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BASSANO DEL GRAPPA

A dividere Bassano del Grap-
pa da Stoccolma ci sono due-
mila chilometri, ma solo "Sei
gradidi separazione" dal pun-
to di vista di Francesca Mi-
chielin che oggi pomeriggio
alle 14 partirà da piazza della
Libertà a Bassano per rag-
giungere il palco dell'Eurovi-
sion Song Contest dove rap-
presenterà l'Italia. E lo farà a
suo modo, mantenendo quel
"low profile" che ha sempre
contraddistinto al sua carrie-
ra, dagli inizi a X Factor fino
al suo secondo posto al Festi-
val di Sanremo e al disco di
platino, passando ultima-
mente dalle parti del Vatica-
no dove ha incontrato Papa
Francescoprima di esibirsi al-
lo stadio Olimpico in occasio-
ne del Giubileo dei ragazzi.

Per questo dopo i saluti del-
la sua città, che per l'occasio-
ne sfodererà la Filarmonica
bassanese, Francesca Michie-
lin salirà con la sua band sul
pulmino attrezzato pronta
ad affrontare il viaggio on the
road, soprannominato "Beat
the street", diretta verso la ca-
pitale svedese dove il 14 mag-
gio si terrà la finale dell’Euro-
vision.

«Sono davvero emozionata
e non vedo l'ora di partire
con la mia band per questo
mini tour di sei tappe - spiega
Francesca Michielin - perché
durante il viaggio incontrerò
gli altri cantanti che parteci-
peranno all'Eurovision, i fan
"eurovisivi" e darò vita a delle
estemporanee live session.
Insomma un vero e proprio
viaggio culturale, che verrà ri-
preso attraverso un diario di
bordo visibile sui miei social
- Facebook, Twitter, Insta-
gram e Snapchat - e che sarà
legato al concetto di piantare

un seme di pace e condivisio-
ne. Un seme che poi verrà an-
che piantato simbolicamente
sul palco dell’Eurovision».

Dopo Bassano, l’autobus fa-
rà tappa a Vienna, Varsavia,
Berlino, Copenhagen per ap-
prodare infine a Stoccolma,
in un percorso pensato per
annullare i suoi sei gradi di
separazione con l’Europa,
partendo proprio della teoria
a cui è ispirato il brano che
Francesca porterà sul palco
dell’Eurovision.

«Ho scelto di esibirmi con
"No degree of separation" -
conferma la 21enne cantante
bassanese - una versione del
brano di Sanremo in parte
tradotta in inglese in modo
tale che il messaggio della
canzone potesse essere capi-
to e condiviso da tutti. Per
l'esibizione invece sto lavo-
rando con la bravissima crea-
tive director Nicoline Ref-
sing che aveva seguito anche

la performance di Conchita
Wurst nel 2014. Non voglio
rivelare troppi particolari,
ma credo che il risultato sarà
davvero sorprendente. In
ogni caso, aldilà della gara,
per me partecipare all'Eurovi-
sion è un sogno che si avvera,
un'occasione unica e incredi-
bile di condividere con altri
artisti un palco internaziona-
le. Ci andrò con la stessa ener-
gia e umiltà con cui ho parte-
cipato al Festival di Sanre-
mo, ben consapevole che so-
no davvero molto fortuna a
rappresentare l'Italia».

Continuano nel frattempo
le prevendite del tour
#di20are Live di Francesca
che si esibirà nei più impor-
tanti club italiani con 11 nuo-
vi concerti, tra cui l'unica tap-
pa veneta in programma sa-
bato 8 ottobre a San Biagio di
Callalta in provincia di Trevi-
so . •
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ILPERSONAGGIO.Oggialle 14 incontrerà i fanin piazza aBassano

Viaggioontheroad
perlaMichielin
versol’Eurovision
Lacantante saliràconlapropria bandsu un pulmino
perunaserie di concertiche laporterà aStoccolma

FrancescaMichielinin unarecentefoto durante unconcerto

BASSANO

Anche quest’anno la Città di
Bassano aderisce alla Giorna-
ta mondiale della danza, at-
traverso il CSC Centro per la
scena Contemporanea. Ed è
in questo contesto che stase-
ra alle 21, il Garage Nardini
aprirà gratuitamente le porte
al pubblico per incontrare la
danz’autrice Silvia Gribaudi
e la coreografa canadese Ta-
ra Friedenberg, che presente-
ranno una prova aperta del
nuovo empty.swimming.
pool che debutterà nel 2017.

