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L’ANTEPRIMA

Antony, il lungoviaggio
alla scopertadelle radici
Sul web il trailer di "Ciò che le nuvole non dicono"

I Piloni
inaugurano
il tè alle 5
in biblioteca

cinemalemostre

teatri

L’AGENDA
BELLUNO

SEREN DEL GRAPPA - Sulle orme di Jung
per studiare le figure femminili della mitolo-
gia e scoprire se stesse. Questo è l'intento
dell'ultima pubblicazione di Eleonora Corte-
se Boscarato "Intervista alle dee greche",
fresco di stampa per Edizioni Dbs di Rasai.
Così si potrà scendere dentro di noi e
riconoscersi dietro la descrizione di Athena,
Afrodite o Giunone. «In noi- spiega l'autrice
-c'è un segno zodiacale specifico che influen-
za la nostra Luna. Tale segno ci conferisce
delle caratteristiche psicologiche e fisiche
"archetipe" ovvero riconducibili ad una speci-
fica divinità dell'olimpo greco. In ogni donna

c'è una dea predominante, ma altre stanno
per così dire in seconda fila. Nel libro sono
descritte le caratteristiche fisiche, caratteria-
li e predisposizioni sentimentali e realizzati-
ve delle dodici dee greche principali. Cono-
scerle e capire come si muovono dentro di
noi permette di risolvere molte apparenti
contraddizioni interiori». Un lavoro che già
maestri della psicanalisi come Jung e Hil-
mann hanno seguito. Il libro è ricco di
esempi pratici e di consigli su come affronta-
re problematiche e situazioni tipiche di
alcuni profili.

LauraCenni

BELLUNO - Al Caffè Manin espone le sue
opere Graziano Damerini. Il Centro Rossi
ospita la mostra per i 60 anni del Soccorso
alpino.
PEDAVENA - Sino al 19 marzo la biblioteca
comunale ospita la mostra "RèTRO: la
fotografia in bianco e nero vista su tela" di
Beniamino Fossali.
SANTA GIUSTINA - Prosegue al Centro
culturale la mostra "Luci dell'acquerello" del
neonato Gruppo Acquerellisti della
provincia di Belluno.
SELVA DI CADORE - Il Museo Cazzetta ospita
sino al 31 maggio la mostra "Disegnare la
storia" con disegni e ricostruzioni grafiche
storiche di Fausto Tormen.
PIEVE DI CADORE - Al Museo dell'occhiale
prosegue l'esposizione "Fotografia Zero
Pixel".

CORTINA D'AMPEZZO - All'Alexander Girardi
Hall sino al 28 marzo si può visitare su
prenotazione la rassegna "Cortina e
dintorni, 1915-17 - diari, reperti e fotografie".
La Ciasa de ra Regoles propone "Tempo di
lupi. La storia di un ritorno" sino al 28
marzo. Sino al 28 marzo il Museo Rimoldi
sono esposte le foto di Massimo Siragusa
"L'emozione della vertigine. Da Capri a
Cortina".
CANDIDE - In sala consiliare è allestita sino
al 1˚ aprile la mostra "La Grande Guerra in
archivio. 1914-15".
VERONA - Allo Spazio UniCredit Art Gallery di
via Garibaldi 1 è allestita la mostra "Valli mai
viste - un'altra Venezia: quello strano
paesaggio che Buzzati ha nell'anima" a
cura di Patrizia Dalla Rosa.

a cura di Dino Bridda

racconto ripescato dalla me-
moria parla delle avventure di
Don Chisciotte e di Sancho
Panza. Il romanzo non è ripor-
tato alla perfezione, la narra-
zione dei personaggi è tradita
da un ricordo alterato dal
tempo il che apre la strada
all'improvvisazione sul tema
dell'amore e della fame, del
sogno impossibile, dell'iperbo-
le letteraria, dello sghignazzo,
della libertà di pensiero e di
satira. Divertimenti, risate,
ma anche uno sguardo critico

sul fenomeno dell'inquisizio-
ne. Lo spettacolo è il quarto
appuntamento della stagione
Belluno miraggi firmata da
Rajeev Badhan e Elena Strada
degli SlowMachine. Per i ra-
gazzi fino a 13 anni è previsto
un biglietto speciale a 5 euro,
per tutti i settori. Per tutti gli
altri platea e prima galleria
costano 22 euro, 18 il ridotto
mentre per il loggione l'intero
è di 15 e il ridotto di 12. Per
informazioni: 328.9252116.

BELLUNO
➤ ITALIA - via Garibaldi, 8 Tel. 0437943164
«SUFFRAGETTE» ore 17.30 - 19.30 - 21.30.

➤ LA PETITE LUMIERE - Veneggia Tel. 0437
937105: «ZOOTROPOLIS 3D» ore 15. «KUNG
FU PANDA 3 (3D)»: ore 15 - 17.40. «IL CASO
SPOTLIGHT»: ore 15-19.50-22.30.
«FOREVER YOUNG»: ore 17.30 - 20.10 -
22.30. «THE DIVERGENT SERIES:
ALLEGIANT»: ore 17.30 - 20.10 - 22.30.

