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TEATRO
TUTTO ESAURITO
PER GIACOBAZZI
Dopo il debutto aMonfalcone,
farà tappa inFriuli il nuovo
monologodiGiuseppe
Giacobazzi: Io ci saròandrà in
scenaoggi al TeatroSociale di
Gemonaedomani alTeatro
Zancanarodi Sacile, sempre
alle ore 21. Entrambe le date
hanno fatto segnare il sold-out
inprevendita, nonci sono
quindi piùdisponibilità di posti
nei due teatri del circuitoErt. Il
comico romagnolo, divenuto
celebrenei primi anniDuemila
grazie alle apparizioni aZelig,
inquestoultimo lavoro si
immaginanonnonel futuro e
prova, con l’ausilio dimezzi
tecnologici che faticaa
padroneggiare, a raccontare,
vedere e rapportarsi con i
nipoti, cercandodi viziarli, di
giocare con loro, di parlare e
raccontaredelle storie, nel
tentativodi dare consigli e di
spiegare i sentimenti che
caratterizzanoeguidano la vita
di ognunodi noi.

MUSICA SINFONICA
LAMITTELEUROPA ORCHESTRA
CON IL PIANISTA DAMERINI
L’orchestra regionale sarà
protagonista in concerto oggi
alle 20.45al TeatroComunale
GiuseppeVerdi diGorizia.
DirettadaMarcoGuidarini avrà
MassimilianoDamerini come
solistad’eccezione al
pianoforte. Il programma
proporrà l’esecuzione del
Concerton.1 reminoreop.15 per
pianoforte e orchestradi J.
Brahmse la celebre Sinfonian.
5di Ludwig vanBeethoven.

A TRIESTE
EVENTO IN RICORDO
DI GILLO DORFLES
Per ricordare il 108°
compleannodel critici e artista
apocopiùdi unmesedalla sua
scomparsa, oggi dalle 17 alle 19,
alMuseoRevoltella aTrieste,
città, dove eranato il 12 aprile
del 1910, un ricordoapiù voci
intitolato “EssereGilloDorfles”.
Lo spirito èquello diuna
celebrazionedi carattere
informale, nonaccademicae
sarà accompagnatadaun
intermezzomusicale.

INCONTRI DI THESIS
RIFLESSIONI SUI VIAGGI
DEDICATE ALLE PICCOLE CITTÀ
Oggi alle 18, nella salaDegan
dellaBiblioteca civica di
Pordenone, appuntamentocom
Riscoprire l’Italia: andareper le
città ideali, incontro con il
giornalista e scrittore ( “Il
Messaggero”, “IlGiornale
dell’Arte” e “Bell’Italia”) Fabio
Isman:Palmanova,Aquileia,
Pienza eSabbioneta sono solo
alcunedelle “città ideali” di cui è
costellato il nostroPaese: centri
urbani inusuali, luoghi
progettati con schemi
geometrici che raccontano la
Storia,maanche inaspettate
storie spessodimenticate odel
tutto ignorate. L’autorene
parlerà indialogo conSarah
Gaiotto eClaudioCattaruzza.

AL VISIONARIO
IL NUOVO ALBUM CANTATO
DA NICK CAVE PER IL FIGLIO
Nel settembre2016, a unanno
dalla tragica scomparsadel
figlio,NickCavepubblica il suo
ultimoalbum in studio,
SkeletonTree.Al suo interno si
trovaDistant Sky, unbrano
complesso e inusuale, con echi
celtici e quasi religiosi, in cui al
suonoprofondodell’organo si
alternano la vocepenetrantedi
NickCave equella pungente del
sopranodaneseElseTorp.Ora
quella canzone insolita dà il
titoloal filmconcertodel
registaDavidBarnard, che
raccontaunadelle tappepiù
magnetiche epotenti
dell’ultimo, catartico tourdi
NickCave.AUdine sarà
propostoquesta seraalle ore 20:
biglietto intero€12, ridotto€10.
Un livedaCopenaghen
diventatounun filmevento
potente, proprio come i concerti
di quell’ultimo tourdi Cave.

