
CINEMA. Filmda terrelontane che raccontanopiccole rivoluzioni

Quandolalibertà
profumadipizza
Ilprogetto cinematografico del liceoQuadri debutta
venerdìcon lapellicolaindiana The Crow’sEgg

Lalocandina delcineforumideato alliceo cittadinoQuadri

RASSEGNA. L’organizzazione delWorking TitleFilm Festivalhadeciso diposticipareal1°ottobre all’Odeon

Ilcinemadedicatoallavoroabolisceil1°maggio

Una serata con due
cantautori del tutto
particolare
mercoledì al The
Drunken Duck di
Quinto, in via degli
Eroi. Comun
denominatore di
OneManPier e Nòe
sarà infatti l’ukulele,
che accompagnerà
l’esibizione dei due
artisti. OneManPier
è lo pseudonimo di
Pierpaolo
Menegazzo,
cantautore
(cantabarista) e
pittore di Cittadella,
tre dischi
autoprodotti e
svariati concerti in
tutta Italia all’attivo.
Nòe, cantautrice
siciliana, presenta il
suo primo EP “Non lo
so”. Ha suonato in
tanti contesti: dalla
strada, all'Arena di
Verona vincendo il
Festival Show, al
palco di XFactor fino
ad aprire grandi
concerti, tra cui
quello di Elisa. Dalle
19, ingresso
libero. S.R.

Anna Madron
VICENZA

Il cinema che non si vede nel-
le sale. Film di terre lontane
cheraccontanodipiccolerivo-
luzioni quotidiane per affer-
mare la propria libertà.“Mo-
vieMovement”,progettocine-
matografico nato al liceo
scientificoQuadrisotto lagui-
da di Stefano Salvetti, docen-
te di storia dell’arte, propone
“Formicaiaorologeria”, rasse-
gna di tre pellicole che verran-
no proiettate a partire da ve-
nerdì 3 maggio alle 14,30 ne-
gli spazi del Polo Giovani
B55, in contrà Barche.

«Nei tre racconti il denomi-
natore comune è il tentativo
dei protagonisti di provare a
cambiare la realtà di tutti i
giorni attraverso diverse for-
me di ribellione che fanno in-
travedere la possibilità di un
riscatto a chi è convinto di es-
sere vittima di un destino ine-
sorabile», spiega Salvetti, sot-
tolinenando che il progetto è
realizzato in collaborazione
con l'Informagiovani e il Coe
di Milano, Centro orienta-
mento educativo e vuole esse-
re il primo passo in direzione
di un festival cinematografico
interscolastico che coinvolga i
giovani appassionati di cine-

ma e promuova non solo film,
maanchevideoeserietelevisi-
ve.

In “The Crow’s Egg”, il film
che inaugura il cineforum ve-
nerdì, tre ragazzini indianide-
gli slum cercheranno di raci-
molare più soldi possibile per
coronare il sogno proibito di
assaggiareunapizza,cibosco-
nosciuto e misterioso. Vener-
dì 10 è la volta di “Mooladé”
delregistasenegaleseOusma-
ne Sembène, storia dolorosa
di sei bambine che in Burkina
Faso cercano di sfuggire al ri-
to crudele dell’infibulazione
cercando la protezione di una
donna del villaggio. Chiude il
ciclo venerdì 24 “The Rice
Bomber” di Cho Li, spaccato

della dura vita contadina a
Taiwandoveuncontadinode-
cide di ribellarsi alla crisi
dell’agricoltura causata da un
governo inefficiente “arman-
dosi”nientemeno che di bom-
be di riso.

«Abbiamo scelto tre film di
continenti diversi che ci han-
nocolpitoper la lorosingolari-
tà e la forza espressiva - ag-
giunge Salvetti - i lungome-
traggi proposti sono in lingua
originale e sottotitolati in ita-
liano così da poter garantire
una visione più coinvolgente
erispettosadelle diversecultu-
re.Allafine diogni filmpropo-
niamo una discussione libera
sulla trama e sulle scelte lin-
guistiche del regista».•

Ipiccoli protagonistidellapellicola che apreFormicaiaorologeria, venerdì: sognano unapizza...

