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Cultura

LE NOVITÀ
Omaggi ad Astor Piazzolla
e a Dante, con un gran finale
atteso il 19 agosto
in ricordo di Regina Resnik
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www.gazzettino.it

Asolo Art Film
77 i film in lizza:
«Grande livello»
`La 39. edizione

è stata posticipata
alla fine di agosto
CINEMA
ASOLO Si chiude con successo il

APERTURA Il Tiepolo Brass Quintet aprirà la rassegna “Musei d’estate” con un omaggio a Verdi. Nel tondo in alto Regina Resnik

Il cartellone si apre il 19 giugno nella Chiesa di Santa Caterina con il Tiepolo
Brass Quintet che celebra Verdi in modo originale, adatto a grandi e piccini

Musei d’estate, si riparte
«Emozioni in 10 concerti»
LA RASSEGNA
TREVISO L ’anniversario verdiano

e la canzone italiana, le quattro
stagioni al pianoforte e il barocco, l’omaggio a Piazzolla e a
Dante e il ricordo di Regina Resnik: tornano, in 10 date, i “Musei d’estate”. «Dopo un anno
atroce per una pandemia che ha
portato molti lutti e oppresso
rapporti umani – dichiara il presidente di Asolo Musica Maurizio Jacobi - ritorniamo alla comunità di emozioni positive ed
elevate, quale la musica di grandi autori vissuta dal vivo può dare. Il luogo dei concerti, la Chiesa di Santa Caterina, restaurata
da Mario Botter dopo i gravi
danni subiti durante i terribili
bombardamenti del 7 aprile
1944 e del 10 marzo 1945, è oggi
particolarmente simbolico di rinascita, oltreché bellissimo. Crediamo di avere approntato un
programma all’altezza».

Farmacie
TREVISO
`Fino alle 21: S. Bona snc

via S. Bona Nuova 43 (042222739)
`Giorno e notte: Selvana
Vicolo Zanella 1 (0422.968333)

PROVINCIA
`QUINTO: Comacchio snc

via Matteotti 1 (0422471459)
`CATENA DI VILLORBA:
dott.ssa Chiaradia
via G. Marconi 129 (0422608302)
`MOGLIANO: Alla Madonnetta snc
via Zermanesa 35 (0415900490)
`PIAVON DI ODERZO: F. di Piavon snc
dei dott. Dal Magro e Paolin
p.zza M. D’Aviano 7 (0422752950)

IL PROGRAMMA
Il cartellone predisposto dal
direttore artistico Federico Pupo propone, in apertura giovedì
19 giugno un concerto tutto dedicato a Giuseppe Verdi, scomparso 120 anni fa. Il programma
seleziona alcune tra le più belle
arie e melodie arrangiate per il
Tiepolo Brass Quintet per una
versione assolutamente originale che farà divertire tutti, grandi
e piccoli, e non solo gli appassionati di lirica. L’appuntamento
successivo di giovedì 24 giugno
vedrà il ritorno del Quartetto
Arturo Martini - Gianpiero Za-

TRA GLI OSPITI
IL BIZARIA ENSEMBLE,
IL TENORE RICCI
IN “RECITAL ITALIANO”
CON MARCO TITOTTO
AL PIANOFORTE
`CAPPELLA MAGGIORE: Marson

piazza Vittorio Veneto 34 (0438580004)
`PIEVE DI SOLIGO BARBISANO:
S.Caterina snc
piazza Stefanelli 2 (0438476711)
`PARE’ DI CONEGLIANO: Modenese
snc
viale Venezia 34/G (043861165)
`VITTORIO VENETO: Comunale 2
San Giacomo
piazza Fiume 29 (0438500351)
`COL SAN MARTINO DI FARRA DI
SOLIGO: Dr. Callegari
via Treviset 61 (0438989666)
`CASTELFRANCO: Alla Torre snc
via F.M. Preti, 1 (0423494451)
`CASTELLO DI GODEGO: Monti@Godego via Marconi, 49/C (0423760106)
`FALZE’ DI TREVIGNANO: Dr. Rossi
vicolo Cadorna 30 (042381447)
`PEDEROBBA: Dr. Gobbato
via Roma 127 (042369302)

SERVIZIO VETERINARIO
`TREVISO: Ambulatorio Vet. “Saint Jo-

seph” (S. Giuseppe, 328.0114740).

nocco e Francesca Bonomo, violini, Alessandro Dalla Libera,
viola e Walter Vestidello, violoncello e con la voce del soprano
Cristina Nadal con un programma che va dai Wesendonck lieder di Wagner alle canzoni della
tradizione napoletana.

