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Lo scrittore
Da oggi quattro incontri con la «Citta interiore» di Covacich
Quattro incontri per «La città interiore» di
Mauro Covacich. Il nuovo romanzo dello
scrittore triestino sarà presentato oggi alle
17.30 alla biblioteca Civica di Verona con
Carolina Pernigo, domani alle 18.30 alla
libreria Il mondo che non vedo di Padova in
un dialogo con Roberto Ferrucci, giovedì alla

libreria Galla di Vicenza assieme a Paola
Mazzocchin (ore 18) e, infine, venerdì alle 18
alla fondazione Fioroni di Legnago, Verona,
assieme a Carolina Pernigo. «La città
interiore» (La nave di Teseo, 2017), è il
nuovo romanzo di Covacich che segue la
pubblicazione della raccolta di racconti «La

Live

Baustelle al Goldoni
Rock sofisticato
e canzoni d’autore
L’esordio, come da tradizione, sarà al New Age di
Roncade. Che spettacolo avete preparato?
«Le novità saranno tante.
Quella più grossa è che siamo
in tre sul palco e che lo spettacolo sarà incentrato su questo
numero. Tre ad esempio saranno le ragazze a cui è affidata l’animazione. Sabato la nostra Lady Poison non sarà sul
palco perché si è infortunata
sulle piste da sci. Appena si rimetterà sarà dei nostri!».
Dopo il New Age inizierà il
tour?
«Ci saranno tre “release party”, il 14 aprile a Roma, il 10
maggio Londra e il 26 maggio
Desio, in Lombardia. Il tour vero e proprio inizierà a fine
maggio. Vogliamo suonare anche all’estero: la musica è un
linguaggio universale, il dialetto non è un limite».
Quali sono le novità di
«#Ricchissimi»?
«I testi sono in dialetto a
parte Canson in italiano. Musicalmente ci sono tante novità: alcuni brani sono sul nostro
passato come Cioci e Scaltenigo, ma abbiamo esplorato il
folk in Na seen e l’elettronica
in Coa boca da perseghi.
Il disco ha anche due ballad, è il segnale che state crescendo?
«Con Amore randajo e Ombre de notte volevamo esplorare anche questo. L’album dà
un’immagine della band più
matura, le tematiche sono per
lo più goliardiche ma c’è spazio anche per la riflessione:
certo il nostro must è mai
prendersi troppo sul serio».
Francesco Verni
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sposa» (Bompiani, 2014), seconda
classificata al Premio Strega e seconda al
Premio Chiara. Covacich, autore tra gli altri di
«L’amore contro» (Arnoldo Mondadori
Editore, 2001) e «A perdifiato» (Mondadori,
2003), per questo romanzo ritorna nella sua
Trieste, con un libro dal ritmo incalzante,
romanzo della propria formazione, scritto
con la precisione di un analista di guerra e
animato dalla curiosità di un reporter.

Tre appuntamenti a teatro con il «Best of» di Lillo &
Greg. Il duo comico presenterà il varietà che
ripropone tutti i cavalli di battaglia del proprio
repertorio teatrale, televisivo e radiofonico, venerdì
al teatro Comunale di Vicenza (ore 20.45,
www.tcvi.it), e sabato e domenica al teatro Toniolo
di Mestre (ore 21, info www.dalvivoeventi.it).

CINEMA

Premio Arte Laguna
Temi sociali e novità
in scena all’Arsenale

LA CASA DEL CINEMA - VIDEOTECA PASINETTI

VENEZIA

Santa Croce, 1882 - Tel. 041.5241320

Dieci
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17.30-20.30

MULTISALA ASTRA
Via Corfù, 12 - Tel. 041.5265736

Riposo

MULTISALA GIORGIONE
Cannaregio, 4612 - Tel. 041.5226298

Riposo

ROSSINI

S. Marco, 3997/a - Tel. 041.2417274

La bella e la bestia v.o.
David Lynch: the Art Life
Life: non oltrepassare il limite
La tartaruga rossa
Non è un paese per giovani