IERI L’INAUGURAZIONE

È una Germania in bianco e
nero quella che Enzo Biagi ci
mostra nel 1966nella sua inchie-
sta “Jugend”; al contrario è una
Germania a colori quella che
esceda “Living inDemmin”, che
il regista Martin Farkas ha rea-
lizzato nel 2017. Cinquant’anni
dimezzo, stili e obiettivi diversi,
eppure i due film-inchiesta, pro-
posti ieri a Pordenone a Le Voci
dell’Inchiesta, hanno un filo in
comune: capire se e come il na-
zismo sia ancora vivo inGerma-
nia.

CINQUANT’ANNI FA
In Biagi l’obiettivo è capire

chi sono e cosa vogliono i giova-
ni del 1966 in un Paese diviso in
due fra Est e Ovest, in una Berli-
noche inpartemostra ancora le
rovinedella guerra e inparte sta
rinascendo secondo un concet-
to nuovo. “Jugend” è una perfet-
ta sintesi del modo di lavorare
di Enzo Biagi: per Loris Mazzet-
ti, che ne fu collaboratore, il
“metodo Biagi” consisteva nella
conoscenza dei fatti, nell’appro-
fondimento, nell’andata sul
campo, nel racconto. Oltre ai va-
lori formali del filmato, il gran-
de giornalista fa capire la diffe-
renza fra la generazione che
aveva fatto la guerra e quella
successiva. Alla base c’è una dif-
ficoltà dei tedeschi a fare i conti
con il passato: dando ai più gio-
vani una visione particolare del-
la storia emagari sorvolando su
alcune parti. Se gli adulti tendo-
no a vivere nel modo più tran-
quillo possibile, divertendosi al-
la vecchia maniera con i balli
tradizionali, le bevute di birra e,
forse, qualche nostalgia, i giova-
ni tedeschi – aOvest, perché nel-
la Germania Est la situazione
per era diversa – guardano ai
modelli anglo-americani, al na-
scente consumismo, si limitano
a qualche protesta per le guerra
in Vietnam, rifiutando – emerge
da varie interviste – il senso di

patria e il militarismo. Solitudi-
ne per i più anziani, insoddisfa-
zione per i più giovani che già al-
lora non sembravano partico-
larmente interessati alla vita so-
ciale e politica. Ne esce – dalle
parole del pronipote dell’ultimo
Kaiser – una Germania senza
ideali, scettica, non nazionalisti-
ca, che cercaun rapporto congli
altri popoli e ciò può essere vi-
sto come rifiuto di tutto ciò che
il nazismoha rappresentato.

GERME IN SALUTE
Tuttavia quel germe sembra

aver ripreso vigore, come il caso
di Demmin dimostra. Farkas rac-
conta come nel 1945, sul finire
della guerra con le truppe sovieti-
che che entrano in quella cittadi-
na come forza di liberazione, cir-
ca 900 cittadini – in parte terro-
rizzati dai “liberatori comunisti”,
in parte incapaci di concepire la
fine del Terzo Reich – si suicida-
rono, spesso uccidendo anche i
propri figli. Il tragico episodio è
divenuto pretesto per i neo-nazi-
sti per ritornare ogni anno a
Demmin. Farkas fa parlare i su-
perstiti – allora bambini o poco
più – di quella strage assurda; so-
no loro stessi che cercano le ra-
gioni di quel suicidio di massa,
del terrore che si era impadroni-
to del paese, delle distruzioni. Ac-
canto ai vecchi parlano i giovani,
che conoscono i fatti per i raccon-
ti di chi c’era, ma che non sem-
brano molto interessati, tutti più
preoccupati dal fatto che con
l’unificazione della Germania, il
lavoro a Demmin (sorge a 200
km a est di Berlino) non c’è più e
ledifficoltà sonomolte.Ma tutti –
giovani e vecchi – sottolineano il
fatto che in quei cortei di neo-na-
zisti i concittadini sono pochi, gli
altri vengono tutti da fuori e che
il male non è ricordare i morti,
ma la strumentalizzazione che
neviene fatta.

