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Torna il trio "atipico": il pianoforte
di Maurizio Baglini, il clarinetto
di Corrado Giuffredi primo solista
dell'Orchestra Svizzera Italiana e
al violoncello l'eleganza di Silvia
Chiesa. I tre musicisti si esibiran-
no oggi alle 20.30 nel Ridotto del
Teatro Verdi di Trieste. «Propor-
remoNinoRota e alcuni capolavo-
ri di Brahms e Beethoven, in un
concerto inusuale» spiega Bagli-
ni, 39 anni, direttore artistico
Musica e danza del Comunale
Verdi di Pordenone, appena rien-
trato da Lima (Perù) dove ha
tenuto due concerti e due master-
class. Qualche consiglio
all'ascolto? «Fare attenzione
all'amalgama stere-
ofonico tra il clari-
netto, uno degli
strumenti più pene-
tranti, e il violon-
cello, il più lirico
per antonomasia,
strumento che so-
stituisce la voce
umana. Infine il
pianoforte, che con
i suoi 88 tasti deve fare da collan-
te,ma con discrezione».
Cosa si aspetta dall'appunta-

mento triestino? «Saremo ospiti
dell'associazione Chamber Music
che frequento da oltre 15 anni e
che ha la prerogativa di dare pari
dignità alla musica da camera
rispetto alla sinfonica. Un intendi-
mento che condivido totalmente.
Insisto molto sulla cameristica,
rappresenta l'80% del repertorio
della classica. E lo dico proprio da
concertista solista; del resto lo
insegnano Horowitz, Richter. Se
lo hanno fatto dei geni come loro,
perché non dovremmo farlo noi?
La cameristica deve tornare ad
avere pari dignità del sinfonico. È

una via ardua, perché sbiglietta
meno».
È un indirizzo anche alla dire-

zione artistica del teatro di
Pordenone? «Vadomolto fiero del-
la stagione che sta terminando.
Abbiamo proposto cose mai ese-
guite né in Italia né all'estero,
siamo recensiti su riviste di setto-
re internazionali, trasmessi da
Radio3. La curiosità per lo scono-
sciuto e il differente è quanto
perseguo anche da musicista, pur
sapendo che porta detrattori. Ho
voluto rendere "tipica" la stagione
soprattutto a fronte di un budget
che è meno della metà di stagioni
italiane di sola cameristica. In
un'epoca di tagli, se non si cerca la

diversificazione e si fanno le stes-
se cose che hanno in cartellone gli
altri teatri a pochi chilometri, si
muore. Contando che meno del
3% della popolazione mondiale
segue la classica, il 2,5% di questi
la lirica. Con pochi soldi, o si
rinuncia alla qualità, o si va in
direzione opposta allo star-sy-
stem. La mia scelta è la seconda,
non farò mai il McDonald’s della
musica a menù. Quello che non
deve mancare mai è la qualità
dell'esecuzione. Sono consapevole
dei rischi, ma quello che non
accetto è l'incompetenza, a ogni
livello».
Qualche anticipazione sul car-

tellone 14-15? «Ci sarà un altro

importante titolo di musica sacra;
proseguiremo nella contaminazio-
ne tra pop, jazz e classica, poi i
giovani e con le forme musicali
non ancora sperimentate. Anche
un progetto con il multimediale.
Ci sarà molto Schumann. Voglio
proseguire nel dare spazio alla
cameristica di estremo rilievo e
poi vorrei continuare con l'aboli-
zione delle barriere: la musica
non ha confini. Infine a luglio
registrerò in Teatro il mio nuovo
cd per Decca, l'integrale pianisti-
ca di Mussorgsky. Alla fine sono i
dischi a rimanere, e sarò contento
che il Verdi di Pordenone riman-
ga anche nella discografia».
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MAURIZIO BAGLINI

