
FILMFESTIVALDELLALESSINIA.LagiuriainternazionalesceglieivincitoridellaXXIIIedizione

L’Afghanistansulpodio
conil lupoegli illuminati

Il lungometraggio«Wolfandsheep»dellagiovane
registaSadatriconosciutomigliorfilm; ilcollega
belgaprimeggiacon«Thelandoftheenlightened»

«Thelandoftheenlightened–Laterradegli illuminati»havintoilpremioperlamigliorregia

L’EVENTO.Sabato19settembreilFestivalbarrinascecome“Rtl102.5PowerHitsEstate»:giàesaurititutti ibiglietti

L’Arenapremierà il«tormentone»estivo
Laformulaèlastessa:
lacanzonevincitriceverrà
votatadalpubblico
edaipassaggiradiofonici

LAGIOVANECLASSICITÀ.AlRistorisabato2

Rossini, lanovità
dellepartidanzate

VittorioZambaldo

L’Afghanistanè signore della
XXIII edizione del “Film Fe-
stival della Lessinia“ con due
opere sul martoriato paese
orientale che vincono Lessi-
nia d’oro e d’argento, i premi
al filmmigliore e alla miglior
regia.
Il lungometraggio «Wolf

and sheep – Il lupo e le peco-
re» (Afghanistan, Danimar-
ca,Francia2016),dellagiova-
nissima regista e sceneggia-
triceafghanaShahrbanooSa-
dat, vince forse un po’ a sor-
presa,maanostroavviso sen-
za rubare nulla ad altri pur
meritevoli titoli, il massimo
riconoscimento.La giuria in-
ternazionale ha apprezzato il
quadro complesso entro cui
simuove la regista, «laquoti-
dianita`diunvillaggioafgha-
no, fatta di piccoli conflitti,
pettegolezzi e amicizie.L’abi-
le direzione dei personaggi,
prevalentemente attori non
professionisti, ci proietta im-
mediatamente in un mondo
remoto senza pero` farcene
sentire la distanza; si prova
quasi confidenza».
Avevamo colto che la spon-

taneità della narrazione in
un villaggio di pastori dove

probabilmente la regista stes-
saèvissuta finoa18anni, fos-
se la chiavedi volta cheavreb-
bedeterminatounbuonrisul-
tato per il film.
Il regista e fotografo belga

Pieter-Jan De Pue con il do-
cumentario «The land of the
enlightened – La terra degli
illuminati» (Belgio, Francia

2016), che racconta la guerra
inAfghanistandegli america-
ni e di una bandadi ragazzini
chehanno imparatoa trasfor-
mare “il gioco della guerra”
in una forma di sopravviven-
za, si aggiudica il premio per
la miglior regia. Per i giurati
il filmè«lontanodalpolitica-
mente corretto e apre le no-

stre menti sulle conseguenze
ambivalenti e contradditto-
rie della situazione afghana.
Attraverso la prossima gene-
razione di adolescenti, e un
esercito di giovani soldati ca-
tapultati in quel che resta di
un a terra segnata da conti-
nui conflitti, il film mostra il
ritorno del mito di gloria e la
nascita di una nuova guerra
tra signori». Anche qui, co-
me del resto nel film prece-
dente, ma anche in altri visti
in questa edizione del Festi-
val, la differenza l’ha fatta il
regista sulle storie: la bravu-
ra di raccontare ha dato lo
spunto vincente a situazioni
che per la maggior parte de-
gli osservatori potrebbero es-
sere ridotte a ordinaria am-
ministrazionedidevianzami-
norile.
Premiminori sonocosì stati

distribuiti:migliordocumen-
tario a «Das mädchen vom
Änziloch» – La ragazza dell’
Änziloch (Svizzera 2016) di
Alice Schmid;miglior lungo-
metraggio a «Die einsielder
– Gli eremiti» (Austria, Ger-
mania 2016) di Ronny Troc-
ker e migliore cortometrag-
gioa«Dadyaa»(Francia,Ne-
pal 2016), dei nepalesi Pooja
GurungeBibhusan. «Myna-
me is Eeooow – Il mio nome
è Eeooow» (India 2016) di
Oinam Doren ha ottenuto il
Premio del CuratoriumCim-
bricum Veronense alla me-
moriadiPieroPiazzolaeMa-
rio Pigozzi al miglior film di
un giovane regista. La Cassa
Rurale Vallagarina ha pre-
miatoOltre il confine.La sto-
ria di Ettore Castiglioni, di
Andrea Azzetti con Federico
Massa, come miglior opera
sulle Alpi.
Il Premio “Log to Green”

