
CINEMA. In città primo festival dedicato ad un tema centrale della vita quotidiana: si tiene al Primavera da mercoledì 27

Il lavorovasulgrandeschermo
Un anticipo da oggi con una mostra
difoto instrada Pasubio. Traifilm
“La legge del mercato” Palma d’Oro
aLindone“Ilgesto delle mani”

NetMusic, iscrizioni ultimeore

DANZA. Oggi a Bassano
Buscarini
nell’età
dell’horror

Enzo Pancera
VICENZA

C'è argomento, nel bene e nel
male, più attuale del lavoro?
Non pare. Ma solo un gruppo
di preparati e determinati
operatori vicentini nel cam-
po dell'immagine e della co-
municazione ha pensato di
dedicare all'argomento una
rassegna cinematografica:
Working Title Film Festival
al Cinema Teatro Primavera
(via Ozanam 11) dal 27 al Pri-
mo Maggio che resta la Festa
del Lavoro. L'iniziativa è sta-
ta presentata agli Zavattieri
in Basilica Palladiana, alla
presenza del vicesindaco Ja-
copo Bulgarini d'Elci, che ha
chiarito l'apprezzamento del
Comune: i tempi del debutto
hanno impedito un sostegno
concreto ma il discorso si ria-
prirà l'anno prossimo. Un im-
pegno "firmato" dell'Ammi-
nistrazione.

Marina Resta, direttrice ar-
tistica del festival, ha illustra-
to le articolazioni dell'even-
to. L'antipasto è oggi da Ex-
works (ospiti di Zerogloss,
strada Pasubio 106/G) con
l'inaugurazione della mostra
fotografica “Tempo è lavoro”
curata da Steve Bisson (Urba-
nautica) con scatti dedicati al
Nordest di Arena, Cincipiri-
ni, Orsenigo, Wilson. Mostra
visibile, accesso libero, fino al
7 maggio (da martedì a saba-
to 10-12.30; 15.30-19.30).

L'aperitivo, in senso lettera-
le, è il 26 alle 19 (su invito) a
Unione Collector (viale S.
Agostino 470), con videoin-
stallazioni e live set musicale
di LSKA.

La rassegna dei film e
web-series si dipana da mer-
coledì 27 a domenica 1 mag-
gio sempre al Cinema Teatro
Primavera (€ 5 per la proie-
zione singola). Quest'anno
non ci sono film assolutamen-
te nuovi, ma abbondano le
prime per Vicenza e il Veneto
e le opere di spessore che non
trovano distribuzione. È sem-

pre un gran bel valore aggiun-
to la presenza di molti autori
(vedi il programma a lato).
Attirano l'occhio fin dall'ini-
zio “La legge di mercato” di
Stephane Brizè che a Cannes
2015 ha procurato la Palma
d'oro al protagonista Vincent
Lindon e “Il gesto delle ma-
ni” di Francesco Clerici che
documenta il connubio tra sa-
pienzatecnica e felicità creati-
va per la fusione il bronzo di
una statua di Velasaco Vitali
nella milanese Fonderia Bat-
taglia. La compenetrazione
arte-artigianato è anche il
centro di “Atelier Colla” che
immette in una secolare bot-
tega produttrice di marionet-
te. Si deve segnalare ”Colpa
del comunismo”, notevole ri-
tratto di immigrate rumene
in Italia proiettato il 29
(21.30) alla presenza dell'au-
trice Elisabetta Sgarbi ben
nota per l'attività editoriale
(Bompiani e ora La nave di
Teseo, condivisa in limine e
intensamente da Umberto
Eco) ma anche assidua pre-
senza come filmaker alla Mo-
stra di Venezia.

Per chi l'avesse mancato un
anno fa è da non perdere
“L'acqua calda e l'acqua fred-
da” di Marina Resta e Giulio
Todescan, inventori del Festi-
val, che riguarda anche le vi-
centine Acciaierie Valbruna.

Molto interessanti i Mati-
née del 29 e 30, dedicati alle
scuole, come le ulteriori ini-
ziative collaterali: la tavola ro-
tonda il Primo Maggio dei
freelance (partite iva, lavora-
tori dello spettacolo…) al Po-
lo Giovani in contrà Barche
55, il 28 alle 18, e ad Exworks
(il 30 alle 18) “I ritornati” di
Jonathan Zenti (presente in
loco), audiodocumentario se-
condo una formula nota ai
sintonizzati serali di Radio
Rai 3.

Il Working Title Film Festi-
val si regge su sponsorizzazio-
ni e sulla raccolta collettiva
di fondi che durerà fino al 25
aprile.•

Unascena delfilm“Colpadi comunismo”, 2015, regia diElisabetta Sgarbi

Solo poche ore per iscriversi a Vicenz@NetMusic 2016, la rasse-
gna de Il Giornale di Vicenza dedicata alla musica vicentina, che
vedrà Pau dei Negrita (foto di Cristiano Molina) come giudice del
Premio della Critica. Entro le 19.30 iscrivezioni ad Arci Vicenza,
Str.PadanaSuperiore 115,36100 Vicenza; vicenza@arci.it. S.R.

FUNK
QUESTA SERA A SANTORSO
SUONAUNBELQUARTETTO
Stasera alla Corte Sconta di
Santorso, in via Roma, saran-
no di scena i Just Four Funk,
con Rossana Carraro (nella
foto) alla voce, Luca Campa-
nerallachitarra,FedericoMa-
laman al basso e Ricky Qua-
gliato alla batteria. Inizio alle
21.30. S.R.

