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RASSEGNE /1. Si apredomani aBreganzelasesta edizione del festivalche propone incontri, proiezionie musica

TerreAlte, cinemaeuomini
che raccontano lavita ai confini

Appuntamentifino al31 gennaio

L’ultimo documentario
di ErmannoOlmi
eiltragicoNangaParbat

Allaprimaseratadi “Senza Orario
SenzaBandiera”ilfilm di
cortometraggi “La giostra”eil
cantautoreDavide Peron
Piero Maestro
BREGANZE

“Le Terre Alte: vita e uomini di
confine tra la Terra ed il Cielo"
è il titolo accattivante della sesta edizione di “Senza Orario
Senza Bandiera", rassegna di
film, viaggi, incontri, montagna, esplorazione, avvenimenti e scoperte che si è conquistata un pubblico numeroso e affezionato. La presentazione ufficiale è in programma domani sera al cinema Verdi di Breganze (inizio alle 20.30). Interverranno il sindaco Silvia Covolo che è anche presidente
dell'associazione e il giornalista Claudio Tessarolo.
«Questa edizione - spiega Nerio Brian, direttore e curatore
della rassegna - è dedicata agli
uomini e alla vita nelle terre alte: ci saranno soprattutto film
e autori di libri focalizzati su
questo tema. Non mancheranno, come nelle precedenti edizioni, gli incontri con celebri
alpinisti. Abbiamo però centrato l'attenzione su come il cinema, la rappresentazione video-documentaristica e i libri
descrivano la vita di persone
che vivono ai confini tra la terra ed il cielo».
“Senza Orario Senza Bandiera” può contare anche quest'
anno sulla collaborazione del
TrentoFilmFestival e del Cineforum Verdi di Breganze. Il
programma, ricco e variegato,
è in grado di rispondere alle
esigenze del pubblico numeroso e interessato che segue fedelmente l'iniziativa. Grazie
all'intervento degli sponsor
(privati ed enti pubblici), tutti
gli eventi sono gratuiti, ad ec-

ErmannoOlmi dietro la cinepresa per“Lerupi del vino”

Ilcantautore Davide Peron
cezione della serata dedicata
al film Nanga Parbat che ha
dovuto essere sottotitolato ad
hoc.
Domani sera al Verdi sarà
proiettato La giostra di Luigi
Alberton. Il film di cortometraggi esprime una necessità
comune a ogni persona, quella di prendere coscienza del
proprio passato e di imparare
a riconoscerlo nel presente, come strumento di comprensione ed evoluzione. Più sottili gli
altri messaggi del film: il sogno come canale di comunicazione con la propria interiorità; la donna come portatrice
di valori di vita e fautrice di
cambiamento; l'arte come dimensione profonda di conoscenza ed evoluzione. Il titolo
La giostra evoca molte suggestioni: il ciclo della vita, i corsi
e ricorsi della storia, i giochi
del destino, il cerchio simbolo
di perfezione, il movimento a
spirale di ogni percorso evolutivo. I movimenti di camera alludono al girare della giostra
in un gioco di sottili rimandi.
Tra gli interpreti, Loris Ram-

Unascena de “La giostra”, film di cortometraggi direttoda LuigiAlberton, domani aBreganze

Un’immagine del Corto5 de “La giostra”:Canzone di Davide, echi di pittura fiamminga
pazzo e Eleonora Fontana.
Il cantautore Davide Peron
presenterà il suo show “Mi rifugio in tour". Ospiti di “Terre
Alte" saranno Mario Martinelli scrittore, alpinista di Obra
di Vallarsa e animatore e curatore della rassegna “Tra le roc-

ce e il cielo"; Giampaolo Casarotto, alpinista, Luciano Covolo fotografo ufficiale nella spedizione Overland 13 - 2010,
Franco Perlotto alpinista e sindaco di Recoaro Terme.
Presentatori della rassegna,
che ha ottenuto il patrocinio

PROSA. Inizia oggi lacampagna abbonamenti: numerose leproposte

SchioGrande Teatro
pensaagli “Under 26”
Platea divisa in due settori
per differenziare le tariffe
e attenzione ai giovani con
un nuovo tesseramento
SCHIO

Un cartellone che, anche nella
proposta degli abbonamenti,
si mette in ascolto dello spettatore: “Schio Grande Teatro”
lancia per la stagione 2010 2011 al Teatro Astra un carnet
di abbonamenti ancora più
ampio e differenziato nei prezzi per favorire, anche quest’anno, l’accesso a teatro da parte
di tutto il pubblico, con una
importante novità riservata
agli Under 26.
Da oggi al 6 novembre sarà
possibile tesserarsi ai due cartelloni di cui si compone la proposta culturale: “Schio Grande Teatro” - il percorso che da
novembre ad aprile ospiterà,
tra gli altri, Ottavia Piccolo,

