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Partirà oggi pomeriggio, con l’i-
naugurazione alle 17.30, in Audi-
torium  S.  Margherita,  l’ottava  
edizione del  Ca’  Foscari  Short  
Film Festival (di scena fino a sa-
bato 24 marzo), con una moltitu-
dine di opere in arrivo da 26 Pae-
si del mondo. Il Festival si aprirà 
con il conferimento del titolo di 
Ca’ Foscari Honorary Fellow al 
regista  americano  Roger  Cor-
man che ha voluto inviare un vi-
deo messaggio dedicato al pub-
blico e, soprattutto, ai giovani re-
gisti di tutto il mondo che parte-
cipano allo Short. 

Il  video  messaggio  di  Roger  
Corman aprirà la cerimonia di 
inaugurazione di questa ottava 
edizione dello Short Film Festi-
val alle 17 30 mentre alle 18 sarà 
la volta uno degli ospiti più atte-
si di questa edizione, l’animato-
re della Disney Robb Pratt che 
terrà una esclusiva masterclass 
per  gli  spettatori  dello  Short  
Film Festival,  durante la quale 
presenterà  anche  alcune  delle  
sue opere più recenti.

L’ottava edizione del Ca’ Fo-
scari Short Film Festival entrerà 
però nel vivo già alle 14 con gli 
studenti del primo master di Fi-
ne Arts in Filmmaking di Ca’Fo-
scari che presenteranno alcuni 
dei lavori da loro prodotti duran-
te l’anno di studi, compresi i re-

centi cortometraggi di diploma.
Alle 15.30 seguirà una selezio-

ne delle opere vincitrici del Con-
corso Internazionale delle scor-
se edizioni, mentre alle 16.30 il 
creatore  e  interprete  Andrea  
Muzzi e il regista Claudio Picco-
lotto saliranno sul palco dell’au-
ditrium  Santa  Margherita  per  
presentare  la  loro  divertente  
webserie Lobagge, pillole satiri-
che sul cinema italiano, che sa-
ranno accompagnate dalla pro-

iezione di altri due progetti pen-
sati per la rete dagli stessi autori, 
tra i quali anche Pupazzo crimi-
nale, webserie ideata da Lillo & 
Greg. 

Roger Corman, maestro asso-
luto del cinema di genere in gra-
do  di  rivoluzionare  le  logiche  
produttive e distributive del ci-
nema  con  la  sua  dirompente  
opera, è un giovanissimo novan-
tunenne che, nell’impossibilità 
di presenziare personalmente al-

il giorno

cinema

Inizia oggi
la rassegna

che vedrà protagonisti
i “film brevi” in arrivo
da tutto il mondo 

numeri utili

Carlo & Giorgio con il 
loro  “Temporary  
Show  (Lo  spettacolo  
più  breve  del  mon-
do)” si esibiranno, ve-
nerdì 23 marzo alle 21 
al Teatro Luigi Russo-
lo  di  Portogruaro.  Si  
tratta dell’ultima data 
nel Veneziano del loro 
tour di grande succes-
so. Con il loro nuovo 
spettacolo i due comi-
ci  muranesi  hanno  
scelto di fare riflettere 
con la usuale leggerez-
za sul rapporto con il 
tempo.  Lo  show,  fir-
mato  da  Carlo  D’Al-
paos, Giorgio Pustetto 
e Cristina Pustetto, si 
avvale  della  regia  di  
Paul Karg? okris e del-
la scenografia di Pao-
lo Lunetta. I due attori 
ed autori  presentano 
il loro spettacolo così: 
«Uno  show  in  linea  
con i nostri ritmi, per-
ché, si sa, non abbia-
mo un attimo di tem-
po. Le nostre giornate 
sono  talmente  piene  
di impegni da non dar-
ci un secondo di tre-
gua.  Dobbiamo  fare  
tutto e subito in tem-

po  reale,  senza  fer-
marci  mai  e  sempre  
con la sensazione di  
non avere abbastanza 
tempo.  Figuriamoci  
poi potersi concedere 
un’intera serata a tea-
tro. Sì perché oggi tut-
to è temporary, prov-
visorio,  sfuggente:  
l’arte  moderna  dura  
lo spazio di una mo-
stra, i cinema proietta-
no film di cui spesso 
non ricordi più nem-
meno il titolo, a teatro 
si va in scena ogni se-
ra  per  poi  smontare  
tutto e spostarsi velo-
ci in una nuova piaz-
za. Anche la moda vi-
ve in un respiro, i tem-
porary shop sono or-
mai la nuova tenden-
za  consumistica».  
«Siamo così alle prese 
con  la  frenesia»,  ag-
giungono  Carlo  &  
Giorgio, «e il senso di 
provvisorietà  che  ci  
sentiamo  temporary  
perfino noi  stessi,  al  
punto  da  chiederci:  
ma quello di un’ora fa 
ero sempre io?».

