
IlvincitoredelpremioLessiniad'oro: il lituanoMindaugasSurvila,adestra,registadiSengirè
(Laforestaantica)conAlessandroAnderlonieilsindacodiBoscoChiesanuovaClaudioMelotti

VittorioZambaldo

Va meritatamente al trenta-
cinquenne lituano Mindau-
gasSurvila il premioLessinia
d’oro 2018per un capolavoro
dinatura,pazienzaearte rap-
presentatodaSengire (La fo-
restaantica), 83minuti con il
fiato sospeso a guardare gli
abitantidiuna foresta imma-
ginaria,perché in realtà inLi-
tuania la superficie forestale
si è ridotta, in poche isolati
boschi, allo 0,02 per cento
del territorionazionale.Meri-
todel regista, che èbiologodi
formazione, è stato quello di
accostarsi a questo mondo
animato con inquadrature
da lontano e macro riprese
che hanno dell’incredibile
per la nitidezza, la naturalez-
za e il risultato scenico. Dai
lupi e le aquile, al vertice del-
la catena alimentare, all’insi-
gnificante ragno che vive in
una tana di ghiaccio, tutto ha
una storia e un compito
nell’equilibrio del mondo vi-
vente animale e vegetale.
«Il regista, dopo anni di so-

pralluoghi, di studio e di im-
mersione,hadiretto e si è fat-
to dirigere, in modo discreto
e potente, lasciandosi tra-
sportaredall’epifania costan-
te della natura e dipingendo

lanecessaria relazioned’amo-
re che lega gli esseri viventi.
Senza l’ausiliodialcunamusi-
ca, con una sapiente cura del
suono e della luce, i nostri
sensi vengono coinvolti e co-
nosconounanuovaesperien-
za di cinema e di vita», recita
la motivazione della Giuria
internazionale, composta
quest’anno da Daniel Burlac
(Romania), Massimiliano
DeSerio (Italia), StefanKön-
ig (Austria), Montserrat

Guiu (Spagna)edElenaAles-
siaNegriolli (Italia).
Il premio Lessinia d’argen-

to per la migliore regia è sta-
to attribuito a Suleiman Go-
ra (Monte Suleiman), lungo-
metraggiod’esordiodella rus-
sa Elizaveta Stishova e am-
bientato in Kirghizistan, do-
ve l’autrice «tratteggia con
grandeumanità e realismo le
relazioni tra i quattro prota-
gonisti, dirigendo in modo
impeccabile gli attori, lam-

bendo con delicatezza la so-
glia del dolore più profon-
do».
Migliordocumentario è sta-

to giudicato The next guar-
dian (Il prossimo guardiano)
dell’unghereseDorottyaZur-
bó e del bhutanese Arun
Bhattarai su una storia fami-
liare davvero esemplare per i
tempi e i modi del racconto.
Migliore lungometraggioè ri-
sultatoKratki izlet (Una bre-
ve gita), fiction del regista

croato Igor Bezinovic, viag-
gio allegorico verso l’ignoto e
miglior corto Nueve nudos
(Nove nodi) della venezuela-
na Lorena Colmenares.
Il premio della Giuria è an-

datoal registae fotografobel-
ga Grégoire Verbeke con la
sua opera prima Bjeshkë
(Montagna), e unamenzione
speciale lagiuriahavolutoas-
segnarlaa8thContinent (Ot-
tavo continente) del regista
ateniese Yorgos Zois. Premi
speciali a Cuando el toro llo-
ró (Quando il toro pianse), di
Karen Vázquez Guadarrama
eBartGoossensgiudicatomi-
glior film di regista giovane
dal Curatorium Cimbricum
Veronense, premio dedicato
allamemoriadiMarioPigoz-
zi e Piero Piazzola, inventori

del concorso;Rudar (Ilmina-
tore)della registae sceneggia-
trice slovena Hanna Slak as-
segnato dalla Cassa Rurale
Vallagarina al miglior film
sulle Alpi, opera che ha otte-
nuto pure la preferenza della
giuria Microcosmo dei dete-
nuti del carcere di Verona e il
Premio del pubblico Cantine
Bertani.
Il Premio “Log to Green”

per lamiglioreoperacinema-
tograficaecosostenibile è sta-
to attribuito exaequoadAdi-
ge, via d’acqua di Alessandro
Scillitani e al vincitore del
Lessinia d’oro Sengire, men-
tre l’animazioneTeorijazaka-
ta (La teoria del tramonto) di
Roman Sokolov si è aggiudi-
cata il Premiodella giuria dei
bambini.•

