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Al primo posto il cortometraggio polacco 

"Sashka" realizzato da Katarzyna Lesisz 

La band guidata da Tommaso Paradiso 

A Jesolo Thegiornalisti 
stasera al Palaturismo Short festival, 

vince una storia 
di migrazione 
C I N E M A 
VENEZIA Una storia di migrazione, 
il cortometraggio polacco Sashka 
(2018, 24'55") di Katarzyna Le-
sisz, prodotto dal National Film 
School in Lodz, è il vincitore del 
Concorso Internazionale della no-
na edizione del Ca' Foscari Short 
Film Festival, il primo festival in 
Europa interamente organizzato 
e gestito da un'università (nena 
foto la premiazione). La giuria -
composta dalla programmatrice 
italiana Teresa Cavina, dal regi-
sta iraniano Ayat Najafi e dall'ani-
matore estone Ùlo Pikkov - ha as-
segnato i premi del concorso in-
ternazionale (primo premio, il 
premio Levi e il premio per il Mu-
sic Video Competition), consi-
stenti in prestigiose sculture arti-
stiche in vetro di Murano ideate e 
realizzate dal maestro vetraio 
Alessandro Mandruzzato. Sash-
ka è ambientato in Polonia, dove 
l'omonima protagonista, una gio-
vane ucraina, riceve la notizia del-
la morte dell'uomo con cui aveva 
organizzato un finto matrimonio 
per ottenere il permesso di sog-
giorno polacco. Il funerale del 
marito le dà l'opportunità di rin-
contrare il suo amato Piotr, con il 
quale aveva organizzato il suo 
matrimonio anni prima, ma che 

l'aveva lasciata senza spiegazio-
ni. Il premio Levi per la miglior 
colonna sonora (musica, parola, 
rumore), offerto dalla Fondazio-
ne Ugo e Olga Levi e assegnato da 
una giuria apposita composta da 
Roberto Calabretto, Massimo 
Contiero, Daniele Furiati e Luisa 
Zanoncelli è andato al tedesco 
Drinnen wird nicht geraucht - No 
Smoking Indoor (Germania, 
2018, ll'OO"), prodotto dalla Fil-
makademie Baden-Wurttemberg 
per la regia di Philipp Westerfeld. 
La giuria ha inoltre assegnato la 
Menzione speciale Volumina, per 
l'opera che offre il miglior contri-
buto al cinema come arte, al cor-
tometraggio tedesco Die Letzten 
Kinder im Paradies - The Last 
Children in Paradise (Germania, 
2018, 29') di Anna Roller della 
University of Television and Film 
Miinchen. Il premio "Pateh Sabal-
ly", offerto dalla Municipalità di 
Venezia, Murano, Burano e dedi-
cato alla memoria del ragazzo del 
Gambia tragicamente scomparso 
nelle acque del Canal Grande nel 
gennaio del 2017, è stato conferito 
a Nooh (Italia, 2018, U'47") di 
Edoardo Bramucci della Roma 
Film Academy, mentre il Premio 
"Olga Brunner Levi" è stato asse-
gnato a Bound (USA, 2018,6'33") 
di Heidi Kafer della G-Star School 
oftheArts. 

Daniela Ghio 

BIBLIOTECA MARCIANA 
IL LIBRO 
(L.P.) Oggi, alle 17, alla . 
Biblioteca Marciana, con 
ingresso dalla piazzetta, 
Alessandro Masi, Segretario 
Generale della Società Dante 
Alighieri, presenterà il suo libro 
"Idealismo e opportunismo 
della cultura italiana 1943-48", 
edizioni Mursia, 2018. 
Prefazione di Andrea Riccardi. 
Il periodo preso in esame è 
quello cha va dalla caduta del 
fascismo alla nascita della 
Repubblica Italiana. Un periodo 
di grande vitalità e, allo stesso 
tempo, di grandi 
contrapposizioni ideologiche 
che non potevano non avere 
delle ricadute nei diversi campi 
culturali. Dalla letteratura alle 
arti visive. Valga per 
quest'ultime la querelle 
realismo/astrazione. Per non 
parlare dei film e della 
cartellonistica. Un periodo 
quanto mai vivace e 
contraddittorio. A intervistare 
l'autore sarà Marino Zorzi 

BY NIGHT 
STILLWATER BAND 
(C.M.) L'Hostaria Bacanera" 
(Cannaregio 4506), propone 
stasera a partire dalle 18.30 il 

