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LA PRIMA IL TIB IN TRASFERTA AL PICCOLO

a favore di pollicino

Il cartellone di “Passione” al teatro Grassi di Milano

Il concerto dei Lamia Label al Comunale

Grande successo di Passione
lo spettacolo nato a Belluno

◗ BELLUNO

Lamia Label, affollato
il teatro comunale
per la band bellunese

Una ventina di uscite e applausi ai Crippa nel tempio milanese della cultura
Mangheras: «Siamo orgogliosi del lavoro e attendiamo conferme a Catania»
di Gigi Sosso
◗ MILANO

Applausi appassionati. Un successo la prima di “Passione”,
al Piccolo di Milano (teatro
Grassi). Lo spettacolo teatrale
prodotto dal Tib di Belluno,
con la regia di Daniela Nicosia
ha ricevuto una grande accoglienza da parte di un pubblico molto competente, formato da abbonati con la buona
abitudine di vedere tutto il meglio del palcoscenico e giornalisti. I fratelli attori Maddalena
e Giovanni Crippa sono stati
inevitabilmente i mattatori
della rappresentazione tratta
dal romanzo Passio laetitiae
ed felicitatis di Giovanni Testori, ma il pubblico ha dato l’im-

pressione di apprezzare sinceramente il lavoro di tutti.
Il viaggio di ritorno in macchina di Labros Mangheras,
dal capoluogo lombardo al
suo ufficio cittadino di piazzale Marconi è stato pieno di
adrenalina: «È stata davvero
una grande emozione», commenta il numero uno di Tib,
«già il fatto di vedere una struttura così importante piena di
gente ci ha dato una carica
supplementare e tutti hanno
dato più del loro massimo. È
andata talmente bene che, alla
fine, ci sono state addirittura
venti uscite. Siamo felici, ma
allo stesso tempo pronti a dare
del nostro meglio fino all’ultima replica di domenica 2».
Lo spettacolo è nato e cre-

sciuto in città, prima che si discutesse di residenza teatrale,
al Comunale, ma funziona anche in trasferta e dal resto della
tournèe si aspettano conferme: «Modestamente mi sento
orgoglioso di quello che abbiamo fatto e adesso del successo
che sta riscuotendo. Significa
che anche in una piccola città
è possibile produrre della cultura adatta ai centri più grandi
e alle piazze più importanti.
Siamo in uno dei teatri più conosciuti: il Piccolo si articola in
tre strutture e noi siamo al
Grassi di via Rovello. Tutte le
migliori compagnie passano
di qua e il fatto di aver avuto
questa accoglienza ci dà ulteriori stimoli».
Sipario dopo sipario, il viag-

gio sarà lungo e toccherà tutte
le latitudini dello stivale: «Dopo Milano, saremo al Comunale di Treviso, dove potremmo
ritrovare qualche nostro concittadino e l’altra prova molto
attesa sarà quella dello Stabile
di Catania. Sono altre due
strutture molto importanti,
che mi auguro sapranno apprezzare la nostra opera. Una
volta lasciata la Sicilia, cominceremo a pensare alla stagione
2015. Nel frattempo, a Belluno
parte Comincio dai 3, la rassegna di teatro per l’infanzia e la
gioventù, che è ormai alla ventiduesima edizione. Partiamo
martedì 4 con “ Il cielo degli orsi”, grazie al teatro Stabile di
Innovazione» per le scuole
dell’infanzia.

Musica e solidarietà sono andate a braccetto al Teatro comunale. Ha riscosso grande successo, infatti, il concerto che ha visto sul palco la storica band bellunese dei Lamia Label e il cui
ricavato è stato interamente devoluto al Comitato Pollicino.
«Non ci aspettavamo una presenza così numerosa», commenta Sergio Valacchi, voce del
gruppo. «In sala c’erano quasi
400 persone. Siamo veramente
felici che lo spettacolo sia piaciuto e siamo contenti che abbia avuto un così grande riscontro un’opera complessa e poco
conosciuta. È bello portare in
città eventi culturali anche un
po’ particolari».
I Lamia Label hanno infatti
portato al Comunale “The
Lamb lies down on Broadway”
dei Genesis, un lavoro non molto conosciuto anche dagli stessi
fan del noto gruppo britannico.
Ma il motivo della soddisfazione è anche un altro: «Abbiamo
raccolto all’incirca 5 mila euro a
favore di Pollicino», dice ancora
Valacchi, «e non possiamo fare
altro che ringraziare i tantissimi
bellunesi che riconoscono l’importanza dell’attività svolta dal
Comitato in Romania». Lo slogan della serata era “Aiutarci ad
aiutare”. Anche il debutto di

