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«Trediciatavola»,risate
garantiteconTabulaRasa
Ottimaregiaedivertente
messainscenadeltesto
diMarc-GilbertSauvajon
premiatodamoltiapplausi

Unascenadi«Thenextguardian»diDorottyaZurbòeArunBhattarai

Unicofilminconcorsonella
giornatadioggialFilmFestival
dellaLessiniaèalle21lafiction
«Kratkiizlet»(Unabrevegita)
delcroatoIgorBezinovic,che
raccontadiquellachedoveva
essereunavisitaagliaffreschi
diunfantomaticomonasteroe
chesitrasformainveceinun
viaggioversol’ignoto,quandoil
loroautobussiguastaeil
gruppodecidediproseguirea
piedi.
Giratoconsemplicitàquasi
documentaristicae
costantementeaccompagnato
dallavocedelsuo
protagonista,èilmalinconico
ritrattodiun’intera
generazione,allegoriadel
difficilepassaggiodalla
giovinezzaall’incertaetà
adulta.
Dalmattinolaboratorioalle
10conibambiniacuradeLa
FogliaeilVento,retrospettiva
suAlejandroJodorowskye«La

montañasagrada».Nel
pomeriggiodalle16,cinquecorti
perlasezioneFfdl+dedicataai
ragazzi.
Alle16.30TizianoFratus,perla
sezioneParoleAlte,presenta,a
partiredaisuoi libri, il temadella
riconciliazioneconlanatura
attraversolascopertadeglialberi
edelbosco.Ibambinisonoinvitati
dalle17.30adisegnarelaloro
montagnaimmaginariaedalle18
saràl’Adigeprotagonistaconifilm
diAlessandroScillitani«Adige,via
d’acqua»ediVittorioCurzel
«Storiediterreed’acqua;Adige
Etsch».
Lagiornatasiconcluderàconil
concertodelle23tuttoal
femminiledelquintettoLes
Lunettes,cheriarrangiafolk,pop
erockconsonoritàpulitee
delicate:sonoAnnaBertasinie
MaddalenaPizzighella(voci),Sara
Pasqualini(chitarraclassica),
LauraPerlini(flautotraverso)ed
ElenaBertolazzi(violoncello). V.Z.

Michela Pezzani

Ottima regia e gustosamessa
in scena al Chiostro di Santa
Maria inOrganoper la rasse-
gna Teatro nei cortili con la
commedia Tredici a tavola
della compagnia Tabula Ra-
sa. Le risate non si sono fatte
attendere nella commedia
"strenna" sviluppata conbrio
e un ritmo incalzante che
nonhamai fatto perdere l'at-
tenzione agli spettatori.
La fissazioneriguardo il fati-

dico numero 13 che non do-
vrebbemai esserci, secondo i
superstiziosi, quando siorga-
nizza un banchetto, mette in
subbuglio una ricca coppia
borghesedurante la cenadel-
la vigilia di Natale, con una
serie di imprevedibili aggiu-

stamenti degli invitati pur di
sedersi al desco in quattordi-
ci o dodici. Non va così e vale
il proverbio che "cambiando
l'ordine dei fattori il risultato
non cambia" tra battute, sve-
nimenti, colpi di tuono nei
momenti cruciali e confusio-
ne ben gestita persino nello
scambio dei regali. La piace-
volezza del lavoro è data dal-

la pulizia narrativa che rende
merito al celebre testo di
Marc-Gilbert Sauvajon già
ben scritto di suo e c'è cura
nel dettaglio sia da parte del
regista che degli interpreti
col risultato di una trama che
avvince e affida anche all'ele-
ganza dei vestiti femminili il
gusto del bello. Replica fino a
domenica (alle 21).•