Le due artiste da una setti-
mana sono in residenza arti-
stica al Garage Nardini, per
portare avanti la ricerca arti-
stica, basata sull’incontro e la
diversità. La loro indagine
verte su come l’umorismo
possa influenzare la vita, co-
me lo humor possa facilitare
la comunicazione.

Insieme con il compositore
e performer Marc Stewart –
anch’egli in scena – lo spetta-
colo vede innesti di musica
popolare, cultura pop e anali-
si di come il suono è parte del-
la nostra cultura e possa tra-
sformare idee e corpi . Ispira-
to dai paesaggi sonori Marc
tesserà la musica originale
per empty.swimming.Pool.

Coreografa e performer, Sil-
via Gribaudi è vincitrice del
premio pubblico e giuria
GD'A Veneto 2009, selezio-
nata nel 2010 in Aerowaves
Dance Across Europe, finali-
sta premio equilibrio nel
2013 e ospite in numerosi fe-
stival nazionali ed internazio-
nali tra cui nel 2009 alla Bien-
nale di Venezia Ground 0 e
nel 2012 alll'Edinburgh Frin-
ge Festival. Proprio in
quest’occasione incontra la
canadese Tara Fridenburg,
che così commenta la danza
della Gribaudi : “ E’ stato il
pezzo più divertente di danza
che abbia mai visto».

Comune denominatore del-
le due artiste è proprio l’iro-
nia come forza trainante, an-
che se i loro stili sono molto
diversi. L’approccio comico
delle due, è funzionale all’ en-
trare in relazione con il pub-
blico . Ingresso libero fino ad
esaurimento dei posti. •L.GU.

DANZA.Questasera
NellaGiornata
Mondiale
anteprima
alCSCNardini

Questa sera all'Enoteca Palladio di Arzignano, in via 4 Martiri,
esordisceuninnovativotriopowerfusion,compostodaFabioFan-
tonallachitarra,MassimoMilanoalbassoedEricCisbaniallabat-
teria. Il repertorio, ricco di contaminazioni dei diversi generi fre-
quentatidaitremusicisti,comprendesiabraniineditichepartico-
laririvisitazioni. Inizio del concertoalle 21.30. S.R.

Chièdi scena
DAGLIANNI'80
QUESTA SERA MUSICA LIVE
ALSAMARCANDA
Musica rock degli anni '80
protagonista questa sera (e
non domani come erronea-
mente annunciato) al Samar-
canda Sala Biliardi di Vicen-
za,in stradaMarosticana. Sul
palco, con inizio alle 21.30, la
formazione vicentina dei
Beautiful Mountains. S.R.

THIENE
ALLEOFFICINE FALSTAFF
STASERAPOP EROCK
StaserasulpalcodelleOffici-
ne Falstaff saliranno i Bon-
fanti 3'O. Dalle 21.30 il grup-
po offrirà al pubblico un viag-
giomusicaleattraversoibra-
ni che hanno segnato la sto-
riadelpopedelrock,tuttirivi-
sitati in chiave acustica. In-
gresso gratuito. M.B.

FOTONOTIZIA  O

Concertopower fusion

LATINJAZZ
STASERAALL'OVOSODO
CONIL TRIO DEJANEIRO
Appuntamento con il “latin
funproject” delTriodeJanei-
ro stasera all'Ovosodo di Vi-
cenza, in contrà Pescherie
Vecchie. Giulio Faedo (batte-
riaepercussioni),GiulioFilot-
to(chitarraevoce)eRoberto
Zoppelletto (basso) suone-
ranno dalle 21. S.R.