Alessandro Bergonzoni, Paolo
Rossi, il duo Covatta - Iacchetti, la Banda Osiris, e, per la prima volta, la danza con Aterballetto - e “Schio Teatro Veneto”,
il cartellone riservato alle compagnie regionali, quattro spettacoli con Àissa Màissa - Le Falìe (in comune con il cartellone principale), Giocateatro
Schio, Pino Costalunga, e Mirko Artuso e Andrea Pennacchi. Come omaggio di benvenuto, anche quest’anno la Cantina Beato Bartolomeo di Breganze - uno degli sponsor della stagione – regalerà una bottiglia di vino agli abbonati.
Rispetto alle precedenti edizioni, i prezzi degli abbonamenti sono stati quest’anno
suddivisi in tre fasce, aggiungendo alla tradizionale distinzione tra platea e galleria una
ulteriore suddivisione della
platea in due settori, per poter
differenziare le tariffe.
L’abbonamento a “Schio
Grande Teatro”, che compren-

de nove spettacoli su dieci del
cartellone principale (un solo
appuntamento,quello conAle&
Franz, è fuori abbonamento),
sarà acquistabile a 118 euro
per la platea – primo settore
(ridotto 100 euro), a 106 euro
per la platea – secondo settore
(ridotto 90), e 78 euro in galleria (66 euro con la riduzione).
Le tessere di “Schio Teatro Veneto” sono in vendita invece al
costo di 34 euro la platea – primo settore (ridotto 29 euro), a
31 euro per la platea – secondo
settore (ridotto 26), e 25 euro
in galleria (21 euro i ridotti).
A partire dal 18 ottobre, poi,
verranno messe in vendita altre due formule di tesseramento. Ritorna infatti l’abbonamento Libera Scelta a cinque
spettacoli, molto apprezzato
dagli spettatori, che permette
un percorso personalizzato all’interno delle proposte di
“Schio Grande Teatro” (da 82
a 47 euro); e Campus Card, il
carnet di tre serate al costo di

del TrentoFilmFestival, della
Regione e della Provincia, il
giornalista Claudio Tessarolo,
Nerio Brian, curatore e direttore della manifestazione e Filiberto Battistello del cineforum Verdi.f
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La sestaedizione di “Senza
Orario SenzaBandiera” punta
l'obiettivo sumalgari, contadini
evignaiuoli, pastori e
transumanti, asceti, monacie
curati, alpinisti eportatori,
esploratoriecacciatori, soldati
escrittori, disertorierifugiati,
clandestiniecontrabbandieri.
Trai principali eventi da
segnalare: “Lerupi del vino” di
ErmannoOlmi (martedì 19
ottobre- Breganze). Il
documentario raccontala
realtà,la storia,l'eccezionalità
ed i valori immateriali dei
vignetiterrazzatidel versante
ReticodellaValtellina,
comunicando quanto dieroico
èstatofattonei secoli
dall'uomo che, con diligenzae
scienza,si èrapportato
positivamente all'ambiente
realizzando unterritorio
coltivatoche ancoraoggi,e
anche per il futuro, èvivae
provata testimonianzadi
sapienzaagricola,dicapacità
produttiva,dirispetto della
naturaedivalorizzazione del
territorio.
“Lemontagne del vecchio
Heinz”(martedì 29ottobre Sarcedo), incontrocon
l'alpinistaHeinrich(Heinz)
Steinkotter, scalatoreche ha
all'attivo circa 150 vie nuovein
particolaresui montitrentini
dallaPaganella al Brentaoltre
che sumontagne diversedelle