Gran finale all’insegna del
musical per il Teatronei Cor-
tili, che il stasera<mc>, alle
21, chiuderà con lo spettaco-
lo «In fondo al mar», allesti-
to da Granbadò Musical nel
cortile dell’Arsenale su testo
e regia di Alberto Bronzato.
Ben 25 gli interpreti impe-

gnati a dare vita e voce ai per-
sonaggi del racconto tratto
da una delle più celebri fiabe
dello scrittore danese Hans
Christian Andersen (la Sire-
netta), attraverso le arti del
canto, danza e recitazione.
Sullenotedeibrani chehan-

no incantato più di qualche
generazione, in parte attinti
dalcartoneDisneyedalmusi-
caloriginalediBroadway,ov-
vero tradotti e riadattati dal-
la stessa Granbadò, bambini
eadulti sarannocondottinel-
le profondità del mare, nel
magico regno in cui vive la
bellissima sirena dalla voce
perfetta, innamoratadelprin-
cipeumano (Eric, LucaZam-
boni). Per conquistarlo Ariel
(ElisaCunegatti)dovrà sfida-
re il padre, il Re del mare, e

sfuggire alle grinfie di una
strega. La aiuterà una folta
schiera di stravaganti perso-
naggi (dall’immancabile
granchioadue insolitemure-
ne spagnole), alcuni dei quali
appositamente ripensati per
imprimerealla tramauna let-
tura più moderna e accatti-
vante, sostenutada esilaranti
dialoghi, le coloratecoreogra-
fie realizzate da Cinzia Ago-
stini, e i giocosi costumi di
AntoniaMunaretti.
Lo spettacolo, che per la di-

rezionedelcantosi avvaledel-
la collaborazionediDarioRi-
ghetti, replicherà finoal6 set-
tembre. •F.SAGL.

Torna la musica live al chio-
sco di SanZeno. Il locale, che
ora ha uno spazio adatto ad
ospitare avventori anche du-
rante il periodo invernale, og-
gi alle 18 riprenderà il discor-
so della rassegna “C'èmusica
al chiosco” da dove è stato in-
terrotto quest'estate Marina
Santelli.Gli eventi sonoorga-
nizzati da Doc Live, la realtà
che fa parte della rete di pro-
fessioni su piattaforma coo-
perativaDoc Servizi,.
Conunrepertoriodi classici

soul/blues la Santelli, classe
1985, onorerà una carriera
contrassegnata da collabora-
zioni conmusicisti di diverse
formazioni musicali acusti-
che ed elettriche. Durante gli
anni ha registrando brani
dance per il mercato giappo-
nese indirizzati alla pubblici-
tà televisiva per conto della
casa discografica Sony, can-
zoni per cartoni animati e
per spettacoli effettuati in
grandi parchi divertimenti
come Gardaland, PortAven-
tura ed Europa Park. E’ inol-
tre docente di canto moder-

noe,nel 2008, coristadei So-
nohra.Ha lavoratocomecori-
sta conMietta nel tour 2009,
con i Ridillo nel 2011, anno
in cui ha cantato anche al ce-
lebre festival jazz di Mon-
treaux, e nel 2014 conMario
Biondi. Il 7 ottobre sarà inve-
ce il momento degli Sweet
Sunny Side. Il duo è compo-
sto da Sole, cantante verone-
se classe 1982, e ZakHinegk.
Allieva di Veronica Marchi,
Sole è stata cantante di una
blues band, i FogEaters, e ha
collaborato con Fabio Cam-
pedelli. Ilprimoalbumdi ine-
diti "As I Am" è stato pubbli-
cato il 27marzo2018. •F.BOM.

SANZENO.Oggialle18ripartelarassegna

Musicalivealchiosco
conMarinaSantelli
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CINEMA.Iltrentacinquennelituanosiaggiudicailfavoredellagiuriaconilsuo«Sengire»

LessiniaFestival,vince
lanaturapoeticadiSurvila
Biologodiformazione, ilregista«hasaputorappresentareinmodo
direttoepotentel’equilibrioesistentetramondoanimaleevegetale»
Premiod’argentoa«SuleimanGora»dellarussaElizavetaStishova

ILPROGRAMMA.Sono
cinqueiciclidiproiezionidi
quest’oggi,tuttialTeatro
Vittoria,neiqualiverranno
presentatiifilmpremiatia
questaedizionedelFilm
FestivaldellaLessinia.Si
cominciaalle11conAdige,
viad'acquadiAlessandro
Scillitani(PremioLogto
green),seguitodaThenext
guardian(Ilprossimo
guardiano),diDorottya
Zurbó,eArunBhattarai,
premioperilmiglior
documentario.
Alle14sarannoproiettati
Bjeshkë(Montagna)di
GrégoireVerbeke,premio
dellagiuria,seguitoda
Rudar(Ilminatore)diHanna
Slak,premiodellaCassa
RuraleBassaVallagarinaal
migliorfilmsulleAlpi,della
giuriaMicrocosmodei
detenutidelcarceredi
Veronaedelpubblico
CantineBertani.

