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Caposscla presenta 
'J'rc11odìa, il rito del pianto 
tra i sassi clella I3asilicata 
Aci Asole prirnJ v1s,orn del doc ufìlm di Vinicio e della sorella 
All'clttrice Mor 'd Guerritore il "Premio □use" alla carriera 

(,ucm1ore, la grande auncc 
tcall'llle, cmemarogrnfica e 
televmva, vcrrn 1115lgrura del 
PrcmwlJu,çe allaatni�ra 

Scgu1rn un dialogo con r ar 
tne<e, moderato dal giornah
ota Ale=ndroComin 

colletuvamente sul pianto 
per 1u1tooocheèm pencolo 
d1v,1a nel nostro mondo. I-'' A.wloAnF1lml·c 

uval pr ntcr:l 
Jl('r I., prmi., volta 
5ugh schermi in 

concorso li 29 ngosto"Treno 
dla ti docufilm da Vuuno e 
Mar ,,ingcla Capo,ada rcahz 
unodurnntcU2019 quando 
M tera e tata Cap1�1lc Euro 
pc dcllaCulrura 

I Dha re<onoro J., fondali<> 
ne Matera Basrh01ta 2019 
eh ha voluto cosi rendere 
omaggio ol pm an11m fesu
vol cinc,matogrnfico giunto 
quest'anno ali., sua 39,-dmo
ne 50110 rmscgna '�lii della 
run Vita un 'opera d'anc" 

As<1lo sarà dunque culla 
d,•lla pcrfomtance dr ane 
pubbha, ideata nel 2019 da 
Mariangela e Vllll("ro Cnpos• 
sela nell'ambnodd program 
ma da Matera C.ap11ale Euro
pea d,·Ua Culnira 2019, fir• 
mata m ,ed,. da regia da G,u
hr, Boaro e Lorenzo Danesin. 
prodonodalla <ressa Manan 
gela Caposscla 

L'nnt1chiss1m.a pratlc.""J del• 
la trenodia (pianto rituale) 
comune nel Sud Italia smo a 
pochi nnm fa e dedrcata non 
solo alla mone, ma a diverse 
crtsl soaali, aveva funllone 
nparn01cc e ngrntratnte 
dellacomuni1A 

Un fermo Immagine da "T renocla", docufilm che sa,� p�tatoda Vlnldoe Mariangela Capossela 

Dfesmalru,,lano,rhes1av 
vole della c1trrzionc an1s11ca 
d, lbomas Torell1, non por,•
vo partire sono migliore stel
la net due giorni, 28 e 29 ago 
<10, che lo pone olla ribalta 
non solo nazionale. E ciò an
che lncor1Stdrrn,1one che do
menica 29 allr. 19 Monica 

Il progetto Sole Luna 

I due fratelli hanno lavora• 
10 in questo= su un lungo 
c,,n,.odi lamemaz10ne fune. 
bre che cormolge r Comuni 
da Matera, Calrtri. l.acedo
nia, Cairano � Tricarico, in 
quattro foro!.,, a Sud del Me· 
dir,·rraneo, una performan• 
ce che propone di lavorare 

I ,a nia�ia dc] cinen1a 
in cantina o tra le \'iti 
nd]a \Iarca e in rnuJi 

ILFESTIVAL una Piu.ola10 da Villorba che 

I 
osp11eraduedocufilmdel regi 
sta rrevigrano Marco Zum 

T
orna ad animare le "Hoa. ,rori! d! �na guantrice 
i,jlJtl<li MJrca la rassc \1emam1ta e L anno der �1 
gna ''Cmema m canti 1e invenu•. sene d1g,L1le pro-
na• con se, appunta dorra daTeatroStabdedelVe-

meno a panrrt dal 25 agosto. neto prr raccontare d pcnodo 
Unmodop1acf.'llolepcrabbma· d'isolamento durante d Covid 

re la magia del grande schtr con 1es11 dello_ scrittore pado
mo e 11 buon vino, nllettendo vano Ma neo Righetto. 
sul tema scottante del rappor Ritrovo alle 19, 30con visita 
to tra uomo e natura. li proget- guidata alla cannna edegusta• 
tordeatodall'assoaazionc•So- zionedeUe eccellenu.-enolog,• 
le Luna. Un ponte tra le culru-1 che, poi la pro1wone dri film 
re• wà inaugurato nella Can· che hannoqualecomuncdeno-

OGGI A FONTE 

"Sulla strada Carrara 
tavole cli teatro Yiagqiante'' 
dal �fa�lio a\ illa Pasini 

FONT[ 

Nd20l9,1frn1t'lliCaposse
r., hanno proposto un'n11ua
hna11one di quC$ta prauca 
allargandola al conce110 piu 
\'2Stodi monerulmrale, met
tendo in scena �r die<"i gior
ni una performance d'one 
pubblica mncrante, con la 
panecipazione univa degh 
ab1t.anu di otto paesi e lte re• 
gioni. Tra pmura, musica e n-
10, D film nato dalla perfor
mance racconta poct1camen � 
re lo svolgersi delle processio
ru tra paesaggi senza tempo, 
dalla costa della Calabna a, 

minatore l'amba,mecon le sue 
m•raviglie e l'esigenza, non 
p,u procrastinabtle, da cambia
rc iùli d1 vita.sposando model
li eprauchesosrenibih. 