AFROBEAT
QUESTASERAABASSANO
ENSEMBLE DI OTTO ARTISTI
Questa sera alla Taverna al
Ponte Vecchio di Bassano
concerto con Me & Modular
Ensemble Live (Funk & Afro-
beat Experience), otto artisti
il cui repertorio spazia dal
funk all'afrobeat, omaggio al
grande artista Fela Kuti. Ini-
zio serata alle 22. S.R.

Nei locali

FOTONOTIZIA  O

METAL& ALTERNATIVE
STASERA AL SABBATH CAFÈ
DISCENA DUE FORMAZIONI
Al Sabbath Cafè di Villagan-
zerla, in via Piave, suoneran-
no stasera i Wrong Way To
Die, nella foto, formazione
metal/hardcore di Padova.
Ad aprire la serata sono stati
chiamatiiJunkStreet(altroc-
k/power pop). Inizio della se-
rata alle 21.30. S.R.

ROCK
DUESERATEDALVIVO
ALMILESDAVIS PUB
Doppio appuntamento con la
musica al Miles Davis Pub di
Polegge, proprio di fronte al-
la chiesa della frazione di Vi-
cenza. Stasera suoneranno
gliApe,domaniiLineOut,en-
trambi interpreti di rock. Ini-
zio di tutte e due le serate al-
le 21.30. S.R.

MERCOLEDÌ 27 APRILE.
Cinema Primavera (via
Ozanam11, S.
Bertilla)16.30 e 19 La legge
del mercato, S. Brizé, 93',
Francia2015; 21 Il gesto
delle mani, F. Clerici, 77',
Italia 2015, presente il
regista
GIOVEDÌ28 APRILE. Al
Primavera 9 matinée per
scuole: Il gesto delle mani,
F. Clerici, 77', Italia 2015;
L'acqua calda e l'acqua
fredda, Marina Resta, Giulio
Todescan, 56', Italia 2015,
presenti i registi; 16.30 La
nevenera. Luigi Di Ruscio a
Oslo, P. Marzoni, A.
Ferracuti,57', Italia 2014:
19 Il gesto delle mani,
Francesco Clerici, 77', Italia
2015 (replica); 20.30
Atelier Colla, P. de Tilla, G.
Trupia, E. Manuzzi, 49',
Italia 2011, col regista de
Tilla;21.30 UPM Unità di
produzione musicale, P. de
Tilla,E. Manuzzi, T. Perfetti,
77', Italia 2015, presenti de
Tilla e Perfetti.
VENERDÌ 29 APRILE. Al
Primavera ore 9 matinée
per scuole UPM Unità di
produzione musicale, P. de
Tilla,E. Manuzzi, T. Perfetti,
Triangle, C. Quatriglio, 63',
Italia 2014; 16.30 L'acqua
calda e l'acqua fredda,
Marina Resta, Giulio
Todescan, 56', Italia 2015
presenti M. Resta e G.

Todescan; 19 El mostro. La
coraggiosa storia di Gabriele
Bortolozzo, L. Schiavon, S.
Restivo, 15', Italia 2015;
Schicht, A. Garbaulet, 29',
Germania2015 presente A.
Gerbaulet; 20.30 Il
successore, Mattia Epifani,
52', Italia 2015; 21.30 Colpa di
comunismo, Elisabetta Sgarbi,
86', Italia 2015 presente la
regista.
SABATO 30 APRILE. Al
Primavera 16.30 Con il fiato
sospeso, 35'Italia 2013;
Triangle, di C. Quatriglio 63'
Italia 2014; 19 La neve nera –
Luigi Di Ruscio a Oslo, un
italiano all'inferno, P. Marzoni,
A. Ferracuti 57', Italia 2014
replica; 20.30 L'acqua calda e
l'acqua fredda, M. Resta, G.
Todescan, 56', Italia 2015
replica;21.30 SmoKings, M.
Fornasero, 92', Italia-Svizzera,
2014. Da EXWORKS 18 I
Ritornanti,
audiodocumentario, J. Zenti,
43', Italia 2015 presente
l'autore.
DOMENICA 1° MAGGIO. Al
Primavera 16.30 Klondike -
Maratonaweb series, La
Buoncostume, Italia 2015
presenti i registi Bassetti,
Luisi,Tamburini; 19 Con il
fiato sospeso, 35', Italia 2013
replica, Triangle, di C.
Quatriglio, 63', Italia 2014
replica; 21.30 Il successore,
Mattia Epifani, 52', Italia 2015
replica.

Ilcalendario delleproiezioni

BASSANO

Continuano le attività prima-
verili del CSC Centro per la
scena contemporanea, lo spa-
zio dedicato alle performing
arts che dal 2007 trova sede
stabile al Garage Nardini - ex
distilleria Nardini di via Tori-
no - che ha accolto in residen-
za il coreografo emiliano, ma
basato a Londra, Riccardo
Buscarini, che oggi alle 21 of-
frirà al pubblico una prova
aperta del suo lavoro “L’età
dell’Horror”. La residenza
rappresenta la prima tappa
del processo creativo finaliz-
zato alla realizzazione della
nuova produzione di Riccar-
do Buscarini L’età dell’hor-
ror. Per questo lavoro Busca-
rini ha attivato un’officina co-
reografica sul tema principa-
le, coinvolgendo un gruppo
di persone, provenienti dalla
comunità locale, di differenti
età e occupazioni, e invitati a
partecipar e.

Durante questa fase labora-
toriale, i partecipanti sono
stati condotti da Buscarini in
un percorso creativo attraver-
so l'uso di meditazioni guida-
te, al fine di generare forti sta-
ti emotivi e fisici.•
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