Alle16apreTeorijazakata
(Lateoriadeltramonto)del
russoRomanSokolov
premiatodallagiuriadei
bambiniechiudeKratkiizlet
(Unabrevegita)delcroato
IgorBezinovic,premioperil
migliorlungometraggio.
Alle18altriduetitoli:8th
continent(Ottavocontinente),
menzionespecialedellagiuria
algrecoYorgosZoise
SuleimanGora(Monte
Suleiman)dellarussa
ElizavetaStishovacheha
ricevutoilpremioLessinia
d'argentoperlamigliorregia.
Infinealle21apriràNueve
nudos(Novenodi)della
venezuelanaLorena
Colmenares,premiataperil
migliorcortometraggioe
chiuderàilvincitoreassoluto,
premioLessiniad’oroepremio
TerreVive-LogtoGreenperil
migliorfilmecosostenibile
Sengire(Laforestaantica)del
lituanoMindaugasSurvila.V.Z.

Leproiezionidioggi

«Infondoalmar»

TEATRONEICORTILI.Dastaseraall’Arsenale

LaSirenettadiAndersen
secondoGrandabò

MarinaSantelli

«L’è morta ma ghe bàte el
cór»: s’intitola così il proget-
to di Susanna Bissoli, Letizia
Quintavalla e Rosanna Sfra-
gara in scena oggi alle 18
all’Opificio dei sensi (Locali-
tà Ferrazze - San Martino
BuonAlbergo). Il lavoro par-
te da una storia vera: Susan-
naBissoli ha cercato e raccol-
to materiali dopo aver senti-
to dal padre il racconto di
una veggenza accaduta nella
Bassa Veronese.
Nel 1948 in un paesino del-

laprovinciavenetaunagiova-
ne donna, figlia di contadini,
vede laMadonnache lepredi-
ce il giorno e l’ora della mor-
te.Comespessocapita inque-
sti casi, il paesinoè invasodai
pellegrini, l’economia locale
cresce, il sacro si mescola al
profano. Ma la profezia non
si avvera, la santa non muo-
re.L’attesa simuta indelusio-
ne, l’adorazione in scherno.
Il prete viene mandato via
dalla parrocchia, sulla vicen-
dacala il silenzio.Madaquel-
lanotte la ragazzarestamiste-
riosamente paralizzata alle

gambe,nonusciràpiùdi casa
mavivràancorapermolti an-
ni, avvolgendosi di mistero,
leggenda,mito.
«In questo a lavoro s’ inter-

secano tre dimensioni: il sa-
cro, il femminile e il dialetto»
spiega la regista, «Il sacro
perché parla delle visioni di
una “santa”, di una folla che
si raduna inattesadiunmira-
coloma anche - forse soprat-
tutto - del luccichio del sacro
dentro dei frammenti di me-
moria. Il femminile perché è
un lavoro che nasce dall’ami-
cizia di tre donne, perché ve-
de in scena due donne e una
bambina che si confrontano
con la malattia, il corpo, la
morte eperchéparladella so-
litudine che attende chi vive
oltre la propria fine».
In scena con il pubblico at-

torno ad assistere al rito, la
stessa Susanna Bissoli assie-
me a Rosanna Sfragara e Iu-
na Bressan. L’elaborazione
sonora è Giancarlo Dalla
Chiara. Info0458947356, in-
fo.opificiodeisensi@g-
mail.com.•S.AZ.

OPIFICIODEISENSI.OggialleFerrazze

Storiadipreveggenza
narrataalfemminile

BUSSOLENGO
GLIALBANFÙAMINCONCERTO
PERLAFESTASCOZZESE“NEMUSMANTICUSFEST”
Unaserataall’insegnadellamusicairlandesefolkcelticaSanVitoal
Mantico a Bussolengo, nell’ambito dellaFesta Scozzese “Nemus
Manticus fest”. Stasera alle 22, infatti, si tiene il live degli Alban
Fùam(dalgaelico“festadiluceedisuono”). S.C.

ROVERÈ
SARAPIERESSABAND
ALRIFUGIODOSSOALTO
Pomeriggioasuondiblues,soulerock.Oggialle15alRifugioDosso
AltoinlocalitàConcadeiParpariaRoverèconcertoconSaraPieres-
saBand,grupposouljazz:SaraPieressa,voce,SimoneClementi,chi-
tarra,NicolaRossin,basso,eLelioMaira,batteria. S.C.

Staseraalle 21,15al
Palaminerbe,
nell’ambitodelle
manifestazioni della
“GalzegadelRiso” a
Minerbe, la
compagniaEl
Gavetin propone il
nuovo spettacolo
“Spetacheteconto”
di e conFranco
Antolini, per la regia
diSabrinaCarletti.
Al fianco di Antolini
ancheRiccardoGatti
alla fisarmonica,
ChiaraRighetti ed
ElisaRighetti alle
voci e al canto.
Spassosoe
scoppiettante, lo
spettacolo guarda al
nostro passatoper
dirci chi siamooggi,
correndo lungo il
confine tra vecchio e
nuovo, ricordandoci
chi eravamo, le
nostre usanzee la
nostra cultura:
fondamentadalle
quali si è sviluppato
il nostro presente.
«Un racconto
graffiante ebrioso»,
spiegaAntolini. S.C..

ElGavetin
inscena
aMinerbe
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