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CONEGLIANO Losego, via Cavallotti
11, tel. 0438.22375
S. LUCIA DI PIAVE - PezzèVia
Caldemessa 1, tel. 0438.460126
FREGONA Pessa, via Roma 43, tel.
0438.585307
PIEVE DI SOLIGO Battistella,
Piazza Umberto I 9, tel. 0438.82371
ODERZO Trevisan, Piazza Grande
18, tel. 0422.717644
MEDUNA DI LIVENZA Brotto, P.zza
Umberto I° 9-10, tel. 0422.767285
Veterinario
dottor davide zanon
Selvana - Treviso, tel. 0422.303341

Il cinema ha un grande potere
e può veicolare importanti
messaggi ambientalisti o anche, semplicemente, far riscoprire la bellezza della natura.
In questa direzione e con questi obiettivi si pone la rassegna
"Cinema e Ambiente" in corso
nella multisala Verdi di Vittorio Veneto che propone martedì alle 21 "Plastic China" di
Jiu-Liang Wang.
Villaggi artificiali, cumuli di
rifiuti, ambientazioni malinconiche, il film narra un mondo
nascosto e isolato, ricoperto
interamente di plastica e da es-

Plastic China, tra bellezza e disastri ecologici
sa soffocato. Presenta immediatamente lo scenario di narrazione.
Un teatro sporco e vuoto,
riempito da cumuli di montagne di rifiuti. La pellicola è ambientata in un villaggio di Sichuan in Cina, in una piccola
fabbrica addetta alla lavorazione e al riciclo della plastica, e
segue la quotidianità dei lavoratori e delle famiglie alle pre-

se con problemi familiari e ambientali.
Il 20 febbraio seguirà Dusk
Chorus, regia di Nika Saravaja,
Alessandrpo d'Emilia e David
Monacchi, miglior documentario di Cinema-Ambiente
2017. Un progetto multidisciplinare sulla pluriennale ricerca e le recenti registrazioni sul
campo effettuate nel gennaio
2016 da David Monacchi, stu-

Anche con
la bella stagione
l’Eclettico Wilson
si offre
a letture pubbliche

dioso, compositore eco-acustico e artista del suono, che negli ultimi anni ha realizzato
“Fragments of Extinction”.
Seguiranno il 6 marzo "Foot
Print" di Jean Manuel Cotelo,
il 13 "La tartaruga rossa", film
d'animazione di Michael Dudok de Wit e il 20 "The age of
consequences" di Jarer Scott.
Ingresso libero.
( a.v.)

Imparare a vivere a Carbonera

Amore agrodolce
Reading e musica
all’Eclettico Wilson
Artisti a Ca’ Sugana
S’intitola “Oltre l’immagine”,
trova posto a Palazzo Ca’ Sugana
a Treviso ed è una mostra d’arte
contemporanea organizzata da
Roberta Gubitosi in
collaborazione con Walter
Paronetto per uno spazio a dir
poco prestigioso. Le opere
pittoriche sono firmate da
Alessandro Murer, Donatella
Bartoli e Tiziano Ronchin. La
mostra è aperta tutti i giorni dalle
9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13 e
dalle 15 alle 17.30.
La domenica è visitabile
continuativamente in municipio
dalle 10 alle 16.

renga." Ne è d'esempio la "Noia" tratta dal canzoniere di Lorenzo Stecchetti: "Aria ferma e
corrotta, acque stagnanti/ Biscie, zanzare e rane,/ Sabbie
senza confin, corvi vaganti/
Donne brutte e villane/ Gente
ignorante gialla e discortese:/
Ecco questo Paese." Non dimentichiamo però che i due,
accanto al canzoniere di Stecchetti, si ispirano anche al canzoniere di Petrarca che, con i
dovuti modi, va detto porta differenza. Casagrande al basso e
Girardello alla voce proporran-

