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 INFANZIA
Premio «Diritti a colori»
Da Treviso il 1º disegno

E’ il disegno di un bam-
bino trevigiano ad aprire
la serie degli elaborati in-
viati all’8ª edizione inter-
nazionale del concorso di
disegno «Diritti a Colo-
ri«», iniziativa della Fon-
dazione Malagutti di Cur-
tatone (Mn) che sottolinea
la rilevanza della Conven-
zione sui Diritti dell’ In-
fanzia approvata dall’As-
semblea dell’ O.N.U. il 20
novembre 1989, data pro-
clamata Giornata Univer-
sale sui Diritti dell’Infan-
zia. Quest’anno viene ri-
cordato il «Diritto all’I-
struzione» (artt. 28,29): un-
’adeguata istruzione può
aprire le porte al progres-
so rappresentando uno
strumento per combatte-
re fame e povertà, piaghe
ancora troppo diffuse nel
nostro pianeta. La Fon-
dazione Malagutti onlus,
accoglie nelle sue comu-
nità bambini e ragazzi pro-
venienti da situazioni di
disagio, abusi e maltratta-
mento impegnandosi quo-
tidianamente nella tutela
dei minori all’interno del-
le proprie strutture. «Di-
ritti a colori» coinvolge le
famiglie, le istituzioni ed i
bambini stessi nei riguar-
di dei diritti dei fanciulli.
Il concorso è rivolto a tut-
ti i bambini di età compre-
sa tra i 3 e i 14 anni, che
possono partecipare espri-
mendo liberamente la lo-
ro creatività scegliendo te-
ma, formato e tecnica del
proprio disegno. La sche-
da per partecipare si può
scaricare dal sito www.di-
rittiacolori.it. I disegni do-
vranno pervenire alla
Fondazione Malagutti on-
lus, Via dei Toscani 8 -
46010 Curtatone (Mn) en-
tro il 14 settembre. Trevi-
so è la città dalla quale è
pervenuto il primo dise-
gno di un bambino di 7 an-
ni intitolato «L’Astroscuo-
la» e rappresenta tre bim-
bi di differenti nazionalità
in un’astronave posiziona-
ta sopra il mondo.

 CUSIGNANA
La Sagra dell’Assunta
Musica, balli e cene
Cusignana in festa per la
sagra dell’Assunta: tredi-
ci giorni di musica, ballo
e buona tavola. Si inizia
mercoledì 12 con l’inaugu-
razione in piazza organiz-
zata da Comune e parroc-
chia e l’apertura delle mo-
stre. Giovedì 13 si balla
con l’orchestra «Cara-
mel». Il clou della sagra di
Cusignana nelle giornate
di venerdì 14 e sabato 15.
Nella serata di vigilia del-
la festa dell’Assunta, ap-
puntamento con la cena
speciale a base di risotto
al baccalà, presentazione
del puledro per la gara tra-
dizionale «Occhio al peso»
e ballo con il Gds Veneto
Danza & Sport dei mae-
stri Alessandro Toffoletto
e Roberto Zoia. Sabato 15
alle 10 messa solenne con
il coro «Pieve» e pranzo a
base di risi cò andra, piat-
to speciale cusignanese.
Alle 17.30 processione con
la statua dell’Assunta por-
tata dagli Alpini e la ban-
da «Luise e Scattolin» di
Zero Branco. La festa ri-
prende domenica 16, nella
ricorrenza di San Rocco,
compatrono di Cusigna-
na. In mattinata, il parro-
co benedirà il pane ed il
sale. Per tutta la giornata
funziona il mercatino
Bontà e Benessere. Alle
18.30 la messa con la par-
tecipazione degli emigran-
ti che tornano a Cusigna-
na per l’estate. Lunedì 17
cena con il risotto alla sbi-
raglia dell’osteria «Al
Campanile», mercoledì 19
in tavola il churasco. Non
poteva mancare una sera-
ta dedicata alla salsiccia
di Cusignana, in agenda
venerdì 21. Domenica 23 è
in programma il raduno
delle Fiat 500 e derivate,
la cena di risi cò andra e
alle 23 l’attesissima pesa-
tura del puledro. Chiusu-
ra in grande stile lunedì
24 con la «Favaro Band»,
la lotteria di beneficenza
e lo spettacolo pirotecnico
a mezzanotte. (ru.b.)

