
CINEMA. Giovedì 7 prendeil vialaprimaedizionedel festivalaltopianesededicato altema. Due proiezioni algiorno, sino al10,e visiteguidate

Emozionearcheologia,dafilm

NOTEEPAGINE. Mezzosecolo facome oggiiKinks davanoalle stampe “You reallygot me”.Una storia meravigliosa

50annidirockraccontatidaCorazza

Sagittario
23novembre/21dicembre

Capricorno
22dicembre/20gennaio

Nonaccettatealtri incarichi
dilavoro.Nervosismo nei
rapportidicoppia, più
cautela.

Pesci
20febbraio/20marzo

Numeri
Utili

Acquario
21gennaio/19febbraio

Prendetelavita lavorativa
conmaggioreottimismo.
Imparateadascoltare i
problemidelpartner.

Infometeo e viabilistiche .................. 800-012812
Alcolistianonimi ................................ 0444.303130
ACAT(Alc. intrattamento) .............. 0444.564979
CentroAiuto Vita .............................. 0444.542007
CentroAntiviolenza diVicenza ..... 0444.230402
TelefonoAmico(VI) ........................... 199.284284
TelefonoAmico(Bassano) ................ 199.284284
ConsultaComunale Anziani .......... 0444.222503

ENPA
Guardiezoofile evenatorie ........... 0444.542427
Enpa- Canile ....................................... 0444.544224

............................................................... 340.1820436
AMCPS ................................................ 0444.955500
Uff.Informazioni Turistiche .......... 0444.320854
Ferrovie .......................................................... 892021
FerrotramvieVicentine ................... 0444.223115

InformaGiovani ................................. 0444.222045
Municipio(centralino) ...................... 0444.221111
Uf.InformazioniComune ................. 0444.221360
OspedaleCivile(centr.) ................... 0444.753111
Polizia Ferroviaria ............................ 0444.544378
ProntoInterv.Polizia Prov. ............ 0444.908359
Prefettura ........................................... 0444.338411
Provincia ............................................. 0444.908111

Concentratevidi piùsui
prossimipassidafarenel
lavoro.Inamorelasciateda
partel'orgoglio.

Visentite incertieconfusi nel
lavoro:colpadellasituazione
instabile.Piccolegioie
affettive.

Ana Vujosevic e Mauro
Cecchin incontrano
Mendelssohn, Debussy,
Arensky, Saint-Saens

Gerardo Rigoni
ASIAGO

L’archeologia si fa film. Pren-
deilviagiovedì7 ilprimofesti-
valcinematograficoaltopiane-
se dedicato all'archeologia.
Unaprima edizione chesegna
già un bel colpo; la presenta-
zione fuori concorso del film
"Punta Linke - la Memoria"
che documenta la straordina-
riascopertafattanelParcodel-
loStelviodovesonostatirinve-
nuti reparti e caduti della
GrandeGuerraperfettamente
preservatidaighiacciperenni.
Dal7al 10agosto larassegna,

organizzata dalla Fondazione
Culturale "Museo Archeologi-
co Altopiano dei Sette Comu-
ni", presenterà ogni sera due
proiezioni (alle 21 e alle 23);
durante le serate ci saranno
poi la presentazioni di ospiti
per brevi interventi relativi a
temi di storia archeologia
mentre l'ultima sera verrà as-
segnato un premio al miglior
film gradito al pubblico dedi-
catoa "Olivo Fioravanti".
IlFestivaldicinemadiarche-

ologia proposto presenta una
seriedi filmati, selezionatia li-
vello mondiale durante l'ulti-

ma Rassegna internazionale
delcinemaarcheologicodiRo-
vereto. Sempre però inmanie-
ra leggera, "estiva", con il con-
fronto diretto tra pubblico ed
alcuni registi e archeologi e
con opere spettacolari e adat-
te ad un pubblico che va dagli
esperti di archeologia a chi
non ha alcuna preparazione
inmateria.
Quellochepoidistingue il fe-

stival altopianese da altre ma-
nifestazioni di cinema di ar-
cheologia è la visita nei siti ar-
cheologicidell'Altipianocolle-
gabili ai temi sviluppati dalle
pellicoleinconcorso.Ildiretto-
re del museo dell'Altipiano e
docentiuniversitari accompa-
gneranno nella giornata della
proiezione gruppi di spettato-
ri a visitare i siti archeologici
che saranno illustrati con le-
zionidivulgativi.
Infine c'è la novità dell'ulti-

