
BELLUNO - La matematica non è
un’opinione. La musica nemmeno.
Quella di Niccolò Fabi anzi è una
certezza. Il cantautore romano ha
riempito il Teatro Comunale venerdì
sera. Anzi, ha fatto di più: l’ha fatto
cantare, emozionare, sognare. Due
ore buone di note e parole, di poesia,
di delicatezza e narrazione, di luci
calde sul palco. Di corde fatte vibra-
re, sia quelle della chitarra sia
quelle dell’animo. Due ore di atmo-
sfere. Una «somma di piccole cose»,
per citare il titolo dell’ultimo album.

Una somma più che
riuscita.
ISPIRATO - L’arti-

sta romano (accom-
pagnato da un altro
cantautore, Alberto
Bianco, e dalla sua
band, composta dai
musicisti e polistru-
mentisti Damir Ne-
fat, Filippo Corna-
glia e Matteo Giai)
dialoga con il pubblico. «Mettetevi
comodi, prendetevi il tempo di entra-
re dentro il concerto» dice all’inizio,
quando propone brani tratti dall’ulti-
mo album, melodie dolci e parole
lontane dal concetto di prosa. Spiega
la nascita delle ultime canzoni «lon-
tane dal palcoscenico», quasi in una
dimensione intimistica. Poi aumenta
di ritmo e di tono. Il pubblico
bellunese gradisce. E si esalta, quan-
do Niccolò Fabi propone una versio-

ne reggae di “Vento d’estate”, il
brano composto nel 1998 insieme a
Max Gazzè. «Mi hanno detto che
Belluno è chiamata la Siviglia d’Ita-
lia. Quindi un po’ di sangue gitano
dovrebbe esserci tra il pubblico»
scherza a un certo punto il cantauto-
re. Appena prima di cantare “Orien-
te”. Da brividi il testo di “Vince chi
molla”.
PROSSIMAMENTE - Dopo aver

portato a Belluno le melodie dolci
di Niccolò Fabi, Scoppio Spettacoli
non si ferma. Il calendario è fitto di

eventi. A comincia-
re dall’antivigilia
di Natale. Venerdì
23 infatti, sul palco
del Teatro Comuna-
le risuoneranno le
melodie gospel
dell’Harlem Go-
spel Choir, la più
famosa formazione
d’America. L’atmo-
sfera natalizia con-

tinua il giorno di Santo Stefano,
quando andrà in scena un classicis-
simo, “Il lago dei cigni” (con la
compagnia nazionale di Raffaele
Paganini).

A gennaio, invece, si comincia
con Vittorio Sgarbi e un tuffo nelle
tele di Caravaggio (informazioni e
prenotazioni per tutti gli spettacoli
sul sito www.scoppiospettacoli.it;
telefono 0437-948874).

 Damiano Tormen

PEDAVENA - (es) Riprende il percorso
foto-naturalistico della Biblioteca Civica di
Pedavena, con il patrocinio del Parco
Nazionale Dolomiti Bellunesi: giovedì pros-
simo, 15 dicembre, alle 18 nella stessa sede
della biblioteca verrà inaugurato alla pre-
senza dell’autore, Aldo Felici, un nuovo
allestimento dal titolo emblematico, «Car-
pe diem». Felici, sensibile alla natura,
adotta un approccio istintivo, fondato sulla
filosofia fotografica, che fu già del grande
Cartier-Bresson: «cogliere l’attimo». Nasco-
no così le sue immagini di animali selvatici
il cui movimento è fissato sulla pellicola
(ma anche lui ormai si è piegato al digitale)
in un istante che è per sempre. Allo stesso
modo ritrae paesaggi, particolari di piante
e fiori, lasciandosi guidare dalle suggestio-
ni del momento. La mostra resterà aperta
in orario ufficio della Biblioteca (lunedì,
martedì, mercoledì, venerdì 14.30-18.30 e
sabato 8.30-12.30) fino al 30 gennaio. Con-
tatti e prenotazioni per gruppi e scolare-
sche: Biblioteca Pedavena 0439.301818,
biblioteca.pedavena@feltrino.bl.it.