OMAGGI
Un altro complesso trevigiano sarà protagonista giovedì 1
luglio: il Bizaria Ensemble - con
Giuliano Furlanetto, traversiere
Giorgio Pavan, violino Stefano
Favretto, violino Massimo Raccanelli, violoncello Francesco
Bravo, cembalo - con un programma tutto dedicato ad Antonio Vivaldi. Ancora il bel canto,
giovedì 8 luglio, con la voce del
tenore Cristian Ricci accompagnato al pianoforte da Marco Titotto. “Recital Italiano” il titolo
del concerto che presenterà le
più belle canzoni della tradizione ottocentesca. Giovedì 22 luglio l’ensemble MEMEsis - Elisa-

betta de Mircovich violoncello e
voce, Monica Giust clarinetto Ella de Mircovich traduzione/narrazione, voce - proporrà L’Ombra di Dante, un salotto musical-letterario per celebrare l’anniversario di Dante Alighieri.
Ancora ad un importante anniversario sarà dedicato il concerto di giovedì 29 luglio: Astor
Piazzola, nel centenario dalla
nascita con Mirko Satto al bandoneon – assieme ai violini di
Massimiliano Tieppo e Gianpiero Zanocco, la viola di Massimiliano Simonetto, il violoncello
di Massimo Raccanelli ed il contrabbasso di Daniele Carnio.
Gran finale giovedì 19 agosto
con l’omaggio a Regina Resnik,
la grande cantante americana
scomparsa 8 anni fa. Sul palco il
tenore Alessandro Fiocchetti ed
il baritono Matteo Torcaso accompagnati al pianoforte da
Alessandro Benigni.
Elena Filini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

bando di partecipazione alla
39esima edizione di Asolo Art
Film Festival, in programma a
fine agosto, e diretta dal regista
Thomas Torelli: sono 600 i film
arrivati provenienti da 58 Paesi
in tutto il mondo. Tra le opere
inviate, i selezionatori ne hanno scelte 77 ammesse alla selezione finale. «Una scelta non affatto semplice - ammettono gli
organizzatori - dato l’alto livello delle opere arrivate».

LO SGUARDO
I 77 film selezionati restituiscono quindi un mosaico dei diversi modi di esprimere cinematograficamente l’arte. Le
due storiche sezioni “Film
sull’arte” e “Film d’Arte” si dimostrano sempre catalizzatrici di grande interesse. La prima, “Film sull’arte” comprende film e documentari dedicati
all’arte in tutte le sue forme.
Chi invece si è concentrato sui
“Film d’Arte” ha proposto opere audiovisive prodotte con
ogni sorta di tecnologia. La sezione racchiude anche video
d’arte, video di danza e d’animazione, e i music video.

SEZIONI SPECIALI
Non meno attenzione è stata
dedicata alle Sezioni Speciali
fuori concorso: quella incentrata sul tema del festival “Fai della tua vita un’opera d’arte”, la
sezione “Italiae” che vuole rendere onore al patrimonio artistico nazionale, e la sezione
“Espressioni prime” riservata
agli studenti delle Accademie
d’Arte, delle Scuole di Cinema e
delle Università nazionali e internazionali. Creata poi una
sottocategoria
denominata
“Nuovi Linguaggi”, a testimonianza del fermento artistico e
degli apporti inediti che queste
opere trasmettono. Il Festival,
inizialmente stabilito a fine giu-

IL LOGO L’Asolo Art Film
Festival si terrà a fine agosto

gno, è stato posticipato a fine
agosto. I film saranno visibili
dal 23 al 29 agosto previa registrazione sul sito www.asoloartfilmfestival.com. Sabato
28 e domenica 29 agosto la premiazione in presenza, con la
proiezione dei film vincitori,
l’assegnazione del Premio Duse e due tavole rotonde tematiche dal vivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarmede
Illustrazioni e fantasia
riparte oggi la mostra
Riapre oggi la 38. edizione della
Mostra Internazionale
d’Illustrazione “Le Immagini
della Fantasia”: fino al 30 giugno
2021 sarà possibile visitare
nuovamente l’esposizione
diretta e curata dal noto artista
Gabriel Pacheco, che presenta
trenta artisti, provenienti da
differenti Paesi, che si
raccontano nelle sei sezioni
espositive. Ospiti d’onore Olga
Dugina e Andrej Dugin, coppia
nella vita e nell’arte: «La loro
produzione sorprende per la
bellezza delle cose ordinarie e
per il fascino delle forme
naturali: illustrazioni
meravigliose vissute come atti di
un dialogo senza tempo» spiega
il curatore Pacheco.

