
Unascenadi«DieTagewiedasjahr»diOthmarSchmiderer

Vittorio Zambaldo

Con pazienza e ironia la tele-
camera di Othmar Schmide-
rerha seguitoperunanno in-
tero («Die Tage wie das
Jahr») la vita agreste diGott-
fried e di sua moglie Elfie,
due allevatori e contadini di
mezza età i cui figli, già gran-
di e autonomi, hanno lascia-
toda tempo la fattoria dei ge-
nitori alle porte di Vienna.
Quella casa sembraun alvea-
re, lo stesso che l’uomo cura
nella suaazienda, zeppodi in-
dividui operosi: dai due pro-
tagonisti che non hanno un
minutodi respiro, ai loroani-
mali, tutti intenti a compiere
il lorodovere: lepecoreapar-
torire e far latte; gli agnelli a
giocare e ingrassare, i cani a
vigilare che tutto vada secon-
do le regole, le capredispetto-
se a cercare anche fuori del
limite il germogliomigliore.
Ironico si diceva, perché la

telecamera indugia su parti-
colari del tutto naturali, ma
umoristici quando sono insi-
stiti, come lo sguardo sprez-
zante della gallina disturbata
o quello interrogativo della
pecora curiosa. Nessuna co-
lonna sonora accompagna
gli 87minuti di filmato: sup-
pliscono i suoni della natura

a un quadro bucolico ma po-
co idilliaco, chemostra senza
soluzione la difficoltà di vita
degli allevatori e forse non a
caso si contano sulle dita di
unamano le parole che i due
coniugi si scambiano.
Oltre la loro faticanonci sa-

rà continuità: anche la picco-
la azienda biologica che rea-
lizza e vende prodotti di nic-

chia che vannoa rubaèdesti-
nata a chiudere con loro. Al-
tre sono in cattive acque per i
debiti contratti nel tentativo
di produrre sempre di più e
con sempre meno qualità,
ma questo è un tema che il
filmato non affronta.
«Homobotanicus» è invece

il documentario d’esordio di
Guillermo Quintero che rac-

conta il viaggio nella foresta
amazzonica colombiana di
Julio Betancur, che fu anche
suo docente di Botanica, e
del giovane allievo Cristian
Carso. Vanno alla ricerca di
nuove specie di orchidee da
catalogare, ma è un viaggio
anche dentro i confini della
scienzae le attesedell’umani-
tà, troppevolteperseper stra-
da e quindi mai raccontate
perché èmancata la passione
della ricercaedelladocumen-
tazione.
Questa sera cerimonia di

chiusuraalle 18con laprocla-
mazionedei vincitori e l’asse-
gnazionedeimassimi ricono-
scimenti, la Lessinia d’oro al
miglior film in assoluto e la
Lessinia d’argento alla mi-
glior regia, e degli altri premi
nel palmares del concorso ci-
nematografico. Alle 21, al
Teatro Vittoria, il Festival
omaggia il maestro Franco
Piavoli, con la proiezione del
film «Il pianeta azzurro». Al
registasaràconsegnato ilpre-
mio «Protagonisti del tem-
po», assegnato a personaggi
del mondo della cinemato-
grafia che si sono particolar-
mente distinti per la promo-
zione dei valori della sosteni-
bilità e responsabilità socia-
le. Completano il ciclo la pro-
iezione del suo lungometrag-
gio «Nostos – Il ritorno» alle
11 e alle 16 del documentario
«Habitat» di Claudio Casaz-
za, realizzato da Luca Ferri,
che racconta il maestro nella
sua casa di Pozzolengo, nel
Bresciano. •Lazzaretto,

laBarcaccia
diPuliero

Giulio Brusati

Un viaggio nella musica ita-
liana, dagli anni ’60 di Gino
Paoli, Mina, Ornella Vanoni
e Domenico Modugno, alla
canzone d’autore di Ivano
Fossati e Fabrizio De André.
È il percorso proposto dal fe-
stival Verona Swing, in pro-
gramma a Verona oggi e do-
mani alle 21, entrambe le se-
rate in Cortile Mercato Vec-
chio.
La manifestazione, arrivata