LUGODI VICENZA
MULETAINSCENA
STASERAAL GROOVE
Stasera alle 22.30 la band vi-
centina Muleta presenterà
l'ultimo album “Il Caos” sul
palco del Groove. Il locale
ospiterà il live del trio tra so-
norità punk, sfumature grun-
ge e testi cantati in italiano.
L'appuntamento sarà ad in-
gresso gratuito. M.B.

BLUESEDINTORNI
STASERAA BASSANO
LIVEDEI NIGHTTRAIN
Appuntamento col blues dei
TheNightTrainstaseraaBas-
sano, alla Taverna al Ponte
Vecchio Stefano Grandesso
(chitarra,armonica,voce),An-
drew Endrizzi (chitarra, vo-
ce), Beppe Pilotto (basso) ed
Enrico Parolin (batteria) suo-
neranno dalle 22. S.R.

REGGAE
QUESTASERA AFIMON
SUONANOI NESTA KING
Oggi all'Osteria Al Centro -
daCarlettoaFimonappunta-
mento con una serata reg-
gae. Protagonisti saranno i
Nesta King: Giatamuta Giatà
alle percussioni, Giacomino
alla chitarra e voce e Sergio
Gonzoallatromba.Iniziocon-
certo alle 21.30. S.R.

Enzo Pancera
VICENZA

Stasera alle 21.30 al Primave-
ra per Working Title Film Fe-
stival Elisabetta Sgarbi pre-
senta il suo “Colpa di comuni-
smo”.

Comenasce ilfilm?
Dalle persone che si occupa-
vano di mia madre cui il film
è dedicato. Volevo capire chi
erano e il loro mondo.

SullebadantiinItaliacomeinflui-
rà l'impoverimento delle nostre
famiglie?
È un fenomeno interessante.
Le badanti hanno una rete di
mutua assistenza, sono sem-
pre più spesso tutelate nei lo-
ro diritti. L'invecchiamento
della popolazione, la difficol-
tà di conciliare vita e tutela di
padre e madre fa ricorrere
sempre più a queste persone.

Dal 2000 realizza filmati al rit-
mo di Allen: cosa cerca nelle im-
maginiuneditore?
L'editore lavora con persone
che lavorano con le parole.
Ma di suo lavora anche con le
immagini. Io dormo poco, ho
il terrore del vuoto delle va-
canze e amo fare film.

Perchénelcasttecnicopredilige
collaborazionicostanti?
Lavoro il più possibile e in tut-
ti campi con persone che co-
nosco. Che hanno iniziato a
lavorare apprendendo da me
e magari sono diventati più
bravi di me. Ma ci conoscia-
mo, sanno cosa voglio, mi an-
ticipano. Amo la fedeltà.

ElisabettaSgarbi

CINEMA.Stasera
LaSgarbi
alPrimavera
con“Colpadi
Comunismo”

Italia 1
	 7.50	 Heidi	Cartoni
	 8.15	 Settimo	cielo	Telefilm
	10.15	 dr	HouSe	-	medical	divi-

Sion	
	12.05	 cotto	e	mangiato	-	il	

menù	del	giorno	Info
	12.25	 Studio	aperto	Notiziario
	 	 meteo.it	Informazione
	13.00	 l’iSola	dei	famoSi	Reality
	13.15	 Sport	mediaSet	Rubrica 
	13.55	 i	SimpSon	Telefilm
	14.20	 futurama	Telefilm
	14.45	 Big	Bang	tHeory	Sit com
	15.20	 mom	Sit com
	15.45	 due	uomini	e	1/2		Tf
	16.40	 la	vita	Secondo	Jim	Tf
	17.35	 mike	&	molly	Sit com
	17.55	 l’iSola	dei	famoSi	Reality
	18.25	 WHat	Women	Want	Tf
	18.30	 Studio	aperto	Notiziario
	 	 meteo.it	Informazione
	19.25	 c.S.i.	miami		Telefilm
	21.10	 tHe	flaSH	“Flash back”  

