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IL CONCERTO

L’ensemble di fiati “Agostino
Steffani” diretto da Francesco
Fontolan con la partecipazione
del pianista Massimiliano Fer-
rati saranno i protagonisti del
nuovo appuntamento della sta-
gione concertistica “Chiave
Classica” a cura del Conservato-
rio di Castelfranco Veneto, che
avrà luogo questa sera 12 aprile
alle 20.45 nel teatro Accademi-
co.

IL PROGRAMMA
Il programma della serata

prevede musiche di Strauss,
Van der Roost, Bernstein, Pen-
ders, Gershwin, Ellington e Pou-
lenc. Tra questi autori si segna-

lano la Serenata op.7 diRichard
Strauss, terminata l’11 novem-
bre del 1881 quando il suo auto-
re, ancora diciassettenne, stu-
diava al Ludwigsgymnasium di
Monaco. Fu uno dei primi lavo-
ri che portarono Strauss all’at-
tenzione del pubblico e della
critica grazie al notevole soste-
gno che Hans von Bulow diede
alla sua diffusione. Seguirà “Au-
bade” di Francis Poulenc, com-
missionato nel 1929 dai mece-
nati parigini Marie-Laure e
Charles de Noeilles per una ese-
cuzione privata. La seconda
parte del programma sarà inve-
ce dedicata al compositore ame-
ricanoWarren Barker che è au-
tore di un medley di canzoni
jazz di George Gershwin collo-
cate tra il 1924 e il 1930, spesso
eseguite o incise in collabora-

zione con Fred Astaire, tutte le-
gate all’ambiente e alle produ-
zionidi Broadway.

LA LIBERTÀ
«Il Conservatorio non è solo

un laboratorio di idee.Maun’of-
ficina strumentale fornitissima
e trasversale, un osservatorio
su tutto il vasto mondo dell’or-
chestra. Per questo Chiave Clas-
sica diventa il luogo dove poter
ascoltare organici che, soprat-
tutto negli ultimi anni, non è
sempre possibile trovare nelle
sale da concerto - spiega il diret-
tore Stefano Canazza -. Il bello
di questa stagione è la libertà di
proporre programmi sempre
nuovi, riportando all’ascolto au-
tentiche rarità, come in questo
caso Poulenc. Ma anche ever-
green come dell’Opera da tre

Soldi diKurtWeill e ilmedleydi
Gershwin che hanno contribui-
to alla diffusione del mondo
classico tra il grandepubblico».
Il prossimo concerto si terrà ve-
nerdì 20 aprile con l’ensemble
di violoncelli sempre dello Stef-
fani assieme al soprano Cristi-
na Nadal, per concludere infine
la stagione concertistica il 4
maggio con l’orchestra d’archi,
sempre del Conservatorio, con
Alessandro Cappelletto come
violino solista e Alberto Vianel-
lo alla direzione. Ogni appunta-
mento è preceduto alle ore
20.15 da una presentazione del
concerto nel foyer del teatro.
Prezzo biglietti: da 3 a 12 euro.
Per informazioni sulla stagione
concertistica si rimanda al sito
internetwww.conscfv.it

VesnaMariaBrocca

Lavoratricediperle, aiutante
diun laboratoriodi scialli,
operaiadell’Arsenaledi
Veneziadurante laguerra,
protagonistadi azionidi
soccorsoaiprigionieridopo
l’8 settembre,Clementina
CavalieridettaRinaèuna
donna forte, coraggiosae
vitale.
È lei laprotagonistadi
“Cuor”, ilmonologoscrittoe
direttodaSandraMangini e
interpretatodaNoraFuser
chedomanialle21 apre la
rassegnaCasidi cronacaal
TeatroBusandiMogliano
Veneto (info334.1658994 -
gestione.busan@gmail.com).
Lospettacolo racconta la
storiadelNovecento

attraversogli occhie lavoce
dell’impiraressaRina,nata
nel 1914 inunadelle zonepiù
popolaridiVenezia. Figura
conosciutissimanella realtà
lagunare, la suaesistenzaè,
per tanti versi, emblematica
dellarealtàdiunaVenezia
chenonc’èpiù.Madree
moglie, lavoratrice,Rinaè
stataunadonna forte,
coraggiosaevitale.
Lasuavita interseca igrandi
eventidella storiadelnostro
paese; i suoi ricordidanno
vocenell’odierna
diversissimarealtà
venezianaallavicenda
umanadiparecchiedecinedi
migliaiadidonne lacui
esistenza fu

irrimediabilmentesegnata
dalleduegrandiguerredel
Novecento.
Ilmonologo, interpretato in
unefficacedialetto
venezianodall’abilitàe
maestriadiNoraFuser,
consegnaalpubblicouna
storia, semplicee
straordinaria,pienadivoglia
divivere,di giocoedi senso
dellavita incomune.Un
modogenerosoe irruentodi
starealmondo,uncuore
libero,unosguardoaperto
chegeneranuovepossibilità.
E lapartecanorascandisce i
momentidiunavitavissuta
intensamente in tutte le sue
dimensioni.