Enzo Pancera
VICENZA

Il Working Title Film Festi-
val dal 2016 ha coniugato ci-
nema e problematiche del la-
voro con una rassegna che
culminava il Primo Maggio
con perfetta puntualità so-
cio-cronologica. Da quest’an-
no la manifestazione – nel
settore una delle meglio orga-
nizzate in terra vicentina - “si

rimanda” a ottobre svolgen-
dosi da martedì 1 a sabato 5
di quel mese. Si perde la coin-
cidenza con la Festa del Lavo-
ro ma si acquista la concomi-
tanza con la ripresa della fati-
ca produttiva postvacanzie-
ra che è bene augurarsi assai
intensa e ricca d’opportuni-
tà.

Inoltre, dopo le edizioni te-
nute al Cinema Primavera e
al Ridotto del Teatro Comu-

nale, la sede delle proiezioni
diventa l’Odeon (con l’atti-
gua Saletta Lampertico) il
più antico (1907) cinema del-
la città e tra le più antiche sa-
le europee in attività ininter-
rotta, storicamente legato al-
la Società Generale di Mu-
tuo Soccorso e quindi con at-
tinenze ultrasecolari al lavo-
ro operaio e artigianale.

Un punto d’appoggio del
Festival è fornito dall’oste-

ria-enoteca Bottega Fausti-
no, vicina al cinema. Ed è
confermata, come nelle pas-
sate edizioni, la collaborazio-
ne con lo spazio artisti-
co-creativo Exworks presso
il design store Zerogloss di
Strada Pasubio.

Il Festival, promosso dall’as-
sociazione Laboratorio
dell’inchiesta economica e so-
ciale–LIES e sempre con la
direzione artistica di Marina

Resta, si articola in due sezio-
ni competitive per opere che
affrontano i temi del lavoro:
Premio Working Title Film
Festival, per realizzazioni di
almeno 30 minuti, e Premio
Extraworks per opere della
durata massima di 15 minuti
(cortometraggi sperimenta-
li, video arte, videoclip).

Un’altra sezione che carat-
terizza il WTFF è rivolta a
progetti audiovisivi (sempre

inerenti al tema del lavoro)
in fase di sviluppo. Il 5 otto-
bre pomeriggio è infatti dedi-
cato a Work in progress, mee-
ting tra produttori e registi:
gli autori presentano i loro
progetti di film, i produttori
possono mettere a disposizio-
ne esperienza e feedback.

I dettagli dei bandi si trova-
no al sito www.workingtitle-
filmfestival.it ed è bene ram-
mentare che il termine di pre-
sentazione per audiovisivi e
progetti scade il 15 luglio
2019.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

di ENZO PANCERA
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SWING,CANZONID’AUTOREEDETNO
Mercoledì nel tardo pomeriggio appuntamento al Caffè Nazionale
diArzignano,inPiazzadellaLibertà,conunaperitivodalvivodedica-
toaunrepertorioswing,latino,canzonid’autoreedetnopop.Inpro-
gramma il concerto di Morris and the Magicals, trio composto da
MorisPonzio(voce),LorenzoPignattari(contrabbasso)ePrimoFa-
va(chitarra).Iniziodelliveprevistoperle18,coningressolibero.S.R.

LAJAMSESSIONDELLUNEDÌ
TornaanchequestaseraalTagoròdiArzignanoilconsuetoappunta-
mento settimanale del lunedì con la Total Jam Session, diventato
ormai una buona abitudine per i musicisti. Coordinato dalla John B.
Band,è apertoatutti;adisposizione dichi vorràintervenireimpian-
to voci, batteria, tastiere, microfoni e amplificatori. Basta dunque
portarsiilpropriostrumento.Inizioalle21,coningressolibero.S.R.

Fascino
ukulele
aQuinto
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