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VENEZIA (d.gh.) Con l’inaugurazio-
ne alle 17.30 inAuditoriumS.Mar-
gherita, prende oggi il via l’ottava
edizione del Ca’ Foscari Short
FilmFestival, arricchita dal confe-
rimento del titolo di Ca’ Foscari
HonoraryFellowal grande regista
americano Roger Corman. Il mae-
stro assoluto del cinema di gene-
re, in grado di rivoluzionare le lo-
giche produttive e distributive del
cinema con la sua dirompente
opera, è un giovanissimo novantu-
nenne che, nell’impossibilità di
presenziare personalmente alla
cerimonia, ha inviato un accorato
video messaggio nel quale si apre
con eccezionale umiltà ai giovani
registi, definendosi «ancora uno
studente che sta ancora imparan-
do, che sta ancora cercando dimi-
gliorarsi nel lavoro». Un bellissi-
mo regalo, oltre che una graditissi-
ma sorpresa per inaugurare il Ca’
Foscari Short Film Festival che si
svolgerà da oggi a sabato 24
all’Auditorium Santa Margherita.
Dopo i saluti, alle 18 sarà la volta
uno degli ospiti più attesi di que-
sta edizione, l’animatore della Di-
sney Robb Pratt che terrà una
esclusiva masterclass per gli spet-
tatori dello Short.
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Ca’ Foscari

`All’Hard Rock Cafe
il testo sui Ramones,
spazio a Graziano&Forni

L’INIZIATIVA

VENEZIA Torna la dodicesima edi-
zione del Festival della Lettura,
organizzato dalla Biblioteca Ra-
gazzi di BarchettaBlu, centro di ri-
cercaeassociazionecheha sedea
Dorsoduro, dal 7 aprile al 13mag-
gio.

GLI OBIETTIVI
Dedicato al tema “Legami: at-

traverso le parole, le immagini, le
relazioni” il Festival, patrocinato
anche dal Comune, si prefigge il
compito di diffondere il “virus”
della lettura, portando storie in
luoghi anche inusuali. Il Festival
nel tempo si è arricchito di una
rete di istituzioni pubbliche e pri-
vate, che coinvolgono ogni anno
piùdi duemila persone, con attivi-
tà dedicate alle famiglie, alle scuo-
le, ad insegnanti, educatori, lettu-
re ad alta voce e itineranti, video-
storie, laboratori e atelier creati-
vi, all’insegna del motto “Libro
chegira libroche leggi”.
«Crediamo nella straordinaria

possibilitàdi vivere il racconto, la
fiaba, la storia in una dimensione
ludicama al tempo stesso di vive-
re il libro come un oggetto caro e
prezioso», afferma con orgoglio
Marina Zulian presidente di Bar-
chettaBlu.

IL PROGRAMMA
Davvero ricco il programma:

tornano le apprezzate “Letture iti-
neranti in barca”, nelle quali
bambini e famiglie ascolteranno
suggestive storie lungo i canali
grazie alla collaborazione dell’As-
sociazione Il Caicio. Lo spettaco-
lo live “Amusicar le storie”nasce,
invece, dalla collaborazione con i
ragazzi del Liceo “Marco Polo”,

sezionemusicale, nell’ambito del
progetto “Alternanza Scuola La-
voro”. Saranno gli studenti ad of-
frire ai bambini della scuola pri-
maria letture con musica dal vi-
vo, per l’occasione nelle suggesti-
ve cornici della Scala del Bovolo e
dell’Isola di San Servolo. Propo-
ste anche al Teatrino di Palazzo
Grassi e allaWake Forest Univer-
sity, nonché alla Fondazione Cini
aSanGiorgio.

MARGHERA
Alla Biblioteca di Marghera i

bambini saranno invitati ad espri-
mere emozioni forti e liberatorie.
La Biblioteca di Pellestrina ospite-
rà “L’alfabeto delle emozioni”, con
la costruzione del libro dell’alfabe-
to delle emozioni con i caratteri
propri della lingua armena. La Bi-
blioteca di Zelarino proporrà “Abi-
tare ilmondo”mentre nella Biblio-
teca di Favaro si terrà un atelier
creativo. Ancora, coinvolte la Fon-
dazione Querini Stampalia, Palaz-
zetto Bru Zane, si “sconfinerà”
nell’Università degli Studi di Pado-
va, si tornerà a San Servolo. Com-
mistioni di culture e autori impor-
tanti come Sonia Orfalyan, un fo-
cus sulla cultura e sulla problema-
tica armena. A Palazzo Cini e Pa-
lazzetto Tito incontri e laboratori,
come pure alla Fondazione Bevi-
lacqua LaMasa. Uno spettacolo al-
la biblioteca di Ca’ Foscari CFZ. De-
dicate alle opere presenti le propo-
ste della Collezione Guggenheim e
dei Musei Civici, a Ca’ Rezzonico e
MuseoCorrer. Ovviamentenon so-
no escluse le librerie, come laMar-
co Polo nelle sedi di campo Santa
Margherita e Giudecca; “libri in
maschera” alla Bottega Vaga. Da
sempre sono coinvolti anche i pe-
diatridiVenezia, con laboratori.
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Dal 7 aprile, tra centro storico e terraferma, dodicesima edizione della kermesse interamente dedicata alla lettura
Il tema “Legami: attraverso le parole, le relazioni” punta a portare le varie storie in luoghi inusuali come le barche

