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MUSICA
V I T T O R I O V E N E T O Una ripartenza in
chiave internazionale dopo sette
anni di stop e il rinvio di un anno
legato alla pandemia da Covid-19.
Si apre lunedì 27 settembre il
32esimo “Concorso di violino Cit-
tà di Vittorio Veneto – Premio in-
ternazionale Prosecco doc” sotto
la direzione artistica del maestro
Francesco De Angelis, già vincito-
re nel 1993. Sono 47 i giovani musi-
cisti in gara. Provengono non solo
dall’Italia (c’è anche una violinista
di Vittorio Veneto, la 20enne Elisa
Scudeller), ma anche da altri 12
paesi dell’Unione Europea: Au-
stria, Germania, Francia, Olanda,
Belgio, Spagna, Portogallo, Polo-
nia, Romania, Bulgaria, Estonia e
Lettonia. Le musiciste più giovani
hanno 17 anni e sono entrambe
italiane. L’età media dei concor-
rentiè di 23anni.

IL PROGRAMMA
Sul palco del teatro “Da Ponte”,

a Serravalle, si confronteranno in
un programma che spazia nelle
composizioni di Mozart, Rode,
Dont e Bach per la prima prova,
mentre per la seconda è previsto
Beethoven, Brahms e l’esecuzione
di “Amoroso contabile” di David
Coleman, brano inedito per violi-
no solo composto su commissio-
ne del concorso. Chiuderà, sabato
2 ottobre, la prova finale con i vio-

linisti accompagnati dall’orche-
stra dell’Accademia della Scala di
Milano.A valutareiconcorrenti la
giuria internazionale composta
da Ernesto Schiavi, presidente, Da-
vid Coleman, Sylvia Marcovici, La-
tica Honda-Rosenberg, Francesco
De Angelis e Stefano Da Ros. «Sia-
mo pronti a dare il via alla 32esi-
ma edizione – conferma il sindaco
Antonio Miatto dopo i due rinvii
che il concorso ha registrato a se-
guito della pandemia -. Un vero e
proprio rilancio culturale dal re-

spiro internazionale di una mani-
festazione che, nata nel 1962, ha
nel tempo accolto a Vittorio Vene-
to generazioni di giovani violini-
sti, molti dei quali hanno iniziato
una brillante carriera concertisti-
ca proprio grazie al Concorso di
VittorioVeneto».

LA STORIA
Tra i vincitori del concorso ci

sono Giuliano Carmignola (1971),
Massimo Quarta (1986) e France-
sco De Angelis, oggi primo violino

alla Scala di Milano e ritornato a
Vittorio Veneto, 28 anni dopo, nel-
la veste di direttore artistico del
concorso. «Ho preso la decisione
di aprire le porte ai musicisti
dell’Unione Europea in un mo-
mento in cui nessuno di noi avreb-
be potuto immaginare l’avvento
della pandemia e la conseguente
sospensione di ogni manifestazio-
ne artistica – afferma il maestro
De Angelis con riferimento alla
prima edizione internazionale del
concorso che era prevista inizial-
mente nell’autunno 2020 -. Ad og-
gi mi ritengo ancora più convinto
che questa scelta sia fondamenta-
le per i giovani partecipanti, per-
ché offre loro l’occasione di con-
frontarsi con musicisti da tutta Eu-
ropa in un momento in cui la vo-
glia di tornare a fare musica è
grande. Il violinista di oggi deve
aprire i suoi orizzonti musicali
per essere competitivo nella pro-
fessione e a Vittorio Veneto trove-
rà l’ambiente ideale per portare a
compimento le proprie aspirazio-
ni». Il preludio al concorso sarà
domenica 26 settembre, alle
20.30: al teatro “Da Ponte” il con-
certo inaugurale con il trio compo-
sto da De Angelis al violino, Moni-
ca Cattarossi al pianoforte ed Enri-
co Dindo al violoncello che esegui-
ranno musiche di Schumann, De-
bussy e Brahms (prenotazione al-
lo Iat di Vittorio Veneto, intero eu-
ro20, ridotto euro10).