Sarà in concerto
stasera a Trieste
e intanto pensa
alla nuova stagione

Valentina Silvestrini
PORDENONE

UDINE - Dopo la partenza del Laboratorio di
Drammaturgia che ha aperto il programma
del Corso di specializzazione per Attori in
lingua friulana promosso dalla Civica Accade-
mia Nico Pepe in collaborazione con l'Arlef,
oggi alle ore 18 comincia una serie di conferen-
ze il cui obiettivo è disegnare una mappa del
teatro friulano vista attraverso la “lente”
dell'antropologia culturale e delle tradizioni
popolari. Relatore sarà Valter Colle, musicolo-

go, produttore, antropologo e docente alla
Pepe, il quale parlerà delle “Radici del teatro
fra tradizione e territorio”. Gli studi che Colle
ha condotto sulle feste e le ritualità ancora
presenti nel Friuli legate agli appuntamenti
del calendario quali Natale, Carnevale, Pa-
squa, sono documentati anche da straordinarie
video e audio registrazioni, patrimonio per la
conoscenza della complessità di tradizioni che
legano il Friuli alle vicine Slovenia e Carinzia.

UDINE - Il collettivo musicale
della Scimmia Nuda, che da
mesi anima tutte le sere dei
lunedì udinesi, dopo una serie
di impegni legati alle rassegne
Far East Film Festival e
Vicino/lontano torna alla Casa
della Contadinanza, uscendo
però dalle mura dell’edificio
sul colle del Castello per trasfe-

risi all’aperto (in caso di mal-
tempo la serata si svolgerà
ugualmente al coperto). Musi-
ca dal vivo, quindi, dalle 21 a
ingresso gratuito, con Federico
Missio ai sassofoni, Francesco
Bertolini alla chitarra, Paolo
Corsini al pianoforte, Roberto
Franceschini al contrabbasso e
AndreaPivetta alla batteria.

A PORDENONE

Danza,
musica
coreana
ebuddismo

«Qualità, non star system»
«APordenone ho portato novità, diversificando dagli altri teatri»

A UDINE
Conferenza sulle radici del teatro fra tradizione e territorio

A UDINE
La Scimmia Nuda si sposta all’aperto

PORDENONE - Ultimo ap-
puntamento, oggi alle 20.45,
al Teatro Verdi di Pordenone.
La serata rientra nel filone
etnografico cui sono stati de-
dicati vari appuntamenti del-
la stagione “Musica e Danza,
nel segno dell’esplorazione di
universi sonori legati a Paesi
e a tradizioni culturali distan-
ti dalla nostra, per scoprire
che la musica non ha confini
di linguaggio, né barriere che
non si possano superare con
la curiosità. Questa volta lo
spettacolo, intitolato “Li &
Sa” (A buddism music
project) sarà ispirato al bud-
dhismo coreano e non si trat-
terà solo di danza; è struttura-
to infatti come una suggesti-
va sequenza di musica, canto,
immagini e ritmi, in una nuo-
va forma d'arte interdiscipli-
nare una sorta di arte totale
basata sulla fusione di musi-
ca tradizionale coreana e di
arti visive. Sul palco l’ensem-
ble Be-Being, uno dei più
originali complessi di musica
contemporanea della Corea
che mescola arti tradizionali
e tendenze contemporanee in
modo innovativo ed emozio-
nante, coadiuvati in questo
lavoro dal giovane monaco
buddista Jeong Gak nelle ve-
sti di consulente e performer.

PORDENONE - Il genere del
documentario è già stato fre-
quentato diverse volte da Silvio
Soldini, ma mai con l'idea di una
produzione da 90' da distribuire
in sala. L'occasione è venuta con
"Per altri occhi. Avventure quoti-
diane di un manipolo di ciechi",
che verrà proiettato, lui presen-
te, questa sera alle 21 a Cinema-
zero, per iniziativa dell'Unione
Italiana Ciechi e Ipovedenti di
Pordenone, in collaborazione
conCinemazero, cooperativa so-
ciale Itaca e associazione di
volontariato San Pietro. «Tutto è
nato - racconta Soldini - dal mio

mal di schiena. Il fisioterapista
cui mi sono affidato era non
vedente: grazie a lui ho scoperto
un mondo che non conoscevo,
fino a quel momento per me
velato da pregiudizi e stereotipi.
Non è però propriamente un
film sui non vedenti, perché
abbiamo incontrato e scelto per-
sone straordinarie, dalla vita
molto intensa e ricca».
È stato diverso il modo di

girare? «Ogni giorno di ripresa

era una lezione, per l'energia e
la capacità di godere della vita,
vissuta quasi con stupore, dei
protagonisti. Inoltre non veden-
do la telecamera, erano molto
spontanei, mi hanno dato subito
fiducia, mentre normalmente la
consapevolezza di venire ripresi
cambia le persone».
Non è la prima volta che