GiambattistaMarchetto

TREVISO
CUCCIOLI A TEATRO’
Oggi, alle 17 al teatro
Sant’Anna, spettacolo teatrale
perbambini con “ICuccioli e il
Bambùblu” con la compagniaGli
Alcuni, il Capi e l’Assistente.

TREVISO
LETTURE PER BAMBINI
AllaBrait, bibliotecadei ragazzi,
oggi il pomeriggio saràdedicato
alle lettureper bambini: alle
16.45per quelli dai 3 ai 6 anni, alle
17dai 7 ai 10 anni, ingresso
gratuito.

SILEA
STORIE IN BIBLIOTECA
Lettureperbambini, dai 3 ai 6
anni, oggi alle 16.30 alla
Bibliotecadei liberi pensatori a
Silea, con “Una storia tira l’altra”;
ingresso libero.

CASIER
ORO NERO ALLA PASINA
“L’oronerodiVenezia, un viaggio
alla scoperta delRabosoPiave” .
Seratadi degustazionedomani 13
alle 20alla Pasina aDosson con
l’aziendaCàdiRajo. In
degustazione6 tipologie
dell’autoctonodel Piave: il “Notti
di lunapiena” annate 2005, 2006
e2007 e altre tre annate (2005,
2006e2008) del “Sanguedel
diavolo”dell’aziendaCàdiRajo
diRai di SanPolo in abbinamento
ai piatti di chefCarlo.

TREVISO
PRIMAVERA CON ARTE
(mm)Laprimavera, con l’arte,
arrivaanche inpiazzaTrentin a
Trevisograzie alla “Còngregaper
il recuperodelle tradizioni
trevigiane” cheallestisce nel
negozio sfitto (concessodalla
proprietaria) di piazzaTrentin al
civico 11 a fiancodell’erboristeria,
un’esposizionedi opere floreali. I
pittori che espongononella
collettiva, da domani (vernice
alle 11), peruna settimana, sono:
RomanoAbate,Gianni
Ambrogio,GiancarloBettis,
CarloBiaducci,GermanoBocchi,
RenatoBorsato, SilvanoBraido,
BrunaBrazzalotto, Lino
Carraretto,ArnaldoCiarrocchi,
GiorgioColleoni, Giovanni
Comisso,BrunoDarzino,
GiancarloDavid,Renato de
Giorgis, LinoDinetto,MarioDe
Nardi,GiorgioFavaro,Giò
Ferrante, FlorianoFloriani,
GiorgioGasparini,Antonio
Gasparini, LucianoGasper,Guito
(GuidoToniolo), Bruno
Mattiello, ClaudioRottin condue
testiere fiorite, PieroSartor, Bepi
Sbaiz, ErnestoSimeone,
LeonardoSolimbergo, Flavio
Socrate, Sergio Storel, Xirò (Ciro
Zanetti), BertoZanetti edun
quadrodi ignoto con la fanciulla
nei fiori.

CASTELFRANCO
D’AMORE E BACCALÀ
(mcp)Oggi alle 20.45 allaUbik, lo
scrittoreabruzzeseAlessio
Romanopresenta “D’amore e
baccalà”, 2018EDTedizioni,
insiemeaCarloVanin e il
leggendariobaccalàdiOcioo. Il
libro faparte della collana
“Allacarta”di EDT, in cui scrittori
contemporanei raccontano il
mondoattraverso il cibo.Ogni
viaggio, una storia.Ogni storia,
unpiatto.D’amoreebaccalà
raccontaLisbona, la piùpoetica
delle capitali europee.