mo minuto della proiezione
del documentario "Punta
Linke - la Memoria" che docu-
menta lo straordinario caso di
Punta Linke sul versante tren-
tinodelParco delloStelvio do-
vegliscaviarcheologicihanno
recuperatotestimonianzepre-
ziose della prima guerra mon-

diale a rischio di rapida scom-
parsa.Ilfilmèpropostoinqua-
siesclusivainquanto,realizza-
to nel 2014, è stato presentato
solamente al pubblico all'ulti-
ma edizione del Trento Film
Festival.
Ilprogrammaprevedel'aper-

tura al Festival al Millepini di
Asiago il 7 agosto alle 21 con la
proiezione dei film "Les Pre-
miers Européens" di Axel Cle-
venote"LaGrottaChauvetsve-
lata dal 3D" di Pedro Lima e
PhilippePsaïla.Venerdì8ago-
sto alle 16.30 in località Prun-
novisitaguidataalRiparoBat-
taglia(sitopreistoricodelpale-
olitico superiore) mentre alle
21 al cinema Palladio di Cesu-
na saranno proiettati "I segre-

tidiStonehenge"diGailWillu-
msen e "Cheope Rivelato" di
Florence Tran. Sabato 9 ago-
sto alle 9 a Canove c'è la visita
guidata ai Graffiti della Val
d'Assa, a Rotzo alle 16.30 al
museo archeologico laborato-
ri didattici e proiezioni di film
archeologici per bambini e al-
le 21 al Palladio di Cesuna I
film "Dei delle montagne" di
Werner Freudenberger e "Il
computer antico di 2000 an-
ni" di Mike Beckham.
Il Festival chiude domenica

10 agosto con la visita guidata
al museo e parco archeologico
di Rotzo alle 10 seguito alle 21
all'auditorium di Gallio con la
serata conclusiva del Festival
con proiezione di "Il mistero
dellabalena"diLuc-HenriFa-
ge e, prima della consegna del
Premio dedicato alla memo-
ria di Olivo Fioravanti, delle
pellicole fuori concorso "L'
amore riscoperto " di Andrea
Schiappelli e Alessandro Van-
zetti e di "Punta Linke, la Me-
moria" di Paolo Chiodarelli
La rassegna è realizzata gra-

zieallacollaborazionedelMu-
seo Archeologico Altopiano
dei Sette Comuni. Archeolo-
gia Viva. Rassegna internazio-
nale del cinema archeologico
e la Fondazione Nuseo Civico
Rovereto ed il sostegno della
Regione, le amministrazioni
comunalidiAsiago,Gallio,Ro-
ana e Rotzo e l'Università di
Padova.
Ilmuseoarcheologicodell'Al-

topiano si trova a Castelletto
di Rotzo e raccoglie reperti
provenienti dai principali siti
del comprensorio altopiane-
se.Rimaneapertofinoal15set-
tembretutti igiornidalle15al-
le 19.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Nicola Gobbo

Londra, 4 agosto 1964: i Kinks
danno alle stampe "You really
got me". È da qui che parte il
viaggiodiGrazianoEdiCoraz-
za e del suo "50 anni di Rock!
1964-2014". Cinquant'anni
racchiusi in un volume di 700
pagine edito da AltroMondo
editore di Vicenza che sarà di-
sponibileinlibreriaeinforma-

todigitaleeBookproprioapar-
tire dal 4 agosto.
«Mi sono concentrato sui

principalisviluppidelrockne-
glianni '60e '70-spiegaCoraz-
za -. Ho voluto classificare i di-
schi catalogando o citando gli
album più belli e quelli fonda-
mentali, trattando diffusa-
mente anche gli anni '80 e '90.
Quellochehovolutoscrivereè
un libro sui dischi e i vari stili
del rock nel modo più detta-
gliato possibile». Che cos'è il
rock? Come e quando nasce?
Sono queste le domande dalle
quali èpartitoCorazzaper svi-
luppare il suo personalissimo
percorso, secondo cui il rock

autentico - da non confonder-
si con il rock n' roll di Chuck
Berry e Link Wray - nasce
quandoallachitarradistortae
compressa di Dave Davis dei
Kinkssiaggiungeilcantatoar-
rabbiatodel fratello Ray.Ogni
disco viene fotografato nella
suavestedicopertina,conil ti-
tolo, il nome del gruppo o dell'
artista, l'annodiuscita, lacasa
discografica, i titoli dei brani,
il voto, il nome dei musicisti e
gli strumenti suonati, gli ospi-
ti, una breve introduzione del
discoe della band, la recensio-
ne canzone per canzone, la
conclusione.
Nato a Milano ma trapianta-

to a Cavarzere, Corazza è gior-
nalista musicale, editore e
scrittore, già autore del thril-
ler psicologico "M" (2012).•
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FESTIVAL. Bertesinella