affronta il mondo del disagio o
comunque della diversità nei
suoi documentari: «Mi piace

scoprire le cose che ci sono
dietro imuri, abbattere gli stere-
otipi, allargare i miei orizzonti
prima, e quelli del pubblico poi.
Facendo un film, si impiegano le
proprie conoscenze per creare
una realtà fittizia, col documen-
tario la realtà si scopre, e si
impara».
Una battuta suGiuseppe Batti-

ston, nomination al David di
Donatello come miglior attore
per «Zoran, il mio nipote scemo»

di Matteo Oleotto (a sua volta
candidato come miglior regista
esordiente). «Il film è un'opera
prima molto bella e finalmente
Battiston ha un ruolo protagoni-
sta, spero che sia il primo di
tanti film, perché è un attore che
ha molto da dire. Lo conobbi
quando ancora era alla Paolo
Grassi. Con "Pane e Tulipani" è
arrivato il personaggio giusto e
la collaborazione è continuata: è
capace di entusiasmarsi per le
piccole cose, e c'è dialogo. Mi
diverte molto lavorarci assie-
me».
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QUESTA SERA Il regista Silvio Soldini ospite di Cinemazero per presentare il suo documentario "Per altri occhi"

«Senza vista la vita rimanebella»

ARTISTA UNDER 40
Il pianista

internazionale
Maurizio Baglini

difende le sue scelte
alla direzione

della stagione
di musica e danza

del Verdi di Pordenone
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Undici giorni di eventi
trentamila "mipiace"
Walter Tomada

UDINE

Oltre 30mila presenze hanno
arricchito la 10. edizione di
Vicino/Lontano, manifestazio-
ne sempre più radicata nell’uni-
verso culturale udinese al pun-
to da costruire ormai una rete
con tante altre realtà del terri-
torio. Un’osmosi capace di pro-
durre settemostre, undici gior-
ni di eventi e di calamitare
intorno alla riflessione sui para-
dossi del contemporaneo centi-
naia di ospiti italiani e interna-
zionali: ma soprattutto, una
rassegna che rimane sempre

uguale a se stessa ma è capace
di reinventarsi nella formula e
nei contenuti, registrando ogni
anno un salto verso la maturi-
tà. Quest’anno sono due le
soddisfacenti novità che hanno
impreziosito l’appuntamento.
Da un lato la formula lunga
undici giorni, che alcuni teme-
vano dispersiva e invece è
stata capace di calamitare co-
munque l’attenzione della città
e anzi favorire un afflusso più
ragionato e ordinato dei curiosi
cultori di Vicino/Lontano: un
risultato che fa dire in sede di
bilancio al direttore del proget-
to Marco Pacini, alla curatrice

Paola Colombo, al presidente
dell’Associazione Alessandro
Verona e alla vice FrancaRigo-
ni che “nel 2015 sarà inevitabi-
le ripartire da questa formula
estesa che permette di articola-
re meglio il programma”. Non
che le code non ci siano state,
anzi: la lectio inaugurale con
Lucio Caracciolo e l’incontro
scenico sulla burocrazia che,
accanto a Gian Antonio Stella
ha visto protagonista il comico
Natalino Balasso, chiamato in
extremis a sostituire il collega
Paolo Rossi, hanno registrato il
serpentone di attesa che i gran-
di eventi non fannomaimanca-

re. Secondo motivo di grande
soddisfazione per gli organizza-
tori il “sold out” per la prima
edizione del nuovo percorso
“vicino/lontano digital”, un fe-
stival nel festival che si ripete-
rà con la formula incontri più
workshop.
Il dato forse più bello però è

quello che non cambia mai: e
cioè l’impegno, sempre più lun-
go e sempre più massiccio dei

tanti giovani volontari che ve-
dono in quest’appuntamento
una grande occasione di cresci-
ta. A loro si affida
Vicino/Lontano per la prossi-
ma sfida: un progetto triennale
sulla sostenibilità voluto in
partnership dal Comune di Udi-
ne che impegnerà l’organizza-
zione dal 2015 al 2017.
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BILANCIO Funzionano l’edizione rinnovata e il percorso digitale. Boom di presenze e qualità

