
CINEMA. Siè conclusoiericon una doppiapremiazione il Working TitleFilmFestival

Esserepalombaro,lavoro
trarealtàeimmaginazione
IlWTFFa“L’orad’acqua”
Documentarista,già candidata
DaviddiDonatello, laregista del
lungometraggioClaudiaCipriani
racconta bene un mestiere inusuale

Miloe Mauro, protagonisti de“L’ora d’acqua”vincitoredel4° WTFF

FESTIVAL. Oggi dueappuntamenti peril Concertistico internazionale

PolifonicieCiofiniall’organo
allariscopertadiGhedini
L’esibizionenella
parrocchialedi Lisiera
alle 18. A Castegnero il coro
DallaLibera eDe Nardo

Enzo Pancera
VICENZA

La 4ª edizione del Working
Title Film Festival si è conclu-
sa con una doppia premiazio-
ne. Al cinema Odeon sono
stati insigniti film di vario
metraggio e intonazione sui
vari aspetti del lavoro.

A Zerogloss-Exworks si so-
no segnalati gli audiovisivi
sperimentali sullo stesso te-
ma.

All’Odeon miglior lungome-
traggio concorrente è L’ora
d’acqua di Claudia Cipriani.
Documentarista, già candida-
ta David di Donatello per La-
sciando la Baia del Re, nella
motivazione dei giurati Ilaria
Fraioli Claudio Casazza, il
film “racconta un mestiere
inusuale e mai veramente vi-
sto al cinema, quello del pa-

lombaro, e ci riesce fondendo
realtà e immaginazione”. Mi-
gliore cortometraggio è Am
Cu Ce (Tutto il mio orgoglio)
di Hannah Weissenborn che
in un’azienda dei trasporti te-
desca “riesce a rappresentare
la contraddizione tra ragione-
volezza, esigenze di mercato
e bisogni umani”.

Nella sezione sperimentale
Extrawoks il miglior film è
Being and Becoming della pit-
trice e videomaker Maite
Abella (spagnola di Lleida, at-
tiva ad Amsterdam) di cui la
giuria (Ilaria Pezone, Riccar-
do Palladino) ha apprezzato
l’”andare oltre l’autorappre-
sentazione,riflettendosull’im-
maginecheci sicrea dise stes-
si, mettendo in discussione
l'autenticità dei propri sogni e
desideri”.

Le tre menzioni speciali be-

ne affiancano i premi: al lun-
gometraggio Drømmeland di
Joost van der Wiel sulle com-
plesse utopie di un 60enne
norvegese,al corto Hoa del vi-
centino Marco Zuin su una
guaritricevietnamita, aldocu-
mentario Mitten di OliviaRo-
chette e Gerard-Jan Claes
sull’allestimento di uno spet-
tacolo ispirato allesuite diBa-

ch. Chi non abbia frequentato
ilFestival tengapresente i tito-
li, se li intercetta inaltremani-
festazioni o pertugi web non
si privi della visione.

Sull’orlo della festa conclusi-
va della 4ª edizione strappia-
mo qualche osservazione, ne-
cessariamente sommaria e
sbrigativa, alla direttrice arti-
stica Marina Resta.

Per un bilancio è troppo presto.
Ma un’impressione di massima
su quanto avvenuto nel Festi-
val?
«Al di là del vissuto emotivo,
che è rinfrancante ma molto
personale, conta il dato fon-
damentale che il numero de-
gli spettatori è cresciuto ri-
spetto all’edizione preceden-
te».

Ha funzionato l’inaugurazione
inusuale con la presentazione
del libro La dissolvenza del lavo-
ro?
«Non tutti hanno trovato po-
sto alla Bottega Faustino e
l’autore Emanuele Di Nicola,
che si è valso di spezzoni fil-
mati, ha intavolato un dialo-
go brillante e fitto col pubbli-
co».

Suipremi…

«I giudizi della giuria non si
discutono per principio. Ma
mi concedo l’orgoglio dei
molti riconoscimenti andati
a registe: la presenza femmi-
nile al festival è assai cresciu-
ta non per le mie scelte o per
regolamenti protettivi della
componente“rosa” ma in con-
seguenza di una maggiore
presenza statistica e qualitati-
va».

Che dire della nuova collocazio-
ne?
«Ottenere l’ospitalità del Ci-
nema Odeon è stato tonifi-
cante. Ci ha dato una marcia
in più collocare il Festival in
centro città e stabilire siner-
gie con la sala storica di Vi-
cenza che ospita numerose
iniziative cinematografi-
che».•
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IPolifoniciVicentini di Isolasarannoin concertooggi aLisiera

Filippo Lovato
VICENZA

Il soprano pugliese Cristina
Fanelli e il mezzosoprano au-
straliano Hannah Fraser, vin-
citrici ex aequo della tredice-
sima edizione del concorso di
canto barocco Premio Fati-
ma Terzo, si esibiranno assie-
me nello Stabat Mater di Gio-
vanni Battista Pergolesi oggi
alle 17 alle Gallerie d’Italia di
palazzo Leoni Montanari.
Con loro suoneranno I Musi-
cali Affetti diretti da Fabio
Missaggia.

La cantante italiana e la sua
collega di Sydney, 28 anni la
prima, 29 la seconda, saran-
no chiamate a cimentarsi
con una delle più commoven-
ti versioni musicali della cele-
bre sequenza di Jacopone Da
Todi che descrive il dolore di
Maria ai piedi della croce.
Pergolesi, venticinquenne al
tempo della composizione,
negli anni Trenta del Sette-
cento, trasporta lo stile con-
certante di derivazione operi-

stica, destinato alla rappre-
sentazione degli affetti profa-
ni, nella musica sacra domi-
nata allora dall’austerità del-
lo stile antico polifonico. L’ef-
fetto è dirompente: l’emozio-
ne irrora l’espressione del
sentimento religioso, esaltan-
do l’umanità di Maria. Così il
dolore che ella prova non è in-
dicibile e astratto, ma si fa
davvero universale e condivi-
so.