“The Lamb” andato in scena a
Polpet a gennaio era stato organizzato a favore di Pollicino.
«Quello che riescono a fare i
volontari della Onlus a Petrosani è davvero meritevole. Un impegno fondamentale per tanti
bambini disabili e che vivono in
condizioni disagiate. Casa Pollicino è qualcosa di straordinario», tiene a ribadire Valacchi.
«Per questo sono felice che i bellunesi abbiano risposto e un
grande grazie va a tutti quanti».
Anche l’accoglienza del “The
Lamb” proposto dai Lamia Label - oltre a Valacchi, Martino
Cargnel alla chitarra solista, Vania Arione al basso e chitarra ritmica, Paolo Vettorello alle tastiere, Fabio Menegus alla batteria - è stato ben sopra le aspettative.
Nel corso della serata un filmato preparato per l’occasione
è stato proiettato alle spalle del
gruppo per didascalizzare
quanto cantato e suonato dal vivo in inglese. «Tanti ci hanno
chiesto di riproporre lo spettacolo», spiega Valacchi. «A noi
piacerebbe poterlo portare nel
circuito teatrale del Triveneto.
Bastano piccoli teatri. Il problema sono i costi di produzione.
Sarebbe bello trovare qualcuno
interessato alle nostre proposte
e che avesse poi l’interesse di
produrle».
(m.r.)

a vicenza

presidio davanti alla prefettura

«Chef talent», tre bellunesi in gara

Contro il razzismo, nuove adesioni

Partecipano alle selezioni per accedere anche a borse di studio

La manifestazione è in programma per sabato a Belluno

◗ BELLUNO

Tre studenti bellunesi a Vicenza
alle selezioni per accedere allo
“Chef Talent” e alle borse di studio finanziare da Fipe-Confcommercio e Banca Popolare di Vicenza. Si tratta di Davide Scarpa
di Chies, Denis Dal Castel di Santa Giustina e Federico Kratter di
Sappada, i tre neodiplomati, rispettivamente, dell’istituto Beltrame di Vittorio Veneto, del Dolomieu di Longarone e del Polo
Valboite di Cortina, che parteciperanno domani all’iniziativa
mirata ad assegnare due borse
di studio per frequentare il Ma-

ster della Cucina Italiana 2015.
I tre bellunesi sono stati segnalati per i loro ottimi risultati
scolastici direttamente dagli istituti alberghieri nei quali si sono
diplomati la scorsa estate. Assieme ad altri quattro aspiranti
chef provenienti dagli istituti alberghieri del Veneto, si contenderanno l’accesso gratuito a una
delle più prestigiose scuole nazionali di formazione per giovani cuochi, che ha sede a Creazzo, in provincia di Vicenza. A organizzare l’evento “Chef Talent”
è Esac Formazione, ente specializzato nell’aggiornamento professionale per il settore terziario

di Confcommercio Vicenza, che
nelle cucine del centro formazione metterà alla prova gli aspiranti chef, chiamati a dimostrare le
loro doti e potenzialità. Al termine della “sfida”, una speciale
giuria individuerà i due allievi ai
quali saranno assegnate le borse
di studio. Per loro si apriranno le
porte di una scuola, il Master
della Cucina Italiana edizione
2015 (inizio 2 febbraio), che in 5
mesi per 800 ore totali di lezione
porterà gli allievi a incontrare alcuni dei massimi esperti del
mondo dell’enogastronomia e a
seguire le lezioni dei più famosi
chef e pasticcieri.
(m.r.)
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◗ BELLUNO

Nuove adesioni alla manifestazione di sabato contro il razzismo e le discriminazioni, promossa da una rete di associazioni e gruppi della società civile
bellunese. Sono infatti già una
trentina gli enti o i sodalizi che
hanno confermato la loro partecipazione, a cui vanno aggiunti
decine di cittadini a titolo individuale. Tutti hanno anche sottoscritto l'appello dal titolo
“Belluno respinge il razzismo:
per un territorio democratico,
aperto e solidale.” L'appuntamento è per sabato alle 14.30

per un presidio davanti alla prefettura di Belluno per chiedere,
come scrivono gli organizzatori, «l'apertura di un dibattito
pubblico sul sistema nazionale
di accoglienza e in particolare
sulla sua attuazione nel territorio bellunese, per capire quale
può essere il fondamentale apporto all'accoglienza del volontariato e tutte le espressioni della società civile bellunese, perché le migrazioni non vengano
più trattate come una questione di pubblica sicurezza, ma come una reale questione di cittadinanza, una cittadinanza plurale, inclusiva ed interculturale,

che è l'unica, reale, prospettiva
di futuro». Questo l'elenco delle
sigle che hanno aderito finora:
gruppo provinciale Emergency,
Anpi, Martiri di Mirano, Libera,
Aipd, Insieme si Può, Samarcanda, Cgil con Fiom, Filt e Spi,
Magazzini Prensili, Trame e
Terra, Blhyster, Belluno Più, Rovesci e Diritti, Casa dei Beni Comuni, gruppo Natura Lentiai,
Federconsumatori, Rete degli
studenti medi, Acqua Bene Comune, “L'altra Europa con Tsipras”, Rifondazione comunista
e Partito Comunista dei lavoratori e Giovani Democratici del
feltrino.
(e.d.c.)

