
Giornataintensadi
appuntamentiquelladioggifin
dalmattinoalle10con«Ilgioco
deibrigantiedeicarrettieri»,
unlaboratoriopropostoperi
bambinidai7anni.
Alle11èinprogrammailfilm
diPietroGermi«Ilbrigantedi
TaccadelLupo»,ambientato
sullemontagnedellaBasilicata;
alpomeriggio,alle16,sei
animazioniperbambinie
ragazzimentrealle16.30in
SalaOlimpicanuovo
appuntamentodiParoleAlte
conlafilosofaAdriana
CavareroeOliviaGuaraldodel
dipartimentodiScienzeumane
dell’UniversitàdiVerona,che
ripercorronoiltragittodel
filosofoescrittoretedesco
WalterBenjaminche,come
tantialtriebrei infugadai
nazisti,tentòdipassare
clandestinamenteilconfine
franco-spagnolo,
arrampicandosisuunsentiero
dimontagnaesuicidandosisui
Pireneiquandoallafrontierafu
respinto.

Perifilminconcorso,alle18la
regista,scrittriceefotografaTala
Hadidpresenta«Tigminigren–
Casadicampagna»(Marocco,
Qatar2017),ambientatosui
MontiAtlasmarocchiniconle
sorelleKhadijaeFatimache
raccontanosognieaspirazioni in
contrastoconilsistemadiregole
etradizionidelvillaggiorurale.
Alle21, inanteprimaperl’Italia,
dalMyanmarildocumentariodi
KhinWarsoSlate«Ardesia»,sulla
lavorazionediquestapietra
sedimentaria,concuisi
produconolelavagneusatea
scuola.
Aseguire,«Jardinesdeplomo–
Giardinidipiombo»(Spagna
2017)diAlessandroPugno.Il
registadiCasaleMonferrato,che
viveelavorainSpagna,saràa
BoscoChiesanuovaper
presentareilsuofilm.
Lescenedescrivonol’atmosfera
idilliacadiunacomunitàandina,
mapresentanoancheproblemidi
malattiaemorteper
l’inquinamentodelfiumeedelle
falde. V.Z.

I vincitori dell’ultimo Sanre-
mo, Francesco Gabbani ed
ErmalMeta, saranno iprota-
gonisti del gran finale del Fe-
stivalShowall’ArenadiVero-
na lunedì 4 settembre.
Dopo il successo di pubbli-

co ottenuto dal festival itine-
ranteaPadova,Brescia,Caor-
le, Bibione, Jesolo Lido e Li-
gnano Sabbiadoro toccherà
– dopo la data a Mestre del
25agosto-aVerona.Tra ipri-
mi ospiti confermati ci sono
anche Riki, il chitarrista e
cantante Alex Britti, la voce
soul di Nina Zilli, Raphael
Gualazzi, il vincitoredella set-
timaedizionediX-FactorMi-
cheleBravi, i recentementeri-
formati Le Vibrazioni, il rap-
per Moreno e Fausto Leali.
Presenterà Giorgia Surina,
già protagonista nelle radio e
tv italiane. Affiancherà Paolo
Baruzzo, da sempre protago-

nista della kermesse organiz-
zata da Radio Birikina e Ra-
dioBella&Monella,di cui sa-
ranno trasmesse in diretta
tutte le tappe. Gli organizza-
tori fanno sapere che sono
aperte le prenotazioni per ri-
ceveregli inviti omaggio tele-
fonando al 8956060665 (co-
stomaxdella telefonatada re-
te fissa e da mobile 98
cent./min. Iva inclusa).
Oltre alle hit dell’estate sarà

dato spazio anche ai brani di
tre giovani selezionati in tut-
ta Italia e in alcune città
d’Europa. Saranno scelti tra
12nominativi, che si possono
votare fino al 31 agosto sul si-
to http://www.festival-
show.it. In ogni città hanno
partecipato attivamente an-
che l’Orchestra Ritmico Sin-
fonica Italiana e il corpo di
ballo guidato da Etienne
JeanMarie.Lo spettacolo sa-