Michele Bugliari
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

a portogruaro

Carlo & Giorgio
e l’ultimo “Temporary”

Carlo & Giorgio saranno venerdì a Portogruaro

■■ NATI OGGI

Gary Oldman (attore, 
sceneggiatore e regista 
britannico), Roberto Manzi ( 
schermidore italiano), 
Sarah Jane Morris (cantante 
britannica), Nobuo Uematsu ( 
compositore e musicista 
giapponese), Slim Jim Phantom ( 
batterista e compositore 
statunitense), Simone Young ( 
direttrice d'orchestra 
australiana)

Venezia

San Marco 3997/A  041-2417274
Tomb Raider (3D) 
19.00

Tomb Raider 
16.30-21.30

Maria Maddalena - (V.o. con sott.)
16.15-18.45-21.15

Il filo nascosto 
19.10

Lady Bird 
17.00-21.40

Cannaregio, 4612  041-5226298
Oltre la Notte 
17.00-19.10-21.20

Visages, villages -( V.o. con sott.)
16.30-19.00-21.30

Via Corfù, 12  041-5265736
Riposo 

Palazzo Mocenigo,

San Stae 1990  041-5241320

Io sto con la sposa 

17.00

Mestre

Via Sernaglia, 12  041-5381655

Oltre la Notte 

16.30-18.45-21.00

Via Palazzo, 29  041-971444

L'ora più buia 

22.00

A casa tutti bene 

19.55

Ricomincio da Noi 

17.15-19.55

Tre Manifesti a Ebbing, Missouri 

19.50

Puoi baciare lo sposo 

17.15-22.00

Piazzale Candiani  041-2386111

Sala riservata 

Piazzale Candiani  041-2383111

Maria Maddalena 

16.45-19.55-22.15

Tomb Raider 

16.45-19.55-22.15

Metti la nonna in freezer 

16.35-20.20-22.15

Il giustiziere della notte 

20.00-22.15

Zerovskij – Solo per Amore 

16.45-19.30

Red Sparrow 

22.05

Lady Bird 

18.30

La forma dell'acqua - The Shape of Water 

16.45-19.55-22.15

Il filo nascosto 

16.45

Via Colombara, 46  041-2527826
Metti la nonna in freezer 
17.15-19.45-22.10

Oltre la Notte 
17.10-19.40

E' arrivato il Broncio 
17.00

Puoi baciare lo sposo 
19.55

Vengo anch'io 
22.40

Maria Maddalena 
19.45-22.30

Il giustiziere della notte 
17.00-20.00-22.30

Red Sparrow 
17.00-19.30-22.30

Black Panther 
17.00-19.40-22.35

Belle & Sebastien - Amici per sempre 
17.20

The Lodgers 
20.00-22.15

fino a Venerdì 23 marzo

CANNAREGIO: Salvadori

"Ai sei Gigli"

Campo S. Leonardo 1339

SAN MARCO: Al Mondo

Frezzeria 1676

LIDO DI VENEZIA: Città 

Giardino

Via S. Gallo 112/B

GIUDECCA: Risorta

Piazza Sagredo 30 - Sacca Fisola

terraferma

Mercoledì 21 e Giovedì 22

MARCON: Zambello

Via S. Marco 12

MESTRE: Alla Stazione

Via Piave 182

Pratt, l’animatore
della Disney
al festival dei corti

Inizia oggi “Short 

Film Festival” 

con cortometraggi 

in arrivo da tutto 

il mondo

John ruskin
al ducale

“John Ruskin, Le 
pietre di Venezia”: le 
opere dello scrittore, 
pittore, critico d’arte 
che nell’800 chiese al 
mondo di salvare 
Venezia. Palazzo 
Ducale, fino al 10 
giugno. Orario 8.30- 
17.30 (19.30 dal 1 
aprile) 

quarenghi
all’accademia

All’architetto che 
lasciò il segno anche a 
San Pietroburgo, le 
Gallerie 
dell’Accademia 
dedicano la mostra 
“Giacomo Quarenghi. I 
progetti”. Fino al 17 
giugno. (Lun 8.15-13, 
mar-dom 8.15-19)

atelier venezia
bevilacqua la masa

Nella Galleria di 
Piazza San Marco le 
opere di maggiori degli 
artisti che in 120 anni 
hanno vissuto nei 
celebri “Atelier 
Venezia, Bevilacqua La 
Masa”. Orario: 
10.30-17.30, fino al 29 
aprile