La plastica nell’oceano

PENSIERI IN CIRCOLO

H95HFC

"Amor, budìn, zenere, xe tute
robe tenere." Ricordando questo adagio della nonna Fabio
Girardello, poeta, drammaturgo, narratore veneziano di origine, ma vittoriese per "assuefazione", trascina martedì alle
21 le opere poetiche di grandi
e piccoli artisti all'Eclettico
Wilson, caffè d'arte sperimentale, un posto trendy che ricorda la scapigliatura milanese,
ma che è ben piantato nel centro storico di Serravalle in via
Martiri della Libertà, in cui ai
tempo della Serenissima risuonava il dialetto veneziano ed
ora, più marcato e meno dolce, quello vittoriese. L'idea di
Girardello è quella di parlare
in versi di "Amore agrodolce",
aprendo un ventaglio che va
da Petrarca a Baudelaire, da
Catullo a Montale senza dimenticare Francesco Dall'Ongaro nato a Mansuè nel 1808,
che dopo aver girovagato per
Venezia e Padova, ordinato sacerdote, si chiedeva: "Un Dio
che amor si nomina, / all'uom
che lo somiglia / vietar amor
poté?" "Che il 14 sia San Valentino non influisce certo sul nostro itinerario: – precisa Girardello – Con le note del basso di
Paolo Casagrande, celebriamo
la poesia in ceneri, amore e

39

no una ventina di poesie "d'amore". Uno dei loro obiettivi è
quello che la voce recitante diventi tutt'uno con la musica
agevolati dal fatto che anche in
un caffè si lavora in spazi teatrali, perché lo spazio si crea
da sé non c'è bisogno di sipario e
di palcoscenico.
"Quand'ero un po' più giovane – precisa Girardello – ho recitato in Elettra di Euripide
dentro ad un elettrodotto". L'amore verrà declamato-suonato in tutte le sue infinite sfumature: tenerezza e dubbio, delusione ed esaltazione, gelosia e
perfino totale allontanamento
dall'amato/a. E il cocktail che
ne uscirà sarà rispettoso di
una strana festa dell'amore fatta di baci e fiori, ma anche un
po' di sapore di sale. Senza ovviamente ricorrere al "Vampiro" di Baudelaire in cui il poeta
francese affermava " Imbecille! - una volta liberato/ Dal suo
dominio, per i nostri sforzi,/
Tu faresti rivivere il cadavere/
Del tuo vampiro, con i baci
tuoi!". In questi e altri versi
Baudelaire si riferisce all’attrice Duval come ad una dipendenza, la odia però la vuole
con sé. Vallo a capire "L'amore
agrodolce" a San Valentino.
Alessandro Valenti

TEATRO accademia
conegliano
“Calendar Girls”, di
Tim Firth, il 27 febbraio
alle 20.45 con Angela
Finocchiaro e Laura
Curino. Con Ariella
Reggio, Carlina Torta,
Matilde Facheris,
Corinna Lo Castro, regia
di Cristina Pezzoli. La
storia è ispirata a un
fatto veramente
accaduto alla fine degli
anni ‘90 in Inghilterra,
quella di un gruppo di
donne fra i 50 e i 60
anni che si impegna in
una raccolta fondi
destinati ad un
ospedale nel quale è
morto di leucemia il
marito di una di loro.
Prevendite su Viva
Ticket.
Teatro ACCADEMIA
CONEGLIANO
Sabato 17
febbraio, con inizio alle
ore 20.30, spettacolo di
beneficenza "Una risata
tira l'altra", organizzato
dal Comitato per i
bambini di Chernobyl".

Questa sera, a partire dalle ore 20.45 in sala “Aldo Moro” a
Carbonera, secondo appuntamento della rassegna “Pensieri in Circolo” dedicato al capitolo “Imparare a vivere”.
Nel corso della serata sarà affrontato il tema degli esercizi
spirituali come strumento concreto
per prendersi cura di se stessi; grazie
all’aiuto dell’autore di riferimento,
Pierre Hadot, si scoprirà il significato
di alcuni di questi esercizi affidandosi
anche alla lettura di testi. Curata da
Marco Carniello, "Pensieri in Circolo"
si pone varie domane: che cosa significa fare filosofia oggi? C'è ancora posto,
nelle nostre vite, per la serenità, il raccoglimento e la crescita interiore? Si
leggeranno e commenteranno alcuni
testi di Epitteto, Marco Aurelio e Plutarco; Info: pensierincircolo@gmail.com oppure direttamente la biblioteca a (biblioteca@carbonera-tv.it), anche al numero 0422.445461.
Pagina Facebook “Pensieri in Circolo”.
(to.m.)
“Imparare a vivere” per la rassegna “Pensieri in circolo”
Stasera inizio 20.45 sala Aldo Moro a Carbonera

