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Taglia il traguardo delle 25
edizioni il Film Festival della
Lessinia in programmaaBo-
sco Chiesanuova dal 23 ago-
stoal 1 settembre, con67ope-
re cinematografiche da 32
Paesi e 19anteprime italiane,
una rassegna internazionale
di cortometraggi, documen-
tari, lungometraggi e filmd’a-
nimazionededicati esclusiva-
mente allamontagna.
«Ma non sarà un’edizione

di nostalgia per guardare
quello che abbiamo fatto in
unquartodi secolo.Nonpar-
leremo del passato», avverte
il direttore artistico Alessan-
droAnderloni, «maideipros-
simi 25 anni durante i quali
ci giocheremo la sopravviven-
za come specie e comepiane-
ta». Con questa premessa
nonpotevanocheessere le te-
matiche ambientali il cuore
di questa edizione e «Terra»,
il documentario del regista
austriaco Nikolaus Geyrhal-
ter sui catastrofici sconvolgi-
menti che l’uomo sta provo-
cando con l’escavazione del
sottosuolo, a inaugurare la
rassegna. Di sfruttamento
delle risorse tratta l’antepri-
madi«Antropocene –L’epo-
ca umana», film canadese
che sarà nelle sale a settem-
bre, e di cui il Film Festival
offrirà l’anteprima, prima di

chiudere con un inno d’amo-
re, «Il pianeta azzurro», di
FrancoPiavoli, regista eospi-
ted’onoredelFestival. In tut-
to sono 25 le pellicole in con-
corso da ogni continente e
una ricchissima retrospetti-
va che è omaggio alla Madre
Terra.
Al programma sul grande

schermo del Teatro Vittoria
si aggiungono numerosi
eventi collaterali: dai dibatti-
ti con i registi agli incontri let-
terari Parole Alte organizzati
in collaborazione con l’Uni-
versitàdiVerona;dalleescur-

sioni guidate ai concerti di
musica dal vivo nella Piazza
delFestival;dai laboratori di-
dattici allemostre.
PresentatoaPalazzoGiulia-

ri, conMartaUgolini,delega-
ta dal rettore alla Comunica-
zione, anche per quest’anno
la rassegnanon finiscedi stu-
pireper il contributodi spon-
sor che ne hanno riconosciu-
tonegli anni l’alto valorearti-
stico, il patrocinio del Parla-
mento europeo, del ministe-
ro dell’Ambiente e di Wwf
Italia onlus. «Il tema di que-
st’anno, con al centro la Ter-

ra, coglie l’argomento più ca-
roa tutti, lanecessitàdi salva-
guardare il nostro ambiente
ed è per noi occasione di pro-
mozionedelpaese edell’inte-
raLessinia»,hadetto il sinda-
co di Bosco Claudio Melotti,
rinnovando l’impegnoamet-
tere a disposizione il meglio
delle strutture che il paese
può offrire per questo evento
internazionale.
VitoMassalongo, presiden-

te del Curatorium Cimbri-
cum Veronense, fondatore
del Film Festival, ha ricorda-
to come «il mondo ristretto
della montagna di allora sia
diventato oggi balcone sul
mondo intero attraverso l’in-
ternazionalizzazione della
rassegna».
Eproprioper l’aperturaver-

soorizzonti sconfinati, il festi-
val ha la forza dirompente di
entrareanchenelle ristrettez-
ze del carcere di Verona dove
da anni una giuria di detenu-
ti, seguita dagli operatori di
Microcosmo, visiona tutti i
filminconcorso, sceglie ilmi-
gliore a proprio giudizio e as-
segnaunodei 12 premi in pa-
lio, quello che tutti i registi
hanno dimostrato di apprez-
zare in modo particolare. «È
unesempio concretodi inclu-
sione che realizza pienamen-
te l’artico 27 dellaCostituzio-
ne, sul fine rieducativo delle
pena,perché se le ideeappas-
sionano, sono i fatti che con-
vincono», ha detto Maria
GraziaBregoli, direttricedel-
laCasacircondarialediVero-
na. •V.Z.

