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FESTEROCK2018. Alvia domaniserail primo dei festival:da domani al10 sianimail quartieredi SantaCroce Bigolina

IlRivieraFolk aprecon ilbotto
Ilmeltingpot dei Cacao Mental
Alle19 anteprimadj setde LaGiò
Venerdìprimiospitiinternazionali
coni britanniciHeymoonshaker,
aperitivoconilsound didj Perez
Filippo Bordignon
VICENZA

Si avvicina l’estate e tornano
le tradizionali feste rock. Si
comincia come da tradizione con il Riviera Folk Festival, giunto alla 19a edizione,
dal 7 al 10 giugno in via Orlando a Vicenza, in quartiere
di Santa Croce Bigolina.
Quattro giorni all’insegna
della buona musica, del
buon cibo e del relax che accompagneranno le prime calde sere estive. Domani si parte alle 19 con il dj set de La
Giò che scalderà i primi avventori in attesa dei grandi
ospiti nel main stage e cioè i
Cacao Mental. Tra gli ultimi
nati della scuderia La Tempesta, i Cacao Mental porteranno, a partire dalle 22, ritmi latinoamericani e contaminazioni da tutto il mondo
per un mix esplosivo fra elettronica, tradizione afro-peruviana e psichedelia. In una
parola: “Cumbia”!
Venerdì 8, oltre a essere
l’esordio in diretta streaming alle Feste Rock di Vicenza per la web radio locale
Radio Zonkie, sarà la serata
con i primi ospiti internazionali dell’anno e cioè i britannici Heymoonshaker. Si tratta di un duo (ovvero Andy
Balcon e Dave Crowe, ex buskers) che propone un blues
trionfatore nei club di mezzo
mondo grazie alla formula
voce, chitarra e beatbox.
Aprirà, in orario aperitivo,
presso il soppalco dell’Osteria all’Albera Morta, le selezioni musicali di Dj Perez. Alle 21 salirà sul palco principale la giovane band indie folk
bergamasca Hobos in Dust,
seguiranno gli Heymoonskaker alle 22.30
Sabato 9 si comincia alle 17
con Breeoze Dj, ormai la colonna sonora local del festival, fino al concerto aperitivo al centro del Parco: tra un
bicchiere di spritz o una pinta di birra ascolteremo i vicentini Don Blues & the Sinners. Dopo cena sarà la volta
del cantautore torinese Buz-

zy Lao che mischia blues, reggae e folk con la sua chitarra
e un timbro di voce molto originale. L’ospite principale è
l’inglese Will Varley (22.30).
Accompagnato dalla sua
band egli delizierà il pubblico con un indie folk cantautorale,
fresco
dell’uscita
dell’album “Spirit of Minnie”, per il quale si avvale della collaborazione del produttore Cameron McVey (già
con Massive Attack e Portishead).
Per la giornata di domenica
ad aprire le danze sarà un raffinato swing manouche in
area aperitivo con i Miky
Prontera Gipsy Trio, salvo
poi alzare decisamente i
bpm: il dj set di Franky Suleman farà assiepare il pubblico sotto il main stage scaldandolo per i britannici The
Correspondents (ore 22) e
dunque il cantante Mr Bruce e il produttore Chucks. Entrambi cresciuti nel sud di
Londra, si sono formati nel
2007 e nel giro di due anni
hanno coniato il loro genere
ad “alto contenuto di ottani”
mescolando la musica dance
con l’elettroswing, l’hip hop
e la drum ‘n’ bass, esibendosi
dalle feste in casa ai palchi
dei festival di tutta Europa.
Come ogni edizione del Riviera Folk che si rispetti niente è lasciato al caso, soprattutto la scelta enogastronomica. Il Calderone, ovvero
l’area cucina, offre dai primi
piatti locali allo street food
più amato come succulenti
panini, patatine e l’ormai
classico “frito de strada”.
L’Osteria all’Albera Morta
propone numerosi vini del
territorio, senza dimenticare
le birre ai Gazeebos. Lo
stand “Casa degli elfi”, come
ricorda la simbologia del festival, vi aspetta infine, dal 7
al 10 giugno, sotto le fronde
degli alberi, sotto il palco, tra
la gente, seduti al tavolo addentando dei bigoli al tastasale o brindando a un’altra
estate in arrivo dal bancone
di uno stand.
Ingresso gratuito. •

Arriva a Verona una delle più
grandi Star della storia del cinema. Questa sera, ospite del
Festival della Bellezza, va in
scena al Teatro Romano Catherine Deneuve, massima
espressione tra le dive del
connubio artistico tra estetica e cultura, musa e interprete del cinema surrealista e
della Nouvelle Vague, prota-

ds: citynews

gonista in pietre miliari
dell’arte cinematografica come le opere di Buñuel e Truffaut. Un’occasione unica per
incontrare un’artista la cui
immagine è l’icona di una
grande stagione del cinema
d’autore, emblema di stile, intrigante bellezza e eleganza;
misteriosa al limite dell’enigma, intellettuale e glamour,
algida e sensuale, indipendente e disinvoltamente raffinata, è tra i personaggi più ce-
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Hobosin Dust,bandbergamasca sul palco venerdìsera