per ilmiglior filmecososteni-
bile è andato ad Alessandro
Pugno per «Jardines de plo-
mo – Giardini di piombo»
(Spagna, Italia 2017). Il Pre-
mio della giuria di MicroCo-
smo dei detenuti della Casa
circondariale di Verona ha
scelto «Árborg» del giovane
regista parigino Antoine De-
lelis. La giuria dei bambini
«Our wonderful nature. The
common chameleon – Natu-
rameravigliosa. Il camaleon-
temediterraneo» (Germania
2016) di TomEshed e il pub-
blico ha votato per il premio
CantineBertani «Ritorno sui
monti naviganti» (Italia
2017) di Scillitani.•

FrancescaLorandi

In pole position questa setti-
mana c'è Charlie Puth con
«Attention»,epoiThegiorna-
listi con «Riccione» e Bruno
Mars con «Versace on the
floor». Al quarto posto, se-
condo la classifica di EarO-
ne, sale il vincitoredello scor-
so Sanremo Francesco Gab-
bani, che con «Tra le granite

e le granate» rischiadi segna-
re la doppietta, conquistan-
doanche il titolodi tormento-
nedell'estate.Perchéal 19set-
tembre, giorno in cui un'Are-
na già sold out ospiterà “Rtl
102.5 Power Hits Estate“,
che incoronerà la canzone
dell'estate, manca ancora del
tempo.Oalmeno,quantoba-
staper rivoluzionare le classi-
fiche.
A distanza di dieci anni

dall’ultimaedizionedelFesti-
valbar, l'appuntamento sim-
bolo delle estati anni Novan-
ta con gli artisti che si aggira-
vanoper la città e folle di gio-
vani in piazza Bra ad ascolta-

re le canzoni, il patron di Rtl
102.5Lorenzo Suraci prova a
rimettere in piedi quella tra-
dizione: manca il marchio,
ma la ricetta è identica. «Po-
werHits estate riporta in vita
il Festivalbar», ammette Su-
raci, «ci stiamo lavorando da
molto tempoeconquesto tut-
to esaurito all'Arena arriva
anche la ciliegina sulla torta
chemancava».
La canzone dell’estate verrà

decisa con un duplice crite-
rio: da un lato le opinioni
espresse dal pubblico attra-
verso il sito www.rtl.it,
dall’altro l’esposizionemedia-
tica dei brani in radio, grazie

a EarOne, partner dell’even-
to. La sfida delle prime cin-
quanta canzoni trasmesse
sulle frequenze radiofoniche
Fm, lanciata a inizio luglio, si
concluderà il 15 settembre,
quattro giorni prima
dell’appuntamento in Arena.
Durante la serata, che sarà

presentatadaAngeloBaigui-
ni e Giorgia Surina, con Fa-
brizio Ferrari e Alessandra
Zacchino, oltre all'“Rtl 102.5
Power Hits Estate 2017” sa-
rannoassegnati, direttamen-
te dalle relative associazioni,
il premio “Rtl 102.5 Power
Hits – Fimi”, l'“Rtl 102.5 Po-
wer Hits – Pmi” e il premio
“Rtl 102.5 Power Hits –
Siae”. Tanti gli artisti che si
esibiranno nel corso della se-
rata, che sarà trasmessa indi-
retta anche in radiovisione

(canale 36 del Digitale terre-
stre): Àlvaro Soler feat. Mo-
rat,BabyKFeat.AndrèsDvi-
cio,Benji&Fede feat.Annali-
sa, Bianca Atzei, Ermal Me-
ta, FabioRovazzi feat.Gianni
Morandi,FabriFibra, Fiorel-
la Mannoia, Francesca Mi-
chielin, Francesco Gabbani,
Francesco Renga, Gigi
D’Alessio, Giorgia, Guè Pe-
queno, J-Ax&Fedez, Levan-
te feat. Max Gazzè, Lp, Max
Pezzali,Nek,NinaZilli,Ofen-
bach, Paola Turci, samuel,
Takagi&Ketra, Thegiornali-
sti, The Kolors. Big italiani,
rapper,popstar internaziona-
li e immancabili tamarrate la-
tineche, ancoraunavolta, sa-
ranno protagonisti sul palco
dell'arena.
Che tornerà ad essere il pal-

co dell'estate italiana. •

La stagione 2016-2017 della
rassegna “LaGiovaneClassi-
cità“proseguecon«IlBarbie-
re di Siviglia», opera buffa in
due atti di GioachinoRossini
su libretto di Cesare Sterbini.
L’opera andrà in scena sul
prestigioso e impegnativo
palcoscenico del Teatro Ri-
stori sabato 2 settembre alle
ore 20. Ingresso tramite bi-
glietto: posto unico 10 euro.
Quello che “La Giovane