 

Cisco e il Mulo in Tour
«Live» alla Festa dell’Unità

Alla «Festa dell’Unità» che si tiene a
Cappella Maggiore, località Campagnole,
da domani al 9 agosto, venerdì 7 alle 22 è
atteso Cisco con «Il Mulo in Tour estivo».
«Il mulo» è il secondo disco da solista di Ci-
sco, ex cantante dei «Modena City Ram-
blers». Due anni dopo l’usci-
ta di «La lunga notte», 12
tracce, con il suo inconfon-
dibile stile, accompagnano
l’ascoltatore attraverso i
viaggi che il cantante ha
compiuto: in Romania con
l’Arta Pancia Rom Band, in
Tanzania e nei campi di
concentramento di Au-
schwiz e Birkenau. Il con-
certo si preannuncia come
un viaggio autobiografico che Cisco gioca
con le caratteristiche che lo contraddistin-
guono e che, dice, «spesso sono giudicate
negative». Ha messo in vinile un elogio al-
la cocciutaggine e alla testardaggine che,
«in questo periodo storico, si trasformano
in coerenza e resistenza».

 

Resana all’Ippodromo
vince il Palio dei Comuni
All’Ippodromo Sant’Artemio di Treviso

si è conclusa la 7ª edizione del Palio dei Co-
muni, manifestazione organizzata da Nor-
dest Ippodromi che abbina corse dei caval-
li e tradizione del territorio. La serata di
esibizioni folcloristiche, esposizioni cultu-
rali ed enogastronomia pre-
sentati dagli 8 comuni fina-
listi, ha visto come vincito-
re il paese di Resana, che si
aggiudica il Palio per la se-
conda volta (la prima nel
2005). Gli altri concorrenti
in gara erano Cappella Mag-
giore, Castelfranco, Mona-
stier, Ponzano Veneto, San
Vendemiano, Vedelago e
Villorba. Il Comune di Resa-
na era alla sua settima finalissima. Al Co-
mune vincitore verranno attribuiti, a fine
agosto, i premi raccolti dal cavallo del Pa-
lio, Iram Lb, le cui spese di mantenimento
sono interamente a carico della Società or-
ganizzatrice ed i premi vinti in corsa devo-
luti per scopi benefici.

Cisco

ex Modena

Sant’Artemio

in notturna

TREVISO

� CORSO
Corso del Popolo Tel. 0422.546416
Harry Potter e il principe
mezzosangue ore 18.00 21.30
Katyn ore 18.00 20.00 22.00
Coco avant Chanel - L’amo-
re prima del mito ore 18.00
20.00 22.00

� EMBASSY
Largo Altinia Tel. 0422.542624
Chiusura estiva 

� MULTISALA EDERA
Martiri di Belfiore, 2 Tel. 0422.300224
Rumore bianco ore 17.45 20.30
22.20
L’amore nascosto ore 17.45
20.30 22.20
Gran Torino ore 17.40 20.05
22.20

PAESE

� MULTISALA MANZONI
Harry Potter e il principe
mezzosangue ore 20.45
Outlander - L’ultimo vichin-
go ore 20.45
The millionaire ore 20.45

SILEA

� CINECITY via Sile, 8 Tel.

0422.465500

Harry Potter e il principe
mezzosangue ore 18.30 19.00
19.40 20.15 20.30 21.30 22.00 22.30
La rivolta delle ex ore 20.00
22.25
Outlander - L’ultimo vichin-
go ore 20.00 22.30
Transformers - la vendetta
del Caduto ore 18.30 19.40
21.30 22.30
Coraline e la porta magica
ore 20.00 22.20
Una notte da leoni ore 20.00
22.30
I love radio rock ore 20.00
22.30

CASTELFRANCO VENETO

� MULTISALA HESPERIA
via S. Pio X - Tel. 0423.722084
Chiuso per ferie 

MONTEBELLUNA

� ITALIA - EDEN
v.le Della Vittoria, 31 - Tel.
0423.604575
La donna di nessuno ore
21.15
Outlander - L’ultimo vichin-
go ore 21.10
Harry Potter il principe mez-

zosangue ore 21.00

CONEGLIANO

� MULTIPLEX MELIES
- via Matteotti, 6 - Tel. 0438.418600
Harry Potter e il principe
mezzosangue ore 20.30
I love radio rock ore 20.30
Transformers - La Vendetta
del Caduto ore 20.30
Mamma mia ore 21.00

