
JAZZLAB
MercoledìalBJC
conuntrio inapertura
tornail laboratorio

Vacanzefiniteancheper il
BocciodromoJazzClub,che
mercoledìproponeunnuovo
jazz lab. Inapertura(inizioalle
21) il trio compostoda Lorenzo
DeLuca (saxtenore), Luca
Pisani (contrabbasso)e
MassimoChiarella(batteria).
Ingressolibero. S.R.

DJSET
SerataadArzignano
condjsetsotto lestelle
perMercoledìbyNight
Nuovaserata“Mercoledìby
Night”dopodomaniad
Arzignano.All’Oltre ilCaffè, in
corsoMazzini, appuntamento
dalle20.30conMood-Djset
sotto le stelle; in consollePalm
DjsetconTheMixture.
Ingressolibero. S.R.

BREVI

Ospited’onoreDomenicaprossimaMonicaGuerritorericeveràilpremioDusedell’AsoloArtFilmFestival

UNPLUGGED
All’OcaBiancadaUgo
“TransatlanticFolk”
conunduoacustico

Dopodomani l'Oca Biancada
Ugo, in contràPorti aVicenza,
ha inprogramma il live
acusticodel duoviolinoe
chitarracompostodaDiego e
AndreaZarantonello con
“TransatlanticFolk”. Inizio della
serataprevistoper le20,
ingresso libero. S.R.

•• Ottanta film da 62 Paesi,
cinque sezioni, due dibattiti,
l’incontro con un’icona del
teatro, e non solo, contempo-
raneo. Ma anche musica, pre-
miazioni, interviste. Tutto
questo è l’Asolo art film festi-
val, che scatta oggi in formu-
la ibrida: gli appassionati
d’arte potranno vedere tutti i
film a casa, in streaming,
iscrivendosi al sito www.aso-
loartfilmfestival.com. Saba-
to e domenica prossimi, il
gran finale sarà in presenza
nella città dei cento orizzon-
ti, con le proclamazioni e
una serie di appuntamenti di
prestigio per riflettere intor-
no al tema di quest’anno:
“Fai della tua vita un’opera
d’arte”.

È il mantra dell’edizione
2021, diretta da Thomas To-
relli, che si propone di indica-
re le vie per svoltare, ripren-
dersi ed essere realmente ar-
tefici della propria esistenza.
Un messaggio ancora più im-
portante in tempi di disorien-
tamento e pandemia, un
obiettivo che l’arte come
espressione, stimolo e com-
prensione di sé può aiutare a
raggiungere.

Ospite d’onore dell’edizio-
ne, Monica Guerritore, che
domenica 29 alle 19, natural-
mente nel teatro dedicato a
Eleonora Duse, riceverà il
premio alla carriera intitola-
to alla diva che elesse Asolo a
sua residenza. Un riconosci-
mento prestigioso, andato
negli ultimi quarant’anni,
tra le altre, a personalità co-
me Ingrid Bergman, Monica
Vitti, Ottavia Piccolo, la com-
pianta Piera Degli Esposti e
Valeria Golino. Nell’occasio-
ne Guerritore sarà protagoni-
sta di una conversazione sul-
la sua vita, la sua carriera e le
sue ispirazioni. Ma fin dalle

15 di sabato Asolo si animerà
con le proiezioni dei film pre-
miati e menzionati nelle va-
rie sezioni. Tra esse, la nuova
“Italiae”, dedicata al patrimo-
nio italiano, per il quale il
pubblico è invitato a votare
online l’opera preferita. Al-
tre sezioni riguardano i film
sull’arte, i film d’arte (opere
audiovisive create con qual-
siasi mezzo di espressione ar-
tistica), le espressioni prime
(produzioni di giovani e stu-
denti). E naturalmente c’è
quella legata strettamente al
tema del festival. Tra gli even-
ti collaterali si svolgeranno
tavole rotonde con artisti, cri-
tici, musicisti e registi sui me-
dia (sabato alle 17), e sull’arte
come ricerca di una dimen-
sione ideale (domenica alle
11). Inoltre, il concerto dei
“Some are echoes”, sabato al-
le 22 nel cortile del castello.