OGGI A CINEMAZERO
Sarà proposto in anteprima

nazionale di Aleppo’s Fall (ore
17.45), di agghiacciante attualità
dopo le ennesime, orribili imma-
gini dalla Siria di questi giorni.
La testimonianza del regista Ni-
zamNajar e la visione del suo do-
cumentario sono un compendio
della straziante situazione cheda
anni stravolge le vite dei siriani.
Tra gli altri documentari in pro-
gramma, un omaggio a Folco
Quilici, in mattinata, e alle 17.30
il via alla retrospettiva curata da
Roberto Calabretto sul Luigi No-
nocompositoreperdocumentari

NicoNanni
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A UDINE

Cantante, attore, volto televi-
sivo e showman, Massimo Ra-
nieri è senza dubbio uno di que-
gli artisti che più ha contribuito
a portare l’immagine dell’Italia
nel mondo, oltre ad ottenere fin
dai suoi esordi il consenso uni-
voco e l’amore incondizionato
del suo pubblico. A 66 anni e do-
po aver venduto oltre 14 milioni
di dischi nel mondo, la carriera
di Ranieri non conosce sosta; in
questi mesi l’artista sta propo-
nendo diversi progetti paralleli,
con un’incessante attività live,
che lo porterà nuovamente in
Friuli Venezia Giulia, oggi alle

21 al Teatro Nuovo Giovanni da
Udine, con il pluripremiato spet-
tacolo “Sogno e Son Desto… in
Viaggio”, imperdibile one man
show nel quale Ranieri canta,
balla, recita, ma soprattutto si
prende cura del suo pubblico,
con lo stile che lo ha reso un per-
sonaggio immortale della scena
italiana e internazionale. Uno
show concepito come autentico
inno alla vita, all’amore e alla
speranza, sintetizzata in un tito-
lo volutamente giocoso e provo-
catorio.Gli ultimibiglietti per lo
spettacolo, organizzatodaZenit
sono ancora in vendita sul cir-
cuito Ticketone e alle bigliette-
rie del teatrone. Info su
www.azalea.it .

Massimo Ranieri in scena
con uno show di canzoni

TEATRO CIVILE Questa sera al Verdi in scena Dieci Storie

Larassegnascrittoridi
montagnaorganizzatadall’Uti
delleValli eDolomitiFriulane,
all’internodelpremio
letterario “LoSguardo
dell’Aquila” si concluderàcon
unincontrospecialeoggi (alle
ore20.30alCircoloOperaiodi
Poffabro)edomani
mattina(all’istitutoTorricelli
diManiago), conospite lo
scrittoreMauroDaltinche
presenterà il suoultimo libro
“IlPuntoaltodellaFelicità” (ed.
Ediciclo), cheparladi
montagna,dalla zonadi
AlpagoallaValTrenta finoal
Canineallo JofdiMontasio.Un
librochedescrive l’emozione
diarrivare incima,maparla
purediamicizia, di storie,
riscopertadell’essenzialee
impreseepiche.

Lo sguardo dell’aquila
secondo Mauro Daltin

A Poffabro

BERLINO 1966 Un’immagine di Jugend, inchiesta televisiva di Enzo Biagi rivista a Le Voci dell’Inchiesta