UDINE - (W.T.) «Per anni si è pensato
che le poesie per essere belle dovessero
essere difficili da comprendere. Era
come se i poeti traducessero ciò che
volevano dire in un’altra lingua»: un
“poetese”, come lo chiamava Edoardo
Sanguineti, che pian piano ha distanzia-
to la gente comune dalla poesia facendo-
la diventare un fatto d’èlite. Umberto
Fiori, l’autore di questa analisi, è tra
coloro che nella letteratura italiana di
oggi si sta adoperando per ridurre
questo iato fra “lingua di comunicazio-
ne ed eccellenza formale”. Fiori all’Ora-

torio del Cristo per Vicino/Lontano si è
confrontato con altri due scrittori che
condividono questo assioma, il poeta
Enrico Testa e Alberto Garlini, anfitrio-
ne della situazione in quest’incontro
griffato Pordenonelegge. «La poesia
dev’essere gesto pubblico, ricostruzio-
ne di una comunità perduta. I versi di
Montale a Clizia paiono invece intercet-
tazioni di un colloquio privato», ironizza

Fiori che coi suoi Stormy Six ha attra-
versato anche la fase d’oro della canzo-
ne politica in Italia. «Una fase che ha
creato però un’iperlegittimazione della
canzone d’autore. In Inghilterra Pete
Townshend non si definirebbe mai un
poeta, qui ogni autore di canzonette
millanta collegamenti con Sartre».
Ma su che basi rinsaldare la lingua

della poesia nell’area del “tweet”? Soc-

corre in parte l’indagine di Testa che ne
“L’italiano nascosto”, scritto per Einau-
di, ha individuato nella storia della
lingua di casa nostra una terza via tra
lingua colta e dialetto, un “italiano
pidocchiale” (per dirla con Tommaso
Landolfi) che era una via di mezzo tra
retorica e vernacolo. «Era una lingua di
autodifesa dei non colti. Oggi però che
tutti sanno leggere – chiude Testa – non
è detto che siamo anche in grado di
capire». L’analfabetismo di ritorno non
nuoce solo alla poesia.
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VICINO/LONTANO
Incontro, la lingua della poesia ai tempi del "tweet"

Cultura&Spettacoli

GIOVANI La festa universitaria di Vicino/Lontano in Castello (Phocus Agency)

Cinema&Recensioni

Teatri
VENEZIA
FONDAZIONE TEATRO LA FENICE
Teatro La Fenice - domani ore 19.00 -
Tosca - Turno D. Repliche:
22-23-28-31/05/2014.

PORDENONE
� CINEMAZERO
piazza Maestri del Lavoro, 3 Tel. 0434
520527
«LOCKE» di S.Knight : ore 16.15.
«ALABAMA MONROE - UNA STORIA
D'AMORE» di F.Groeningen : ore 17.00 -
19.00 - 21.15.
«SOLO GLI AMANTI SOPRAVVIVONO» di
J.Jarmusch : ore 18.15 - 20.45.
«GRACE DI MONACO» di O.Dahan : ore
18.30.
«PER ALTRI OCCHI» di S.Garini : ore 21.00.

FIUME VENETO
� UCI
via Maestri del Lavoro, 51 Tel. 892960
«PARKER» di T.Hackford : ore 17.00 - 19.55
- 22.30.
«GODZILLA» di G.Edwards : ore 17.05 -
19.50 - 22.30.
«NUT JOB - OPERAZIONE NOCCIOLINE» di
P.Lepeniotis : ore 17.20.
«RIO 2: MISSIONE AMAZZONIA» di
C.Saldanha : ore 17.30.
«GRACE DI MONACO» di O.Dahan : ore 17.30
- 20.00 - 22.20.
«BRICK MANSIONS» di C.Delamarre : ore
17.35 - 20.00 - 22.10.
«GHOST MOVIE 2 - QUESTA VOLTA Ã¨
GUERRA» di M.Tiddes : ore 17.40 - 19.50 -
22.00.
«GODZILLA 3D» di G.Edwards : ore 18.30 -
21.30.
«THE AMAZING SPIDER-MAN 2: IL POTERE
DI ELECTRO» di M.Webb : ore 19.30 - 22.30.
«UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE» di
D.Marengo : ore 19.40 - 22.00.
«DEVIL'S KNOT - FINO A PROVA
CONTRARIA» di A.Egoyan : ore 20.00.
«LA STIRPE DEL MALE» di T.Olpin : ore
22.35.

