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VILLA
DEI LEONI

 

Banda Osiris apre la stagione di Mira
«Fuori tempo», un’irresistibile follia musicale

Banda
Osiris
sabato sera
a Villa
dei Leoni

Follia, comicità, calem-
bour verbale e visivo, gusto
per il nonsense, esecuzioni
complesse in costante movi-
mento: è «Fuori tempo», lo
spettacolo firmato Banda Osi-
ris che sabato alle 21 inaugu-
ra al Teatro di Villa dei Leo-
ni di Mira la stagione di pro-
sa «Assaggiami: consumare
senza moderazione». Ci sono
ancora alcuni biglietti, ed è
comunque possibile sotto-
scrivere gli ultimi carnet del-
la sezione «Il teatro fa ride-
re»: quattro spettacoli (44 eu-
ro) comprendenti i lavori di
Banda Osiris, I sacchi di sab-
bia, David Riondino e La Pic-
cionaia-I Carrara.

Il nuovo cartellone apre
dunque sotto il segno del di-
vertimento e porta in scena
uno spettacolo che festeggia
il trentennale di una delle
formazioni più accattivanti
della scena italiana. Dagli ini-
zi nel 1980 con il teatro di

strada, fino alla popolarità
raggiunta anche grazie alla
partecipazione alla trasmis-
sione di Serena Dandini «Par-
la con me», la Banda Osiris

ha conquista-
to trasversal-
mente gene-
razioni diver-
se per l’origi-
nalità, la fan-
tasia e la vi-

talità dei suoi spettacoli.
Con questo nuovo lavoro,

celebra trent’anni di musica
giocata e sfiatata, rivoluzio-
nata e sempre in movimento,
leggera e stupita, indipenden-
te, e divertita.

In «Fuori tempo» Sandro

Berti, Gianluigi Carlone, Ro-
berto Carlone e Giancarlo
Macrì, diretti da Giorgio Gal-
lione, costruiscono uno spet-
tacolo sotto il segno della
splendida anarchia dei musi-
cisti contro le classificazioni
dei generi musicali, quella
degli strumenti contro il loro
ruolo di oggetti inanimati e
quella di attori, non solo sul
palco ma anche nella vita di
tutti i giorni, contro una so-
cietà che li vorrebbe sempre
più ingabbiati in una lenta e
inesorabile omologazione e
privati del fuoco sacro della
fantasia.

Al termine dello spettacolo
torna di «Lo spettacolo alla

moviola», dopoteatro con un
assaggio di vini proposto dai
sommelier Fisar. Il pubblico
potrà conversare con i prota-
gonisti della scena, in un mo-
mento conviviale condotto
da Carlo Presotto.

Il biglietto intero costa 15
euro, ridotto 13 euro. All’Uffi-
cio Teatro di Villa dei Leoni
in via Don Minzoni 26 a Mira
dal martedì al venerdì dalle
10 alle 13 e dalle 15 alle 18; so-
no in vendita anche presso
gli sportelli della Banca del
Veneziano fino a giovedì mat-
tina. Si possono acquistare
online al sito www.greenti-
cket.it. I giorni di spettacolo,
dalle 20 in teatro.

 
Dopo lo spettacolo
brindisi e incontro
con i protagonisti

Eugenia Alfier, di Mestre
alla cerimonia di premiazione

Il PalaBam di Mantova ha
ospitato domenica la Festa di
Premiazione della IX Edizio-
ne del Concorso Internazio-
nale di Disegno «Diritti a Co-
lori», organizzato dalla Fon-
dazione Malagutti onlus. Tra
i premiati c’è anche una bam-
bina veneziana: si chiama
Eugenia Alfier, ha 10 anni e
abita a Mestre. Una festa alle-
gra e coloratissima: erano
centinaia i partecipanti, arri-
vati da tutta Italia e non so-
lo.

I bambini sono stati accolti
alla mostra dai «Giganti dei

Disegni» che con i loro sguar-
di attenti e giocherelloni han-
no saputo custodire e proteg-
gere in questi mesi di selezio-
ne i lavori dei giovanissimi.

Uno spettacolo teatrale per
cominciare la giornata, poi
le premiazioni con la presen-
tazione dei numerosi vincito-
ri e del disegno vincitore as-
soluto del Concorso realizza-
to da Anna Fedoseenko, di 11
anni, residente a Soligorsk
in Bielorussia.