16.50-19.20-21.50
17.40-19.50
22.00
17.20-21.40
19.30

MESTRE

CENTRO CULTURALE CANDIANI
Piazzale Candiani, 7 - Tel. 041.2386138

Café Society

16.30-21.00

DANTE

Via Sernaglia, 12 - Tel. 041.5381655

In viaggio con Jacqueline

17.30-19.30-21.30

IMG CINEMAS PALAZZO
Via Palazzo 29 - Tel. 041.971444

Un tirchio quasi perfetto
La cura dal benessere

U

VE

Risate
Lillo & Greg, un «Best of»

Il concorso

Eventi
A sinistra,
i Baustelle,
stasera in
concerto al
Teatro Goldoni
A destra,
la mostra dei
finalisti del
Premio Arte
Laguna,
fino al 9 aprile
a Venezia

n teatro Goldoni sold out aspetta stasera
«L’amore e la violenza» dei Baustelle. Il
concerto veneziano della band di Montepulciano è quasi esaurito (ore 21, info www.venetojazz.com) e sarà incentrato sul settimo album
di inediti «L’amore e la violenza», composto da
12 tracce, prodotto artisticamente da Francesco
Bianconi e mixato da Pino «Pinaxa» Pischetola.
Sul palco del Goldoni saliranno Francesco
Bianconi (voce, chitarre, tastiere), Claudio Brasini (chitarre) e Rachele Bastreghi (voce, tastiere, percussioni), Ettore Bianconi (elettronica e
tastiere), Sebastiano de Gennaro (percussioni),
Alessandro Maiorino (basso), Diego Palazzo
(tastiere e chitarre) e Andrea Faccioli (chitarre).
Il gruppo ha già fissato una tournée all’aperto,
«L’estate, l’amore e la violenza tour», che passerà l’8 luglio allo Sherwood Festival di Padova e il
25 agosto all’Ama Festival di Asolo, Treviso. Nati a metà anni ‘90, i Baustelle sfondano al primo
disco, «Sussidiario illustrato della giovinezza»,
del 2000, in cui mescolano sonorità britpop alla
canzone d’autore. L’amalgama prosegue per
«La moda del lento», del 2003, per poi virare su
un pop rock tendente all’indie per «La malavita» (2005) e «Amen» (2008), dischi rispettivamente d’oro e di platino. Dopo «I mistici dell’Occidente» (2010), nel 2013 i Baustelle hanno
dato alle stampe «Fantasma» e, a gennaio, l’album «oscenamente pop» (parole di Bianconi)
«L’amore e la violenza».
F. Ver.

23

L

a moschea «all’aperto» di Alimzhan Zhorobaev, il totem di ombrelli di Pola Bluu per rivendicare i diritti delle donne, i piatti di porcellana di Chantal Zakari per ricordare la caccia all’attentatore della maratona di Boston, i tre pigiami a righe colorate appesi di Izabela
Maciejewska per una riflessione sull’Olocausto.
Intuizioni, testimonianze, tendenze. Una panoramica non convenzionale sull’arte contemporanea nella mostra dei finalisti dell’«11° Premio
Arte Laguna» a Venezia. Fino al 9 aprile (ingresso libero) alle Nappe dell’Arsenale pittura, fotografia, scultura e installazioni, land art, video
arte e performance, mentre il Tim Future Centre a Rialto ospita arte virtuale e grafica digitale.
Scelte da una giuria internazionale presieduta
dal curatore della rassegna Igor Zanti, 125 opere
da 41 Paesi e 6 vincitori. Ritorno alla figurazione, iperrealismo e lo spirito di Bacon che aleggia in molti lavori pittorici, a cominciare dal
vincitore della sezione Elías Peña Salvador; la
solitudine è nelle tele di Paola Caenazzo e Géza
Ricz o negli scatti di María Gabriela Chirinos
sulla vecchiaia, vincitrice per la fotografia. Nelle
altre sezioni i grandi temi sociali, dalla guerra ai
flussi migratori e discriminazioni di genere. Riti e tradizioni nei delicati veli dell’installazione
vincitrice di Elena Bertuzzi & Laure Chatrefou.
Premiati anche Branko Stanojevic & Milena
Strahinovic (land art), Eliza Soroga (performance) e Hill Kobayashi (arte virtuale).
Veronica Tuzii
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17.00-20.00-22.00
17.00-20.30

