graniti,basso,eSaraAlessandrini,batteria.S.C.

SOMMACAMPAGNA
IPERCORSIDIVERSIINCONCERTO
ALL’ANTICAFIERA
Musicapoprocka360°all’AnticaFieradiSommacampagna.Stase-
raalle21nellapiazzadiviaGidinoconcertoconIPercorsiDi-Versi:
EliaBissoli,voce,LucaBrambilla,violino,SimoneCampagnari,chitar-
ra,JoshuaDuò,batteria,FrancescoBorghetti,basso.S.C.

Staseraalle 21alla
DaMario&Sons
PizzeriaBar
Gelateria di piazza
Marconi aMalcesine
si tiene il live diMax
and thePanda feat.
DoubleG. Chitarre,
armonichee slide
per un repertorio che
vadai più grandi
classici roots blues a
rivisitazioni di brani
più famosi ed attuali.
In più ci saràanche
ungrandeospite alle
percussioni come
DoubleGper
rendere il tutto un
po' più peppy.
Un live uniconel
suogenereper veri
intenditori. S.C.

Maxand
thePanda
live
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