
Iltradizionale concerto
nataliziopropostoanche
quest’annodaArtemusica
Culturadi Roana, avrà luogo
aCanove,in salaconsiliare,
domanialle 21e vedrà
comeprotagonistail
pianistaFrancesco Pulga,
chepresenterà brani di
Haydn,Liszt,Prokofiev,
Schönberg.Gliappassionati
sarannotrasportati inun
viaggiotracelebri pagine
dellamusica perpianoforte
solista,percorrendo
sonoritàe stilimusicali che
attraversanoduesecoli di
storia:dall’altissima qualità
delleVariazioni infaminore
diHaydn all’atmosfera
intensaemisteriosa dello
studioArmoniedella seradi
Liszt,dalla inesausta
volontàdi sperimentazione
diSchönberg neiSeipiccoli
pezzialpersonalissimo
gustoartistico diProkofiev,
nellaSonata perpianon. 4 .

Ingressolibero..
FrancescoPulga si è

laureatoconil massimodei
votialConservatorio
“Pedrollo”diVicenza, sotto
laguida del maestro
RiccardoZadra.

Successivamentesiè laureato
condistinzioneal
ConservatorioRealedi
Bruxelles,sottola guidadi
BoyanVodenitcharov,
concludendoil Masterin
Pianoforte.Dal2015
frequentaunMaster
strumentalee pedagogicocon
JacquesAmmonall’
HochschulefürMusikund
Theaterdi Lipsia.

Attualmenteè docente di
pianoalla“Scuoladi musica
ClaraSchumann”di Lipsiae
allascuola“Neue Musik
Leipzig”,e assistenteartistico
all’Hochschule fürMusikund
Theaterdi Lipsia.

Enzo Pancera
VICENZA

Il Working Title Film Festi-
val è indubbiamente la rasse-
gna cinematografica vicenti-
na di maggior rilievo. Nasce
nel 2016 per dare visibilità
agli audiovisivi indipenden-
ti, soprattutto realizzati da
giovani, che si occupano del
lavoro con un linguaggio ori-
ginale. Mira a creare una rete
tra filmaker, meglio se impe-
gnati non solo a rilevare i ri-
svolti negativi del lavoro pre-
cario ma anche le risorse.

Si svolgerà dal 27 aprile al 1°
maggio nella nuova location
in Teatro Comunale e negli
spazi di Exworks. Il bando
consente fino al 31 dicembre
d'iscrivere film che - con ogni
tecnica, forma e linguaggio -
si occupino del lavoro (wor-
kingtitlefilmfestival.it/-
call-wtff3/).

Intanto è legittimo abban-
donare ogni modestia e ricor-
dare la strada compiuta nel
frattempo da film e autori
premiati al Working Title
Film Festival 2. Vincitore as-
soluto dei corti era stato
l'olandese De Hoeder-The
Shepherd che il regista Joos
van der Wiel ha dedicato a
un medico 92enne, antiburo-
cratico e dedito a una consi-
derazione integrale del mala-
to, ha vinto anche al It's All
True Film Festival (San Pao-
lo, Brasile) ed è candidato all'
Oscar Short Documentary.

La regista giapponese Akijo
Fujimura del bel lungome-
traggio Miewoharu/Eriko,
pretended, menzione specia-
le della giuria vicentina, è sta-
ta scelta a dirigere un film "di-
stopico" prodotto da Hiroka-
zu Kore-Eda autore di Ritrat-
to di famiglia con tempesta.

Il belga Grands travaux di
Olive Rochette e Gérard-Jan
Claes, a Vicenza vincitore
ex-aequo dei lunghi, ha con-
quistato, lo scorso novembre
ad Arcueil, il primo premio al
Festival Les Ecraines Docu-
mentaires.

Infine Per chi vuole sparare
di Pierluca Ditano, menzio-

nato al WTFF2, ha vinto a
Brescia il Premio che ricorda
il grande giornalista dello
spettacolo Orazio Gavioli.

È significativo inoltre che il
Working Title Film Festival
abbia collaborato con altre
rassegne – L'elefante. Festi-
val di tempo lungo di Pado-
va, il Novara Cine Festival, il
bolognese Scriba Festival de-
dicato alla scrittura di mestie-
re – per l'organizzazione di
proiezioni e tavole rotonde.