 Claudia Borsoi
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`Comicità in piazza dei Signori
domani sera alle 21 per il
festival “Teatro da mangiare,
teatro da bere”, promosso
dall’associazione “Tema
Cultura” per l’Estate Incantata
2021 con il Comune di Treviso.
Una rassegna che porta osterie
e ristoranti al centro della
scena, tutt’intorno attori che si
muovono calcando strade e
piazze come fossero un unico
palco a cielo aperto. Domani in
prima regionale arriva a
Treviso un volto noto del
piccolo e del grande schermo,
l’attrice veneta Cristina
Chinaglia, che porterà sul palco
una carrellata di monologhi
comici in salsa agrodolce dal
titolo “Stand up, Chinaglia”, un
testo cult presentato nelle
trasmissioni televisive “Stati
Generali” di Rai 3 e “Colorado”
di Italia 1. Sabato 4 settembre la
rassegna propone, alle 20, lo
show “Nonsense”, spettacolo
ospitato dalla “Pizzeria da
Pasqualino”, incentrato
sull’intramontabile “rito del
bar” elogiato (non senza ironia)
tra un cocktail e un selfie dalla
Compagnia “Fumo Bianco”.

CinemaFarmacie

Stand up Chinaglia
Comicità e risate
domani in piazza
dei Signori

ComicaVittorio Veneto: ripartenza in chiave internazionale per la celebre manifestazione
che vede in gara 47 ragazzi da tutta Europa. Il direttore De Angelis: «La chiave giusta»

Violino, torna il concorso
«Apriamo gli orizzonti»

TREVISO
`Fino alle 21: Patelli dr. Livio
Piazza Quartiere Latino 18/21
(0422.546221)
`Giorno e notte: Callegari
Via S. Pelaio 100 (0422.302847)

PROVINCIA
`CASTAGNOLE DI PAESE: Dr.ssa
Alessi Battaglini
Via D’Alessi 4 (0422.950975)
`MASERADA: Dr. Crepet
Via G. Matteotti 3 (0422.877145)
`MOGLIANO: Al Terraglio
Via Marconi 12 (041.5901444)
`ODERZO: Trevisan
P.zza Grande 18 (0422.717644)
`PONTE DELLA PRIULA: Alla Priula
Via IV Novembre 75/75A (0438.445384)
`BIBANO DI GODEGA: Dr. Tavian
Via Marconi 28 (0438.783255)
`CONEGLIANO: Fiorenzato
Viale Veneto 14 (0438.34800)
`VITTORIO VENETO: Dr. Palatini

V.le Camillo Cavour 114 (0438.53274)
`FALZE’ DI PIAVE: Comunale La Piave
Piazza Arditi 20 (0438.903326)
`CASTELFRANCO: Fabbian
Via Borgo Padova, 65/A (0423.492578)
`CAERANO SAN MARCO: Caerano
Via Montello 21 (0423.650000)
`VENEGAZZU’ DI VOLPAGO: Dr.ssa
Fedele
Via Montello 2 (0423.620222)
`VIDOR: Dr. Gonella
Via Montegrappa 24 (0423.98712)
`SALGAREDA: (fino alle 22) S. Michele
Via Roma 105 (0422.747010)

SERVIZIOVETERINARIO
`CASIER: Ambulatorio Vet. Dott.ssa
Steffan Sonia (Dosson, 0422.383570)
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L’EVENTO
T R E V I S O E’ ormai tutto pronto al
Teatro Comunale “Mario del
Monaco” di Treviso per il debut-
to assoluto della nuova Orche-
stra Giovanile Filarmonia Vene-
ta. Sabato 4 settembre, alle 21,
debutta la nuova compagine
musicale giovanile artistica-
mente diretta, nonché ideata,
dal tenore Cristian Ricci e pre-
sieduta da Alberto Barbaro.
«Per l’occasione presenteremo
alla città la nostra nuova Orche-
stra Regionale Giovanile al gran
completo - spiega Ricci - Una
formazione di 40 talentuosi mu-
sicisti, tra i 15 ed i 27 anni, che
nei mesi scorsi hanno superato
delle rigide selezioni di ammis-
sione organizzate dalla Filarmo-
nia Veneta. Nello specifico, si
tratta di strumentisti che hanno
risposto al nostro bando e che
sono iscritti o diplomati nei set-
te Conservatori del Veneto».