FANEDINEGRAR
TRAPUNKESOULALLAFESTADIFIAMENE
ANNABASSICONILDIALETTODEIRUMATERA
Unaltrodoppiosetper laprogrammazionemusicaledellaFestadi
Fiamene: alle 21 sul palco la cantate soul AnnaBassy; a seguire, il
punkrockin«venexian»degliscatenatiRumatera.Apartiredalle21
suipratidiFiameneeFanediNegrar

COSTERMANO
MUSICASOUL&FUNKALLATRATTORIALAVAL
ILSAXDIZUCCHEROCONL’ESTRODITHOMPSON
Musicista, sassofonistaecantanteUsa, JamesThompsonlavora in
Italia da30anni eha suonato conaPaoloConte, TimoriaeStadio,
mailsuonomeèlegatoaZucchero,direcenteèpassatodall’Arena
conilBlackCatTour.Dalle22allatrattoriaLaValdiCostermano

Prosegue aVilla
Scopoli di Avesa la
rassegna «Teatro al
verde»organizzata
daFederico
Martinelli
dell'associazione
QuintaParete, che
stasera alle21.15
propone la
compagnia
MatricolaZero in
«La città invisibile».
Si tratta dello
spinoso temadei
senzatettoedella
difficoltàdell’arte
teatraledi
rappresentare i
problemidi natura
sociale. Il lavoro e
scrittoe direttoda
MariaCeleste anche
interprete con
MarcoMattiazzo e
FedericaChiara
Serpe. Tra scatoloni
di cartone, i tre
giovani
rappresentare la
dura vita di chi è
costrettoadormire
inmezzo a una
strada. M.P.

«Lacittà
invisibile»
adAvesa

Unascenadi«Eltamanodelascosas»

SULPALCO.Finoadomenicaconlabigband

JazzsetOrchestra,
undoppioconcerto
traswingeSinatra
Staseral’appuntamentodiTorri
poiaBussolengocon«Myway»

MichelaPezzani

Il premio internazionaleMa-
riaCallas istituitodall'omoni-
mo festival alla sesta edizio-
ne, creato e promosso dal di-
rettore d'orchestra Nicola
Guerini, verrà assegnatooggi
al grande soprano bulgaro
Raina Kabaivanska con la
consegna della statuetta
bronzeadellaDivina realizza-
ta dallo scultore Albano Poli
nella sala Casarini dell'Hotel
DueTorri alle 17.30Nell'am-
bito dell'evento che prevede

anche un omaggio al regista
Franco Zeffirelli, presidente
onorario del festiva interna-
zionale Maria Callas, si terrà
il recital di due allievi della
Kabaivanska del master Rai-
na Kabaivanska dell' l’istitu-
to Vecchi Tonelli di Modena
dove l'artista risiede. Si esibi-
ranno il sopranoChiara Isot-
ton e il tenore Reinaldo
Droz, accompagnati alpiano-
forte dal maestro Davide Fi-
notti in brani da «Tosca» e
«La Bohème» di Puccini,
quindida«Rigoletto»diVer-
di. L'Ingresso è libero. •

LIRICA.AlDueTorriancheduegiovanitalenti

IlpremioMariaCallas
andràallaKabaivanska

Piace a grandi e piccini la fa-
vola della fanciulla che si in-
namoradelmostrodiventato
orribile a causa di un sortile-
gio e a rileggere la fiaba di
M.meBeaumontsarà lacom-
pagnia dell'Arca in «La bella
e labestiae lamagiadell'amo-
re». Lo spettacolo andrà in
scena a partire da stasera fi-
no a lunedì 8 agosto al chio-
strodiSantaEufemiacon ini-
ziosemprealle21per la rasse-
gna «Teatro nei cortili», con
ben venti interpreti tra attori
e ballerini. Il regista Valerio
Bufacchi ha riscritto in chia-

ve musical con canzoni del
cantautore veronese Gilber-
to Lamacchi, questa bellissi-
mastoria chevedeprotagoni-
stiBelle insiemeall'uomode-
forme che in realtà si svelerà
ben diverso proprio grazie al
sentimento che trasforma le
cose.
«Riproponiamoinveste rin-

novata lo spettacolo che forse
più di tutti ha rappresentato
la nostra compagnia» spiega
il regista Bufacchi, «e pro-
prio quest'anno festeggiamo
dieci anni della nostra attivi-
tà». •M.P.