MUSICA 
JESOLO Prosegue inarrestabile 
il successo dei Thegiornalisti, 
la band capitanata da Tomma-
so Paradiso che questa sera, 
martedì alle 21, al Palazzo del 
turismo darà vita alla nuova 
tranche di concerti di "Love 
Tour 2019". Una tournée lungo 
la penisola che si chiuderà il 
prossimo 7 settembre con 
"Thegiornalisti - Circo Massi-
mo", un grande show al Circo 
Massimo di Roma che a oggi 
ha già venduto più di 250 mila 
biglietti. Una nuova conquista 
per i "Thegiornalisti" che sa-
ranno il primo gruppo italiano 
a esibirsi sul palco dell'antico 
stadio romano. Nel frattempo, 
la band ha registrato il sold 
out per l'evento jesolano, una 
serata organizzata da Zenit 
srl, in collaborazione con il Co-
mune e Jesolo Turismo. Du-
rante lo show i Thegiornalisti 
ripercorreranno i loro più 
grandi successi in un vero e 
proprio inno all'amore per 
coinvolgere e stupire ancora 
una volta i fan con i brani di 
"Love" (21 settembre 2018), l'al-

AVOGARIA 
LE DONNE BACIANO MEGLIO 
Un monologo comico 
sull'omosessualità femminile, 
ironico e stravagante. Oggi, 
martedì alle 21, al Teatro a 
l'Avogaria (Dorsoduro 1607) va 
in scena "Le donne baciano 
meglio" di e con Barbara 
Moselli, una produzione della 
Fondazione Luzzati - Teatro 
della Tosse. Barbara ha 33 anni 
quando scopre di essere lesbica. 
Dopo anni di vita 
dichiaratamente etero, si trova 
ad aver a che fare con la sua 
vera natura. Da qui un percorso 
in compagnia di diversi 
personaggi, che la condurranno 
alla totale accettazione di sé. 

CA FOSCARI 
L'ALBERO DELLE QUAGLIE 
Nella sala Tesa 1 alla Zattere, 
oggi alle 15.30 ci sarà la 
presentazione del libro 
"L'albero delle quaglie". 

bum certificato disco di plati-
no, che ha debuttato al primo 
posto della classifica ufficiale 
Fimi/Gfk dei dischi più vendu-
ti in Italia, toccando la vetta 
già dal suo esordio. Il disco è 
stato anticipato dall'uscita dei 
singoli "Questa nostra stupida 
canzone d'amore" (doppio di-
sco di platino digitale), "Felici-
tà puttana" (triplo disco di pla-
tino digitale) e "New York" (di-
sco di platino digitale). Su Spo-
tify, la band ha superato i 200 
milioni di stream. 

Tommaso Paradiso, Marco-« 
Antonio Musella e Marco Pri-
mavera, i Thegiornalisti, si for-
mano a Roma nel 2009. La 
band autoproduce i primi due 
dischi nati e scritti nel salotto 
di casa, così che a settembre 
2011 esce prima "Voli" e qual-
che mese più tardi "Vecchio". 
Il cambio di rotta e di stile av-
viene a fine 2013 quando firma-^ 
no con Foolica e, nell'anno 
successivo, pubblicano "Fuori-
campo", disco prodotto da 
Matteo Cantaluppi, che riscuo-
te un ottimo successo di critica 
e di pubblico. 

Giuseppe Babbo 

live della Stillwater 
Band, gruppo che si 
esibirà in versione 
trio, ovvero Teti 
Cortese (voce) Leonardo 
Bosello (chitarra) e Leonardo 
Calcaterra 
(batteria/percussioni). 
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Il Direttore del Dipartimento 
dei Beni Culturali, prof. 
Jacopo Bonetto, a nome di 
tutti i colleghi e del personale 
t e c n i c o - a m m i n i s t r a t i v o , 
si unisce al dolore della 
famiglia per la scomparsa del 
Soprintendente 

Andrea Alberti 
illuminato, capace e cortese 
funzionario che tanto aveva 
contribuito alla proficua 
collaborazione tra le 
Istituzioni. 

Padova, 26 marzo 2019 

La moglie Gianna, il figlio 
Maurizio con Francesca, il 
nipote Gabriele e parenti tutti 
annunciano la scomparsa del 
caro 

Il giorno 24 Marzo è mancato 
all'affetto dei suoi cari 

Alessandro 
Gambilare 

Lo annunciano la moglie 
Silvana, i figli Sabrina e 
Maurizio, la nuora Silvia e i 
nipoti Mario e Diego. 

La cerimonia funebre avrà 
luogo Giovedì 28 Marzo alle 
ore 11.00 a Venezia nella Chiesa"^ 
del cimitero di San Michele. 

Venezia, 26 marzo 2019 
I.O.F. Pavanello - Venezia tel. 041 5229405 

Il giorno 24 Marzo è mancata 

Aronne Baldan 
di anni 80 

I funerali avranno luogo 
Giovedì 28 Marzo alle ore 
10.00 nella Chiesa S. Michele 
Arcangelo di Marghera. 

Marghera, 26 Marzo 2019 

/ O F CAV. LUCARDA & DELL'ANGELO 

335.7082317 

Milena Santi 
in Magro 

di anni 90 

Ne danno il triste annuncio: 
il marito BRUNO, i figli RITA, 
CARLA, MATTEO e tutti i suoi 
cari 

I funerali avranno luogo 
mercoledì 27 Marzo alle ore 
10,00 nella chiesa di Noventa 
Padovana. 

Noventa Padovana, 26 Marzo 2019 
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