Da segnalare infine che il
nostro festival è diventato
partner di I Work Therefore
I Am (European), un proget-
to Jean Monnet finanziato
dall'Unione Europea-Era-
smus+ e promosso dall'Uni-
versità di Torino. •

ILCONCORSO.Entro il 31dicembre adesionialla rassegna chenel 2018 traslocaalComunale

Ilcinemaparladilavoro
colfestivaltuttovicentino
Leproiezionidei filmin gara
sisvolgeranno dal 27aprileal1°
maggioepuntanoa valorizzare
igiovani autori italianie stranieri

È“Natale d’in…canto”,
unaserata danon perdere
domanialle 20.30nella
chiesadi Lupiadi
Sandrigo.Lastorica
dell’arteFrancescaRizzo e
ilcoro “LeTavernelle”
direttodaSimoneOlivieri,
conAlessandroMarini al
piano,sialterneranno in
unagioiosa riflessionesui
temidelNatale. Il coro
proporràunrepertorio di
cantidella tradizione
nataliziaarricchitoda
branidi musica sacra,
mentreFrancescaRizzo si
soffermeràsugli esempidi
Nativitàpresentinel
territorio,da Battista da
Vicenzaconla“Madonna
delMagnificat” a Paolo
Veroneseconlafamosa
“Adorazionedei Magi.

Siiniziacon“December”,
cheilcompositore russo
PyotrIlyichTchaikovsky,
poi“Notte Santa”di Bepi
DeMarzi ela famosa
“StilleNacht”, musicata
nel1818da FranzXaver
Grubersutesto diJoseph
Mohr;infine “Ilestné,le
divinEnfant” di R.
Grosjean.Ingressolibero.

HOMEFESTIVAL

Abbonamenti
Ultimigiorni
perrinnovare
peril2018

MEMORIAL.Concerto intenso e commovente nella chiesa di San Marco a Vicenza per lascomparsa mesi fa del cantante

FracassoeJazzBandricordanoRoberson
Per16anni èstata lavocefedele
ditutti iconcerti dellaformazione

Unaimmaginedi repertorio delcantanteWill Roberson

Nicovan Hasselt, il protagonistadi “TheShepherd”

Haydne Prokofievdomania Roana

FrancescoPulga

Giornatadedicataaworkshop elaboratori quelladi oggialBoccio-
dromoJazzClubdiVicenzainquartiereFerrovieri.Inizioalle17.45,
conilFlashWorkShop,delcontrabbassistaLucaPisani(fotoDanie-
leFranchi),affiancatodaAlbertoChiozziallabatteria.Idueapriran-
no anche, ospite ilclarinetto basso di Stefano Doglioni, ilconsueto
laboratoriodi jazz, apartiredalle20. Ingresso libero. S.R.

LIVEBENEFICO
LE MUSICHE DEIPINK FLOYD
ATORRI DIQUARTESOLO
ABAut ABA per l'autismo,
con il Patrocinio del Comune
diTorridiQuartesolo,presen-
ta questa sera i Pink Fire dal
vivo con il proprio trascinan-
te tributo ai Pink Floyd al Pa-
laVillanovadiTorri,inviaVer-
delleria. La serata raccoglie-
rà fondi per aiutare il proget-
to “Summer School”. Inizio
del concerto alle 20.30, in-
gresso 9 euro. S.R.

KARAOKE
SERATACON ALE
ALGALLERYCAFÈ
Questa sera al Gallery Cafè
diCornedo, inviaMonteCen-
gio, consueto appuntamento
settimanale del mercoledì
con la serata karaoke anima-
ta da Ale. In scaletta non solo
canzoni, ma anche cori e balli
su brani famosi, con il pubbli-
co protagonista. Inizio della
serata alle 21, ingresso gra-
tuito. S.R.

Chièin scena

Staserajazz alBocciodromo

FOTONOTIZIA  O

WHITEFORNACI
UNAFESTACOIFIOCCHI
ALK2MUSICPLACE
Appuntamentoinvernale con
FornaciRosse,ospitata conil
nome di “White Fornaci” al
K2MusicPlace,inStradadel-
la Pelosa a Vicenza. Protago-
nisti Casa Degli Specchi, Il Li-
scioMC,FrankySuleman(fo-
to)eLiamET. Aperturaporte
alle22.30, ingressoriservato
ai soci Arci. S.R.

ULTIMODELL’ANNO
ALVINILEDI ROSÀ
MARATONAMUSICALE
Domenica 31 dicembre dalle
23 alle 6 il Vinile di Rosà pre-
senta Capodanno Rock 2018
una nottata musicale a 360°
un frullato musicale dal revi-
valalrockfinoalreggaeealla
newwave:Dalle23alle1revi-
val anni '60-'70; dalle 1 alle 3
rockanni'90-2000;dalle3al-
le4indieereggae;dalle4alle
6 new wave anni '80. G.AR.

ConcertoaLupia

TREVISO

È già tempo di pensare a
#HF18, la nona edizione si
svolgerà dal 29 agosto al 2 set-
tembre 2018. In occasione
delle festività in vendita i pri-
mi biglietti: l’abbonamento a
prezzo scontatissimo grazie
alla collaborazione con
Sun68.