Stanti le limitazioni di ca-
pienza dovute alle regole an-
ti-covid, è fortemente consi-
gliata la prenotazione, trami-
te il sito eventbrite.

Asolo art film festival è la
più antica manifestazione ita-
liana del settore. Nato nel
1973, si è imposto subito
all’attenzione internazionale
ma successivamente ha an-
che attraversato fasi di stan-
ca, prima di rilanciarsi negli
ultimi anni. Si sarebbe dovu-
to svolgere a fine giugno, ma
le incertezze dovute alla pan-
demia hanno costretto a rin-
viare. Alla fine ha prevalso la
forza rigeneratrice dell’ispira-
zione che vuole diffondere
«contagio intellettuale», se-
condo le parole di Antonella
Mason e Giancarlo Onorato,
due degli artisti presenti nel-
le giurie. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL FESTIVAL Manifestazione da oggi in streaming, sabato e domenica il finale in presenza

Dai film alla Guerritore
Asolo insegna come fare
della vita un’opera d’arte
Oltre alle proiezioni, tavole rotonde e incontri sulla “dimensione ideale“
All’attrice il premio Duse alla carriera che in passato andò alla Bergman

READING Il poeta e performer vicentino mercoledì sarà a Genova

Righetto e l’enigma
di quell’ “Amen irrisolto”
L’opera caratterizzata da
versi di forte visionarietà
sarà proposta all’Actor’s
& Poetry Festival

LIVE
Sabato leBlueRimmel
dalvivoalCivico41
tramusicapoperock
Appuntamentoconunaserata
dimusicadalvivosabato
prossimoalCivico41, invia
MaganzaaVicenza -quartiere
Ferrovieri.Protagonista sarà la
bandtutta al femminiledelle
BlueRimmel. Iniziodel
concerto previsto per le20, con
ingresso libero. S.R.

Cinque sezioni
e ottanta opere
visibili gratis
sul sito internet
Anche il pubblico
può votare

•• Tommaso Righetto, gio-
vane poeta e performer vicen-
tino, questo mercoledì terrà
all’Actors & Poetry Festival
di Genova il recital per il qua-
le era stato invitato lo scorso

anno come vincitore nella se-
zione Poetry con la silloge
“L’Enigma primordiale di un
Amen irrisolto”, evento poi
sospeso per le chiusure dovu-
te all’emergenza sanitaria.

Già affermatosi nell’edizio-
ne 2016 della medesima ras-
segna diretta da Daniela Ca-
purro, Righetto sarà protago-
nista di due momenti nella
giornata del 25: il primo, pro-
grammato alle ore 19 in Piaz-
za Posta Vecchia, sarà dedica-
to alla presentazione del suo
libro,cui interverranno i criti-

ci Rosa Elisa Giangoia, Luca
Valerio e Alberto Nocerino;
il secondo, alle 21, vedrà in
scena lo stesso autore, impe-
gnato inun reading della pro-
pria opera, caratterizzata da
versi di forte visionarietà.

Tommaso Righetto ha già
al suo attivo varie pubblica-
zioni, come “L’inesistenza
dell’impercorribile” (Erga
Edizioni), “Intransigenti cir-
costanze d’amore” (ilmioli-
bro.it – Feltrinelli) e una pla-
quette pubblicata con le Edi-
zioni Pulcino Elefante di Al-

berto Casiraghi; si dedica
inoltre alla pittura, alla foto-
grafia come espressione d’ar-
te visuale, e alle collaborazio-
ni con professionisti della
musica (lui stesso è diploma-
to in contrabbasso al conser-
vatorio Pedrollo) e del teatro,
tutte esperienze che trovano
poi un denominatore comu-
ne nei suoi recital in pubbli-
co.Recentemente,come mae-
stro di lettura espressiva, ha
avuto l’attore concittadino
Matteo Cremon.  •. A.S.