rà impreziositodalle luci scel-
te dal direttore della fotogra-
fiaRenatoNeri. Saràpossibi-
leeffettuareoffertechesaran-
nodevolute inbeneficenzaal-
laFondazioneCittàdellaSpe-
ranza, che si occupa di racco-
gliere fondiper ibambinima-
lati di gravi patologie. Quasi
600mila euro i fondidestina-
ti all’associazione in questi

anni. Inoltre Festival Show
raddoppia l’impegnoper il so-
ciale appoggiando i volontari
AIDO (Associazione Italiana
per la Donazione di Organi,
Tessuti e Cellule). Il media
partner sarà Real Time (Ca-
nale 31) che mostrerà il me-
glio delle varie tappe. Nato
nel2000,FestivalShowèsta-
to ideato daRoberto Zanella,

editoredel network che com-
prende Radio Birikina e Bel-
la &Monella. Nel corso degli
anni, il Festival Show è stato
presentato da volti noti della
televisione e dello spettacolo
come Serena Autieri, Laura
Barriales, Luisa Corna, Gior-
gia Palmas, Lola Ponce e nel
2016 da Adriana Volpe e Lo-
renaBianchetti.•FRA.BOMM.

VittorioZambaldo

Non era in concorso,mame-
rita parlare di «Ritorno sui
monti naviganti» di Alessan-
dro Scillitani, proiettato nel-
la sezione «Montagne italia-
ne»: 70minuti di viaggio su-
gli Appennini, dalla Liguria
alla Calabria, dieci anni dopo
il tragitto in Fiat Topolino di
Paolo Rumiz, nel 2006, che
condensò nel libro «La leg-
genda deimonti naviganti».
Come siano cambiati e che

cosa sia rimasto sugliAppen-
nini erano gli argomenti
d’indaginedel film. I punti di
vista sonodiversi e se il socio-
logo e politologo piemontese
Marco Revelli, parla di tre
apocalissi («dueguerremon-
diali e il boom industriale de-
gli anni Sessanta»), il film
mostra a tappe una rinascita
insperatadalle ceneri edai ru-
deri della storia. Certo, dalle
immagini impietose di case e
rustici in completo abbando-
no, in parte o del tutto crolla-
ti, con il bosco che si riprende
spazidimenticati, viendiffici-
le credere che lì qualcosa ri-
tornerà.

TORNALAMUSICA. Torna in-
tanto la natura, ma ci sono
anchemusicistidi fama inter-
nazionale che riscoprono nel
silenzioenei rumoridellana-
tura i suoni dimenticati della
tradizione. C’è chi si ostina a
non lasciar morire le tracce
di un passato che invece fa-
remmo bene a ricordare:
quando contadini
dell’Appenninoemilianopar-
tivano con orsi e scimmie ad-
domesticati (gli orsanti) a far
divertire le piazze d’Europa.

C’è chi, testardo, ha creduto
nell’agricoltura biologica co-
me Gino Girolomoni, fonda-
tore di AlceNero e a cui è og-
gi intitolata la cooperativa
cheharecuperato ilmonaste-
ro di Montebello nelle Mar-
che, trasformandolo,
com’eranelMedioevo, inpro-
pulsore di innovazione e cul-
tura, unendo attività econo-
mica da leader nel settore del

biologico a formazione. Il ri-
tornello dei tanti che si sono
inventati un nuovo lavoro e
una nuova vita è che «qui
non sarei tornato se non fossi
stato altrove».

TERRA DI TREMORI. Terra di
terremoti da dove chiunque
avrebbe cercato nuova siste-
mazione, l’Appennino ha in-
vece conservato «i migliori»,

quelli che non se ne sono an-
dati per nessuna ragione e
che Scillitani ha incontrato
in un’Italia pulita, ma senza
voce. Paolo Rumiz, raggiun-
to al telefono, ha dialogato
con ilpubblicodelFilmFesti-
val raccontando la differenza
fra Alpi e Appennini: «Stret-
ti fra due mari hanno cono-
sciuto la transumanza breve,
che non consuma territorio e
sono rimasti per questo più
ricchi.Forseproprioperque-
sto i pur tanti tremoridel sot-
tosuolo hanno impedito che
fossero abbandonati e per se-
coli la gente si è ostinata a ri-
costruire sugli stessi posti.
L’abbandonodi oggi è la con-
seguenzadella perditadime-
moriadiuna terracheèdiCe-
rere, dea dellemessi e di Per-
sefone, dea degli inferi e in
nessun altro luogo come su-
gli Appennini sono così vici-
ne».
In concorso c’era «Die Ein-