VITTORIO VENETO

� VERDI - 
via Lioni Infoline - Tel. 0438.551699
Chiuso per ferie 

ODERZO

� CRISTALLO - ALL’APER-
TO via Garibaldi, 44 tel.
0422.712163
Chiuso per riposo 

MARCON

� WARNER VILLAGE 
via Mattei-Tel. 892.111

(Dall’orario indicato è consentito l’in-

gresso in sala. Il film inizierà circa 20’

dopo)

Baby Mama ore 19.05 21.25
Una notte da leoni ore 18.55
21.20
Transfomers - La Vendetta
del caduto ore 19.00 21.10 22.00
Harry Potter e il principe

mezzosangue ore 18.40 19.20
20.10 21.00 21.50 22.30
Ghost town ore 19.15 21.35
Angeli e demoni ore 19.30
22.20
La rivolta delle ex ore 21.40
Coraline e la porta magica
ore 19.25

CINEMA ALL’APERTO

� TREVISO Chiesa Votiva

L’onda ore 21.15
� SPRESIANO - Visnadello
Parco Villa Sina

The millionaire ore 21.15
� CASTELFRANCO Le Magno-

lie - Giardino Villa Bolasco

In condizioni di tempo incerto o modera-

tamente piovoso gli spettatori potranno

continuare la visione del film dall’am-

pio porticato della Villa

Miracolo a Sant’Anna ore
21.00
� SUSEGANA Piazza dei Martiri

della Libertà

� VITTORIO VENETO Parco

Papadopoli

Lassù qualcuno mi ama ore
21.15
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Nutini star del pop al New Age
Sarà una delle stelle del-

l’autunno musicale del
New Age di Roncade, Paolo
Nutini (in foto), a soli 22 an-
ni una star del pop britanni-
co. La data trevigiana del
suo nuovo tour è il 24 no-
vembre;
con la sua
band The
Vipers, a
novembre
tornerà in
Europa da-
gli States e
farà quat-
tro concer-
ti in Italia:
il 24 al New
Age di Ron-
cade, il 26
all’Alca-
traz di Milano, il 27 al Sa-
schall di Firenze e il 28 al-
l’Atlantico di Roma. Paolo
Nutini voleva diventare un
calciatore, mentre i suoi ge-
nitori speravano che lavo-
rasse nella piccola friggito-
ria di famiglia a Paisley, un
sobborgo di Glasgow, dove

è nato e cresciuto. Ma lui,
madre scozzese e padre ita-
liano, è già uno dei protago-
nisti della new wave dei
cantautori e interpreti. Ar-
tista positivo e raffinato,
amato dai giovanissimi (e

non solo),
grande ta-
lento
soul-pop
che trasfor-
ma le sto-
rie in can-
zoni con
estrema fa-
cilità, que-
st’estate ha
pubblicato
il suo secon-
do album,
Sunny Side

Up, che ha esordito al nu-
mero uno della classifica in-
glese. Paolo deve molto al
nonno, che ascoltava il folk
scozzese di giorno e l’opera
di notte. E’ stato lui a capi-
re il talento del nipotino e a
trasmettergli la passione
per la musica.

 

«Recercare» dell’Arsenale nel chiostro di Santa Caterina
Tre prime esecuzioni nel concerto dell’ensemble trevigiano diretto da Filippo Perocco

Torna a suonare nella sua
città Filippo Perocco, alla
guida dell’Ensemble di musi-
ca contemporanea «L’Arse-
nale» (in foto), inserito nel
cartellone di «Musei d’estate
2009». Il concerto si svolge
nel Chiostro di Santa Cateri-
na giovedì 6 agosto alle 21.
«Recercare» è il titolo intor-
no al quale ruota il program-
ma che si propone la riscrit-
tura, nel senso più ampio del-
l’espressione artistica, di pa-
gine provenienti da svariati
territori. Il primo passo, «Re-
cercare Bach» è una sorta di
rielaborazione dell’opera di
Johann Sebastian Bach. Il
termine ricercare o ricercar
appare nei primi anni del
XVI secolo e si riferisce ad
una composizione per stru-
menti in forma libera. La ri-
cerca poteva, e può tuttora,
rivolgersi agli atteggiamenti
compositivi più disparati.
Dei veri e propri laboratori
di scrittura dove gli attrezzi
di lavoro spaziavano dagli ar-
tifici del contrappunto alle
soluzioni timbrico/acustiche