IlBerock
chiudeoggi
la3ªedizione

ROANA

Appuntamentodi grande rile-
vanzaèquelloorganizzatoper
oggi da Artemusica Cultura.
Alle21,nella salaSantaGiusti-
na a Roana, si esibiranno, in
un concerto a due pianoforti,
Ana Vujosevic e Mauro Cec-

chin, che accompagneranno il
pubblico in un viaggio espres-
sivoevirtuosistico,tra lemusi-
chediMendelssohn,Saint-Sa-
ens, Debussy, Arensky. L’in-
gresso è gratuito.
Il concerto inizierà con Men-

delssohn, Preludio e fuga in fa
minore, op. 35 n. 5, che scava
nel pensiero romantico di me-
tà800e si sviluppa suuname-
lodia estremamente lirica e
profonda. Seguirà Danse Ma-
cabre di Camille Saint-Saëns.
Lo stesso Saint-Saens curò la
trascrizione per due pianofor-

ti di questo poema sinfonico,
scritto nel 1874. Il linguaggio
musicaleèallegorico:ognime-
lodia, timbro, effetto sonoro
rappresentaunelemento o un
personaggio di una scena not-
turna, spettrale e grottesca.
Non manca Debussy, con Cla-
ir de lune.
A seguire il Valzer in do mag-

giore, op. 15 n. 2, di Anton
Arenskij , con elementi della
tradizione folkloristica russa.
AnaVujosevicènataaPodgo-

rica (Montenegro) nel 1989.
Giovanissima, dopo il diplo-

ma in pianoforte in Montene-
gro, si trasferisce a Mosca e
continua lo studio del piano-
forte nel prestigioso Gnessin
StateMusicalCollegeesucces-
sivamente al Conservatorio
Tchaikovsky di Mosca dove
conclude il percorso formati-
vo ottenendo il voto massimo.
Si è affermata in numerosi

concorsi pianistici, e ha al suo
attivo numerosi concerti nelle
sale più prestigiose di Mosca.
Nel 2010 si è esibita in duo

convioloncello nella Carnegie
Hall di New York al concerto

dei vincitori del concorso
"The American Protégé Inter-
national Piano and Strings
Competition".
Mauro Cecchin è nato ad Ar-

zignano nel 1989, si diploma
in pianoforte con il massimo
deivotie lalodealConservato-
rio Pedrollo di Vicenza; nello
stesso anno viene ammesso al
Conservatorio Tchaikovsky di
Mosca dove si diploma nel
maggio 2014 con il massimo
dei voti e la lode. Si è distinto
inconcorsinazionalie interna-
zionali.•

CONCERTO. Questaseraa RoanaconArtemusica,protagonistidue giovaniche ormaisono piùche promesse

Duepianofortiinviaggiotranotturniesentimenti

AnaVujosevice MauroCecchin sono entrambinati nel 1989

Unasuggestivaimmagine delfilm “LesPremiersEuropéens”di AxelClevenotche ilgiorno7alle21apriràilfestival alMillepini diAsiago

Attesaperlapresentazione di
“PuntaLinke- laMemoria”
Saràassegnatoanche un premio
intitolatoa“Olivo Fioravanti”

Lalocandina cheannuncia ilprino festival internazionaledelfilmdedicato all’archeologia

Lacopertinadellibro

Un volume di 700 pagine
edito dalla vicentina
AltroMondo e disponibile
in eBook a partire da oggi

Ilmusicologo GrazianoEdi Corazzaautore delvolume sulrock

VICENZA

Ultima giornata oggi al cam-
po sportivo di Bertesinella, in
Strada Coltura Camisana, per
l'edizione 2014 di Berock Fest,
giunta alla sua terza edizione.
Scopo dell'iniziativa quest'an-
noèraccogliere fondiper lasi-
stemazione della struttura
sportiva. L'ultima serata ve-
drà la presenza de I Paulfrank
Dj (dj set musica dance
'70/'80/'90) e i Vasco Dentro
(Tributo a Vasco Rossi). •S.R.
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