Telefilm
	22.00	 arroW	Telefilm

Canale 5
	 7.55	 traffico	Informazione
	 	 meteo.it	Informazione
	 8.00	 tg5	-	mattina	Notiziario
	 8.45	 mattino	cinque	Info
	10.00	 tg5	-	ore	10	Notiziario
	10.05	 mattino	cinque	Info
	11.00	 forum	Informazione
	13.00	 tg5	Notiziario
	 	 meteo.it	Informazione
	13.40	 Beautiful	Soap
	14.10	 una	vita	Telenovela
	14.45	 uomini	e	donne	Tshow
	16.10	 l’iSola	dei	famoSi	Reality
	16.20	 amici	Spettacolo
	16.30	 il	Segreto	Telenovela
	17.10	 pomeriggio	cinque	Info
	18.45	 caduta	liBera	Gioco
	19.55	 tg5	prima	pagina	Info
	20.00	 tg5	Notiziario
	20.40	 StriScia	la	notizia	

Spett.
	21.10	 ciao	darWin	7	
	 0.00	 Supercinema	Spettacolo
	 0.30	 tg5	-	notte	Notiziario
	 	 meteo.it	Informazione

La7
	 6.50	 omniBuS	neWS		

Informazione
 7.30	 tg	la7	Informazione
 7.50	 omniBuS	-	meteo	Attualità
 7.55	 omniBuS	Attualità
	 9.45	 coffee	Break	Attualità
	11.00	 l’aria	cHe	tira	14	

Attualità
	13.30	 tg	la7	Informazione
 14.00	 tg	la7	cronacHe	

Informazione
 14.20	 tagadà	Attualità
 16.30	 ironSide		

“Un’attrice in crisi” - “Un 
amore sospetto” Fiction

	18.10	 JoSepHine,	ange	gar-
dien	“Romain et Djamila”		
Telefilm 

	20.00	 tg	la7	Informazione
	20.35	 otto	e	mezzo	Attualità
 21.10	 crozza	nel	paeSe	delle	

meraviglie	Attualità
	22.40	 BerSaglio	moBile	Attua-

lità
	 0.45	 tg	la7	notte	Attualità

Rete 4
	 9.30	 caraBinieri	“Per amore”	
	10.30	 Sai	coSa	mangi?	Info
	10.45	 ricette	all’	italiana	Info
	11.30	 tg4	-	telegiornale	Info
	 	 meteo.it	Informazione
	12.00	 detective	in	corSia	

“Strano caso di Mister John-
son”	Tf

	13.00	 la	Signora	in	giallo	“La 
Black Maria”	Telefilm

	14.00	 lo	Sportello	di	forum	
	15.30	 i	viaggi	di	donnavven-

tura
	15.40	 la	Strada	a	Spirale	

Avventura (Usa 1962)
	18.55	 tg4	-	telegiornale	Info
	19.35	 dentro	la	notizia	Info
	 	 meteo.it	Informazione
	19.55	 tempeSta	d’amore	Tel.
	20.30	 dalla	voStra	parte	Info
	21.15	 quarto	grado	
	 0.30	 i	BelliSSimi	di	r4	
	 0.35	 Boogie	nigHtS	-	l’altra	

HollyWood	
Drammatico (Usa 1997)

Raiuno
	11.00	 piSa,	celeBrazione	per	

il	30°anniverSario	del-
la	prima	conneSSione	
dell’italia	in	rete

	12.30	 la	prova	del	cuoco	
Spettacolo

	13.30	 tg	1	telegiornale	
Informazione

	14.00	 tg1	economia	
	14.05	 la	vita	in	diretta
	15.00	 torto	o	ragione?	