AlpieinPerù.Presenta Bepi
Magrin.
“Kaiserjäger” (venerdì5
novembre -Salcedo): Luigi
Zoppello giornalista de l'Adige di
Trento, presentail documentario
originale dell'Esercito Imperiale
Austroungaricogiratoal seguito
del SecondoReggimento
Kaiserjägerdalla partenzadalla
casermadi Konopischt nel 1916ai
combattimentidiMonte Majoe
Posina,fino all'inverno 1917-18
sulfronte del Pasubio. Partecipa
allaserata lo storico Paolo
Pozzatoautoredi“Austriaci nelle
PrealpiVicentine”.
“Viaggio dentro ilghiaccio”
(giovedì 11 novembre,Marostica).
Claudio Tessarolo presenta lo
scalatoredighiacci edesploratore
polareMichele Pontradolfo.
“NangaParbat”(martedì 23
novembre -Breganze). Sarà
proiettatol'omonimo film di
JosephVilsmaierdedicato alla
drammatica vicenda dei fratelli
Messnersul Nanga Parbat.
La serata conclusivadella
rassegnaèinprogramma
domenica 31 gennaio al cinema
Verdi diBreganze. Saràproposto
lo spettacolo “Perpetuovagare”,
musiche di GiuseppeDal Bianco,
testidaMarioRigoni Stern, Mauro
Corona,FoscoMaraini, voce
recitante, Loris Rampazzo,
immagini scelteda Nerio
Brian. P.M.
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RASSEGNE /2. Per ottobree novembre cartellone fitto einteressante
22 euro (posti in galleria), riservato agli studenti delle
scuole superiori di Schio, che
potranno scegliere un appuntamento della programmazione di “Grande Teatro” da abbinare ai lavori di Ottavia Piccolo e Atir.
La novità della proposta
2010 - 2011 è l’abbonamento
Under 26 che permette ai più
giovani di scegliere due spettacoli del cartellone principale
in abbinata al lavoro di Atir e
Serena Sinigallia al costo di 30
euro (posti in galleria).
Hanno diritto alla riduzione
gli under26 e gli over60, i soci
Cineforum Alto Vicentino e i
lettori del Giornale di Vicenza
che presentino i tagliandi pubblicati dal nostro quotidiano.
Gli abbonamenti si possono
sottoscrivere alla Fondazione
Teatro Civico di Schio (via F.lli
Pasini, 44) dal lunedì al venerdì ore 10 - 12.30 e 17 - 19.30, sabato 11 - 13.
La campagna continuerà poi
nei giorni e negli orari di prevendita dei biglietti.
Informazioni per il pubblico: Fondazione Teatro Civico
Schio (Palazzo Fogazzaro - via
Fratelli Pasini 44), numero
verde 800 601 171 - info@teatrocivicoschio.it - www.teatrocivicoschio.it.f

Vicenzad’autore,musica
con protagonisti berici
Concerti in luoghi d’arte
noti e meno noti con cori,
gruppi e solisti
Rossini in memoria di Roi
VICENZA

La rassegna “Vicenza d’autore”, coordinata dall’assessorato alla cultura del Comune,
giunta alla seconda edizione,
animerà il mese di ottobre e
continuerà ad arricchire anche novembre con diversi appuntamenti di musica classica e antica ospitati in luoghi
d’arte conosciuti, ma consentirà anche di scoprire palazzi e
chiese poco noti.
Non solo quindi il Teatro
Olimpico (con il concerto celebrativo del 25˚ anniversario
del coro Pueri Cantores di Vicenza, 31 ottobre ore 21) o le
Gallerie di Palazzo Leoni Montanari (con i “Pomeriggi tra le
muse” promossi da Intesa
Sanpaolo) ma anche luoghi

meno consueti come le chiese
di S. Maria Etiopissa, S. Giorgio in Gogna e l'Abbazia di S.
Agostino o villa Ghislanzoni
Curti.
La rassegna vivrà in ottobre
una prima parte di collaborazioni con varie associazioni
musicali vicentine (tra cui Spazio & Musica del maestro Fabio Missaggia, Mousiké dell'
organista Margherita Dalla
Vecchia) ed entrerà nel vivo
dall'inizio di novembre con alcuni concerti tra cui lo Stabat
Mater di Rossini che il maestro Fracasso proporrà a S. Lorenzo il 21 novembre, per il
giorno di S. Cecilia, anche in ricordo
dell'indimenticabile
marchese Giuseppe Roi. Si ripeterà inoltre un'iniziativa
che lo scorso anno è risultata
molto gradita: il connubio fra
concerti e celebrazioni liturgiche, la "messa cantata" di una
volta che ora possiamo riproporre grazie agli interventi
musicali di veri e propri professionisti in questo campo, co-

Giuliano Fracasso
me i Polifonici Vicentini (14
novembre a S. Giorgio in Gogna, ore 11), la Schola S. Rocco
(21 novembre alla Chiesa dei
Carmini, ore 11), l'Ensemble
Phoné (28 no vembre all’Abazia di Sant’Agostino, ore 11) e
l'Ensemble AdOriente (7 novembre nella chiesetta di S.M.
Etiopissa in località Polegge).
Tutto questo avverrà specialmente nelle domeniche mattina di novembre, ma anche in
un'occasione particolare dedicata a tutti i musicisti vicentini defunti: la messa serale del
2 novembre a S. Gaetano, in
cui sarà protagonista il Coenobium Vocale diretto da Maria
Dal Bianco (ore 21). f