IMG CINEMAS PIAZZA CANDIANI
Piazzale Candiani 7/a - Tel. 041.2383111

Elle vm 14
Life: non oltrepassare il limite
Slam - Tutto per una ragazza
Non è un paese per giovani
Il diritto di contare
La tartaruga rossa
La bella e la bestia

16.45-19.45-22.15
16.45-20.00-22.15
18.22-20.20-22.15
16.45-20.00-22.15
16.45-22.15
16.45-20.15
17.00-19.50-22.15

UCI CINEMAS MESTRE
Via Colombara - Tel. 892.960

La bella e la bestia
Non è un paese per giovani
Slam - Tutto per una ragazza
Il diritto di contare
Logan - The Wolverine vm 14
Autopsy
La cura dal benessere
Un tirchio quasi perfetto
La cura dal benessere
Ozzy cucciolo coraggioso
Idomeneo - Live dal Metropolitan Opera di New York
Slam - Tutto per una ragazza
La bella e la bestia 3D
The Ring 3
Il diritto di contare
Life: non oltrepassare il limite
La bella e la bestia 3D
The Ring 3
La bella e la bestia
Non è un paese per giovani
The Great Wall
John Wick 2
La bella e la bestia
La tartaruga rossa
Kong: Skull Island

19.40
17.10
22.30
17.00
17.00-19.45-22.45
22.15
17.00
20.05
19.15-22.25
17.00
19.30
17.00
17.05
20.00-22.40
19.40
17.10-20.00-22.30
19.45-22.45
17.20
17.10
20.00-22.40
18.30-21.30
17.10-22.30
22.00
20.00
17.00-19.45-22.30

CAVARZERE

MULTISALA VERDI

Piazzetta Mainardi, 4 - Tel. 0426.310999

Il medico di campagna
La bella e la bestia

21.00
21.00

DOLO

CINEMA ITALIA
Via Comunetto, 12

La tartaruga rossa
Questione di Karma

18.30
21.00

LIDO DI JESOLO

VIVALDI

Via del Bersagliere - Tel. 335.7041812

Moonlight

21.00

MARCON

UCI CINEMAS

Via E. Mattei - Tel. 892.111

Logan - The Wolverine vm 14
La bella e la bestia 3D
Life: non oltrepassare il limite
Slam - Tutto per una ragazza
Ozzy cucciolo coraggioso
La tartaruga rossa
The Ring 3
La cura dal benessere
The Great Wall
Non è un paese per giovani
Il diritto di contare
La bella e la bestia
John Wick 2
Kong: Skull Island

16.55-20.45
17.00-20.30
17.00-21.15
17.10-21.30
17.15
19.30
21.30
17.30-20.45
17.30-20.45
17.15-21.10
16.55-21.00
17.15-21.00
16.55-20.50
17.00-21.10

MIRANO

CINEMA TEATRO DI MIRANO
Via della Vittoria - Tel. 041.430884

La bella e la bestia
The Founder
Rosso Istanbul

20.15
21.00
20.30

ROBEGANO

CINEMA TEATRO ORATORIO
Via XXV Aprile, 61 - Tel. 348.2923046

Lion

20.30

SAN DONÀ DI PIAVE

CINEMA TEATRO DON BOSCO

Via XIII Martiri, 76 - Tel. 0421.338911

Life, Animated

20.45

MULTISALA CRISTALLO
Via lungo Piave Superiore, 1 - Tel. 0421.52585

Il diritto di contare
La bella e la bestia

20.45
20.45