L’IDEA
Ai ragazzi è stato offerto un

percorso di formazione comple-
to e di alta professionalità, carat-
terizzato da cicli di prove, con-
certi prestigiosi e numerose bor-
se di studio funzionali alla crea-
zione di uno spirito di coesione
per fare di questi giovani degli
artisti a tutto tondo. «L’esordio
di una nuova e stabile formazio-
ne musicale di eccellenza pro-
prio a Treviso non può che riem-
pirci d’orgoglio - sottolinea l’as-
sessore comunale ai Beni Cultu-
rali e Turismo, Lavinia Colonna
Preti - Siamo certi che quella di
sabato sarà una grande serata
di musica con l’obiettivo di met-

tere in luce il talento dei giovani
musicisti. Da parte della nostra
amministrazione ci sono sem-
pre stati attenzione ed entusia-
smo verso tutti quei progetti in
grado di portare elementi di no-
vità e qualità. Ancora una volta,
dunque, il Del Monaco sarà il
cuore pulsante della musica liri-
ca e classica».

IL SOSTEGNO
«Un’orchestra è come un

mondo, deve contenere tutto: lo
slancio, il sapere, la fiducia e le
ambizioni - commenta invece
Tiziano Cenedese quale Presi-
dente di CentroMarca Banca
che, insieme ad Aermec, Comu-
ne e Regione Veneto sostiene
questo innovativo progetto mu-

sicale - L’Orchestra Giovanile
rappresenta tutto questo, un
progetto dal forte valore sociale
e culturale che consentirà ai gio-
vani artisti di fare parte di una
realtà aperta, accogliente e sti-
molante». Ha dunque tutto il sa-
pore del grande evento il debut-
to dell’Orchestra Giovanile che
ha iniziato le prove nella giorna-
ta di ieri presso Santa Caterina e
che eseguirà una “Avant pre-
mière” domani alle ore 20.30 al
Teatro Maffioli di Caerano San
Marco. Il concerto al Teatro Co-
munale, diretto da Marco Titot-
to e parte del Festival regionale
“I Concerti della Rinascita-I luo-
ghi della Bellezza”, vedrà inol-
tre la partecipazione del tenore
Cristian Ricci e la conduzione di

Federica Morello. Per l’occasio-
ne, il programma prevede musi-
che di Mozart, Beethoven, Pucci-
ni, Mascagni, Leoncavallo, Mali-
piero, Bernstein e si concluderà
sulle note del “Nessun dorma”
pucciniano, il tutto al prezzo di
10 euro con prenotazione obbli-
gatoria al numero 3473781463
(fino al 3 settembre, dalle 14 alle
17). L’appuntamento di Treviso
sarà poi preludio a tre grandi
concerti celebrativi che a set-
tembre vedranno protagonista
l’Orchestra Giovanile in una mi-
ni tournée prima a Firenze e poi
a Roma e Venezia (in Basilica
San Marco per i 1600 anni di
fondazione della città).

 Brando Fioravanzi
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IL PROGETTO
Anteprima domani al Maffioli
di Caerano nel programma
“Concerti della rinascita”. Poi
il tour a Firenze, Roma e Venezia

CASTELFRANCO
“NOTTI MAGICHE”
CON ROSSINI
Domani alle 21, all’arena del
Teatro Accademico di
Castelfranco per la rassegna
“Notti Magiche 2021”,
l’Orchestra Classica Italiana
metterà in scena l’opera buffa
in un atto di Rossini
“L’occasione fa il ladro”. Sul
podio Fabrizio Da Ros, regia del
maestro Bertolotti con costumi
di Francesco Ugoli. Per questo
evento era stato bandito un
concorso per cantanti: i
vincitori hanno potuto
partecipare ad una
Master-class della durata di 6
giorni, completamente
gratuita, finalizzata allo studio
e al debutto dell’opera con due
repliche. L’orchestra Classica
Italiana ha da diversi anni
organizzato il festival “Libiam!”
che valorizza la musica e il
territorio utilizzando come
location ville e teatri storici del
Trevigiano.