più bizzarre. Conosciamo la
dedizione di Bach verso la
musica italiana, in particola-
re quella di Girolamo Fresco-
baldi. Per questo il program-
ma, oltre ai nuovi lavori com-
missionati a giovani composi-
tori, propone il Ricercare di
György Ligeti, un omaggio
del compositore ungherese
ad uno dei più importanti
compositori del primo Baroc-

co Italiano. Ma ci sarà anche
«Tessitura 01» per chitarra
elettrica, prima esecuzione
assoluta della composizione
del chitarrista trevigiano Lo-
renzo Tomio. Altra due pri-
me nella carta di sala: quella
di Eric Maestri, per 3 voci
femminili, e di Nildo Sanvi-
do «Vivaldi/Bach, eine Berli-
ner Fassung» per sax, fisar-
monica, basso elettrico e vio-

loncello. «L’Arsenale», di cui
Perocco è direttore, è compo-
sto da Ilario Morciano (sax),
Lorenzo Tomio (chitarra),
Luca Piovesan (fisarmoni-
ca), Massimo Raccanelli (vio-
loncello), Livia Rado e Silvia
Toffano (soprani), Francesca
Poropat (contralto). Finora
ha realizzato più di 40 prime
assolute attraverso la stretta
collaborazione di composito-
ri quali Andrew Byrne, Da-
vid Lang, Michael Gordon,
Camille Roy, e grazie alla
cooperazione di enti interna-
zionali come la Sacem - Socié-
té des Auteurs, Composi-
teurs et Editeurs de Musi-
que. Forte di un repertorio
che spazia dalle avanguardie
storiche di Messiaen, Stra-
winski e Schönberg ad auto-
ri quali Ligeti e Berio, Sto-
ckhausen, Feldman e Take-
mitsu, mantiene uno sguar-
do attento al minimalismo di
Andriessen, Riley e Reich e
alle ricerche sul suono di
Sciarrino e Grisey, di Xena-
kis e Scelsi. Ingresso di 5,00
euro, gratuito fino a 14 anni.
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 INFANZIA
Premio «Diritti a colori»
Da Treviso il 1º disegno

E’ il disegno di un bam-
bino trevigiano ad aprire
la serie degli elaborati in-
viati all’8ª edizione inter-
nazionale del concorso di
disegno «Diritti a Colo-
ri«», iniziativa della Fon-
dazione Malagutti di Cur-
tatone (Mn) che sottolinea
la rilevanza della Conven-
zione sui Diritti dell’ In-
fanzia approvata dall’As-
semblea dell’ O.N.U. il 20
novembre 1989, data pro-
clamata Giornata Univer-
sale sui Diritti dell’Infan-
zia. Quest’anno viene ri-
cordato il «Diritto all’I-
struzione» (artt. 28,29): un-
’adeguata istruzione può
aprire le porte al progres-
so rappresentando uno
strumento per combatte-
re fame e povertà, piaghe
ancora troppo diffuse nel
nostro pianeta. La Fon-
dazione Malagutti onlus,
accoglie nelle sue comu-
nità bambini e ragazzi pro-
venienti da situazioni di
disagio, abusi e maltratta-
mento impegnandosi quo-
tidianamente nella tutela
dei minori all’interno del-
le proprie strutture. «Di-
ritti a colori» coinvolge le
famiglie, le istituzioni ed i
bambini stessi nei riguar-
di dei diritti dei fanciulli.
Il concorso è rivolto a tut-
ti i bambini di età compre-
sa tra i 3 e i 14 anni, che
possono partecipare espri-
mendo liberamente la lo-
ro creatività scegliendo te-
ma, formato e tecnica del
proprio disegno. La sche-
da per partecipare si può
scaricare dal sito www.di-
rittiacolori.it. I disegni do-
vranno pervenire alla
Fondazione Malagutti on-
lus, Via dei Toscani 8 -
46010 Curtatone (Mn) en-
tro il 14 settembre. Trevi-
so è la città dalla quale è
pervenuto il primo dise-
gno di un bambino di 7 an-
ni intitolato «L’Astroscuo-
la» e rappresenta tre bim-
bi di differenti nazionalità
in un’astronave posiziona-
ta sopra il mondo.