LAZISE.Stasera
DearKarma
grandicover
trapoperock

Vittorio Zambaldo

Il più bel film finora visto al
concorsodiBoscoChiesanuo-
va, «The next guardian» (Il
prossimo guardiano), primo
lungometraggio della tren-
tenne ungherese Dorottya
Zurbó e del bhutanese Arun
Bhattarai, ha molte cose da
raccontare e qualcuna anche
da insegnare, a partire
dall’accettazione dell’inver-
sionedi genere che viene toc-
cata condelicatezza enatura-
lezzaequello chepiùsorpren-
de da una cultura che con i
criteri occidentali giudichia-
mo arretrata. Lo è nel ruolo
nel padre, guardiano di un

tempiobuddista privato, una
specie di azienda familiare di
cui il capofamiglia si preoccu-
pa, più per le sorti economi-
che dell’impresa, che per una
reale fede nei suoi riti al limi-
te del grottesco; lo è nel ruolo
della madre, che non apre
mai bocca se non per ordina-
re qualcosa da fare ai figli.
In compenso il padre parla

e pensa per quattro, ma non
sempremale, anche se alla fi-
ne diventa un’ossessione la
sua preoccupazione per il fu-
turo del tempio e la necessità
che il figlio si faccia monaco
per garantire la continuità.
La vicenda si svolge inBhu-

tan e i due autori sono stati
bravissimi nello scovarla e

nel coinvolgere i protagonisti
che recitano veramente se
stessi. Gyembo e Tashi sono
fratello e sorella: l’uno inna-
morato del calcio e l’altra,
che senon fosse chiamata so-
rella sembrerebbe davvero
unmaschio, invitataaunpro-
vinonon superatoper la sele-
zione della nazionale di cal-
cio. Il pallone è la loro vita,
come del resto il cellulare e i
social, in una nazione che so-
lo nel 1998 ha aperto le porte
alla televisione.Qualcunode-
gli spettatori ha ricordato
che il paese calcola la felicità
interna lorda, ma da quello
che si vede e si capisce dai di-
scorsi dei ragazzi, il prodotto
interno lordo supererà pre-

sto anche la felicità lorda.
Però è bello vedere che la

“diversità” è accettata conna-
turalezza «perché Tashi è
sempre stata così anche da
bambina.Forsenellavitapre-
cedente non ha concluso il
suopercorso damaschio e ha
bisogno di un’altra vita per
completarlo», spiega il pa-
dre. È unmondo in evoluzio-
ne e le catene serviranno solo
a creare strappi, non a impe-
dire che vada nella direzione
della tolleranza prima e
dell’accettazionepoia cui tut-
ti dovremmo tendere, anche
chi sogna un futuro tutto suo
per gli altri.
Bello anche «Guan», corto-

metraggio della cinese Yi Cui
su una festa in Tibet dove la
gente si incontraper condivi-
dere su un lenzuolo che fa da
schermo, i propri filmati. Vi-
vissimi i contrasti di una so-
cietà in evoluzione: da chi
usa ancora il cavallo a chi ha
un potente fuoristrada; da
chi veste inmodo tradiziona-
le, ai bambini con le tute e le
scritte «I love you».
«Gora»del serboStefanMa-

leševic è una ricerca etnomu-
sicale in una piccola comuni-
tà pastorale musulmana del
Kosovo, trasformata indocu-
mentario sulla vita del paese
dove le donne vivono separa-
te dai maschi, invisibili e pur
così presenti nelle canzoni e
neidiscorsi. Inquadrature fis-
se e lentezza esasperante
dell’obiettivo rendono l’idea
di dove si concentrino vita e
interessi.•

«Kratkiizlet»,viaggio
nell’ignotoconBezinovic

Unascenadi«Trediciatavola»FOTOBRENZONI

FILMFESTIVAL DELLALESSINIA.ConvinceilfilmfirmatodaDorottyaZurbóeArunBhattarai

«Thenextguardian»
unalezioneditolleranza

Belloanche«Guan»,cortometraggiodellacineseYi
CuisuunafestainTibet,mentre«Gora»delserbo
Maleševicèunainteressantericercaetnomusicale