CONEGLIANO
CINEMA IN CANTINA
CON WENDERS E SALGADO
Prosegue oggi alle 19 alla
cantina BiancaVigna, a
Conegliano, la quarta edizione
di “Cinema in Cantina” che
propone il film “Il Sale della
terra” di Wim Wenders, che
segue e racconta il grande
fotografo brasiliano Sebastião
Salgado: un giro del mondo
attraverso le immagini scattate
nel corso degli anni.

TREVISO
VISITE GUIDATE OGGI
A CA’ SPINEDA
Proseguono le visite guidate
alla nuova ala espositiva di Ca’
Spineda, che accoglie la mostra
“Pittori a Treviso e nella Marca
tra Otto e Novecento con
sguardi a Venezia”: si tengono
oggi e venerdì alle 10.

IL BILANCIO
A S O L O Il suo primo festival ha
superato le aspettative. Tho-
mas Torelli, direttore artisti-
co dell’Asolo Art Film, è sod-
disfatto: «C’è stata un risposta
eccezionale, considerando il
momento difficile. Il prossi-
mo anno probabilmente ag-
giungeremo un giorno in
più». Il pubblico ha risposto
con entusiasmo. Applausi a
Monica Guerritore per il Pre-
mio Duse alla Carriera (una
medaglia d’oro col volto della
Divina), partecipazione agli
incontri e ai dibattiti, e alle
proiezioni online e in presen-
za. La 39.edizione ha visto
trionfare il film “Anima” di Li-
liya Timirzyanova, che ha vin-
to il Gran Premio di Asolo
«per aver interpretato il tem-
peramento di un intero popo-
lo attraverso una introspezio-
ne simbolica che fonde l’auto-
biografia con la migliore tra-
dizione cinematografica rus-
sa».

IL DIRETTORE
Regista, autore e produtto-

re indipendente, Torelli è da
sempre molto sensibile alla
divulgazione di tematiche eti-
che, ambientali e sociali. E il
tema di quest’anno, “Fai della
tua vita un’opera d’arte”, lo ha
dimostrato attraverso il fitto
calendario di film in program-
ma. «Bilancio decisamente
positivo – commenta Torelli –
e credo di aver apportato un
messaggio importante che è
stato colto sia dalla giuria che
dal pubblico». Quest’anno la
rassegna, svoltasi in modalità
ibrida a causa delle difficoltà
del periodo, ha comunque vi-
sto un grandissimo interesse
di pubblico online e in presen-
za. «Il prossimo anno proba-
bilmente aggiungeremo un
giorno in più proprio per am-
pliare ancora di più l’offerta,
continuando a lavorare ad
eventi paralleli al festival di
grande interesse». Tra i 600 i
film arrivati, provenienti da
58 Paesi del mondo, sono stati
77 quelli ammessi alla finale,
che hanno restituito un mo-

saico dei diversi modi di espri-
mere l’arte attraverso lo
sguardo del cinema.

RICONOSCIMENTI
Il premio per i film sull’arte

nella sezione cortometraggi è
andato al film “Parizad” di
Mehdi Imani Shahmiri, men-
tre nella sezione lungome-
traggi a “Mathius Marvellous
Shop” di Paola Alvarez e Ma-
nuel Escorihuela. Tra i “Film
d’arte”, ha vinto “Sproloquio
d’estate” di Luca Delfini; per
“Film d’arte”, nella sezione vi-
deoclip, premio a “Dormo po-
co e sogno molto” di Paolo
Santamaria. La sezione “Fai
della tua vita un’opera d’arte”
ha visto trionfare “Outside
my window” di Sonia Gemmi-
ti. In previsione del 2022 «sia-
mo già al lavoro per migliora-
re tanti aspetti - spiega Torelli
-. Mi piacerebbe sottotitolare
i film in italiano. Pur mante-
nendo l’internazionalità del
festival, è importante che un
festival italiano vada fiero del-
la sua lingua e traduca i film
anche in lingua italiana, per
renderli più fruibili al nostro
pubblico e allargarlo sempre
più».