Cinema
TREVISO

CONEGLIANO

«MATERNAL» di M.Delpero : ore 20.30.

`MULTISALA

`MULTISALA

MONTEBELLUNA

EDERA
VIA RADAELLI, 14 Tel. 0422300224
«THE FATHER - NULLA E’ COME
SEMBRA» di F.Zeller : ore 15.00 - 17.00 19.00 - 21.00.
«IL CATTIVO POETA» di G.Iodice : ore
15.00 - 17.40.
«UN ALTRO GIRO» di T.Vinterberg : ore
15.20 - 20.40.
«HAPPY TOGETHER» di W.WAI con
T.Leung Chiu Wai, L.Cheung : ore 17.00 20.30.
«DUE» di F.Meneghetti : ore 18.50.
«THE HUMAN VOICE» di P.Almodovar :
ore 19.45.

CASTELFRANCO V.
`MULTISALA

HESPERIA
via S. Pio X, 2 Tel. 0423722084
«CRUDELIA» di C.Gillespie : ore 17.45 20.30.
«100 % LUPO» di A.Stadermann : ore
18.00.
«IL CATTIVO POETA» di G.Iodice : ore
20.45.

CINERGIA
Via G. Matteotti, 6 Tel. 043832611
«CRUDELIA» di C.Gillespie : ore 15.00 17.40 - 20.20.
«THE FATHER - NULLA E’ COME
SEMBRA» di F.Zeller : ore 17.00 - 19.00 21.00.
«100 % LUPO» di A.Stadermann : ore
15.00.
«FREAKY» di C.Landon V.M. 14 : ore
16.50 - 18.50 - 20.50.
«IL CATTIVO POETA» di G.Iodice : ore
15.40 - 18.10 - 20.30.
«THE UNHOLY - IL SACRO MALE» di
E.Spiliotopoulos : ore 14.50.
«UN ALTRO GIRO» di T.Vinterberg : ore
16.10 - 20.40.
«NOMADLAND» di C.Zhao : ore 18.30.

MOGLIANO V.
`BUSAN

via don Bosco, 43 Tel. 0415905024
«THE FATHER - NULLA E’ COME
SEMBRA» di F.Zeller : ore 17.30.

`MULTISALA

ITALIA
viale della Vittoria, 31 Tel. 0423604575
«IL CATTIVO POETA» di G.Iodice : ore
15.40 - 20.20.
«THE FATHER - NULLA E’ COME
SEMBRA» di F.Zeller : ore 15.40 - 20.30.
«CRUDELIA» di C.Gillespie : ore 15.55 17.45 - 20.15.
«UN ALTRO GIRO» di T.Vinterberg : ore
17.55.
«100 % LUPO» di A.Stadermann : ore
18.25.

SILEA
`THE

SPACE CINEMA CINECITY
via Sile ang. via del Porto Tel. 0422
465500
«CRUDELIA» di C.Gillespie : ore 16.15 16.45 - 17.15 - 17.45 - 18.15 - 18.45 - 19.15 19.45 - 20.15.
«FREAKY» di C.Landon V.M. 14 : ore
16.15 - 18.30 - 20.40.
«100 % LUPO» di A.Stadermann : ore
16.30 - 17.00.

«THE FATHER - NULLA E’ COME
SEMBRA» di F.Zeller : ore 17.30 - 18.10 20.00.
«THE UNHOLY - IL SACRO MALE» di
E.Spiliotopoulos : ore 17.45 - 20.30.
«IO RIMANGO QUI» di A.Erkau : ore
19.00.
«UN ALTRO GIRO» di T.Vinterberg : ore
19.30.
«IL CATTIVO POETA» di G.Iodice : ore
20.00.
«RIFKIN’S FESTIVAL» di W.Allen : ore
20.30.

VITTORIO V.
`MULTISALA

VERDI
via Lioni, 8 Tel. 0438551899
«CRUDELIA» di C.Gillespie : ore 17.25 19.55 - 20.30.
«UN ALTRO GIRO» di T.Vinterberg : ore
17.30.
«THE FATHER - NULLA E’ COME
SEMBRA» di F.Zeller : ore 17.30 - 20.00.
«IL CATTIVO POETA» di G.Iodice : ore
17.30 - 20.00.