Alessandro Comin
alessandro.comin@ilgiornaledivicenza.it

Nel prossimo
fine settimana
le proclamazioni
e gli eventi
collaterali
nella cittadina

UnapoesiaTommasoRighetto

INDUO
Folk,country erock
dalvivoalSorsi& Morsi
assiemeai Folkand
MercoledìseraalSorsi&
Morsidi Vicenza, in viale
Mazzini -PortaS.Croce,con
unduo acusticofolk, country
erock.Si trattadei Folkand,
chesuonerannodalle19.30.
Informazionieprenotazioni
04441800080. S.R.

ACOUSTIC
Valentee Pandolfi
trafolk, rocke blues
staseraaVilla 6
Duenomi importantistasera
al Villa6 Sharing Bar di Thiene,
nelParcodi VillaFabris: il
cantautoreNikValente(voce,
chitarra)e il bluesmanMarco
Pandolfi (voce,chitarra,
armonica). Inscalettabrani
originalie rivisitazioni.Alle21,
ingressolibero. S.R.

GENOVA

Cinema
Multisale
Vicenza
UCI Cinemas Luxe 
Palladio
Strada Padana verso Padova, 60 -  - 
corpus christi
di Jan Komasa con Bartosz Bielenia, Eliza 
Rycembel. Drammatico 18.00-21.00
The Suicide Squad - Missione 
Suicida
di James Gunn con Margot Robbie, Idris 
Elba. Azione 19.15-22.00
Fast and Furious 9 - The Fast Saga
di Justin Lin con Vin Diesel, Michelle 
Rodriguez. Azione 15.15-18.15-21.15-
22.15
Free guy - eroe per gioco
di Shawn Levy con Ryan Reynolds, Taika 
Waititi. Avventura 14.45
Me contro Te - il film: il mistero 
della scuola incantata
di Gianluca Leuzzi con Sofia Scalia, 
Luigi Calagna. Avventura 14.30-15.30-
16.30-17.30-18.30-20.30

arzignano
Multisala C. Chaplin
Via Campo Marzio, 14 - 0444/670183 
www.charliechaplincinemas.blogspot.it
The Suicide Squad - Missione 
Suicida
di James Gunn con Margot Robbie, Idris 
Elba. Azione 21.20
Fast and Furious 9 - The Fast Saga
di Justin Lin con Vin Diesel, Michelle 
Rodriguez. Azione 21.00
Me contro Te - il film: il mistero 
della scuola incantata
di Gianluca Leuzzi con Sofia Scalia, Luigi 
Calagna. Avventura 20.00

BaSSano del 
grappa
Metropolis Cinemas
Via Cristoforo Colombo, 84 -  www.
metropoliscinemas.it
i croods 2 - Una nuova era
di Kirk De Micco, Chris Sanders, Joel 
Crawford con Alessandro Gassmann, 
Virginia Raffaele. Animazione 17.25-
20.15
Jungle cruise
di Jaume Collet-Serra con Dwayne 
Johnson, Emily Blunt. Avventura 19.30
The Suicide Squad - Missione 
Suicida
di James Gunn con Margot Robbie, Idris 
Elba. Azione 20.30-22.00
Fast and Furious 9 - The Fast Saga
di Justin Lin con Vin Diesel, Michelle 
Rodriguez. Azione 16.40-17.50-19.45-
21.00-22.00-22.35
Free guy - eroe per gioco
di Shawn Levy con Ryan Reynolds, Taika 
Waititi. Avventura 17.35-20.00-22.25
Me contro Te - il film: il mistero 
della scuola incantata
di Gianluca Leuzzi con Sofia Scalia, 
Luigi Calagna. Avventura 16.45-17.05-
17.25-18.15-18.30-18.50-19.30-
20.35

Marano 
VicenTino
Starplex
Via Monte Pasubio, 130 - 199/208002 
www.maranovicentino.starplex.it/
maranovi/
Jungle cruise
di Jaume Collet-Serra con Dwayne 
Johnson, Emily Blunt. Avventura 
21.15
The Suicide Squad - Missione 
Suicida
di James Gunn con Margot Robbie, Idris 
Elba. Azione 
18.40-21.20
Fast and Furious 9 - The Fast Saga
di Justin Lin con Vin Diesel, Michelle 
Rodriguez. Azione 
18.30-20.30-21.15
Free guy - eroe per gioco
di Shawn Levy con Ryan Reynolds, Taika 
Waititi. Avventura 
18.30-21.05
Me contro Te - il film: il mistero 
della scuola incantata
di Gianluca Leuzzi con Sofia Scalia, Luigi 
Calagna. Avventura 
18.35-19.15-20.15