ALLA SCOPERTA DELLA NATURA DI SOSPIROLO

Boschi a Natale, si inizia oggi tra lago e masiere di Vedana

SOSPIROLO - (ep) Alla scoperta dei
boschi bellunesi. Parte oggi da Sospiro-
lo un’iniziativa (Boschi a Natale 2016)
che prevede una serie di visite guidate
alla scoperta della natura. La manife-
stazione è promossa dalla Regione
Veneto con le Pro loco che così consen-
tiranno di conoscere i parchi, le oasi e
le aree naturali più importanti della
regione attraverso visite guidate e

degustazioni di prodotti tipici. In pro-
vincia saranno visitati anche Sappada
e le sue antiche borgate e Perarolo con
l’Area Wilderness Valmontina. «Vieni
a conoscere il Bosco di Cornia tra il
Lago e le Masiere di Vedana» è la
proposta che la pro loco di Sospirolo fa
per questa domenica ai sospirolesi ma
soprattutto a chi non conosce abbastan-
za le meraviglie del territorio ai piedi

dei Monti del Sole. Gli escursionisti
saranno accompagnati nell’occasione
da Anacleto Boranga (nella foto a
sinistra), guida naturalistico-ambienta-
le. Il percorso proposto sarà facile su
un anello percorribile in due ore circa
(sono consigliate le scarpe da trek-
king). Ritrovo e partenza alle 10 dal
lago di Vedana. È previsto anche un
buffet con prodotti locali al termine
della manifestazione (si terrà a Gron
nei locali della casa delle associazioni).
Il costo di iscrizione è stato fissato in 5
euro per gli adulti.

bombe poi esplose, a comincia-
re dal debito pubblico».

Questa la premessa. Sul no-
stro futuro? «Non c’è San Ma-
rio Draghi. Ci penserà Matta-
rella. Si farà un governicchio
per qualche mese, poi la rifor-
ma elettorale. Sono a favore di
un sistema maggioritario, ma
probabilmente passerà il pro-
porzionale». Nubi e tempesta
anche sull’Europa, per Galli
della Loggia fragilissima più
che mai. «Con Grillo, se vince-
rà le elezioni e farà ciò che
dice, usciremo dall’euro. Un
colpo devastante per l’ unione
europea». Non manca uno stra-
le alla Merkel: «Gli italiani
pagano la sua gestione egoisti-
ca della crisi. La Germania,
però, sta segando l’albero dove
è seduta».

 DanielaDeDonà
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L’AGENDA
BELLUNO

COMUNALE PIENO PER IL CANTAUTORE

Emozioni eatmosfera
grazieaNiccolòFabi

BELLUNO
 ITALIA via Garibaldi, 8 Tel. 0437943164
«E’ SOLO LA FINE DEL MONDO» : ore 16.15 - 18.00 -
19.45 - 21.30.
 LA PETITE LUMIERE Veneggia Tel. 0437 937105
«PEPPA PIG IN GIRO PER IL MONDO» : ore 15.00.
«NON C’E’ PIU’ RELIGIONE» : ore 15.00 - 17.10 -
19.20 - 21.30. «UNA VITA DA GATTO» : ore 15.00 -
19.20. «CIO’ CHE LE NUVOLE NON DICONO» : ore
16.30 - 21.30. «SULLY» : ore 17.10 - 21.30. «ANIMALI

FANTASTICI E DOVE TROVARLI 3D» : ore 18.45.

CORTINA D’AMPEZZO
 EDEN via C. Battisti, 46 Tel. 04362967
«ROCK DOG»: ore 18. «NON C’E’ PIU’ RELIGIONE»:
ore 21.

FALCADE
 DOLOMITI via Roma, 89 Tel. 0437507083

«INFERNO» di R.Howard : ore 15.30 - 21.00.

FELTRE
 OFFICINEMA (EX ASTRA)

Piazza Cambruzzi, 4 Tel. 0439 81789

«A SPASSO CON BOB» di R.Spottiswoode : ore

14.00. «CIO’ CHE LE NUVOLE NON DICONO» di

M.Recalchi : ore 16.00. «ANIMALI FANTASTICI E

DOVE TROVARLI» di D.Yates : ore 18.00. «SULLY» di

C.Eastwood : ore 21.00.

S. STEFANO DI CADORE
 PIAVE via Venezia Tel. 0435 62274

«SULLY» di C.Eastwood : ore 21.15.

VENEZIA
 Fondazione Teatro La Fenice

Teatro La Fenice
Oggi ore 15.30 – Attila – Turno B
Repliche: 13-15-17/12/2016.

LA MOSTRA

Ecco«CarpeDiem»
dagiovedì aPedavena

«Mi dicono
che Belluno
è la Siviglia

d’Italia...»
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