Classicità“ proporrà al Tea-
troRistori, anchegrazieal so-
stegno di Amia Verona, è un
nuovo allestimento con inse-
rimento di alcune parti dan-
zate, le cui coreografie sono
curate dal danzatore Giulio
Covallero e proposte dalla
CompagniaGiovaniledidan-

zaOperamoderna.
L’esecuzione musicale è del

Coroedell’OrchestraSinfoni-
ca Città di Verona, con mae-
stro del coro
Nicola Tumicioli. Le sceno-

grafie, i costumi e la regia so-
nodiAnnaCorsini.Direttore
emaestro concertatoreFran-
cescoMazzoli. Se per il diret-
tore è un ritorno sul podio
con un’opera già diretta con
successo lo scorso anno, per
la regista è l’occasionedi por-
tare gli spettatori nel mondo
delle fiabe, ispirandosi ai co-
lori e alle forme di Giorgio
DeChirico in una regia che si
propone del tutto innovativa
e distante dai consueti stili.
Info a biglietteria@orche-

stradjk.org.•G.C.

IlduoChantal
eMichele
suonailsoul

Unascenadi«Wolfandsheep–Illupoelepecore»,premiatocomemigliorfilm

OGGIINVISIONETUTTII
FILMPREMIATI
Perl’interagiornatadioggi
sarannoproiettatisu
cinquedistintiturni,tuttii
filmvincitoriepremiatiin
quest’ultimaedizionedel
FilmFestival.
Alleore11ilsipariosialza
per«Dieeinsielder–Gli
eremiti»(Austria,Germania
2016)diRonnyTrocker.
Alle14«Dadyaa»(Francia,
Nepal2016)diPooja
GurungeBibhusanBasnet;
«Ritornosuimonti
naviganti»(Italia2017)di
AlessandroScillitani.
Alle16«Dasmädchenvom
Änziloch–Laragazzadell’
Änziloch»(Svizzera2016)
diAliceSchmidealle18

«Thelandoftheenlightened–
Laterradegliilluminati»
(Belgio,Francia2016)di
Pieter-JanDePue.
Leproeizioniequesta
edizionedelfestivalsi
chiuderannoallo21conilfilm
vincitoredelpremioLessinia
d’oro:«Wolfandsheep–Il lupo
elepecore»(Afghanistan,
Danimarca,Francia2016)di
ShahrbanooSadat.
L’ingressoalTeatroVittoria
perleproiezionicosta5euro
(intero);3euro(ridottoper
minorifinoa14anni).La
prevenditadeibigliettiè
all’ingreswsodelteatroin
piazzaMarconi:dalle9alle
12.30edalle14.30alle21.
Telefono:045-7050789.Sito
internet:www.ffdl.it. V.Z.

Laprogrammazionedioggi

AlvaroSolerattesoinArenaper“Rtl102.5PowerHitsEstate»

LaCompagniagiovaniledidanza

Questaseraalle20alBarKino
BeachCafèinPasseggiata
RivalungaaBardolinoconcerto
delduo“ChanrisePoleze
Chantal”,compostodaChantal,
voceepercussioni,eMichele
Poletto,chitarraecori.
Ilprogetto“ChanrisePoleze
Chantal”nasceconl’intenzione
ditrasportare,coinvolgeree
farsognareattraversoil
linguaggiouniversaledella
musica.Larivisitazionedibrani
pop/danceesoulattualiela
fusioneconquellichehanno
segnatolastoriadellamusica
creanoun’atmosferaoriginale
grazieancheall’energiadegli
effettisonoriedelle
percussionietniche.
Nellororepertoriotroviamo
branidiStevieWonder,Aretha
Franklin,Queen,PinkFloyd,
Sting,JohnLegend,BonJovi,
Adele,BrunoMarsedElisa.
Chantal,classe1985,coltiva
ilpropriointeresseperilcanto
prendendoparteadiverse
realtàrhythm’nsoulerockpop
inqualitàdicoristaecantante
solista.Polez, invece,classe
1971,viveingiovaneetàla
funkymusic,sidiplomaal
conservatorioinchitarra
classicanel1998.Poisi
avvicinaallasperimentazione
elettronica. S.C.
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