 Vesna Maria Brocca
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TREVISO
`MULTISALA CORSO
corso del Popolo, 28 Tel. 0422 546416
«ME CONTRO TE - IL MISTERO DELLA
SCUOLA INCANTATA» di G.Leuzzi : ore
17.30.
«COME UN GATTO IN TANGENZIALE -
RITORNO A COCCIA DI MORTO!» di
R.Milani : ore 17.30 - 20.00 - 22.00.
«FAST & FURIOUS 9» di J.Lin : ore 18.30 -
21.00.
`MULTISALA EDERA
VIA RADAELLI, 14 Tel. 0422300224
«IL GIOCO DEL DESTINO E DELLA
FANTASIA» di R.Hamaguchi : ore 17.20 -
19.45.
«FALLING - STORIA DI UN PADRE» di
V.Mortensen : ore 17.30 - 20.00 - 22.15.
«MARX PUO’ ASPETTARE» di M.Belloc-
chio : ore 17.40 - 19.50.
«DAU. NATASHA» di I.Khrzhanovskiy : ore
21.45.
«POZZIS, SAMARCANDA» di S.Giacomuz-
zi : ore 22.00.

CASTELFRANCO V.
`MULTISALA HESPERIA
via S. Pio X, 2 Tel. 0423722084
«ME CONTRO TE - IL MISTERO DELLA
SCUOLA INCANTATA» di G.Leuzzi : ore
18.00.
«COME UN GATTO IN TANGENZIALE -
RITORNO A COCCIA DI MORTO!» di
R.Milani : ore 18.30 - 21.15.

«FAST & FURIOUS 9» di J.Lin : ore 21.15.

CONEGLIANO
`MULTISALA CINERGIA
Via G. Matteotti, 6 Tel. 043832611
«COME UN GATTO IN TANGENZIALE -
RITORNO A COCCIA DI MORTO!» di
R.Milani : ore 19.50 - 22.10.
«FRAMMENTI DAL PASSATO - REMINI-
SCENCE» di L.Joy : ore 17.20 - 19.45 - 22.10.
«CANDYMAN» di N.DaCosta : ore 17.30.
«SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI
DIECI ANELLI» di D.Cretton : ore 19.15 -
22.10.
«FAST & FURIOUS 9» di J.Lin : ore 18.30 -
22.00.
«ME CONTRO TE - IL MISTERO DELLA
SCUOLA INCANTATA» di G.Leuzzi : ore
17.20 - 18.20.
«FREE GUY - EROE PER GIOCO» di
S.Levy : ore 19.30.

MOGLIANO V.
`BUSAN
via don Bosco, 43 Tel. 0415905024
«DUE» di F.Meneghetti : ore 21.15.

MONTEBELLUNA
`MULTISALA ITALIA
viale della Vittoria, 31 Tel. 0423604575
«ME CONTRO TE - IL MISTERO DELLA
SCUOLA INCANTATA» di G.Leuzzi : ore
18.40 - 20.05.
«SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI

DIECI ANELLI» di D.Cretton : ore 18.55 -
21.35.
«COME UN GATTO IN TANGENZIALE -
RITORNO A COCCIA DI MORTO!» di
R.Milani : ore 19.00.
«FAST & FURIOUS 9» di J.Lin : ore 21.20.
«FRAMMENTI DAL PASSATO - REMINI-
SCENCE» di L.Joy : ore 21.30.