Museo del vetro 
collezione di perle 

Il Museo del Vetro 
di Murano ospita la sua 
preziosa collezione di 
perle di vetro (1820 - 
1890). Tutti i giorni, 
fino al 15 aprile. 10-18. 
Tel. 041 2434914. 

al candiani le dive
di Hollywood

“Women”, le foto di 
Milton H. nnGreene 
delle dive del cinema di 
Hollywood al Centro 
Culturale Candiani di 
Mestre. Orario: da 
mercoledì a domenica 
16-20. Fino al 29 aprile.

il gioiello della via 
della seta

 “Il gioiello della 
Via della Seta: Arte 
buddhista di 
Dunhuang”, a 
Ca’ Foscari Esposizioni
(Dorsoduro 3246). 
Orario: tutti i giorni 10- 
18, chiuso il martedì.
Fino all’8 aprile. 

canova e hayez
all’accademia

Una mostra sul 
risveglio culturale di 
Venezia dal 1815 in poi. 
Lunedì 8. 15-14, da 
martedì a domenica 
8.15-19. 15. Aperta fino 
al 2 aprile.

arte precolombiana
palazzo loredan

Le meraviglie dei 
popoli che hanno 
abitato la Mesoamerica 
e l’America del Sud 
prima dell’arrivo di 
Cristoforo Colombo. 
Istituto Veneto di 
Scienze Lettere ed Arti, 
da martedì a domenica 
9-17, chiuso il lunedì. 
Fino al 30 giugno. Info 
041. 2705616. 

le passioni visive 
di marino marini

“Passioni visive” 
alla Collezione Peggy 
Guggenheim di 
Venezia (Dorsoduro, 
701-704), retrospettiva 
dedicata allo scultore 
Marino Marin. Orario 
10-18, chiuso il martedì. 
Fino al 1 maggio.

Gino rossi
a venezia

“Gino Rossi a 
Venezia”, dialogo tra le 
collezioni di 
Fondazione Cariverona 
e Ca’ Pesaro, è il titolo 
della mostra che aperta 
fino al 20 maggio a Ca’ 
Pesaro. Orario: 10 –17 
(10 –18 dal 1 aprile). 
Chiuso il lunedì.
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“verso incroci”
alla marcopolo

Oggi, mercoledì 21 
marzo, con inizio alle 20, 
alla libreria MarcoPolo in 
campo Santa Margherita, 
per la rassegna
“Verso Incroci” si svolgerà 
una serata di lettura 
africana e inglese con 
Ngugi e Soyinka. 
Ne parla Shaul Bassi 
dell’Università Ca’Foscari. 

i bambini e l’arte
alla pietà

A Venezia per parlare 
del rapporto bambini e arte 
in un convengo 
internazionale organizzato 
e promosso da “Storie di 
Bambini”. 
Sabato 24 e domenica 25 
marzo nella sede della 
mostra, presso l’Istituto 
Provinciale per l’Infanzia 
Santa Maria della Pietà, 
avrà luogo il convegno 
internazionale dedicato al 
rapporto tra bambini e arte, 
con ingresso gratuito 
previa registrazione e fino 

ad esaurimento posti dal 
titolo “I bambini e l’arte, 
immagini, messaggi e 
bellezza per crescere tra 
didattica museale, editoria 
e laboratori scolastici”. 

libro sui ramones
all’hard rock cafe

Oggi, mercoledì 21 
marzo, all’Hard Rock Cafe, 
dalle 17. 30 e per tutta la 
serata, prima tappa del 
viaggio in quattro puntate 
che, fino al 24 marzo, 
celebrerà il punk rock dei 
Ramones e l’eredità da loro 
lasciata nella storia della 

musica. L’evento inizierà 
con la presentazione del 
libro “On The Road with 
Ramones”, la più completa 
e unica testimonianza sulla 
band dei “fratelli” 
Ramones, da parte di 
Monte A. Melnick, autore 
del libro e storico tour 
manager del quartetto di 
New York. Insieme a lui, a 
raccontare aneddoti e 
retroscena della vita dei 
Ramones, riportati nel 
libro, e la loro “forza 
incontrovertibile” come la 
definisce l’autore stesso, ci 
sarà Roger Ramone. 

la cerimonia, ha inviato un acco-
rato video messaggio nel quale 
si apre con eccezionale umiltà ai 
giovani registi, definendosi «an-
cora uno studente che sta anco-
ra  imparando,  che  sta  ancora  
cercando di migliorarsi nel lavo-
ro».

