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NOTTE EGIORNO

TEATRI
VENEZIA

TEATRO LA FENICE
Campo San Fantin 1965
(San Marco), tel. 041786511
Brodsky/Baryshnikov con
Mikhail Baryshnikov - lo
spettacolo sarà proposto in
russo con sopratitoli in italiano.
Regia di Alvis Hermanis.
Dal 13 luglio. Ore 19 turno a.

TEATRO GOLDONI
San Marco 4650/B,
tel. 041.24.02.014
Arlecchino Furioso con
Marco Zoppello, Pierdomenico
Simone, Sara Allevi, Francesca
Sartore, Anna De Franceschi.
Regia di Marco Zoppello.
Ore 19.

SCUOLA GRANDE
DI SAN TEODORO
Campo San Salvador 30141
Barocco e Opera con
Ensamble I Musici Veneziani.
Ore 20.30.

VENETO JAZZ FESTIVAL
Luoghi Vari
Giacomo Franzoso- piano
jazz.
Ore 21.

VERONA

ARENA DI VERONA
Piazza Bra’, tel. 045.80.05.151
Nabucco di Giuseppe Verdi.
Con Orchestra, Coro e Tecnici
dell’Arena di Verona. Direttore
Bernàcer.
Ore 21.

TEATRO NUOVO
Piazza Viviani 10,
tel. 045.80.06.100
Romeo e Giulietta con Letizia
Bravi/Katia Mirabella, Filippo
Bedeschi/Riccardo Maschi.
Ore 21.

TEATRO ROMANO
Via Regaste Redentore 2,
tel. 045-8066485
Il calzolaio di Ulisse di
Francesco Niccolini e Marco
Paolini. Con Marco Paolini.
Regia di Gabriele Vacis.
Ore 21.15.

PADOVA

TEATRO VERDI
Via dei Livello 32,
tel. 049.87.77.0213
La Madre di Guido Piovene
- Drammaturgia di Luca
Scarlini. Con Maria Grazia
Mandruzzato.
Ore 19.

AVENEZIA
Sabato la tradizionale festa del Redentore che culminerà alle 23.30 con i fuochi
d’artificio. Le cene nei principali alberghi, le feste per i più giovani, i punti
migliori per osservare lo spettacolo. Parcheggi e treni speciali per il ritorno

LANOTTE
FAMOSISSIMA
T errazze di case e alber-

ghi che si colorano di lu-
ci e ghirlande colorate

per festeggiare la Notte famo-
sissima. È tutto pronto in città
per il Redentore, un appunta-
mento che si rinnova da secoli
per celebrare la fine dell’epi-
demia di peste del 1575. L’ora
magica scatta sabato alle
23.30 quando gli spettacolari
fuochi d’artificio illumineran-
no il bacino di SanMarco.
Lo spettacolo si può gustare

dalle rive – le migliori sono
quella della Giudecca, punta
della Salute o in piazza tra il
Molo e San Zaccaria. Oppure
si può vedere dall’acqua come
amano fare i veneziani a bor-
do di barche, ma per chi non
ha mezzi propri la risposta ar-
riva dai privati che online pro-
pongono numerose gite in
barca, vicine ormai al tutto
esaurito: ce ne sono bordo dei
tradizionali mototopi con
buffet compreso (140 euro a
persona), a bordo della più
comoda imbarcazione ibrida
del Sestante di Venezia con
bacarata e racconti sulle tradi-
zioni veneziane, c’è quella
esclusiva (300 euro a persona)

organizzata dall’Hotel Ca’ Sa-
gredo con i piatti dello chef
Damiano Bassano e quella a
tema Love boat party dedicata
ai più giovani (85 euro).
La sera del Redentore sono

d’obbligo i piatti della cucina
tradizionale, magari rivisitati

da chef stellati e gustati nelle
lussuose terrazze degli hotel:
la proposta più esclusiva è del
Danieli (680 euro), mentre
per chi vuole spendere un po’
meno l’alternativa è la terrazza
sull’acqua dell’Europa & Regi-
na (380 euro), o ancora la ter-

razza dell’Hotel Luna Baglioni
(300 euro). Si festeggia con i
piatti dello chef stellato Luca
Veritti nel giardino degli
Agrumi dell’Hotel Metropole
(300 euro), o sulla veranda del
Ristorante Do Leoni sorseg-
giando champagne (195 eu-