 CUSIGNANA
La Sagra dell’Assunta
Musica, balli e cene
Cusignana in festa per la
sagra dell’Assunta: tredi-
ci giorni di musica, ballo
e buona tavola. Si inizia
mercoledì 12 con l’inaugu-
razione in piazza organiz-
zata da Comune e parroc-
chia e l’apertura delle mo-
stre. Giovedì 13 si balla
con l’orchestra «Cara-
mel». Il clou della sagra di
Cusignana nelle giornate
di venerdì 14 e sabato 15.
Nella serata di vigilia del-
la festa dell’Assunta, ap-
puntamento con la cena
speciale a base di risotto
al baccalà, presentazione
del puledro per la gara tra-
dizionale «Occhio al peso»
e ballo con il Gds Veneto
Danza & Sport dei mae-
stri Alessandro Toffoletto
e Roberto Zoia. Sabato 15
alle 10 messa solenne con
il coro «Pieve» e pranzo a
base di risi cò andra, piat-
to speciale cusignanese.
Alle 17.30 processione con
la statua dell’Assunta por-
tata dagli Alpini e la ban-
da «Luise e Scattolin» di
Zero Branco. La festa ri-
prende domenica 16, nella
ricorrenza di San Rocco,
compatrono di Cusigna-
na. In mattinata, il parro-
co benedirà il pane ed il
sale. Per tutta la giornata
funziona il mercatino
Bontà e Benessere. Alle
18.30 la messa con la par-
tecipazione degli emigran-
ti che tornano a Cusigna-
na per l’estate. Lunedì 17
cena con il risotto alla sbi-
raglia dell’osteria «Al
Campanile», mercoledì 19
in tavola il churasco. Non
poteva mancare una sera-
ta dedicata alla salsiccia
di Cusignana, in agenda
venerdì 21. Domenica 23 è
in programma il raduno
delle Fiat 500 e derivate,
la cena di risi cò andra e
alle 23 l’attesissima pesa-
tura del puledro. Chiusu-
ra in grande stile lunedì
24 con la «Favaro Band»,
la lotteria di beneficenza
e lo spettacolo pirotecnico
a mezzanotte. (ru.b.)

 

Cisco e il Mulo in Tour
«Live» alla Festa dell’Unità

Alla «Festa dell’Unità» che si tiene a
Cappella Maggiore, località Campagnole,
da domani al 9 agosto, venerdì 7 alle 22 è
atteso Cisco con «Il Mulo in Tour estivo».
«Il mulo» è il secondo disco da solista di Ci-
sco, ex cantante dei «Modena City Ram-
blers». Due anni dopo l’usci-
ta di «La lunga notte», 12
tracce, con il suo inconfon-
dibile stile, accompagnano
l’ascoltatore attraverso i
viaggi che il cantante ha
compiuto: in Romania con
l’Arta Pancia Rom Band, in
Tanzania e nei campi di
concentramento di Au-
schwiz e Birkenau. Il con-
certo si preannuncia come
un viaggio autobiografico che Cisco gioca
con le caratteristiche che lo contraddistin-
guono e che, dice, «spesso sono giudicate
negative». Ha messo in vinile un elogio al-
la cocciutaggine e alla testardaggine che,
«in questo periodo storico, si trasformano
in coerenza e resistenza».

 

Resana all’Ippodromo
vince il Palio dei Comuni
All’Ippodromo Sant’Artemio di Treviso

si è conclusa la 7ª edizione del Palio dei Co-
muni, manifestazione organizzata da Nor-
dest Ippodromi che abbina corse dei caval-
li e tradizione del territorio. La serata di
esibizioni folcloristiche, esposizioni cultu-
rali ed enogastronomia pre-
sentati dagli 8 comuni fina-
listi, ha visto come vincito-
re il paese di Resana, che si
aggiudica il Palio per la se-
conda volta (la prima nel
2005). Gli altri concorrenti
in gara erano Cappella Mag-
giore, Castelfranco, Mona-
stier, Ponzano Veneto, San
Vendemiano, Vedelago e
Villorba. Il Comune di Resa-
na era alla sua settima finalissima. Al Co-
mune vincitore verranno attribuiti, a fine
agosto, i premi raccolti dal cavallo del Pa-
lio, Iram Lb, le cui spese di mantenimento
sono interamente a carico della Società or-
ganizzatrice ed i premi vinti in corsa devo-
luti per scopi benefici.