PAESE
`MULTISALA MANZONI
via C. Battisti, 21 Tel. 0422 452218
«I CROODS 2 - UNA NUOVA ERA» di
J.Crawford : ore 16.00.
«ME CONTRO TE - IL MISTERO DELLA
SCUOLA INCANTATA» di G.Leuzzi : ore
16.00 - 17.20.
«SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI
DIECI ANELLI» di D.Cretton : ore 16.00 -
18.30 - 21.00.
«2 FAST 2 FURIOUS» di J.Singleton con
P.Walker, T.Gibson : ore 17.40 - 21.00.
«COME UN GATTO IN TANGENZIALE -
RITORNO A COCCIA DI MORTO!» di
R.Milani : ore 18.30 - 20.40.

SILEA
`THE SPACE CINEMA CINECITY
via Sile ang. via del Porto Tel. 0422 465500
«ME CONTRO TE - IL MISTERO DELLA
SCUOLA INCANTATA» di G.Leuzzi : ore
14.35 - 15.00 - 16.20 - 18.10 - 20.00.
«COME UN GATTO IN TANGENZIALE -
RITORNO A COCCIA DI MORTO!» di

R.Milani : ore 14.40 - 15.30 - 16.35 - 17.30 -
18.20 - 19.20 - 20.40 - 21.10 - 21.30 - 22.00.
«SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI
DIECI ANELLI» di D.Cretton : ore 14.45 -
15.15 - 16.15 - 17.45 - 18.25 - 19.30 - 20.10 -
21.00 - 21.35.
«FAST & FURIOUS 9» di J.Lin : ore 15.45 -
17.20 - 18.50 - 22.10.
«FALLING - STORIA DI UN PADRE» di
V.Mortensen : ore 16.00 - 21.20.
«FRAMMENTI DAL PASSATO - REMINI-
SCENCE» di L.Joy : ore 16.25 - 18.40 - 21.40.
«CANDYMAN» di N.DaCosta : ore 19.10 -
22.35.
«THE SUICIDE SQUAD - MISSIONE
SUICIDA» di J.Gunn : ore 19.10 - 22.35.

VITTORIO V.
`MULTISALA VERDI
via Lioni, 8 Tel. 0438551899
«ME CONTRO TE - IL MISTERO DELLA
SCUOLA INCANTATA» di G.Leuzzi : ore
17.25 - 18.40.
«SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI
DIECI ANELLI» di D.Cretton : ore 17.25 -
19.50 - 22.15.
«FALLING - STORIA DI UN PADRE» di
V.Mortensen : ore 17.30 - 19.50.
«COME UN GATTO IN TANGENZIALE -
RITORNO A COCCIA DI MORTO!» di
R.Milani : ore 17.30 - 20.00 - 22.05.
«FAST & FURIOUS 9» di J.Lin : ore 20.15.
«FRAMMENTI DAL PASSATO - REMINI-
SCENCE» di L.Joy : ore 22.05.

Filarmonia, la sfida
nasce la “Giovanile”

IL DIRETTORE Francesco De Angelis ha vinto il concorso nel 1993

TREVISO
REDAZIONE: Via Toniolo, 17
Tel. (0422) 410270 - Fax (041)665179
E-mail: treviso@gazzettino.it

CAPOCRONISTA
Valentina Dal Zilio
VICE CAPOCRONISTI:
Luca Bertevello
REDAZIONE:
Alberto Beltrame, Massimo Bolognini,
Paolo Calia, Manuela Collodet, Marco
Gasparin, Valeria Lipparini, Chiara
Pavan, Giuliano Pavan, Loredana Zago

GRANDE RISPOSTA
DEL PUBBLICO
ALLA PRIMA EDIZIONE
CURATA DA TORELLI:
«ABBIAMO VISTO
TANTO INTERESSE»

DIRETTORE ARTISTICO Torelli col
vincitore Luca Delfini

Cultura
&Spettacoli

L’orchestra formata da 40 musicisti tra i 15 e 27 anni debutta sabato alle 21
al Del Monaco diretta dal maestro Tittotto: sul palco il tenore Cristian Ricci

IL PROGETTO La locandina del concerto in programma sabato. In alto la presentazione in Comune

L’Asolo Art guarda avanti
«Aggiungeremo un giorno»