E’ un’opera realizzata con
colori a tempera, e uno stile
che si avvicina a quello cubi-

sta.
Due i vincitori per il Vene-

to, e tra loro — nella catego-
ria junior — Eugenia Alfier.
Il suo disegno era intitolato
«La maglia della salute».

Il concorso punta a diffon-
dere tra i giovanissimi attra-
verso le scuole, e poi con l’e-
spressione più immediata
che è quella del disegno e dei
colori, l’importanza dei dirit-
ti che devono essere pari per
tutti gli uomini e in ogni luo-
go del mondo.

I vincitori sono stati scelti
da una giuria tecnica tra le
svariate centinaia arrivate
da tutta Italia e da numerosi
altri paesi.

Eugenia era presente alla
festa con la famiglia: per lei
una domenica di festa.

 

Eugenia, 10 anni, mestrina
premiata per i «Diritti a Colori»

 

Al Rivolta i monologhi
di Ascanio Celestini

Sabato alle 21 al Rivolta di
Marghera, appuntamento
con Ascanio Celestini che
torna in Veneto dopo i giorni
da protagonista alla Mostra
del Cinema, dove ha presen-
tato «La pecora nera», il suo
primo film da regista. Al Ri-
volta, Celestini si presenta
nella sua veste di monologhi-
sta con un repertorio dei
suoi racconti: tra acrobazie
di parole, poesie sociali e fila-
strocche di immagini. Il bi-
glietto costa 10 euro, al Rivol-

ta la sera stessa dello spettacolo.
Nel pomeriggio di sabato alle 17, sarà in-

vece al Centro sociale Pedro di via Ticino
per presentare, in un incontro gratuito,
«La pecora nera» in versione libro, dvd e
film. Celestini rappresenta una delle più
apprezzate figure impegnate nel teatro so-
ciale in questi anni.

Ascanio
Celestini

 

Polifonie albanesi
alla Fondazione Cini

Oggi all’Isola di San Giorgio Maggiore, 14ª
edizione di «Polifonie in viva voce». Alle
16 un seminario di studi a cura di Nicola
Scaldaferri e Maurizio Agamennone e alle
18.30 un concerto aperto al pubblico a cu-
ra del Gruppo polifonico cham di Fier e
Rrogozhina e del lauthar (cantore epico)
Pjeter Ujka. Ingresso libero. 

«Assolo» di sassofono
Concerto di Marco Castelli

Oggi alle 21 all’Auditorium Lippiello in
via Ciardi alla Cipressina, per la rassegna
musicale «Assolo, grandi solisti in concer-
to», Marco Castelli, al sassofono. Castelli
è un artista eclettico: direttore di big
band, suona il sax e compone, in ambito
jazz ma anche nel teatro. Ingresso libero. 

«La Monaca», un convento
ai tempi del Risorgimento
Oggi alle 20.30 in Ateneo Veneto, viene
presentato il libro «La Monaca» di Simo-
netta Agnello Hornby. L’autrice ne par-
lerà con Caterina Carpinato e Francesca
Medioli. «La Monaca» è un romanzo stori-
co nel quale la storia di un convento si in-
treccia a quella del Risorgimento.
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Il testamento del rapper
«Amici, musica e birra»

LIDO. Fabio Valdo, 39 anni,
il rapper suicida, ha lasciato
un testamento per il suo fune-
rale: «Amici, musica e birra».

BIANCHI A PAGINA 19

 

Alcol, indagine a Mirano
le ragazze bevono di più

MIRANO. I bevitori della
movida di Mirano? Sono so-
prattutto ragazze, ma i ma-
schi alzano di più il gomito.

DE GASPARI A PAGINA 31

 

Consiglio infuocato: sottopasso in stazione per il collegamento con Marghera. A Venezia si arriverà con due linee

Orsoni sblocca il tram di Mestre
Ripartono i cantieri, prima corsa ufficiale prevista per il 5 dicembre

MESTRE. La giunta del sin-
daco Giorgio Orsoni si è pre-
sentata ieri al Consiglio co-
munale straordinario sul
tram con un inatteso colpo di
scena. Dopo mesi di nuove
ipotesi e polemiche, si torna
al vecchio tracciato. E la li-
nea Favaro-via Sernaglia de-
butterà dal prossimo 5 dicem-
bre, annuncia Orsoni. Si at-
tende solo l’ok finale da Ro-
ma, la prossima settimana. A
Marghera si arriverà con il
sottopasso sotto la stazione, i
cui lavori sono fermi da gen-
naio 2009. Resta confermato
l’arrivo a Venezia via San
Giuliano. E la linea che da
via Sansovino porterà al Ve-
ga e da qui a Venezia lungo la
Sr11 si farà, ma sarà aggiunti-
va. Forti critiche dal centro-
destra e dai comitati.