Un\,aggtoaV\incencelnsie 
m• a sei regi.su 1dfenna11, pro
veruenn da varie pani del mon
do: dopoZwn 1occa a Kenran
nos• dell'argenono \ 1ctor 
Cruz il 27 agosto nt· La �1.ir
ca-Castello Lucheschi dr Colle 
t:mbeno, si passa poi a ·11 sale 
della terra· di w,m Wenders, 
raccontato l'I settembre m 
Brancavigna di Conegliano, 
per amvare il 3 settembre a I 
Magredi (Domanill5, Pn) con 
"A Plasnc Ocean" dell'austra
liano Crarg Lttson. S1 1oma 
nella Marca 1'8 scnernbre gra
zie a '1'he Grt'lll Green Wall" 
da Jare<I Scon pro1cna10 al Ca
stello dr Roncade, per finire il 
IO sen,·mbre nelle Canune 
Gioi da San Polo da Piave con 
•Res Creata" da Alessandro 

Sasstd1 M,m•ra. 

Il deburro in concorso ad 
Asolo del docufilm e insento 
nella snrone speciale •1ta
liae" dedlOlta a opere audr<> 
vtswe con focus sul p;,mmo
mo armuco e pat"saggistico 
ttahano e sulle vane espres
sioni della nosll'll cultura. 

li programma del Fesnvol 
stsvolgequesr'annoanmoda
htà ibnda, online e dal , ivo. 
La modahta ibrida permette 
di vedere rum I film onhne e 
le premiaz10ni e gli eventi cul
rural i m presenza nei due 

Cattaneo. 
� prolczioru s1 svo�eranno 

in spazi suggestM: a!J'apeno 
tra le vigne o all'mterno tra le 
botti e i locali delle prestigiose 
aziende produnriò da J>rosec. 
co Doc. -Abbiamo selezionato 
documentari che raccontano 
da angolazioru differenti, non 
solo I danru e I pericoh che l'al-
1eraZ1one dell'equilibrio uo
mo-natura detenruna perram
b1l'Jlte e le nuove gl'llerazìoni, 
maanchesaperiebuonepran
che,, spiegano Chiara Andrich 
e Andrea Mura, curatori artisti, 
o della rassegna che raccante• 
ra storie suggesnve: dal rnp
pono uomo-animale all'inqui
namento de, mari, dalla Vita 
de, centenari giapponesi alle 
pratiche della fitoterapia. 

Ingresso graruicocon preno
taztone obbligatoria a solelu
nnfest@lgmail. com o telefo
nandoallcS1ngolecannnc. -

LAURASIHEONI 

App.1nenen1e a una delle ta segreta che sa dispiegherà 
ultimefamigùe d'aneancora dall'Anoco Maglio di Pagna• 
attive m Italia, l'attore 1es.,e il no d'Asolo fino a Villa Pasini. 
racconto di un'esistenza no- li pubblico si "guadagnerà" 
made e zingara. lontana da- lo spettacolo raggiungendo 
gli schemi borghesi. Affronta la piazza a piedi per arrivare 
il tema della diversità. rive- poi alla dimora cinquecente• 
landoun 1essu1osocialefano sca. 
da carovane e teatri mobili, La serata si concluderà con 
espediena e reperton tea tra• la cena tipica all'Agriturismo 
h sconfinati, reotatic misura- Forno Antico di Paderno del 
u sull'esigenza e il gusto del· Grappa. li regi>ta tttvtgiano 
la piazza. Marco Zwn, che sta girando 

•li teattovl\-e solo sc bruoa•. 
Ne� convm10 Tanno Carrara 
che dni giaomrnli del uomo 
popoJ.,rcponnalla IU< cSJ)t"t 
t.acolì dl n.ssoluta modernità. 
I. questo il caso da "Strada 
Carrara, tavole d1 un teatro 
vu,aziantc" du, approda og
gi pomeriggio Alle is.30. vn. 
la l',ulni da Fonte ncl quadro 
di •o:nrorluontl" Tltlno CllrTara 

Cè una connnua lotta per unfilmsullu1oria dellafami
l'affermazrone di un'idcnll• glia 1eatraledri Carrara.alle 
tà, m bilico tra poesia e noma- >ltrà un set di npresc, per CUI 
di<mo nlla nCt'rca J, valori anche Cen1onzzonn e la da 
materiali e non meline a vo- mora cmqueccn1esc:ad1 VOia 
Imi ricono,cerc In w:lltà al Paslni entreranno a far J"I!'• 

temative. Un mondo, quello 

I 

dell'opera c1nema1ogra
. 
hca 

der teatri mobili, <-amplesso mfasedireahzzazJone. 