Cisco

ex Modena

Sant’Artemio

in notturna

TREVISO

� CORSO
Corso del Popolo Tel. 0422.546416
Harry Potter e il principe
mezzosangue ore 18.00 21.30
Katyn ore 18.00 20.00 22.00
Coco avant Chanel - L’amo-
re prima del mito ore 18.00
20.00 22.00

� EMBASSY
Largo Altinia Tel. 0422.542624
Chiusura estiva 

� MULTISALA EDERA
Martiri di Belfiore, 2 Tel. 0422.300224
Rumore bianco ore 17.45 20.30
22.20
L’amore nascosto ore 17.45
20.30 22.20
Gran Torino ore 17.40 20.05
22.20

PAESE

� MULTISALA MANZONI
Harry Potter e il principe
mezzosangue ore 20.45
Outlander - L’ultimo vichin-
go ore 20.45
The millionaire ore 20.45

SILEA

� CINECITY via Sile, 8 Tel.

0422.465500

Harry Potter e il principe
mezzosangue ore 18.30 19.00
19.40 20.15 20.30 21.30 22.00 22.30
La rivolta delle ex ore 20.00
22.25
Outlander - L’ultimo vichin-
go ore 20.00 22.30
Transformers - la vendetta
del Caduto ore 18.30 19.40
21.30 22.30
Coraline e la porta magica
ore 20.00 22.20
Una notte da leoni ore 20.00
22.30
I love radio rock ore 20.00
22.30

CASTELFRANCO VENETO

� MULTISALA HESPERIA
via S. Pio X - Tel. 0423.722084
Chiuso per ferie 

MONTEBELLUNA

� ITALIA - EDEN
v.le Della Vittoria, 31 - Tel.
0423.604575
La donna di nessuno ore
21.15
Outlander - L’ultimo vichin-
go ore 21.10
Harry Potter il principe mez-

zosangue ore 21.00

CONEGLIANO

� MULTIPLEX MELIES
- via Matteotti, 6 - Tel. 0438.418600
Harry Potter e il principe
mezzosangue ore 20.30
I love radio rock ore 20.30
Transformers - La Vendetta
del Caduto ore 20.30
Mamma mia ore 21.00

VITTORIO VENETO

� VERDI - 
via Lioni Infoline - Tel. 0438.551699
Chiuso per ferie 

ODERZO

� CRISTALLO - ALL’APER-
TO via Garibaldi, 44 tel.
0422.712163
Chiuso per riposo 

MARCON

� WARNER VILLAGE 
via Mattei-Tel. 892.111

(Dall’orario indicato è consentito l’in-

gresso in sala. Il film inizierà circa 20’

dopo)

Baby Mama ore 19.05 21.25
Una notte da leoni ore 18.55
21.20
Transfomers - La Vendetta
del caduto ore 19.00 21.10 22.00
Harry Potter e il principe

mezzosangue ore 18.40 19.20
20.10 21.00 21.50 22.30
Ghost town ore 19.15 21.35
Angeli e demoni ore 19.30
22.20
La rivolta delle ex ore 21.40
Coraline e la porta magica
ore 19.25

CINEMA ALL’APERTO

� TREVISO Chiesa Votiva

L’onda ore 21.15
� SPRESIANO - Visnadello
Parco Villa Sina

The millionaire ore 21.15
� CASTELFRANCO Le Magno-

lie - Giardino Villa Bolasco

In condizioni di tempo incerto o modera-

tamente piovoso gli spettatori potranno

continuare la visione del film dall’am-

pio porticato della Villa

Miracolo a Sant’Anna ore
21.00
� SUSEGANA Piazza dei Martiri

della Libertà

� VITTORIO VENETO Parco

Papadopoli

Lassù qualcuno mi ama ore
21.15

 
IL TOUR EUROPEO

Nutini star del pop al New Age
Sarà una delle stelle del-

l’autunno musicale del
New Age di Roncade, Paolo
Nutini (in foto), a soli 22 an-
ni una star del pop britanni-
co. La data trevigiana del
suo nuovo tour è il 24 no-
vembre;
con la sua
band The
Vipers, a
novembre
tornerà in
Europa da-
gli States e
farà quat-
tro concer-
ti in Italia:
il 24 al New
Age di Ron-
cade, il 26
all’Alca-
traz di Milano, il 27 al Sa-
schall di Firenze e il 28 al-
l’Atlantico di Roma. Paolo
Nutini voleva diventare un
calciatore, mentre i suoi ge-
nitori speravano che lavo-
rasse nella piccola friggito-
ria di famiglia a Paisley, un
sobborgo di Glasgow, dove