Questa miracolosa partitu-
ra richiede però ottime doti
vocali ed espressive: le voci
sono sempre in primo piano,
quasi fossero in scena per tut-
ti i 12 numeri chiusi in cui è
scomposta la sequenza me-
dievale.

Missaggia, violino di concer-
to, e I Musicali Affetti pre-
metteranno alla partitura di
Pergolesi una sinfonia per ar-
chi e basso continuo di Vival-
di. Il concerto, incluso nella
ventitreesima edizione del fe-
stival Spazio & Musica, rien-
tra anche nel programma di
attività collaterali promosse
dalle Gallerie d’Italia di Vi-
cenza in occasione della mo-
stra Kandinskij, Goncarova,
Chagall. Sacro e Bellezza
nell’Arte Russa.

Alle 16,30 Fabio Missaggia
incontrerà il pubblico per
presentare l’opera di Pergole-
si e il lavoro di ricerca svolto
sulle varie fonti manoscritte.

Biglietto unico a 7 euro.•

RASSEGNA. Oggialle Gallerie d’Italiadi PalazzoLeoniMontanari

AssiemeperloStabatMater
levocibarocchedel“Terzo”
PerSpazio&Musica
levincitrici exaequodel
concorso,Hannah Fraser
eCristinaFanelli

BOLZANO

Il Festival Concertistico In-
ternazionale proporrà due
appuntamenti musicali per
oggi. Il primo sarà ospitato
dalla chiesa parrocchiale di
Lisiera di Bolzano alle 18 e
coinvolgerà I Polifonici Vi-
centini diretti da Pierluigi
Comparin, storica formazio-
ne corale di Isola che compi-
rà 40 anni di attività nel
2020, e l’organista Fabio Cio-
fini, che ha fatto studi in Ita-
lia e Olanda, ha al suo attivo
una carriera internazionale
e, dal 2010, è direttore artisti-
co della Fondazione Brunel-
lo e Federica Cucinelli, una
no profit collegata a un’eccel-
lenza manifatturiera.

I Polifonici Vicentini acco-
steranno brani dell’Ottocen-
to di Bruckner, Rachmani-
nov a lavori di Distler e Ghe-
dini, maestro del Novecento
italiano ingiustamente tra-
scurato, a brani di autori con-
temporanei come Raczynski,

Miskinis e De Marzi. Alla
consolle dell’organo Agostini
che festeggia i 10 anni dal re-
stauro, Ciofini si cimenterà
con lavori di Zingarelli, Vival-

di, Mayr, Donizetti e Bellini.
L’altro concerto si terrà nel-

la chiesa parrocchiale di Ca-
stegnero, sempre alle 18. A
esibirsi saranno il coro labo-
ratorio dell’Istituto diocesa-
no di musica sacra Ernesto
Dalla Libera, diretto da Mas-
simo Donadello, e il giovane
organista trevigiano Giulio
De Nardo che suonerà sullo
strumento di Zordan di fine
Ottocento.

Il coro omaggerà don Ma-
rio Saccardo, musicologo, ri-
cercatore e docente in semi-
nario che succedette a Dalla
Libera nella pratica del canto
sacro in cattedrale. Ingresso
libero.•F.L.

Un aperitivo live del
tutto speciale quello
di oggi pomeriggio al
Jam Session Cafè di
Thiene, in piazza
Matteotti.
Protagonisti del
concerto saranno i
Veronika?, che sono
tornati dal vivo da
quale tempo a
questa parte e
presenteranno il
proprio repertorio
rock con sonorità
grezze, potenti e
ricche di energia tra
le quali risuonano
echi di indie
americano e hard
rock vecchio stile. La
formazione, attiva
già da parecchi anni,
è composta da Luca
Pettenon (voce),
Davide Masin e
Alessandro Munari
(chitarre), Andrea
Ghirardello (basso) e
Luca Guglielmi
(batteria), come
sempre affiancati
dalla guida spirituale
di Michele
Bertezzolo. Alle 18,
ingresso libero. S.R.

Laregista Claudia Ciprianicon MarinaResta (a dx) ILARIA TREESMERIDIO

Ilmezzosoprano HannahFraser Ilsoprano Cristina Fanelli

L’organistaFabio Ciofini
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TRAFOLK,ROOTS,ROCKEBLUES
Folk, roots, rock e blues saranno protagonisti oggi dell’aperitivo dal
vivoinprogrammadalle18all’OsteriaTerragliodiBassano,nell’omo-
nima piazza, con il concerto dei Fireplaces: Caterino Riccardi (voce,
chitarra,washboard),CarloMarchiori(voce,chitarra,mandolino),Oli-
viero“Olly” Lucato(voce, pianoforte,armonica,accordion)e Davide
Cecchinato(batteriaepercussioni).Ingressogratuito.S.R.

ROCKPERCHIUDERELASETTIMANA
Un aperitivo a suon di rock blues è in programma oggi nel tardo po-
meriggio al Venti 10 di Trissino, in viale dell’Industria, per chiudere
benelasettimana.ProtagonistidelconcertodalvivosarannoiBlue-
Blood(fotoAlessandroDallaPozza),formazionecompostadaAnna
Ambrosiniallavoce,AnsDalLagoallachitarra,PaolixVicarialbasso
eCarloBedinallabatteria.Alle20,coningressogratuito.S.R.

Veronika?
aperitivo
inrock
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