Germania e il virus
nazista in agguato

A SACILE

Prosegue oggi “Sacile è … La
settimana della Cultura”, in pro-
gramma fino a fine aprile, che
quest’anno declina il suo cartel-
lone e le sue riflessioni sul tema
Cultura è Benessere. Questa sera
alle 20.45 a Palazzo Ragazzoni
appuntamento con il grande ci-
nema che presenta una storica
pellicola firmata nel 1958 dal
grande Jacques Tati: l’uomo og-
gettodel benessere e succubedel
consumismo si salva in questo
capolavorodal titoloMonOncle.
A introdurre la parabola del rap-
porto tra il piccolo Gérard, che
abita con i genitori in una casa
ultramoderna e molto monoto-
na, e lo zio Hulot (Jacques Tati),

dove trova il calore di un quartie-
re popolare, sarà l’espertaMirka
Eugenia Moras. Domani, invece,
concerto nell’ambito dalla XII
Rassegna Internazionale I Con-
certi a Palazzo, con giovani talen-
ti emergenti che giungono a Saci-
le in collaborazione con impor-
tanti istituzionimusicali italiane
ed estere. Numerose anche le
mostre in apertura nel corso di
questo fine settimana, come La
città Metafisica di Marco Ven-
druscolo – architetto pittore e de-
signer originario di Sacile – che
aprirà a PalazzoRagazzoni saba-
to, con percorsi di pittura e archi-
tettura. Sempre il 14 aprile inau-
gurerà anche lamostra In riva al-
la Livenza, collettiva degli artisti
Giorgio Altio e Salvatore Siracu-
sa, nellaChiesa di sanGregorio.

Un Jaques Tati da Oscar
oggi a Palazzo Ragazzoni

A PORDENONE

Approda oggi al teatro Verdi
(ore 20.45) uno dei più grandi ed
efficaci esempi italiani di teatro
civile, con lo spettacolo “Dieci sto-
rie proprio così terzo atto” da
un’idea di Giulia Minoli, che ne
cura la drammaturgia con la regi-
sta Emanuela Giordano, con Da-
ria D’Aloia, Vincenzo d’Amato,
TaniaGarribba, ValentinaMinzo-
ni, Alessio Vassallo e con Tom-
maso Di Giulio, alle chitarre e
Paolo Volpini alla batteria. Una
produzione teatrale fortemente
voluta e patrocinata dai protago-
nisti italiani della lotta allemafie:
don Luigi Ciotti, Nando Dalla
Chiesa, Rita Borsellino,Maria Fal-
cone, Andrea degli Innocenti,
Giulia Agostini, Paolo Siani, Lo-
renzoClemente,AlfredoAvella.
Dieci Storie è una “ragionata”

provocazione contro quella rete
mafiosa, trasversale e onnipre-
sente, che vorrebbe sconfitta la
coscienza collettiva, la capacità
di capire e reagire. È lo svelamen-
to dei complessi legami che si in-

trecciano tra economia “legale”
ed economia “criminale”, legami
che uccidono il libero mercato e
minacciano gravemente il nostro
futuro.
L spettacolo, nella sua prima

veste drammaturgica, debutta
nel 2012 al Teatro di San Carlo di
Napoli,ma il percorsodi ricerca e
confronto è proseguito. Da allora
la scrittura di scena ha seguito
passo passo l’evoluzione di una ri-
cerca che ha coinvolto tutta l’Ita-
lia. Punto di partenza è la memo-
ria di chi ha combattuto contro la
criminalità organizzata e dalle
esperienze già consolidate di con-
trasto alle mafie al Sud. L’indagi-
ne si è poi spostata sul presente,
sul radicamento delle mafie an-
che nel Centro Italia. Con questo
terzo atto il racconto corale viene
proiettato nel nostro prossimo fu-
turo, per capire come l’infiltrazio-
ne delle mafie anche al nord stia
cambiando il nostro Paese e il no-
stro destino. Ogni storia pone un
dubbio, una domanda, stimola il
pubblico a non essere solo spetta-
tore ma protagonista di un cam-
biamento.

Dieci storie per riflettere
sulle reti mafiose in Italia

Cultura&Spettacoli

Ieri il via a Cinemazero del festival Le Voci dell’Inchiesta
che ha messo a confronto due documentari di ieri e di oggi