è nato e cresciuto. Ma lui,
madre scozzese e padre ita-
liano, è già uno dei protago-
nisti della new wave dei
cantautori e interpreti. Ar-
tista positivo e raffinato,
amato dai giovanissimi (e

non solo),
grande ta-
lento
soul-pop
che trasfor-
ma le sto-
rie in can-
zoni con
estrema fa-
cilità, que-
st’estate ha
pubblicato
il suo secon-
do album,
Sunny Side

Up, che ha esordito al nu-
mero uno della classifica in-
glese. Paolo deve molto al
nonno, che ascoltava il folk
scozzese di giorno e l’opera
di notte. E’ stato lui a capi-
re il talento del nipotino e a
trasmettergli la passione
per la musica.

 

«Recercare» dell’Arsenale nel chiostro di Santa Caterina
Tre prime esecuzioni nel concerto dell’ensemble trevigiano diretto da Filippo Perocco

Torna a suonare nella sua
città Filippo Perocco, alla
guida dell’Ensemble di musi-
ca contemporanea «L’Arse-
nale» (in foto), inserito nel
cartellone di «Musei d’estate
2009». Il concerto si svolge
nel Chiostro di Santa Cateri-
na giovedì 6 agosto alle 21.
«Recercare» è il titolo intor-
no al quale ruota il program-
ma che si propone la riscrit-
tura, nel senso più ampio del-
l’espressione artistica, di pa-
gine provenienti da svariati
territori. Il primo passo, «Re-
cercare Bach» è una sorta di
rielaborazione dell’opera di
Johann Sebastian Bach. Il
termine ricercare o ricercar
appare nei primi anni del
XVI secolo e si riferisce ad
una composizione per stru-
menti in forma libera. La ri-
cerca poteva, e può tuttora,
rivolgersi agli atteggiamenti
compositivi più disparati.
Dei veri e propri laboratori
di scrittura dove gli attrezzi
di lavoro spaziavano dagli ar-
tifici del contrappunto alle
soluzioni timbrico/acustiche

più bizzarre. Conosciamo la
dedizione di Bach verso la
musica italiana, in particola-
re quella di Girolamo Fresco-
baldi. Per questo il program-
ma, oltre ai nuovi lavori com-
missionati a giovani composi-
tori, propone il Ricercare di
György Ligeti, un omaggio
del compositore ungherese
ad uno dei più importanti
compositori del primo Baroc-

co Italiano. Ma ci sarà anche
«Tessitura 01» per chitarra
elettrica, prima esecuzione
assoluta della composizione
del chitarrista trevigiano Lo-
renzo Tomio. Altra due pri-
me nella carta di sala: quella
di Eric Maestri, per 3 voci
femminili, e di Nildo Sanvi-
do «Vivaldi/Bach, eine Berli-
ner Fassung» per sax, fisar-
monica, basso elettrico e vio-

loncello. «L’Arsenale», di cui
Perocco è direttore, è compo-
sto da Ilario Morciano (sax),
Lorenzo Tomio (chitarra),
Luca Piovesan (fisarmoni-
ca), Massimo Raccanelli (vio-
loncello), Livia Rado e Silvia
Toffano (soprani), Francesca
Poropat (contralto). Finora
ha realizzato più di 40 prime
assolute attraverso la stretta
collaborazione di composito-
ri quali Andrew Byrne, Da-
vid Lang, Michael Gordon,
Camille Roy, e grazie alla
cooperazione di enti interna-
zionali come la Sacem - Socié-
té des Auteurs, Composi-
teurs et Editeurs de Musi-
que. Forte di un repertorio
che spazia dalle avanguardie
storiche di Messiaen, Stra-
winski e Schönberg ad auto-
ri quali Ligeti e Berio, Sto-
ckhausen, Feldman e Take-
mitsu, mantiene uno sguar-
do attento al minimalismo di
Andriessen, Riley e Reich e
alle ricerche sul suono di
Sciarrino e Grisey, di Xena-
kis e Scelsi. Ingresso di 5,00
euro, gratuito fino a 14 anni.
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