
“Il sacco bello”
in corte legrenzi

 Oggi alle 18 nello 
Spazio Industriale di Corte 
Legrenzi a Mestre, Stefano 
Pittarello e Alessia Da Canal 
presentano il libro “Il sacco 
bello”, edito da Cleup.

scuola del laneri
oltre l’emergenza

 Lunedì 12 alle 18 alla 
Scuola del Laneri (Salizada 
San Pantalon, Venezia) 

incontro sull’accoglienza. 
Intervengono Filippo 
Miraglia, vicepresidente 
Arci nazionale, Alessandra 
Sciurba, ricercatrice 
universitaria, l’associazione 
Storie di questo mondo, 
Emergency, Casa di 
Amadou. Testimonianze dei 
Corridoi Umanitari e della 
Casa Famiglia. A cura di 
Pastorale Universitaria, 
Gruppo Informazione, Arci. 

Giambattista Colucci
alla galleria bonan

 La mostra alla Galleria 

Bonan di Santa Croce a 
Venezia è visitabile fino al 
12 febbraio dalle ore 16 alle 
19, ingresso gratuito. 

casa del cinema
videoteca pasinetti 

 Oggi alle 17 alla Casa 
del Cinema a Palazzo 
Mocenigo a Venezia, verrà 
presentato “Il cinema 
secondo Corman. Intervista 
allo scopritore di Francis 
Ford Coppola, Martin 
Scorsese, James Cameron”. 
Interverranno l’autore 
Giulio Laroni, il critico Carlo 
Montanaro e altri esperti.

micro mega cultura
con paolo ganz

Domani alle 18.30 in 
Campo San Maurizio a 
Venezia nello spazio Micro 
Mega, Paolo Ganz si 
racconta in: «Viaggi scritti a 
mano, con un semplice 
tratto di penna su taccuini, 
fogli sparsi che sanno di 
mare, e poi trascritti e 
riordinati, come si 
riordinano i pensieri 
quando, alla fine del 
viaggio, si raccolgono le 
idee e ci si prepara a 
ripartire».

nuovo album rappresenta una 
crescita importante per l’arti-
sta sia dal punto di vista della 
scrittura delle liriche che delle 
musiche. 

“Ensen” vede la Mathhlou-
thi  alle  prese con una forma 
canzone più vicina alla tradi-
zione occidentale che acquisi-
sce una sua originalità grazie al 
ricorso  di  sonorità  elettroni-
che. Le tematiche dei testi or-
mai sono prive di riferimenti a 

situazioni specifiche perché la 
cantautrice ha deciso di parla-
re senza mezzi termini dell’uni-
versalità della condizione uma-
na.  L’artista  saprà rendere la  
sua poetica e la sua interessan-
te musicalità con un concerto 
di grande spessore. La sua vo-
calità affascinante le permette-
rà  di  interpretare  le  canzoni  
del suo ultimo album con spes-
sore e grande carica emotiva. 
Emel Mathlouthi al  Candiani 

sarà accompagnata da Pier Sa-
lami (tastiera) e da Shawn Cro-
wder (batteria). Una formazio-
ne  scarna,  idonea  a  rendere  
con una veste musicale intima 
ed elegante i brani della matu-
rità artistica della cantautrice. 
I biglietti sono in vendita pres-
so la biglietteria del Centro cul-
turale a 10 euro (interi), 7 euro 
(ridotti) e 3 euro (ridotti specia-
li per giovani sino a 29 anni). 
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appuntamenti

MUSICA E

TEATRO

barbiere di siviglia
per i residenti 

Dopo la prima del 
3 febbraio, torna sul 
palco del teatro La 
Fenice i l”Barbiere di 
Siviglia” di Gioachino 
Rossini, nel
collaudato 
allestimento firmato 
dal regista Bepi 
Morassi con le scene e i
costumi di Lauro 
Crisman e le luci di 
Vilmo Furian.
Sono previste otto 
repliche, a cominciare 
da domani (ore 19) e 
poi il 7, 9, 11, 14, 15, 16 e 
18 febbraio. La recita di 
domani rientra
nell’ambito della 
«Fenice per la città 
metropolitana», 
mentre quella di
giovedì 15 febbraio fa 
parte della «Fenice per 
la città». Entrambe 
sono rivolte ai residenti
Per informazioni e 
prenotazioni 
www.teatrolafenice.it

la venexiana
a palazzo grimani

A Palazzo Grimani 
a Venezia prosegue “La 
venexiana” capolavoro 
della commedia 
rinascimentale italiana 
e il più importante 
testo teatrale del 
Cinquecento 
veneziano. Prodotto 
dal Teatro Stabile del 
Veneto per il Carnevale 
di Venezia. Fino al 18 
febbraio ore 19.30, il 17 
febbraio alle 20.30.

due operette 

al bru zane

Domenica 11 
febbraio alle 17 e la 
seconda lunedì 12 
febbraio alle ore 20, 
Palazzetto Bru Zane 
(San Polo 2368) 
propone una serie di 
appuntamenti per il 
Carnevale veneziano. 
Due piccoli gioielli 
musicali francesi di 
metà Ottocento con 
musica di Jacques 
Offenbach su un 
libretto di Jules 
Moinaux e Le 
compositeur toqué con 
musica di Hervé.

taverna la fenice

stand up comedy

Sabato 10 alle 21 
arriva “Spoiler” di 
Carmine Del Grosso, 
attore beneventano. 
Nel suo show risponde 
ad alcuni quesiti 
fondamentali della 
nostra epoca: quali 
sono i segni della fine 
di una relazione? Come 
ottenere sui social più 
like del proprio gatto e 
quale attività preferire 
tra l’assunzione di 
stupefacenti od 
iscriversi a cross fit? 
Del Grosso propone le 
sue esperienze dirette 
dopo aver perso amici, 
lavoro e partner. Posti 
su prenotazione ai 
numeri 0410991967 
335372889 
avogaria@gmail.com 
www.teatro-avogaria.it

Per sedici anni Luigia 
Da  Re  ha  riordinato  
l’archivio  dell’artista  
Emilio Vedova. 