all’edizione numero nove, è a
ingresso libero fino a esauri-
mento dei posti a sedere ed è
organizzata dall’associazione
culturale Verona Swing con
il patrocinio del Comune at-
traverso l’assessorato allo
sporteal tempolibero.Lapri-

ma serata, stasera, è affidata
a quelli della «Cucina Zen»,
unquartetto inbilico tra jazz,
pop e canzone d’autore, for-
mato daCaterinaDal Zen al-
la voce, Fabrizio Scrivano al-
la chitarra, Nicola Monti al

contrabbassoeSbibualleper-
cussioni.
«Cipiace investigare», spie-

ga Caterina, «la canzone ita-
liana più raffinata degli anni
’60, quella di Paoli, Mina,
Modugno e Vanoni – ecco,

della grande artistamilanese
riprendiamo “Senza fine”
scritta da Paoli – e poi qual-
che standard americano tra-
sposto in italiano, come “The
manI love”, portataal succes-
so da BillieHoliday».
Nella Zen Kitchen trovano

posto anche brani di Franco
Califano e AmaliaGrè.
La seconda serata, domani,

è riservata a una formazione
«a due teste», quelle di Bifo
Bassi e Gilberto Lamacchi.
Nel loro doppio set figurano
brani di De André scritti con
Fossati, quelli del capolavoro
«Anime salve». In scaletta ci
sarannocosì titoli come«Dol-
cenera»,«HovistoNinavola-
re»e«Khorakhanè».PoiaBi-
fo saranno lasciate le canzoni
del genovese della «Pianta
del te», di «Una notte in Ita-
lia» e della «Musica che gira
intorno», mentre Gilby af-
fronterà il Faber del «Pesca-
tore» e di «Volta la carta».
Nel loro gruppo figurano

Paolo Zanella alle tastiere,
MircoRibul al basso, Andrea
Yalla Bazzoni alle percussio-
ni, PietroD’Elia alla batteria,
MarcoSorio alla trombae fli-
corno eCristinaRibul ai cori,
con Sara Ferrari alla sand art
e agli acquarelli.•
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SaràRoberto
Puliero, questa sera
alle21, con la
commedia
«Aspettando Jo» a
concludere il ciclo di
spettacoli de «Fai
l’Estate al
Lazzaretto2019».
Una commedia
scanzonata che
mescola
sapientemente la
suspencedi un
thrilling
appassionante, con
la travolgente
comicitàdi
situazioni e
personaggi insieme
paradossali e
realistici. Unanno
speciale per La
Barcaccia che
quest’anno taglia
l’eccezionale
traguardodelmezzo
secolodi vita
teatralee lo
raggiunge comeuna
delle compagnie più
importanti del
panorama teatrale
scaligero. L.P.

Flavia Marani

Questo fine settimana fino a
mercoledì - unica giornata in
cui verrà proposto al costo ri-
dottodi cinque euro - al cine-
ma Pindemonte é in pro-
grammazione l'ultimo filmdi
Pupi Avati, «Il signor Diavo-
lo», un'opera raffinata d'am-
bientazionecampestreed'at-
mosferagotica,giàpreceden-
temente sperimentatadal re-
gista e particolarmente ben
riuscita in un'opera che tutti
ricorderanno, «La casa dalle
finestrecheridono»del 1976.
Ritornaqui in gran lustro l'a-
marcordavatiano(tragliatto-
ri Lino Capolicchio e Gianni
Cavina), le paure infantili e le
inquietudini vissute dal regi-
sta stesso in gioventù, che si
esprimono tutte nella tradi-
zione orale contadina della
suaEmiliaRomagna,alconfi-
ne tra la superstizione, il mi-
stero, il sensodel sacroe lavi-