I 
eaffascinante. Jnfo e prenotaZ1one 

Lospc,nacolosaràprecedu- 371 1926476.-
to alle 17 .10 dalla passeggia• ALESSANDRO VALENTl 

giorni del Festival.•L'obietti
vo-sonolmearldirenore ar 
cistico Torelli-è quello di of
frire a tutti coloro che sono in
teressati all'ane, la possibili
ta di accedere ad opere parti
colari. suggestive ed evocati
,.., che narrano dei linguaggi 
che l'ane applica all'immagi• 
nt in movimento, resotuen
do un caleidoscopio interna
zionale di visioni anisuche e 
sòli interpretativi difficil
mente visibili altrove•. 

Dal 16 al 22 agosto sarà 
possibile votare per le opere 

TREVISO 

della sezione "ltaliae• sul si
to www. asoloartfilmfcsti
val. com pre\ia regisll'llZio
ne. 

I film rn concorso saranno 
visibili graru,ramenre da lu
nedl 23 fino a domenica 29 
agosto, mentte fra sabato 28 
e domenica 29 agosto si svol
geranno in presenza, al Tea
tto Duse di Asolo, gli eventi 
culrural1 e le premiazioni dei 
film vincitori. Programma 
completo in asoloartfilmfe
stival.com-

ALESSANDROVAlfNTI 

Quecn of Saba e Cyborgs 
Gran finale per Tre\ iblues 

mrvrso 

Gran finale questa sera a \il
la Margherita perii Festival 
Trtvtblues, organizzato 
dall'omonima associazione 
incollaborazione con il pro
geno giovani di Treviso. 
Nel pomeriggio alle 18.30 
la blogger, scrittrice e con
duttrice radiofonica Sara 
Bao, accompagnata dal 
Mandolin' Brothers Duo, 
presenterà il suo libro "V oo 
dooblues-il mistenoso caso 
di Roben Johnson. Incroci 
religiosi e religiosa aa Ahi
ca,Americae Italra", pubbh-

IN BREVE 

Cendon, festa havaiana 
con la voce di Pilotto 

n suo soprannome ttadi
..,., il culto beatlesiano e 
l'amore per l'era del beat, 
ma srasera all'Imbarcade
ro sul Slle a Cendon di Si
lea, sarà in una veste pili 
no reale ed estiva. O chitar
rista e cant:ant• M=inù
llano Pilano, detto Bitols, 
animerà il party hawaiano 
p....visto nel locale che si af. 
faccia sulle sponde del Si
le. Riverbero a molla e 
grandi classici, p...-accom
pagnare la serata all'aria aperta nella suggestiva location lluviale.-

eato nel 2020. lnserata dal
le ore 21, s1 esibiranno due 
origmali band che alle radi• 
ci blues affiancano contami

nazioni elettroniche e l'e 
nergia del garage punk. Al
le raffinate aanosfere 
neo-soul del duo Queen of 
Saba (Sara Fanti e Lorenzo 
Battiste!), che presentano il 
disco d'esordio "Faramorga
na• seguiranno le cavalcate 
boogie woogie dei Cyborgs, 
con il loro power-blu,·s ad 
alto volume. All'mtemo 
dell'area saranno presenti 
anche bar e servizio cate
ringper apentivoeccna. -

Treviso 
Toma in Borgo Cavour 
11 mercatino vintage

Quest'?ggl torna il merca
tmop1u amaro dai trevigiaru, '\uello di Borgo Cavour dedicato _all'antiquariato, coUe:uorusmo e vintage.. Un appuntamen to seguito 
dagli appas,,ionati ma an• �• dai tanti curiosi che lo VISl!an o  alla ricerca di et· getti _d'arredo, libri, bijou artlgi.ana!J. Orariodi apertura

1 
al pubblico dalle s al

e 19. Ingresso libero. Or· 
PIUUacomesemprel'As
SOda�ion"anigianiecom
mercta.nti ptt Borgo CavourreVlaCanova. 

I 