MANIAGO
�MANZONI
via regina Elena, 20 Tel. 0427701388
«DIVERGENT» di N.Burger : ore 21.00.

TRIESTE
� THE SPACE CINEMA CINECITY

via d\'Alviano, 23 Tel. 040 6726800
«GRACE DI MONACO» di O.Dahan : ore 16.10
- 18.15 - 20.10 - 22.10.
«GHOST MOVIE 2 - QUESTA VOLTA Ã¨
GUERRA» di M.Tiddes : ore 16.20 - 18.15 -
20.20 - 22.15.
«GODZILLA» di G.Edwards : ore 16.30 -
19.00 - 21.30.
«PRINCIPESSA MONONOKE» di H.Miyazaki :
ore 16.35.
«TRANSCENDENCE» di W.Pfister : ore 16.40
- 19.10 - 21.40.
«RIO 2: MISSIONE AMAZZONIA» di
C.Saldanha : ore 16.45.
«GODZILLA» di G.Edwards : ore 17.00 -
19.30 - 22.00.
«DEVIL'S KNOT - FINO A PROVA
CONTRARIA» di A.Egoyan : ore 19.05 -
21.30.
«CERRO TORRE - NICHT DEN HAUCH EINER
CHANCE» di T.Dirnhofer : ore 19.15 - 21.30.
� NAZIONALE
viale XX Settembre, 30 Tel. 040635163
«THE AMAZING SPIDER-MAN 2: IL POTERE
DI ELECTRO» di M.Webb : ore 16.30 - 21.45.
«GIGOLO' PER CASO» di J.Turturro : ore
18.45 - 20.15.
«GHOST MOVIE 2 - QUESTA VOLTA Ã¨
GUERRA» di M.Tiddes : ore 16.30 - 18.20 -
20.10 - 22.00.
«RIO 2: MISSIONE AMAZZONIA» di
C.Saldanha : ore 16.40.
«DEVIL'S KNOT - FINO A PROVA
CONTRARIA» di A.Egoyan : ore 18.20 -
22.00.
«BRICK MANSIONS» di C.Delamarre : ore
20.30.
«THE ENGLISH TEACHER» di C.Zisk : ore
16.30 - 18.20 - 20.10 - 22.00.
«NUT JOB - OPERAZIONE NOCCIOLINE» di
P.Lepeniotis : ore 16.40.
«LOCKE» di S.Knight : ore 18.30 - 20.10 -
21.45.
«IL CENTENARIO CHE SALTO' DALLA
FINESTRA E SCOMPARVE» di F.Herngren :
ore 21.45.

UDINE
�MULTISALA CENTRALE

via D. Poscolle, 8/B Tel. 0432504240
«TRACKS - ATTRAVERSO IL DESERTO» di
J.Curran : ore 16.00.
«THE GRAND BUDAPEST HOTEL» di
W.Anderson- ore 21.30 versione originale :
ore 16.15 - 21.30.
«THE GERMAN DOCTOR - WAKOLDA» di
L.Puenzo : ore 18.00 - 19.45.
«NON DICO ALTRO» di N.Holofcener : ore
18.15 - 20.00 - 21.45.
� VISIONARIO
via Asquini, 33 Tel. 0432227798
«SOLO GLI AMANTI SOPRAVVIVONO» di
J.Jarmusch : ore 15.30 - 21.50.
«GRACE DI MONACO» di O.Dahan : ore 15.45
- 17.45 - 19.45 - 21.45.
«LA SEDIA DELLA FELICITA'» di
C.Mazzacurati : ore 17.45.
«ALABAMA MONROE - UNA STORIA
D'AMORE» di F.Groeningen : ore 19.35 -
21.45.
«PADRE VOSTRO» di V.Bresan : ore 15.35 -
17.20 - 19.35.

GEMONA DEL FR.
� SOCIALE
via XX Settembre Tel. 0432970520
«MARINA UNA CANZONE UN FILM» di
S.Conunx : ore 21.00.