ARTICO E CHIARIN
ALLE PAGINE 20 E 21

e su www.nuovavenezia.it

Progetti

 

Parigi vuol soffiare a Venezia
la torre di Pierre Cardin

MARGHERA. Lo stilista Pierre Car-
din vuole realizzare il suo «Palazzo del-
la luce» da 200 metri a Marghera, ma
l’area ipotizzata ha un vincolo indu-
striale. «Siamo pronti a valutare altre
possibilità», dice lo staff di Cardin. Ma
se non salterà fuori un’altra area di-
sponibile Cardin potrebbe cedere ai
pressanti inviti del presidente Sarkozy
di costruire il palazzo a Parigi.

FAVARATO A PAGINA 23

 

MALTEMPO
 

Piave e Livenza sorvegliatissimi

La spiaggia della Laguna del Mort «mangiata» dal mare ALLE PAGINE 3 E 5

 

I PROGRAMMI
DI SINISTRA
E DESTRA IN TV
di Ferdinando Camon

F
abio Fazio ha porta-
to in tv Pierluigi Ber-
sani e Gianfranco Fi-

ni a leggere l’elenco dei va-
lori di sinistra e di destra.
Un gesto utile ma nello
stesso tempo ingannevole.
Ingannevole perché vuol
dire che Bersani rappre-
senta la sinistra, e non è si-
curo, e Fini rappresenta la
destra, ed è ancor meno si-
curo. Se cade Berlusconi ci
sarà, a destra e a sinistra,
il più vasto ricambio gene-
razionale della Repubbli-
ca. Cambierà la storia del-
l’Italia e la vita degli ita-
liani, nelle case e nel lavo-
ro. Ma dicevo che il con-
fronto Bersani-Fini è stato
utile: chiarisce cos’è in que-
sto momento la destra e co-
sa la sinistra. Ed è un chia-
rimento di cui c’era biso-
gno. La sinistra mette «al
primo posto la difesa dei
più deboli».

A PAGINA 7

 

GOVERNO

Berlusconi, sfiducia
alla Camera

il 13 dicembre
A PAGINA 7

 

GRANDI OPERE

Marchi: «La Tav
Mestre-Tessera

in project financing»
CARINI A PAGINA 13 

Spacciavano 3 chili di droga al mese, 8 arresti
Retata tra Jesolo e Portogruaro. La cocaina destinata a turisti e clienti dei locali

MESTRE. Sono arrivati a
trattare anche tre chili di co-
caina in un mese. Droga che
usavano ma soprattutto spac-
ciavano. Lo facevano in stra-
da, nei locali, in casa e duran-
te fugaci incontri in auto.
Droga per il litorale, per i tu-
risti delle spiagge ma anche
per chi frequenta i locali dis-
seminati tra Jesolo e Bibio-
ne. In otto tra lunedì e ieri
mattina sono finiti in carce-
re arrestati dai carabinieri
del Nucleo Investigativo di
Mestre al termine di un’inda-
gine durata oltre due anni e
coordinata dal pm antimafia
Roberto Terzo. Sono stati ar-
restati per detenzione e spac-
cio di ingenti quantitativi di
sostanze stupefacenti, del ti-
po hashish e cocaina, perso-
naggi già conosciuti, ma non
solo. Vivevano quasi tutti
tra Jesolo e Portogruaro.

MION A PAGINA 37

 

ALL’INTERNO

�

28

MESTRE

Bloccato corriere
di 19 anni, aveva
73 ovuli in pancia

�

32

DOLO

Giocatori di calcio
salvano una donna

�

35

SAN DONÀ

Si sgancia
un rimorchio
caos sul ponte
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online al sito www.greenti-
cket.it. I giorni di spettacolo,
dalle 20 in teatro.