siedler (Gli eremiti)»del sud-
tiroleseRonnuTrocker, gira-
to inunmasodellaValVeno-
sta al confine con la Svizzera
e in una moderna cava di
marmo sotterranea. La vec-
chia madre ostacola in tutti i
modi il ritorno di Albert al
maso,coscientechequell’atti-
vitànonavrà futuro.Nascon-
de perfino lamorte del mari-
to per far credere al figlio che
sono ancora insieme a porta-
re avanti l’attività. Ma gli
eventi e l’età sono più forti
della fibra della donna, che
hadeciso comunquedimori-
re portando con sé anche
quello che resta dell’azienda,
e le sue ultime parole sul let-
to di morte al figlio, che vuol
tonare dalla cava almaso, so-
no; «Non capisci niente».
Un dramma esistenziale

lontano dalle luci di un Alto
Adige turistico e accattivan-
te: ci sono anche queste real-
tà che il film ben documenta
con lunghi silenzi e un cielo
costantemente grigio. •

IlMaroccoeleAnde
L’uomomessoallaprova
datradizionienatura

INCORTESANMATTIA
IBRANIDELLADISNEY
QUESTASERACONSILVIA
EGLISTREGATTI

Oggi alle 20 nella terrazza
della Corte San Mattia -
Agriturismo Verona di via
Santa Giuliana, nell’ambi-
todella rassegnaAgriwine-
bar 2017, è in programma
il concerto ispirato a brani
dellaDisney di Silvia&Gli
Stregatti, un quartetto
jazz formato da Silvia Za-
go, voce, Stefano Barbi,
piano, Nicola Monti, con-
trabbasso, edEdoardoGo-
miero, batteria. S.C.

Unascenatrattadalfilm«Ritornosuimontinaviganti»diScillitani

FILMFESTIVALDELLALESSINIA.UnlungoviaggiodaNordaSuddelPaesenelfilmdiScillitani

L’abbandonoeilritorno
dalleAlpiagliAppennini
Lapellicolaraccontaletraccediunpassatoche
nonvannodimenticate.Rumiz:«Lasituazionedioggi
èlaconseguenzadellaperditadellamemoria»

ÈambientatosulleAnde«Jardinesdeplomo»diAlessandroPugno

Ilprogrammadioggi
Brevi

STASERAACISANO
DALLATVALGARDA
JULIEPRATIINCANTA
ILPUBBLICODELLAGO
Questa seraalle20 inpiaz-
zaLago aCisanodi Bardo-
lino è in programma il live
di Julie Prati. Classe 1993,
la cantante è diplomata
all’Accademia Superiore
di Canto di Karin Mensah
di Verona. Dal 2013 in poi
inizia ad esibirsi in diversi
concorsi canori locali e na-
zionali, partecipando an-
cheamanifestazioni di be-
neficenzae trasmissioni te-
levisive. S.C.

ROVERETO
TRIBUTOAGLIINGLESI
ARTICMONKEYS:SUL
PALCOGLIRUMONKEYS
I veronesi R U Monkeys
suoneranno, oggi alle 20,
al Circolo Paganini di Ro-
vereto, in zona Facoltà di
Scienze Cognitive. La
band proporrà un tributo
alla band inglese degli Ar-
ticMonkeys, chehaall’atti-
vo cinque album. Negli R
U Monkeys suonano Gio-
vanni Bee, Martino Pose-
nato,RobertoFavalli e Fa-
bio LaRussa. FRA.BOM.

FrancescoGabbani

MUSICA.Lestelledell’ultimoSanremoil4settembreprossimoconaltribigitalianiestranieri

FestivalShow,GabbanieMeta
allafinalesulpalcodell’Arena
TragliospiticonfermatiRiki,NinaZilli,AlexBrittieilrapperMoreno

ErmalMeta

L’ArenanellaserataconclusivadelFestivalShow2016
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