Torri di 
QUarTeSolo
The Space Cinema 
Vicenza
Via Brescia, 13 -  
i croods 2 - Una nuova era
di Kirk De Micco, Chris Sanders, Joel 
Crawford con Alessandro Gassmann, 
Virginia Raffaele. Animazione 
15.20
Jungle cruise
di Jaume Collet-Serra con Dwayne 
Johnson, Emily Blunt. Avventura 
14.30-18.40
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The Suicide Squad - Missione 
Suicida
di James Gunn con Margot Robbie, Idris 
Elba. Azione 15.30-17.40-20.50-
21.50-22.15
Fast and Furious 9 - The Fast Saga
di Justin Lin con Vin Diesel, Michelle 
Rodriguez. Azione 14.50-15.40-16.40-
17.30-18.30-19.40-20.00-21.00-
22.00
Free guy - eroe per gioco
di Shawn Levy con Ryan Reynolds, Taika 
Waititi. Avventura 15.00-18.00-20.45-
21.40
Me contro Te - il film: il mistero 
della scuola incantata
di Gianluca Leuzzi con Sofia Scalia, 
Luigi Calagna. Avventura 14.40-15.10-
16.10-17.00-17.50-18.10-19.00-
20.15

Provincia
aSiago
Grillo Parlante
Via Monsignor Domenico Bortoli - 
0424/64010 
Jungle cruise
di Jaume Collet-Serra con Dwayne 
Johnson, Emily Blunt. Avventura 
17.00-21.00

Lux
Via Matteotti, 21 - 0424/462279 - www.
cinemaluxasiago.it
peter rabbit 2: Un birbante in fuga
di Will Gluck con James Corden, Domhnall 
Gleeson. Animazione 
17.00
The Father - nulla è come sembra
di Florian Zeller con Anthony Hopkins, 
Olivia Colman. Documentario 
21.00

lonigo
Cineciak
Via C. Battisti, 116 - 0444/831063 
www.cinecentrum.it/lonigo/
prossima apertura 4 settembre

Eliseo
Via Trieste, 12 - 0444/834641 
www.cinecentrum.it/lonigo/
Me contro Te - il film: il mistero 
della scuola incantata
di Gianluca Leuzzi con Sofia Scalia, Luigi 
Calagna. Avventura
 20.15
Fast and Furious 9 - The Fast Saga
di Justin Lin con Vin Diesel, Michelle 
Rodriguez. Azione 
21.30

cineMa estate
Vicenza
Arena Araceli
Borgo Scroffa, 24 - 0444/514253 www.
araceli.it/cinema/
la terra dei figli
di Claudio Cupellini con Valerio 
Mastandrea, Valeria Golino. Drammatico 
21.00

Arena Chiostri di S. 
Corona
Contrà S. Corona, 4 - 0444/543492-
546078 - 
Honeyland
di Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov 
con Hatidze Muratova, Nazife Muratova.
Documentario 
21.00

BaSSano del 
grappa
Operaestate Festival 
Veneto - Cinema 
Giardino Parolini
Piazzale Trento - 0424/524214 
alps
di Yorgos Lanthimos con Aggeliki 
Papoulia, Ariane Labed. Drammatico
 21.00

dUeVille
Cinema sotto le stelle - 
Busnelli Giardino Magico
Via Rossi, 37 (Biblioteca Comunale) - 
345/7079215 
Banksy - l'arte della ribellione
di Elio Espana con Banksy, Felix Braun.
Documentario 
21.10

MonTeccHio 
Maggiore
Cinema all'aperto - 
Castello di Romeo
Via Castelli IV Martiri - 0444/492259 
Molto forte, incredibilmente vicino
di Stephen  Daldry con Tom Hanks, Sandra 
Bullock. Drammatico
 21.15
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