LOCALI

Mardì Gras tra scherzi e rock
“Good Time - Carnival Edition” al Dump di Treviso: in galleria Bailo si festeggia l'ultimo di Carnevale con “Giù la maschera”, un party immerso nella magia degli anni Settanta
in tutta la loro sregolatezza e libertà, che racconterà la storia della musica di un decennio (dalle ore 21). All’American
Graffiti pub di Treviso (dalle 19) ecco il
“Karnival party”: truccabimbi (ma possibilità di estendere il servizio anche ai
più grandi), premiazioni per le maschere più belle e, ovviamente, tanta
musica; consigliata la prenotazione allo 0422.697900. Martedì grasso all’insegna del rock più puro e semplice, quello del Mattorosso di Montebelluna,
con il live dei Motel Noire: la band è nata dall’incontro tra Domenico “Nik”
Castaldi (chitarrista), Christian “Kris” Del Giudice (cantante) ed Enrico “Enrik” Tantussi (percussioni) nel 1999, in periferia a Milano. Dalle 22.30, ingresso libero.
(to.m. )

teatro del monaco
treviso
“Lacci”
dall’omonimo
romanzo
di Domenico Starnone
con Silvio Orlando
Regia
Armando Pugliese
Venerdì 16 febbraio
Sabato 17 febbraio
ore 20.45
Domenica 18 febbraio
ore 16
Info e biglietti:
0422540480

Gli spettacolo dell’ultimo di Carnevale nella Marca
Questa aera al Dump (21), American Graffiti (19) e Mattorosso

ODERZO PALAZZO FOSCOLO
Conegliano
Corso Matteotti, 11
0438418600
Cinquanta sfumature di rosso
17.30-20.00-22.30
Ore 15:17 - Attacco al treno
17.30-19.25-22.30
Black Panther
21.20
L'uomo sul treno
22.30
Chiamami col tuo nome 19.55
I primitivi 17.30
L'ora più buia 17.30
Maze Runner: la rivelazione
19.30
The Post 17.30-20.00-22.30

Vittorio Veneto
Via Lioni, 8
0438551899
Cinquanta sfumature di rosso 18.30
Plastic China 21.00
Ore 15:17 - Attacco al treno
19.15-21.15

I primitivi
19.00
Cinquanta sfumature di rosso
21.00
Sono tornato
21.15
The Post
18.45

Oderzo
Via Garibaldi, 44
0422712163
Amori che non sanno stare al mondo
20.00-22.00

Marcon
Via Enrico Mattei
0415961111
Fate Stay Night: Heaven's Feel 1. Presage Flower
17.30-20.45
L'ultima discesa
21.20
I primitivi
17.15
Black Panther 20.50

Cinquanta sfumature di rosso
17.00-18.00-21.25
Il vegetale
19.25
Slumber - Il demone del sonno
16.55-21.35
Maze Runner: la rivelazione
17.20-20.50
Atto di difesa - Nelson Mandela
e il processo Rivonia
19.20
Sono tornato
16.55-21.30
Wonder
18.00-21.00
C'est la vie - Prendila come viene
21.10
Bigfoot junior
17.30
Ore 15:17 - Attacco al treno
17.10-21.25
The Post
17.40-21.00
Jumanji: benvenuti nella giungla
17.00
L'uomo sul treno
21.15

Un concerto al mese, si parte con VenEthos
Sarà la VenEthos Ensemble ad
aprire venerdì sera (16 febbraio) la XV edizione della rassegna “Un concerto al mese”, organizzata dall’Istituto Opitergium di Oderzo in collaborazione con la Fondazione Oderzo Cultura e con Asolo Musica.
L’appuntamento è per le 20.45
a Palazzo Foscolo con il gruppo di promettenti musicisti veneti, uniti in ensemble dal
2016. Si esibiranno al violino
Giacomo Catana e Mauro Spinazzè, alla viola Francesco Lovato e al violoncello Massimo
Raccanelli in musiche di Mozart e Haydn. Venerdì 16 marzo è in programma il concerto
dell’Ensemble Seconda Prattica, che propone il repertorio
del XVII e XVIII secolo, sempre
su copie di strumenti originali.

Il gruppo di giovani talenti del VenEthos Ensemble

Saliranno sul palco Fabiano
Martignago (flauto), Marco
Barbaro (fagotto) e Michele
Geremia (organo e clavicembalo) con Bigaglia, Vivaldi,
Handel e Telemann. La pianista russa Elena Nefedova ani-

merà le sale di palazzo Foscolo
il 19 aprile con un concerto da
solista su composizioni di Rachmaninov, Schubert, Bach,
Liszt. Si chiude il 18 maggio a
Palazzo Moro con Samuele Telari e la sua fisarmonica. (e.g.)