L’inaugurazione ufficiale  del  
festival avverrà alle 17.30 con i 
saluti istituzionali e il video-mes-
saggio di Roger Corman, mentre 
alle 18 sarà la volta di Robb Pratt, 

lo  storico  animatore  della  Di-
sney, che terrà una esclusiva ma-
sterclass per gli spettatori dello 
Short, durante la quale presente-
rà anche alcune delle sue opere 
più recenti. 

Robb Pratt, tra le altre cose, è 
famoso per aver preso parte alla 
produzione di Pocahontas e da-
to forma a personaggi di classici 
quali  Hercules  (1997),  Tarzan  
(1999) e Atlantis – L’impero per-
duto (2001).

La prima giornata si conclu-
derà alle 20 con i primi cortome-
traggi del Concorso Internazio-
nale, composto da trenta opere 
realizzate da studenti delle scuo-
le di cinema e università di tutto 
il  mondo. Tra le cinque opere 
proposte  domani  ben  quattro  
sono  incentrate  sul  rapporto  
madre-figlio, che risulta uno dei 
fili conduttori che legano molti 
titoli della selezione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

appuntamenti

galleria alma zevi

A New York i vetri
sospesi di MarcantonioMUSICA E

TEATRO

“tempi nuovi”
al goldoni

Domani alle 20.30 
la Stagione di Prosa 
2017-2018 del Teatro 
Goldoni di Venezia 
prosegue con “Tempi 
nuovi”, una produzione 
del Teatro Stabile del 
Veneto – Teatro 
Nazionale con la 
Compagnia ENFI 
Teatro, scritta e diretta 
da Cristina Comencini, 
che racconta con ironia 
le vicissitudini di una 
famiglia moderna. Un 
travolgente esempio di 
drammaturgia 
contemporanea che 
vede Ennio 
Fantastichini e Iaia 
Forte, insieme a Sara 
Lazzaro e Nicola 
Ravaioli, diventare 
involontari 
protagonisti di un 
esilarante scontro tra 
diverse generazioni e 
abilità. Tempi nuovi è 
in cartellone a Venezia 
fino a domenica 25 
marzo, mentre dal 18 al 
22 aprile sarà in scena 
al Teatro Verdi di 
Padova. Venerdì 23 
marzo alle 17.30 al 
Teatro Goldoni, 
aperitivo con gli 
interpreti. Ingresso 
libero. Tempi nuovi 
mette in scena un 
nucleo familiare 
investito dai 
cambiamenti veloci e 
sorprendenti della 
nostra epoca: 
elettronica, 
mutamento dei 
mestieri e dei saperi, 
nuove relazioni. 

“la vedova scaltra”
a jesolo

Giovedì 22 marzo 

alle 21 andrà in scena 
l’ottavo appuntamento 
di Verso nuove 
stagioni, la rassegna 
teatrale jesolana che si 
svolge all’Auditorium 
Vivaldi. È il turno de “La 
vedova scaltra”, di 
Goldoniana memoria, 
nella versione di 
Francesca Inaudi e 
Gianluca Guidi.

jarabe de palo
alla nave de vero

 Concerto degli 
Jarabe De Palo, in tour 
per festeggiare i 20 
anni di carriera della 
band e i 50 del suo 
fondatore Pau Donés, 
venerdì 23 marzo alle 
21 alla Nave de Vero a 
Marghera.
Nati in Spagna, gli 
Jarabe De Palo 
arrivano al successo 
con La Flaca nel ’97; da 
lì sono passati venti 
anni, di successi e di 
grandi singoli, che li 
hanno portati in cima 
alle classifiche anche in 
Italia.

concerto gospel
allo splendid

Giovedì 22 marzo 
(ore 19.00), allo 
Splendid Venice Hotel 
il trio guidato dalla 
voce di Joselin 
St.Aimee, con Michele 
Bonivento al piano e 
Alvise Seggi al 
contrabbasso, omaggia 
la regina del gospel 
Mahalia Jackson 
(1911-1972), in un 
nuovo progetto che 
fonde gospel e soul, 
con brani leggendari 
ma anche contributi 
originali, lontano da 
clichè stilistici.