Un’immaginediscenadi«Kratkiizlet»diIgorBezinovic

Ilprogrammadi oggi

Stasera il locale El Bistrò 36
di Lazise proporrà la musica
dei Dear Karma. A partire
dalle 20 il duo acustico for-
matodaAngelaVolpealla vo-
ceeSimoneClementi allachi-
tarra suonerà un repertorio
di oltre due ore di successi
classici e moderni. Brani di
tanti artisti saranno riarran-
giati in chiave acustica: da
David Bowie ad Amy Wine-
house, dai Depeche Mode a
Sia, dal rock dei Led Zeppe-
lin e dei Rolling Stones alle
ballate di Alicia Keys.
“L’obiettivoècreareunreper-
toriopiacevolee fresco”, spie-
ga la Volpe, anche autrice di
libri per Mondadori e Rizzo-
li, “io e Simone suoniamo in-
sieme da un anno ma abbia-
mogiàanimatoaperitivi esti-
vi, accompagnato cene ele-
ganti e stiamo programman-
do date per la prossima sta-
gione”. Su YouTube è anche
disponibile una cover di
“Mad about you” degli Hoo-
verphonic intrepretatadaAn-
gela Volpe.•F.BOM.
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Il grande segreto dell’arte e
della musica contempora-
nea è l’allusione. Come nel-
la cucina stellata nelle nuo-
ve invenzionidei cuochiper-
siste la conoscenza di piatti
classici, di accostamenti tra-
dizionali chevengonoripen-
sati. La nostra cultura com-
plessagiocacon lanostraca-
pacità mnemonica di rico-
noscere e collegare.
NelNovecento è stato sco-

perto come lamenteporta a
compimento il completa-
mento d’una forma appena
accennata. I principi chego-
vernano questi meccanismi
sono illustrati nella psicolo-
gia della Gestalt. Per chi
amaquestopercorsodiffici-
le,pienodiconcetti e stermi-
nato di riferimenti è uscito
ungrande libro. “Il viandan-
te musicale”, edito da Adel-
phi, che raccoglie una serie
di articoli sulla musica
d’artedell’OttocentoeNove-
cento di un musicologo

scomparso ormai da qual-
che anno, ma ben presente
ancoranellaculturamusica-
le per la sua capacità “far
parlare lamusicacontempo-
ranea”. Mario Bortolotto,
come è scritto nella presen-
tazione, per la musica è sta-
to “qualcosa di paragonabi-
le forse soltanto aquello che
seppe fare Roberto Longhi
con la pittura italiana.”
Sempre ironico, spessobef-

fardo, alla suavisione atten-
taaivalorimusicali eallade-
nuncia delle banalità non
sfugge nessuno.
Neppure i grandi pianisti,

come Cortot che, secondo il
musicologo aveva “ritenuto
di affibbiare i titoli ai venti-
quattro Preludi , che di più
esteriori e banali difficil-
mente se n’erano fino allora
escogitati”.La suastermina-
ta cultura collega la musica
alla cultura del suo tempo e
Dio sa se ce n’è bisogno nel-
la nostra Italia.

L’allusione,segretodiarte
emusicacontemporanea

Note e dintorni  di Elena Biggi Parodi

VERONA
PATRICKS,CONCERTODIMUSICAACUSTICAFOLK
ETRADIZIONALEIRISH
Staseraalle21nell’areaattrezzatadiviaSaliceto,nell’ambitodella
Festa“All’Addolorata”,iPatrickspropongonounconcertodimusica
acusticaconbrani classicidella tradizione irlandeseealcunecover
difamosecanzonidinotigruppiitalianifolk. S.C.

PESCHIERA
SPETTACOLODIILLUSIONISMOEMAGIACONL’ATTORE
AUTORE,REGISTATEATRALESTEFANOPAIUSCO
«Unattoreper dueNetwork!»: domani alle19,30alRistoranteAr-
deaPurpurea - LeAli del Frassino di Peschiera si tiene una serata
networking e uno spettacolo di illusionismo con Stefano Paiusco.
Insomma,duenetworkeungrandeattore. S.C.

Musica skae reggae
aVerona. Domani
alle21al parco
giochi di piazza
SantaToscana,
nell’ambitodella
Rassegna
“VeronettaSummer
Fest18”, si tiene il
live deiDisperato
CircoMusicale, band
veroneseattiva dal
2011.Ogni loro
concerto è una festa
caricadi energia tra
influenze ska,
reggae, balkan,
funky, latin e punk.
Questaband èuna
verae propria
carovana
musical-circense:
GiovanniMaffezzoli,
voce, SirioBernardi,
batteria, Andrea
Vicenzi, chitarra,
AndreaAvanzini,
chitarra, Jacopo
Mocci, tastiere,
AndreaRizzi, basso,
PietroMaffezzoli,
percussioni,
RiccardoDalle
Vedove, trombone,
ed IsaccoBernardi,
tromba. S.C.

Disperato
Circo
Musicale
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