INSCENA.Finoall’8agostoaSant’Eufemia

Lacompagniadell’Arca
in«Labellaelabestia»

LARASSEGNA.AlvialakermessecinematograficacuratadaldirettoreartisticoAnderloni

FilmfestivaldellaLessinia
AlcentrolaTerraeilfuturo
Dopodocumentariosullecatastrofi«Antropocene»
e«Ilpianetaazzurro»anchedibattiti,giteelaboratori
«Nonsaràun’edizionedinostalgia,guardiamoavanti»

«Relevance: Anin!». È il
titolo delle spettacolo che la
compagnia teatraleAssocia-
zione culturale ricreativa
(Acr)NuoveDonne, con se-
deaBardolino, incollabora-
zione con l'associazione
Amoad alta vocemetterà in
scena stasera alle 21 nella
pieve di Garda. Il ricavato
andrà interamente devolu-
to all'Amo (Associazione
malato oncologico) Baldo
Garda, sempre di Bardoli-
no, gruppo che si occupa
dell'assistenza domiciliare
aimalati oncologici.
Anin in friulano significa

«andiamo», esortazione
che, molto probabilmente,
si scambiavano le portatrici
carniche durante la prima
guerra mondiale, prima di
partire per i loro viaggi quo-
tidiani verso le trincee, po-
ste sulle cime delle vette dei
monti della Carnia. «Con
questo spettacolo la nostra
Acr vuole dare voce a storie

didonnepoconotee valuta-
te, oggi quasi dimenticate
fuori dal territorio carnico,
donne che col loro sacrificio
e la loro tenacia, hannocon-
tribuito, inmodofondamen-
tale, alla vittoria sull'eserci-
toaustriaco», fa sapereLau-
raConsolini, presidentedel-
la AcrNuoveDonne.
Lo spettacolo racconta gli

ultimi giorni di vita di Ma-
ria Plozner Mentil, eletta a
simbolodelleportatrici,uni-
ca perita sotto il fuoco au-
striaco. «L'idea è nata daun
racconto di Francesca San-
cin e dallo stupore provato
scoprendo come nessun al-
tro testo storico abbia mai
valutato queste figure fem-
minili». Tutto il materiale
visivo è stato raccolto anche
grazie all'aiuto del «Museo
della grande guerra» di Ti-
mau (Udine). «Perché tutto
ciò che è stato non resti pa-
trimonio solo di chi l'ha vis-
suto». B.B.

Un doppio appuntamento
nel fine settimanaper laJazz-
set Orchestra, la big band di-
retta da Marco Ledri e pre-
sentata dalla pianista Elena
Bruk.
Questa sera l’orchestra sarà

protagonista a Torri del Be-
naco, sul palco al Molo de
Paoli, per un concerto dal ti-
tolo «Swing, blues and inter-
national songs», un viaggio
musicale nella Swing Era, il
periodo d’oro delle big band
americane (ma la febbre del-
lo swing contaminò anche
l’Europa…), tra gli anni ’30 e
’50.
Il repertorio è quello degli

standard, composto da pop
song, canzoni provenienti da
musical e da film, diventate
evergreen. Tra i diciotto or-
chestrali della Jazzset, oltre a
Ledri e Bruk, da ricordare le

due voci soliste, Rossana
D'Auria e il crooner Stefano
Fusco.Secondoappuntamen-
to,domenicaalle21.30aBus-
solengo, nella centrale piazza
XXVIAprile.
Il repertoriocambia: la sera-

ta è intitolata «My way – a
musical tribute to Frank Si-
natra».L’omaggio aTheVoi-
ce partirà dalle sue canzoni
swing per arrivare alle im-
mortali «torchsongs»delpe-
riododi incisioniper l’etichet-
taCapitol,orchestratedaNel-
sonRiddle (capolavoridime-
tà anni ’50 come «Songs for
young lovers», «Swing ea-
sy!», «In the wee small
hours» e «Songs for swingin’
lovers!»). Inoltre la Jazzset
proporrà alcuni brani da
«West Side Story» nel cente-
nario della nascita di Leo-
nard Bernstein. •G.BR.

LaJazzsetOrchestra

RainaKabaivanskariceveràilpremiointernazionaleMariaCallas Lacompagniadell’Arca

Ilsacrificiodelleportatrici,
eroinedellaGrandeGuerra
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