CORTINA D'AMPEZZO
➤ EDEN - via C. Battisti, 46 Tel. 04362967
«KUNG FU PANDA 3»: ore 17.30. «FOREVER
YOUNG»: ore 20-22.

FALCADE
➤ DOLOMITI - via Roma, 89 Tel. 0437507083
«L'ABBIAMO FATTA GROSSA»: ore 21.00.

FELTRE
➤ OFFICINEMA (EX ASTRA)- Tel. 0439 81789
«KUNG FU PANDA 3 (3D)»: ore 14. «KUNG
FU PANDA 3»: ore 16. «THE DIVERGENT
SERIES: ALLEGIANT»: ore 18 - 23.30.
«CINQUANTA SBAVATURE DI NERO»: ore 19
-22. «AVE, CESARE!»: ore 20.

S. STEFANO DI CADORE
➤ PIAVE - via Venezia Tel. 0435 62274
«ATTACCO AL POTERE 2»: ore 21.15.

FELTRE - Il trailer che
parla feltrino dell'ultima
realizzazione cinemato-
grafica di Marco Recal-
chi (nella foto), "Ciò che
le nuvole non dicono"
("What the clouds don't
say") è già visibile nella
rete. Il film, prodotto dal-
la casa inglese The Old
film Farm e firmato dal
cineasta feltrino, è al mo-
mento nella delicata fase
della post-produzione e
sarà nelle sale italiane
dopo l'estate.
L'anteprimauffi-
ciale del movie
gira già nel profi-
lo facebook del-
la Old Film
Farm. Intrigan-
te la trama: An-
tony (Lorenzo
Cassol), 16 anni,
vive in Califor-
nia con lo zio.
All'età di un an-
no ha perso i
giovanissimi genitori in
un incidente stradale.
Non sa nulla di loro, se
non che erano appena
diciottenni quando si so-
no conosciuti in un viag-
gio in Europa e subito lo
hanno concepito. Antony
vuole scoprire qualcosa
di loro e ricostruire il filo

della loro, e della sua,
vita. Ciò che gli rimane
dei genitori è un'antica
icona greca, acquistata
proprio nel luogo dove si
sono conosciuti. Seguirà
gli indizi racchiusi nel
dipinto per scoprire le
proprie origini e per capi-
re se la sua nascita sia
stata un peso per la giova-
ne coppia oppure un ge-
sto d'amore. Un lungo
viaggio, quello di Antony,
che lo porterà nella fic-

tion ad attraver-
sare l'America e
l'Europa tramil-
le difficoltà. Di-
verse scene del
film sono state
girate a Feltre
lo scorso anno,
fra piazza Mag-
giore, il Telva, il
santuario di San
Vittore e in via
Vecellio. Del
cast fanno par-

te, oltre al bellunese Cas-
sol, anche Leonardo Ma-
son, Manrico Dell'Agno-
la, Marco Recalchi, Nico-
le Piazzetta, con fotogra-
fia di Daniela Cingolani e
la regia appunto dello
stessoRecalchi.Molte so-
no state le comparse di
suoi concittadini.

IN LIBRERIA

La copertina

dell’ultimo libro di

Eleonora Cortese

Boscarato

FELTRE - (LC) Storie
karmiche oggi alle
20.30 alla Pizzeria So-
le di Napoli di Feltre.
L'autrice, Giuliana
Ghiandelli alle 20.30
presenta il suo recen-
te volume "Srimad
Bhagavatham" stam-
pato da Eifis Editore.
Informazioni: Centro
Phyl 3396805730..

BELLUNO - (DT) Il tè
delle 5? In biblioteca
civica. Belluno ripropo-
ne Tè in Biblioteca, la
rassegna che va alla
riscoperta di edifici
perduti e di tesori na-
scosti. La struttura è
quella consolidata: una
tazza di tè e una visita
guidata. Si comincia
martedì 22marzo, argo-
mento I Piloni: storia
di una famiglia tra il
Cadore e Belluno (a
cura di Marta Azzali-
ni). Il 29marzo si prose-
gue con La Caminata:
l'antico volto di Palazzo
Rosso e dell'ex Tribuna-
le (a cura di Annalisa
Crose). Terzo appunta-
mento il 5 aprile con
Sparizioni e trasforma-
zioni ai piedi della Cat-
tedrale. Si chiude il 12
aprile, Una chiesa
nell'ombra: la Beata
Vergine della Salute e
il Monte di Pietà. Tutti
gli appuntamenti in Pa-
lazzo Crepadona in sala
Cappella alle 16.30.
Ogni partecipante rice-
verà, oltre al tè, una
dispensa inerente il te-
ma trattato (informa-
zioni allo 0437 948093).

EDITORIA

Le Dee greche
svelano i segreti
del carattere

VENEZIA
FONDAZIONE TEATRO LA FENICE
Teatro Malibran - oggi ore 15.30 "Aspen
Santa Fe Ballet".

BL XXIIISabato 12 marzo 2016

   