Luci
I fuochi
d’artificio
del Redentore:
sabato sera lo
spettacolo

Cocktail d’autore
Il «Basil Smash»
Redentore, brindisi
al sapore di basilico

Non solo spritz o mojito per festeggiare il
Redentore. Ma anche il Basil Smash. Letteralmente
significa «basilico pestato» ed è un cocktail nato
dalla maestria del barman tedesco Jörg Meyer di
Amburgo. Si prepara direttamente in uno shaker,
aggiungendo foglie di basilico fresco, mezzo lime
spremuto e un cucchiaino da tè di zucchero
semolato. Pressate il tutto con un pestello o con il
cucchiaio, aggiungete, una volta amalgamato il
tutto, 5 cl di gin e ghiaccio. Agitate lo shaker e

versare con l’aiuto di un passino in un bicchiere
basso riempito di ghiaccio. La mia aggiunta
personale è di 2 cl di sciroppo di fiore di sambuco
al posto dello zucchero semolato, rendendo il drink
meno acidulo e più floreale. A voi la scelta se
classico o floreale come l’Ugo. Comunque sia
sempre meglio consumare con moderazione.
Buon Redentore.

Gennaro Florio Bar director alla Taverna la
Fenice di Venezia - geflorio74@gmail.com
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Classica

VICENZA
Classica in giardino
per Music for Life

Nell’ambito del progetto
L’Estate a Vicenza, concerto
di musica da camera di autori
vari interpretato dai giovani
strumentisti dell'Orchestra
Sinfonica dell'International
Lyric Academy. Direzione
artistica e musicale affidata
a Stefano Vignati
Teatro Olimpico
Piazza Matteotti, 11
Alle 21

Musica

VICENZA
Band emergenti sul palco
del Ferrock Festival
Al Ferrock Festival si
esibiscono i vincitori del
premio Vicenza Rock Contest
dedicato alle band emergenti
che propongono musica
originale, organizzato dalla
MR.X. Promotion.
A seguire grande musica live
con One Dimensional Man,
il power rock trio del
famoso cantautore
Pierpaolo Capovilla.
Parco Retrone
Via L. Malvezzi
Dalle 18

MAROSTICA
Gianni Morandi live
da Piazza degli Scacchi
Per Marostica Summer
Festival giunto alla quarta
edizione questa sera sarà sul
palco il popolare cantante che
attraversa la storia della
canzone italiana col suo
Tour d’amore d’autore
Piazza degli Scacchi
Alle 21.30

DUEVILLE
Bob Dylan, un viaggio
on the road
Nell'ambito della rassegna
Busnelli Giardino Magico.
Una serata dedicata alla
musica e alla poetica del
cantautore premio Nobel, in
un viaggio on the road tra
riproduzione live di alcune
canzoni e narrazioni. Con
Thierry Di Vietri e gli attori di
Ensemble Vicenza Teatro.
Arena del parco
via Rossi, 37
Alle 21.15

Teatri

BASSANO DEL GRAPPA
A Night in Kinshasa
lo storico incontro
Molto più di un incontro di
boxe. Un episodio di riscatto
sociale che cambia la storia.
Una straordinaria prova di
narrazione di Federico Buffa,

giornalista sportivo che si è
imposto all’attenzione del
pubblico per la capacità di
raccontare storie di campioni
ed eventi sportivi. Musiche
di Alessandro Nidi e alle
percussioni Sebastiano Nidi.
Regia di Maria Elisabetta
Marelli.
Ingresso: €15. / €12.
Teatro al Castello Tito Gobbi
Piazza Castello Ezzelini
Alle 21.20