ta.Aquei luoghi, aquelle tra-
dizioni, a quel saporeprofon-
damente paesano deputato a
contenere l’orrore più indici-
bile é dedicata questa storia,
che parte da un'indagine che
negliannicinquantavedeim-
pegnato il giovane funziona-
rio del Ministero di Grazia e
Giustizia FurioMomenté in-
viatoaVeneziaperseguireun
caso molto delicato: il quat-
tordicenne Carlo Mongiorgi
ha ucciso un suo coetaneo,
Emilio Vestri Musy, affer-
mando che egli sia in realtà il
diavolo.Unaregiatuttadagu-
stare,chesiavvalediprospet-
tivebasseedeformazioniver-
ticali, e una fotografia magi-
strale capace di restituire no-
stalgicheecupeatmosfere;in-
nanzi allo spettatore si apre
unmondolontanoemisterio-
so,doveilmalignovienespes-
so associato col deforme, in
un'ambigua alternanza tra la
la dimensione onirica e la fa-
volahorror.

Musicaesolidarietà
protagonistealTeatroRomano
conilconcerto«Ilsoleèdi
tutti».L’appuntamentoèper
staseraalle20.45.Sulpalco
cantantiemusicisti,maanche
l’associazioneAbeo,allaquale
saràdevolutoilricavatodella
serata.
OltreallaRugantinoBand,
organizzatricedellaserata,si
esibirannosulpalcoicantanti
Renatodei«Kings»,Dino
Zambelli,RobertoMorbioli,C.J.
Marvinleader,Roberto
GenovesieilpianistaMario
Cammalleri.Specialguestla
musicistaecantautrice
tedesco-irlandesePatricia
Kelly.Acondurrelaseratala
presentatriceChiaraPerotti.
Prevenditabiglietti intuttele
filialiUnicredite
all’associazioneculturale

Rugantino.Staseralabiglietteria
alTeatroRomanoapriràalle
19.30.
L’iniziativaèstatapresentata
ierimattinaapalazzoBarbieri
dall'assessoreFrancescaToffali,
insiemeaMarcoAttarddella
RugantinoBand.Eranopresenti
ancheilpresidentediAbeoPietro
Battistoni, lapresentatriceChiara
Perottiealcunidegliartistichesi
esibirannodurantelaserata.
«Unmixdicultura,musicae
generazionidiverseperaiutarei
piccolidell’Abeo»,dichiaraToffali,
«da30anni, infatti,questa
straordinariaassociazione
rappresentaunriferimento
importanteasostegnoditante
famiglieedeilorobambini
ammalati.Partecipareall’eventoè
unabellaopportunitàperportare
unaiutoconcretoalla loro
fondamentaleattività».

«Big»inconcerto
insostegnoall’Abeo

LARASSEGNA.Oggi,giornataconclusivaaBoscoChiesanuova,conleultimeproiezioni

FilmFestivalLessinia,
ilgranfinaleperPiavoli
Alle18lacerimoniadiproclamazionedeivincitori
ealle21l’omaggioalmaestroconlaconsegna
delprestigiosopremio«Protagonistideltempo»

BifoBassieGilbertoLamacchisaranno

DOPPIOEVENTO.Staseraedomanialle21inCortileMercatoVecchio

Unviaggionellamusica
daMinafinoaDeAndré
Tornalanonaedizione
delFestival«VeronaSwing»
conilquartettoCucinaZen
eilduoBassi-Lamacchi

VERONA
MARGHERITAVICARIOINCONCERTO
AEROWEEKFESTABOSCOMANTICO
OspitespecialedellaprimaseratadiAeroweekFest,questaserasa-
bato31agostodalle19aBoscomantico,èl’attriceecantanteMar-
gheritaVicario. L’artista di origine romana saràsul palco alle22.A
seguire,ilpartyTwost&Shoutanni’50. GBR

VERONA
RICCARDOFOGLIBENEFICO
ALL’AGSMFORUMPERMUSICABILE
All’Agsm Forum, oggi dalle 17 è in programma la manifestazione
benefica«MusicAbile»,presentatadaFrancoOppini.Dopoicantan-
tiMarcoBaruffaldi, Crìs Brave, FrancescaMarchi eMarcoRinaldi,
alle21toccaaRiccardoFogliconilmegliodelsuorepertorio. GBR

Trahorror,sogniepaure
VainscenailDiavolodiAvati

Grande schermo  di Flavia Marani

TeatroRomano
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