Marcantonio  Bran-
dolini d’Adda vola a 
New York con la gal-
leria  Alma  Zevi.  La  
galleria veneziana de-
butta  infatti  nella  
Grande Mela con un 
allestimento site-spe-
cific  che  presenta  
una serie di sculture, 
astratte e imponenti, 
realizzate in vetro di 
Murano.  In  mostra,  
una  serie  di  opere  
prodotte interamen-
te a Murano all’inizio 
di quest’anno, e inti-
tolate “Indefiniti”: si 
tratta  di  sculture  in  
vetro corpose, auda-
ci, la cui superficie vi-
scerale sembra quasi 
chiedere  di  essere  
toccata. Il peso consi-
derevole  di  ognuna  
di  esse  conferisce  
all’opera un senso di 
innata gravità e di ir-
raggiungibilità fisica. 
Sensibile  colorista,  
l’artista  combina  in  
maniera del tutto na-
turale  vividi  fram-
menti di vetro, detti 
cotissi in dialetto mu-
ranese, i quali vengo-
no uniti con lo strato 

esterno  del  lavoro,  
creando così una su-
perficie  irregolare  
che alterna sfaccetta-
ture lisce e taglienti. I 
lavori esposti in mo-
stra  sono  appesi  al  
soffitto tramite cate-
ne di  metallo indu-
striale,  a  loro  volta  
prodotte a Venezia, e 
attraverso  la  loro  
complessità  l’artista  
sovverte le caratteri-
stiche  tradizionali  
del vetro, bellezza e 
fragilità,  facendole  
convergere all’inter-
no di un’estetica bru-
talista. Evidente è an-
che  il  contrasto  tra  
l’aspetto grezzo delle 
catene, con allusioni 
all’Arte Povera, e l’e-
leganza del vetro. Le 
opere, appese, sono 
sempre in movimen-
to e oscillano dolce-
mente  all’estremità  
dei loro cavi di metal-
lo,  come  organismi  
viventi dal cuore pul-
sante, focoso, ma al-
lo stesso tempo rico-
perti da una superfi-
cie quasi glaciale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una scultura di Marcantonio Brandolini d’Adda

La forma dell'acqua - The Shape of Water 
17.05-19.50-22.15

Lady Bird 
17.30

Tomb Raider 
17.15-19.20-22.10-22.40

Tomb Raider (3D) 
17.05

Tomb Raider - (V.o.)
20.30

Zerovskij – Solo per Amore 
17.30-21.00

Portogruaro

FRAZ. LUGUGNANA

Via Annia, 34  0421-705352

Film a Luce Rossa 
21.00-22.40

Robegano

Via XXV Aprile, 61  348-2923046

Riposo 

San Donà di Piave

Via Lungo Piave Superiore, 1  0421-52585
Rudolf alla ricerca della felicità 
19.00

Zerovskij – Solo per Amore 
21.00

Il filo nascosto 
18.30

Metti la nonna in freezer 
20.45

Via XIII Martiri, 76  0421-338911
Vi presento Christopher Robin 
20.45

Chioggia

Calle Don Bosco, 361  041-400365
La forma dell'acqua - The Shape of Water 
21.00

Cavarzere

Piazza Mainardi, 4  0426-310999
Riposo 

Mirano

Via della Vittoria  041-430884
Tomb Raider 
18.00-20.30

Maria Maddalena 
20.40

E' arrivato il Broncio 
17.30

Corpo e anima 
17.00-21.00

Marcon

Via Enrico Mattei  041-5961111
Black Panther 
17.20-21.00

A casa tutti bene 
19.05

Belle & Sebastien - Amici per sempre 
17.00

E' arrivato il Broncio 
17.30

Il giustiziere della notte 
16.55-21.30

La forma dell'acqua - The Shape of Water 
17.05-21.00

Maria Maddalena 
17.00-20.50

Metti la nonna in freezer 
17.10-21.20

Oltre la Notte 
17.15-21.15

Puoi baciare lo sposo 
21.30

The Lodgers 
19.20

Red Sparrow 
17.20-20.50

Zerovskij – Solo per Amore 
17.30-21.00

Tomb Raider 
17.00-21.10

Tomb Raider -( V.o.)
20.45

Mogliano Veneto

Via Don Bosco, 43  041-5905024
Non Pervenuto 
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Previsioni per oggi La marea di
domani sarà
sostenuta:

marea
di domani

marea
di oggi

24 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

LIVELLI DI MAREA

21 marzo 2018Marea sostenuta

80 cm

15 cm

55 cm

30 cm

(0.55)

(7.55)

(13.55)

(19.15)

100 cm

(0.25)

15 cm

(6.55)

70 cm

(13.05)
30 cm

(18.40)
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