il	verdetto	finale	
Informazione

	16.40	 la	vita	in	diretta
	18.45	 l’eredità
	20.00	 tg1	telegiornale	

Informazione
	20.30	 affari	tuoi	Gioco
	21.20	 i	migliori	anni	

Spettacolo
	23.55	 tv7	Informazione
 1.00	 tg1	Informazione
 1.30	 cHe	tempo	fa
 1.35	 milleunliBro	-	Scritto-

ri	in	tv

PROGRAMMI TV DI VeneRDì
Raidue

	 7.00	 il	tocco	dell’angelo	Tf
	 7.45	 un	ciclone	in	convento
	 9.30	 tg2	inSieme	Attualità
	10.30	 cronacHe	animali	Att.
	11.00	 i	fatti	voStri	Attualità
	13.00	 tg	2	-	giorno	Info
	13.30	 tg	2	eat	parade	
	13.50	 tg2	Si,	viaggiare	Att.
	14.00	 detto	fatto	Attualità
	16.15	 caStle	“Il pugno del capita-

lismo” - “Demoni”	Telefilm
	17.45	 rai	parlamento
	17.55	 tg	2	flaSH	l.i.S.	Attualità
	18.00	 rai	tg	Sport	Attualità
	18.20	 tg	2	Informazione
	18.50	 n.c.i.S.	loS	angeleS	 

Telefilm
	19.40	 n.c.i.S.	-	unità	anticrimi-

ne	Telefilm
	20.30	 tg2	-20.30	Informazione
	21.15	 tHe	core	

Fantascienza (Usa 2002) 
	23.35	 tHe	BlackliSt		

“T. Earl king VI” 
 0.20	 tg2	Informazione

Raitre
	 7.00	 tgr	Buongiorno	italia	
	 7.30	 tgr	Buongiorno	regio-

ne	
	 8.00	 agorà	Attualità
	10.00	 mi	manda	raitre	Att.
	11.00	 eliSir	Attualità
	12.00	 tg3	Informazione
	12.25	 tg3	fuori	tg	Info
	12.45	 pane	quotidiano	Att.
	13.10	 il	tempo	e	la	Storia	Doc
	14.00	 tg	regione	Informazione
	14.20	 tg3	Informazione
	15.05	 tgr	piazza	affari	Att.
	15.10	 la	caSa	nella	prateria
	16.00	 aSpettando	geo	Doc
	16.40	 geo	Documentario
	18.10	 meteo	3
	19.00	 tg3	Informazione
	19.30	 tg	regione	Informazione
	20.00	 BloB
	20.10	 #tretre3
	20.35	 un	poSto	al	Sole	
	21.05	 parkland		

Drammatico (Usa 2010)
	22.45	 correva	l’anno	Att.
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Ariete
21marzo/20aprile

Nonsietetipidaarrendersial
primoostacolonellavoro.
Amoreaprovadicinismo.

Bilancia
23settembre/22ottobre

Cancro
22giugno/22luglio

Gemelli
21maggio/21giugno

Leone
23luglio/23agosto

Scorpione
23ottobre/22novembre

Pretendeteilmassimodachi
vistaaccantonegliaffari.
Noncontatetropposuuno
Scorpione.

Statecominciandoad
otteneregrosse
soddisfazioni.UnoScorpione
viinviasegnalicontraddittori.

Dimostrateserietàe i
superiorimodificherannoil
giudiziosudivoi. Inserata
incontrofolgorante.

Irapporticonicollaboratori
andrannosempremeglio.In
amoresoloirapportidifficili
vistimolano.

Nellavorononfatevi
coinvolgereinproblematiche
chenonviriguardano.
Altalenadisentimenti.

Statepermettere asegnoun
colpodamaestrinellavoro,
siateottimisti.Cuorein
subbuglio.

Graziealvostrofiuto
infallibilenellaprofessione
sietevincenti,evitatecolpidi
testa.Beneilcuore.

Toro
21aprile/20maggio

Vergine
24agosto/22settembreOROSCOPO

DELGIORNO
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