BREDA DI PIAVE
UNA SERATA CON BITASI
DalFestivaletteraturadi
Mantovaalla bibliotecadiBreda
di Piave.Questa sera alle 21, la
sala consiliarediVillaOlivi
ospiterà l’incontro conSimonetta
Bitasi, lettrice di professionee
consulenteper il programmadel
festival della letteraturadi
Mantova. SimonettaBitasi, che
organizzaanche gruppi di lettura
e incontri dedicati ai libri in tutta
lapenisola, aBredaproporràun
incontrodivertente, che spazierà
dalla sua esperienzaall’interno
delpiù prestigioso festival
letterario italiano aquella con il
RadunonazionaledeiGruppi di
Lettura, passandoper i progetti
di collaborazionecongli editori
che sta attivando.IN SCENA Fontolan e Ferrati

L’EVENTO

Clitemnestra è un’assassina.
Uccide infatti il marito Agamen-
none al suo ritorno da Troia. Ma
il suomatrimonio altro non è sta-
to se non il susseguirsi di intolle-
rabili violenze. A partire da quel-
la compiuta dal marito stesso
che le ha strappato la figlia Ifige-
nia per propiziarsi Poseidone e
partire contro Troia. Dalla vio-
lenza la donna è spinta prima al
tradimento e poi all’omicidio. Si
è fatta giustizia. Ma la sua è una
giustizia iniqua. E’ il cuore
dell’Agamennone di Eschilo, il
cuore di tanta cronaca nera at-
tuale. Sul tema dell’iniqua dike,
la giustizia ingiusta, hanno lavo-
rato quest’anno, nell’ambito del
progetto “Classici contro”, gli stu-
denti del liceo “Levi” di Monte-
belluna che presenteranno il 28
dalle 16 a villa Emo di Fanzolo di
Vedelago il proprio approfondi-
mento.

LO SPUNTO
In ogni conflitto entrambe le

parti pensano di incarnare il giu-
sto, la dikegreca.Accadea livello
mondiale, accade a livello fami-
liare. Nell’uno e nell’altro caso ri-
manere neutrali è difficile. Lo di-
ce già uno dei testi più drammati-
ci dello storico grecoTucidide, in
cui gli abitanti della piccola isola
di Melo chiedono agli Ateniesi di
lasciarli neutrali: tra Sparta ed
Atene non vogliono scegliere. Co-
sìmoriranno tutti. Il mondo clas-
sico, che come sempre è fedele
immagine del presente, rispec-
chia e incarna tutto ciò. Ed è lun-
go il filo comune di una “iniqua
dike” della guerra che il primo
conflitto mondiale, la guerra del
Peloponneso nel V secolo avanti
Cristo e la tragedia di Eschilo tro-

vano punti di contatto. Questi di-
verrannopoesia, arte, letteratura
e spettacolo.

LA NOVITÀ
L’evento avrà il patrocinio di

22 Comuni. In tanti infatti hanno
appoggiato la riflessione di stu-
denti e docenti, stimolati dalla
proposta fatta a settembre dal
professorAlberto Camerotto e Fi-
lippo Maria Pontani, docenti
dell’Università di Venezia e idea-
tori del progetto Classici Contro.
Che quest’anno assume un sapo-
re speciale proprio grazie all’am-
bientazione nella splendida villa.
Dalle 16, chiunque potrà visitare
la villa con la guida degli allievi.
Ma il luogo durante il Primo con-
flitto mondiale fu anche sede del
comando inglese sul fronte italia-
no e di un ospedale militare da
campo. E con la lettura di alcune
testimonianze che gli studenti fa-
ranno in alcuni punti precisi del
parco si ricorderà tutto ciò. La se-
ra, poi, parlerà Roberto Nicolai
dell’Università la Sapienza di Ro-
ma, che a partire dalla trilogia
tragica dell’Orestea di Eschilo
racconterà le diverse forme della
dike. Sarà poi la volta di Alessan-
dro Iannucci su ingiustizia, adi-
kia, della guerra dal poeta epico
Omero al tragediografo del V se-
colo a.C. Euripide. Terminerà Di-
no Piovan docente dell’Universi-
tà di Verona. In chiusura, “il san-
gue degli Atridi”, con una doppia
Clitemnestra, quella antica e
quella attuale. Perché passato e
presente troppo spesso si sovrap-
pongono. E anche per questo il
sindaco di Montebelluna Marzio
Favero ha ipotizzato di inserire
nel Memoriale di Villa Pisani an-
che qualche pagina di “Classici
contro”. Per imparare dalla sto-
ria. Che troppo spesso è tragedia.

LauraBon

L’Agenda Treviso

Cuor, Sandra Mangini alza il sipario dei Casi del Busan

Il monologo

L’ATTESA Gli studenti del liceo Levi presentano l’edizione 2018 di Classici contro

Classici

contro:

la storia

ritorna

Fontolan e Ferrati: notte magica all’Accademico

Gli studenti del Levi di Montebelluna
ancora protagonisti del progetto
che quest’anno si terrà a Villa Emo