MARTIGNACCO
� CINE CITTA' FIERA
via Cotonificio, 22 Tel. 899030820
«VIOLETTA - BACKSTAGE PASS» : ore 15.00.
«NOAH» di D.Aronofsky : ore 15.00.
«RIO 2: MISSIONE AMAZZONIA» di
C.Saldanha : ore 15.00 - 17.30.
«GODZILLA 3D» di G.Edwards : ore 15.00 -
17.30 - 20.00.
«GHOST MOVIE 2 - QUESTA VOLTA Ã¨
GUERRA» di M.Tiddes : ore 15.00 - 17.30 -
20.00 - 22.30.
«GRACE DI MONACO» di O.Dahan : ore 15.00
- 17.30 - 20.00 - 22.30.
«PARKER» di T.Hackford : ore 15.00 - 17.30
- 20.00 - 22.30.
«GODZILLA» di G.Edwards : ore 15.00 -
17.30 - 20.00 - 22.30.
«BRICK MANSIONS» di C.Delamarre : ore
15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30.

«THE AMAZING SPIDER-MAN 2: IL POTERE
DI ELECTRO» di M.Webb : ore 15.00 - 18.00
- 22.30.
«THE ENGLISH TEACHER» di C.Zisk : ore
15.00 - 20.00 - 22.30.
«DEVIL'S KNOT - FINO A PROVA
CONTRARIA» di A.Egoyan : ore 17.30.
«UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE» di
D.Marengo : ore 17.30 - 20.00 - 22.30.
«GRACE DI MONACO» di O.Dahan : ore
18.00 - 20.00 - 22.30.
«CAPTAIN AMERICA - THE WINTER
SOLDIER» di J.Russo : ore 20.00 - 22.30.
«PRINCIPESSA MONONOKE» di H.Miyazaki :
ore 22.30.

TOLMEZZO
� DAVID
piazza Centa, 1 Tel. 043343629
«GODZILLA» di G.Edwards : ore 21.00.

GORIZIA
MONFALCONE
� KINEMAX
via Grado, 48
«GHOST MOVIE 2 - QUESTA VOLTA Ã¨
GUERRA» di M.Tiddes : ore 16.45 - 20.20 -
22.10.
«GRACE DI MONACO» di O.Dahan : ore 17.15
- 20.10 - 22.00.
«GODZILLA 3D» di G.Edwards : ore 17.15 -
21.30.
«THE AMAZING SPIDER-MAN 2: IL POTERE
DI ELECTRO» di M.Webb : ore 17.30.
«GODZILLA» di G.Edwards : ore 17.45 -
20.00 - 22.15.
«SEXY SHOP» di M.Maraghini : ore 20.00 -
21.45.

di Giuseppe Ghigi

Solo gli amanti sopravvivono
di Jim Jarmusch, 123'
Adam con le sue chitarre d'antan
compone pezzi di musica chiuso
nella sua casa di Detroit da cui
non esce mai. Eve trascorre a
Tangeri le nottate in compagnia
di Christopher Marlowe. I due
vampiri sono più vivi dei vivi, si
muovono senza farsi corrompere
da un presente pieno di macerie
esistenziali e cibandosi di sangue
raro, apprezzando il silenzio e la
bellezza. Sono davvero Adamo ed
Eva, gli uomini prima degli uomi-
ni, gli uomini che sanno amare e
creare: poi arrivano i veri morti-
viventi. Commedia romantica di
un amore che dura secoli.

The German Doctor
di Lucía Puenzo, 93'
Joseph Mengele, l'angelo della
morte di Auschwitz, il medico
che usava senza pietà cavie uma-
ne, soprattutto bambini e in parti-
colare gemelli: sfuggito alla cattu-
ra, riparato con protezioni scan-
dalose in Argentina, vive quasi
normalmente continuando le sue
ricerche sulla razza pura. Morirà
in libertà. Difficile raccontare un
mostro soprattutto se è uno dei
più incredibili crudeli della Sto-
ria, e così si possono prendere
strade deboli, sbagliate, o sempli-
cemente superficiali. Bei panora-
mi, atmosfere asciutte, senza ten-
tativi di metafore, ma la cui
densità rimane minimale e ci
svela solo tratti della personalità
del criminale del secolo.
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