FESTIVAL DELLA LETTURA Un’iniziativa organizzata da BarchettaBlu. Nella foto piccola in alto Marina
Zulian, presidente dell’associazione

Festival per aiutare a leggere
Short Film al via
con l’animatore
della Disney
Robb Pratt

I concerti della settimana

PROGETTO PER I RAGAZZI

Zulian: «Libro bene prezioso,
crediamo nella possibilità
di vivere il racconto, la fiaba,
in una dimensione ludica»

Prosegue la sinergica collabora-
zione tra Hard Rock Cafe Vene-
zia e Home Festival di Treviso
con l’evento “On the road with
Ramones”, dedicato alla leggen-
daria band punk rock newyor-
kese, inprogrammaOGGIdalle
17.30. Il Cafe di Bacino Orseolo
ospiterà - oltre alla presentazio-
ne del libro “On The Road with
Ramones” da parte di Monte A.
Melnick, autore del libro e stori-
co tour manager del quartetto,
e Roger Ramone - il concerto
dei Wardogs, tribute band ita-
lianaufficiale deiRamones.

All’Hotel Splendid Venice
DOMANI alle 19 continua la ras-
segna “Live Music Aperitif”, in
collaborazione con Veneto
Jazz, con il trio guidato dalla vo-
ce della cantante gospel Joselin
St.Aimee, nata in Inghilterra
ma cresciuta negli Stati Uniti,
accompagnata daMichele Boni-
vento al piano e Alvise Seggi al
contrabbasso, per un omaggio
alla regina del gospel Mahalia
Jackson (15 euro, aperitivo com-

preso).VENERDÌ, poi, all’Hotel
Bauerarriva labologneseElena
Giardina, figlia d’arte, giovanis-
sima concorrente al talent
showXFactor, supportatadalla
batteria di Bruno Farinelli, le ta-
stiere di EmilianoPintori, il bas-
so di Filippo Casanelli (ore 19 e
22, 9 eurodi supplemento).

Anche Ilaria Graziano e Fran-
cesco Forni, due interessanti
compositori ed interpreti (auto-
ri anche della colonna sonora
del film di animazione “Gatta
Cenerentola” in concorso all’ul-
tima Mostra del Cinema di Ve-
nezia) hanno recentemente
pubblicato un altro frutto della
loro collaborazione, il loro ter-
zo album, e verranno a farlo co-
noscere al Centro Culturale
Candiani di Mestre alle 21 per
“Candiani Groove”. La loromu-
sica è un originalemix di blues,
folk, country, tango argentino,
canzoni napoletane e dolce vi-
ta, cantato in inglese, francese,
spagnolo e italiano (3-10 euro).
Torna anche il combact folk dei
Tacabanda, gruppo veneziano
assente dai palchi da 15 anni,
scegliendo per l’attesa reunion
il music bar Al Vapore di Mar-
ghera. Lo stesso locale SABA-
TO accoglierà il sassofonista

Scott Hamilton, uno dei mag-
giori esponenti del jazz contem-
poraneo, cresciuto al fianco di
Benny Goodman, Roy Eldridge,
Gerry Mulligan. Sarà assieme a
Dario Carnovale, piano, Loren-
zo Conte, basso, e Alfred Kra-
mer, batteria.
Altro hotel (il Best Western

Hotel Bologna di Mestre) ed al-
tro artista contemporaneo tra i
più noti in Europa (nonché sto-
rica voce di Rai Radio3): si trat-
ta del celebre pianista Arturo
Stàlteri, già braccio destro di Ri-
no Gaetano, che alle 21 verrà a
presentare “Low&Loud”, il suo
nuovoalbum,unvero e proprio
tributo al pianoforte, vissuto in
maniera totale.
IntantoaVenezia la rassegna

“Jazz&” di Veneto Jazz porta
nelle Sale Apollinee del Teatro
La Fenice il noto duo composto
dal pianista Giovanni Guidi e
dal bandoneonista Daniele Di
Bonaventura, due musicisti e
compositori che riescono ad
evocare continuamente nuove
suggestioni, dal tango, dal
blues, dalminimalismo, dalMe-
diterraneo, fino all’Africa in
uno stesso concerto (20-25 eu-
ro).

 Elena Ferrarese
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