Dimore

THIENE
Andar per Castelli
nelle colline vicentine
La Villa Veneta fondaco
veneziano tra le colline del
Vicentino, con i suoi maestosi
saloni, il grande porticato, le
scuderie e il parco. Visite
guidate su prenotazione.
Orario: tutti i giorni15-17,
sab. 10-11, lunedì chiuso.
Ingresso: euro 10/6; gruppi
con visita guidata: euro 10/8.
Infopren: 329.85.41.962
Castello di Thiene
Corso Garibaldi 2

Mostre

VICENZA
I gioielli di Giò Pomodoro:
il segno e l'ornamento

Una rassegna dedicata al
maestro marchigiano, orafo,
incisore e scultore tra i più
grandi del XX secolo. Tra le
opere esposte gioielli
provenienti da collezioni
private e alcuni esemplari
esposti al Guggenheim di
New York nel 1994.
Mar-ven 15-19,
sab-dom 11-19.
Ingresso: euro 6/4.
Tel. 0444.32.07.99
Museo del Gioiello
Piazza dei Signori
Fino al 2 settembre

MAROSTICA
Il disegno di Vucetich
e la famosa partita
Il disegno di Mirko Vucetich.
Quando la grafite traccia
l'anima è dedicata ai disegni
dell'artista ideatore della
famosa Partita degli Scacchi
1955, divenuta famosa in
tutto il mondo. L'esposizione,
consente di vedere le tavole
preparatorie per i costumi e
scenografie della prima
edizione e approfondire più
temi che spaziano dai
manoscritti settecenteschi
allo stile Art Noveau.
Info 320.044.57.98.
Museo Vucetich al Castello di
Marostica
piazza Castello 14, tel.
320.04.45.798
Fino al 15 luglio

EVENTI
SPETTACOLI
CHE COSA

FARE

T re delitti in poche ore
sconvolgono una Rimini

in pieno inverno, con le spiag-
ge innevate. Le vittime sono
un clochard, un giovane di co-
lore e una spogliarellista, gli
ultimi due con precedenti per
droga. Il caso è affidato al vice
questore, la bella Costanza
Confalonieri Bonnet, che ve-
ste capi costosissimi, usa pro-
fumo Chanel e vive nella suite
del Grand Hotel, dove, a volte,
convoca in gran segreto la sua
squadra.
Scrittura veloce e accatti-

vante, personaggi ben dise-
gnati, La chiave di tutto è lo
spassoso giallo d’esordio di
Gino Vignali - che con l’amico
Michele Mozzati forma la
coppia autoriale nota come
Gino & Michele - , pubblicato
da Solferino, la nuova casa

editrice del Corriere della Se-
ra.
Echi felliniani, un’atmosfe-

ra ricca di colpi di scena, que-
sta commedia con delitti in-
trisa di umorismo nero sarà
presentata domani alle 18 nel-
la spiaggia principale di Gra-
do (Gorizia), nell’ambito della
rassegna «Libri e Autori». Il
co-autore di «Zelig» sarà in-
tervistato da Paolo Scandaletti
e dal pubblico, in un incontro
che si preannuncia inevitabil-

mente all’insegna della comi-
cità e dell’ironia. L’inossidabi-
le ditta Vignali-Mozzati ha
cresciuto più di una genera-
zione di comici e cabarettisti
italiani, da Gene Gnocchi a
Paolo Rossi, Antonio Albane-
se, Checco Zalone, Aldo Gio-
vanni e Giacomo.
Insieme Gino & Michele

hanno inventato la famosa
agenda «Smemoranda» e fir-
matoAnche le formiche nel lo-
ro piccolo s’incazzano (1991),
raccolta bestseller di battute e
freddure, Neppure un rigo in
cronaca (2000) e Le cicale
(2004). Adesso Vignali si è
preso la libertà di un’avventu-
ra narrativa in solitaria con
questo che è solo il primo di
una quadrilogia gialla.

Veronica Tuzii
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Pagine
La copertina
di «La chiave
di tutto»
di Gino Vignali

Giallo, humor ed echi felliniani
Gino Vignali domani a Grado
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