 
Dopo lo spettacolo
brindisi e incontro
con i protagonisti

Eugenia Alfier, di Mestre
alla cerimonia di premiazione

Il PalaBam di Mantova ha
ospitato domenica la Festa di
Premiazione della IX Edizio-
ne del Concorso Internazio-
nale di Disegno «Diritti a Co-
lori», organizzato dalla Fon-
dazione Malagutti onlus. Tra
i premiati c’è anche una bam-
bina veneziana: si chiama
Eugenia Alfier, ha 10 anni e
abita a Mestre. Una festa alle-
gra e coloratissima: erano
centinaia i partecipanti, arri-
vati da tutta Italia e non so-
lo.

I bambini sono stati accolti
alla mostra dai «Giganti dei

Disegni» che con i loro sguar-
di attenti e giocherelloni han-
no saputo custodire e proteg-
gere in questi mesi di selezio-
ne i lavori dei giovanissimi.

Uno spettacolo teatrale per
cominciare la giornata, poi
le premiazioni con la presen-
tazione dei numerosi vincito-
ri e del disegno vincitore as-
soluto del Concorso realizza-
to da Anna Fedoseenko, di 11
anni, residente a Soligorsk
in Bielorussia.

E’ un’opera realizzata con
colori a tempera, e uno stile
che si avvicina a quello cubi-

sta.
Due i vincitori per il Vene-

to, e tra loro — nella catego-
ria junior — Eugenia Alfier.
Il suo disegno era intitolato
«La maglia della salute».

Il concorso punta a diffon-
dere tra i giovanissimi attra-
verso le scuole, e poi con l’e-
spressione più immediata
che è quella del disegno e dei
colori, l’importanza dei dirit-
ti che devono essere pari per
tutti gli uomini e in ogni luo-
go del mondo.

I vincitori sono stati scelti
da una giuria tecnica tra le
svariate centinaia arrivate
da tutta Italia e da numerosi
altri paesi.

Eugenia era presente alla
festa con la famiglia: per lei
una domenica di festa.

 

Eugenia, 10 anni, mestrina
premiata per i «Diritti a Colori»

 

Al Rivolta i monologhi
di Ascanio Celestini

Sabato alle 21 al Rivolta di
Marghera, appuntamento
con Ascanio Celestini che
torna in Veneto dopo i giorni
da protagonista alla Mostra
del Cinema, dove ha presen-
tato «La pecora nera», il suo
primo film da regista. Al Ri-
volta, Celestini si presenta
nella sua veste di monologhi-
sta con un repertorio dei
suoi racconti: tra acrobazie
di parole, poesie sociali e fila-
strocche di immagini. Il bi-
glietto costa 10 euro, al Rivol-

ta la sera stessa dello spettacolo.
Nel pomeriggio di sabato alle 17, sarà in-

vece al Centro sociale Pedro di via Ticino
per presentare, in un incontro gratuito,
«La pecora nera» in versione libro, dvd e
film. Celestini rappresenta una delle più
apprezzate figure impegnate nel teatro so-
ciale in questi anni.

Ascanio
Celestini

 

Polifonie albanesi
alla Fondazione Cini

Oggi all’Isola di San Giorgio Maggiore, 14ª
edizione di «Polifonie in viva voce». Alle
16 un seminario di studi a cura di Nicola
Scaldaferri e Maurizio Agamennone e alle
18.30 un concerto aperto al pubblico a cu-
ra del Gruppo polifonico cham di Fier e
Rrogozhina e del lauthar (cantore epico)
Pjeter Ujka. Ingresso libero. 

«Assolo» di sassofono
Concerto di Marco Castelli

Oggi alle 21 all’Auditorium Lippiello in
via Ciardi alla Cipressina, per la rassegna
musicale «Assolo, grandi solisti in concer-
to», Marco Castelli, al sassofono. Castelli
è un artista eclettico: direttore di big
band, suona il sax e compone, in ambito
jazz ma anche nel teatro. Ingresso libero. 

«La Monaca», un convento
ai tempi del Risorgimento
Oggi alle 20.30 in Ateneo Veneto, viene
presentato il libro «La Monaca» di Simo-
netta Agnello Hornby. L’autrice ne par-
lerà con Caterina Carpinato e Francesca
Medioli. «La Monaca» è un romanzo stori-
co nel quale la storia di un convento si in-
treccia a quella del Risorgimento.