Le date sono state già an-
nunciate. La nona edizione
di Home Festival come si di-
ceva si terrà in zona Dogana
a Treviso dal 29 agosto al 2 di
settembre e per il Natale la
società Home Entertain-
ment con Sun68 ha confezio-
nato un'offerta vantaggiosa
per regalare sotto l’albero
l’esperienza del miglior festi-
val d’Italia.

Si chiama “Sun68 Xmas Tic-
ket”, è la promozione ad edi-
zione limitata al costo di 60
euro anziché 90 euro (più i
diritti di prevendita) che in-
clude l’abbonamento di cin-
que giorni del festival, il “sal-
ta coda” all’ingresso e un “wel-
come pack” con gadget firma-
ti da Sun68 e Home Festival,
contenuti in una bag che sarà
consegnata direttamente
all’ingresso durante i giorni
del festival. “Sun68 Xmas Tic-
ket” è in parte ancora acqui-
stabile sino al 31 di dicembre
per chi possiede l’abbona-
mento 2017 all’Home Festi-
val, in questo caso il costo è di
50 euro per i quttro giorni a
cui si aggiungono sette euro e
mezzo di diritti di prevendi-
ta. Per acquistare il nuovo ab-
bonamento a prezzo sconta-
tissimo basta andare sul sito
www.homefestival.eu digita-
re il codice del vecchio abbo-
namento (recuperabile an-
che sul sito) e perfezionare
l’acquisto. •G.AR.

FandeiDuranDuranall’Home

Franco Pepe
VICENZA

“O come, O come, Emma-
nuel”. E’ il primo brano che
Will Roberson cantò a Vicen-
za con il Coro di Vicenza. Era
il Natale del 2000. Un brano
splendido, suggestivo. Un an-
tico inno latino di autore ano-
nimo per l'avvento, in cui si
invoca l'arrivo del figlio di
Dio, affinché il popolo
d'Israele venga liberato dall'

esilio. Il maestro Giuliano
Fracasso, con un cenno e un
velo di apprensione, gli diede
il via. Will iniziò a cantare e
la gente rimase incantata. Co-
me se la chiesa, all’improvvi-
so, restasse sospesa fra cielo e
terra. Prima di allora nessu-
no aveva mai ascoltato la vo-
ce di quel cantante nero dal
sorriso contagioso venuto da
chissà dove. Tutto era nato
per caso. Fracasso doveva ese-
guire un concerto gospel a

Santa Corona, ma la cantan-
te all'ultimo momento si era
ammalata, e Giuliano non sa-
peva come sostituirla. Qual-
cuno gli suggerì Will Rober-
son appena arrivato dagli Sta-
ti Uniti. Nessuno sapeva chi
fosse, né come cantasse. Fra-
casso gli chiese solo se cono-
scesse la Gospel mass di Ro-
bert Ray. Lui disse di sì. Will
non fece neppure una prova.
Cominciò a cantare “O come,
Ocome, Emmanuel”. Una vo-
ce da brividi. E le colonne di
Santa Corona si tinsero di
emozione. Per questo, l’altra
sera nella chiesa di San Mar-
co, Fracasso, il Coro e la Jazz

Band di Vicenza hanno volu-
to iniziare con questo brano
il concerto in ricordo di Will
Roberson, il cantante scom-
parso il 16 marzo scorso, in
un memorial che ha ripercor-
so una straordinaria avventu-
ra vissuta da quell’indimenti-
cabile Natale del 2000 con
un artista che per 16 anni è
stato la “voice” di tutti i con-
certi gospel eseguiti dalla for-
mazione vicentina. Per Fra-
casso non ci può essere Nata-
le senza Will. E questo senti-
mento si è avvertito forte, in
un concerto avvincente, di in-
tensità unica, ma anche di dif-
fusa commozione, in cui Co-

ro e band hanno offerto, in
nome di Will, come segno di
amore per l’amico che non c’è
più, una prova maiuscola.
Pezzi da antologia gospel del-
la musica della Buona Novel-
la delle chiese afro-america-
ne degli anni Trenta, e incur-
sioni nella corale spiritual
Amazing grace. E, poi, i canti
natalizi. Con una ispirazione
ancora più coinvolgente per
questa serata speciale voluta
proprio nel giorno del com-
pleanno di Will, che avrebbe
compiuto 56 anni. Al termi-
ne tanti applausi. E’ stata
una festa, come avrebbe volu-
to lui.•

IL GIORNALE DI VICENZA
Mercoledì 27 Dicembre 201742 Spettacoli
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