Interviste, film, do-
cumentari  girati  
sull’artista  veneziano  
sono passati dalle sue 
mani. I ricordi del la-
voro svolto dal 1990 al 
2006, a stretto contat-
to con Vedova e la mo-
glie Anna Bianca, oggi 
rivivono nel libro “Nel-
lo  studio  del  pittore  
Emilio Vedova”, edito 
da Damocle Edizioni. 

«Ho impiegato due 
anni per scriverlo per-
ché  dovevo  fare  una  
selezione di tutti i  ri-
cordi e di tutte le espe-
rienze vissute in sedici 
anni» racconta l’autri-
ce, classe 1963, diplo-
mata all’Accademia di 
Belle Arti «Quello che 
mi è rimasto di più del 
Maestro è la sua capa-
cità di saper tirare fuo-
ri da ogni persona le 
sue  potenzialità.  Era  
un didatta straordina-
rio». 

Il libro racconta at-
traverso  un  fiume  di  
aneddoti  l’artista  ve-

neziano Emilio Vedo-
va, prima della realiz-
zazione  dell’omoni-
ma  Fondazione  alle  
Zattere,  quando  era  
ancora in vita.

Le pagine si leggo-
no velocemente, dan-
do la possibilità al let-
tore di entrare nel per-
corso dell’artista. Pa-
rola dopo parola, vie-
ne infatti svelata l’im-
mensa mole di mate-
riale  dedicato  a  lui,  
dalle interviste fatte al-
la Rai agli articoli dei 
quotidiani  locali,  co-
me la pagina d’apertu-
ra che comincia pro-
prio  con  un  articolo  
de La Nuova Venezia 
sulla scomparsa di An-
na Bianca. 

«Il  libro assomiglia 
a una tavolozza di ri-
cordi dove emerge so-
prattutto la sua passio-
ne per l’insegnamen-
to» spiega  Da Re «Si  
conclude con il mon-
taggio  del  film  con  
frammenti inediti pro-
iettato alla 52ª Bienna-
le di Venezia nella Tor-
re Massimiliana». 

(v.m.)

il libro

Sedici anni di Vedova

«Un maestro unico»

Un’immagine dell’artista veneziano Emilio Vedova

Insidious 4: L'ultima chiave 
20.00

Wonder 
17.20

Jumanji: Benvenuti nella Giungla 
17.00-19.50-22.30

Portogruaro
FRAZ. LUGUGNANA

Via Annia, 34  0421-705352
Film a Luce Rossa 
21.00-22.40

Robegano

Via XXV Aprile, 61  348-2923046
Riposo 

San Donà di Piave

Via Lungo Piave Superiore, 1  0421-52585
Ella & John - The Leisure Seeker 
18.15

L'uomo sul treno 
20.45

The Post 
18.30-21.00

Via XIII Martiri, 76  0421-338911

Sami Blood 

20.45

Chioggia

Calle Don Bosco, 361  041-400365

Riposo 

Cavarzere

Piazza Mainardi, 4  0426-310999

Chiamami col tuo nome 

21.00

Made in Italy 

19.00

La Ruota delle Meraviglie 

19.00

L'uomo sul treno 

21.00

Mirano

Via della Vittoria  041-430884
The Post 
17.45-20.45

L'ora più buia 
20.30

Loving Vincent 
17.00-21.00

Made in Italy 
18.00

Marcon

Via Enrico Mattei  041-5961111
Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi 
21.15

The Post 
17.00-21.10

Jumanji: Benvenuti nella Giungla 
17.15-21.00

Maze Runner: La rivelazione 
17.50-20.00-21.00

Maze Runner: La rivelazione (v.o.)
20.30

Slumber - Il Demone del Sonno 
17.45-20.30

Bigfoot junior 
17.25

Made in Italy 
21.30

Sono tornato 
17.40-20.50

Coco 
17.15

Il vegetale 
17.00

Downsizing - Vivere alla grande 
20.50

C'est la vie - Prendila come viene 
17.15-21.15

L'uomo sul treno 
17.20-21.20

L’incantesimo del drago 
17.10

L'ora piu' buia 
16.55

Benedetta follia 
21.00

Mogliano Veneto

Via Don Bosco, 43  041-5905024
Non Pervenuto 
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Previsioni per oggi La marea di
domani sarà
normale:

marea
di domani

marea
di oggi

24 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

LIVELLI DI MAREA

7 febbraio 2018Marea sostenuta

65 cm

10 cm

(3.55)

(12.25)

15 cm

(20.15)

15 cm

(10.10)

25 cm

(15.10)

90 cm

(3.00)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2018 LA NUOVA Giorno&Notte 41