WORKINGTITLE FILM FESTIVAL

QuartiereFerrovieri
alcentrodiunbando
pergiovaniregisti

Un’immaginedelquartiere FerrovieriaVicenza
Raccontareilquartiere dei
FerrovieriaVicenza e ilsuo
rapportoconillavoro che è
unpo’ ancheil rapportocon
lo sviluppodelquartiere
stesso.E' quantosono
chiamatia farei giovani
filmmakerunder35
residentiinItalia che

desideranopartecipareal
"WorkingTitle Film Festival@
Ferrovieri”,progetto risultato
traivincitori del Bando
Sillumina-Periferie Urbane
(2017),sostenutoda Siaee
Mibact.
L’obiettivodel bandoèduplice.
Daun lato,selezionare tre

giovanifilmmakerresidenti in
Italiacheracconterannocon
deicortometraggi
documentari,da realizzarefra
l’autunnoe l’inverno 2018,il
quartieredei Ferrovieria
Vicenzae ilsuorapporto conil
lavoro;airegisti che
realizzerannoi cortisarà
riconosciutoun compenso di
milleeurolordi.
Dall’altro,selezionarealcuni
film,giratisempreda registi
under35residenti inItalia, sul
temadel lavoro inrapporto
alle periferieurbane, insenso
geografico,ma anche
sociologico,daproiettarenel
corsodella rassegna
cinematografica.
Ifilm realizzatidai tre
filmmakere quelliselezionati
tramiteil bandosaranno
proiettatinelcorso diuna
rassegnacinematograficache
saràorganizzata all’iniziodel
2019.Leattivitàsi
svolgerannonel quartieredei
FerrovieridiVicenza,
principalmentealcentro
socialeBocciodromoe alla
Cameradel lavorodella Cgil.
Icandidati hanno tempofino al
1 settembre2018 perinviare
all’email
info@workingtitlefilmfestival.itladocumentazione
indicatasulsito
www.workingtitlefilmfestival.it. A.D.I.

CatherineDeneuve,la divasenza tempo
VERONA

LIVE
STASERAA CORNEDO
ITROUBLEMAKERS
Oggi al Birrificio CerBeer di
Cornedo live della TroublemakersBluesband,daAlbert
King, a Eric Clapton, B.B.
King, Muddy Waters, Jimi
Hendrix. Con Andrea Zanconato (chitarra, voce), Paolo
Centomo (piano, Hammond),
Alex Olivieri (basso) e Filippo
Burtini (batteria). Alle 22, ingresso libero. S.R.
FOTONOTIZIA

FESTIVALDELLA BELLEZZA. Questa sera al teatro Romano di Verona l’attrice ripercorrerà un pezzo di storia del cinema

Celebrelafrase autoreferenziale
«Una divaècome un’opera d’arte»

Chiè di scena

lebri, affascinanti e ammirati
dell’ultimo secolo, tanto da
poter pronunciare con ironia
e nonchalance la celebre frase di proverbiale autoreferenzialità.
Nell’evento “Una Diva come un’opera d’arte”, attraverso la proiezione di sequenze
di suoi film, l’attrice ripercorre con il critico Gianni Canova la carriera e gli incontri
che hanno segnato la storia
del cinema, dagli esordi con
Roger Vadim alle recenti collaborazioni con François
Ozon e Lars von Trier, accanto ad attori come Marcello
Mastroianni, Vittorio Gass-

CatherineDeneuve

man, Omar Sharif, Jack Lemmon, Gene Hackman, Alain
Delon, Jean-Paul Belmondo.
Figlia e sorella d’arte, a poco
più di vent’anni è già protagonista di film premiati ai principali festival internazionali:
dal musical Les Parapluies
de Cherbourg Palma d’Oro a
Cannes, a Repulsione di Roman Polanski gran premio
della Giuria al Festival di Berlino, al capolavoro surrealista Bella di giorno di Luis
Buñuel, Leone d’Oro alla Mostra del cinema di Venezia.
Inizio dello spettacolo alle
21,30, biglietti platea numerata 22 euro, gradinata 14. •

Al Bocciodromo Jazz Lab estivo
Stasera consueto appuntamento con il laboratorio al Bocciodromo Jazz Club di Vicenza, in via Rossi – Quartiere Ferrovieri. La
serata,dedicata allaappassionati–sia musicisti cheascoltatori –
di questo genere musicale, vedrà in apertura un trio particolare,
composto da Pietro Mirabassi al sassofono tenore, Giulio RavazzoloalcontrabbassoeMatteoBortolussiallabatteria.L’iniziodella serata è previsto per le 21, con ingresso gratuito. Possibilità di
cenareconGiro PizzaEstate BJC. S.R.

APERITIVOSMERALDINO
STASERABAR SMERALDO
LAMUSICADI MORISDJ
Questa sera al Bar Smeraldo
di Vicenza, in Campo Marzo –
VialeVenezia,consueto“AperitivoSmeraldino”delmercoledì.Protagonistainquest’occasionesaràlamusicaproposta da Moris Dj, per una serata a base di drink, music &
grill. Inizio alle 19, ingressolibero. S.R.
VICENZA
ALBARMARIANNA PEPE’
MUSICADALVIVO
Oggi al Bar Marianna Pepé di
Vicenza live col trio Davide
Repele - Nicolò Apolloni Beppe Finato. La formazione
proporràunrepertoriodibrani strumentali, dal funk acustico allo swing manouche fino a qualche pezzo pop riarrangiato. Inizio alle 19.30, ingresso gratuito. L.GU.

