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In quattrocento a teatro sulle
note dei Genesis: il pubblico
delle grandi occasioni per il
trionfante ritorno in scena di
Sergio Valacchi e co. . È volata
via in oltre due ore di musica
per un totale di 23 brani ese-
guiti ininterrotta-
mente, la serata
d'apertura della
ventesima stagio-
ne di Scoppio e
Spettacoli affidata
alla band bellune-
se The Lamia La-
bel. Il ricavato del
concerto, tolte le
spese e l'affitto del
Teatro Comunale,
andrà tutto all'as-
sociazione Pollici-
no per il sostegno
dell'orfanotrofio
aperto a Petrosani. «Non ab-
biamo ancora la cifra esatta -
annuncia Valacchi, il front
man del gruppo, all'indomani
dello spettacolo - ma dovrebbe
aggirarsi sui 4mila euro. Per
noi è stato un vero successo.
La platea era piena, la prima
galleria quasi, la risposta della
città è stata decisamente supe-
riore alle aspettative e, dopo
un anno di prove per riuscire
a portare sul palco tutto l'al-

bum dei Genesis The Lamb
lies down on Broadway, possia-
mo dirci contenti».

Uno show vero e proprio,
con pubblico in visibilio e
immagini proiettate per im-
mergere meglio nell'atmosfe-
ra. Una fatica per la quale il
gruppo di Valacchi si è tornato
a riunire dopo 25 anni di
fermo, in occasione del 40˚
anniversario dell'uscita del di-
sco; un impegno costato ore e
ore in sala prove e che ora si

vorrebbe portare fuori dai con-
fini provinciali. «Della serata
di venerdì è stato fatto un
video - prosegue Valacchi -.
Sarà un utile strumento di
promozione per presentarci
nei teatri del Triveneto. Per
ora lo show è arrivato a Paiane
a gennaio, quindi a Vittorio
Veneto e a Belluno».

Dopo i The Lamia Label la
parola passerà a Simone Cri-
sticchi che, con il suo spettaco-
lo «Magazzino 18» arriverà a

Belluno il primo novembre
alle 21. Porterà in scena una
pagina triste della storia italia-
na, quella dell'esodo di tanti
connazionali dall'Istria e dalla
Dalmazia in seguito al trattato
di Parigi del 1947. Seguirà, il
14 dicembre, il comico Angelo
Pintus un'abituè della stagio-
ne di Massimo Capraro e, il 17
dicembre, la Glenn Miller Or-
chestra con l'ultima data
dell'anno. Il calendario, poi,
riprenderà a gennaio.

LA RICORRENZA

Zoppè tra gelatieri e teatro
per la Madonna del Rosario

Teatri

Cinema
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Alessia Trentin
BELLUNO

Solidarietà a Pollicino
sulle note dei Genesis

SOSPIROLO - (e.p.) Tor-
na oggi la Festa dei nonni
& bisnonni. Il via alle 10
nella chiesa di Gron. Sa-
ranno coinvolti gli anziani
delle due comunità par-
rocchiali di Gron e Sospi-
rolo.

BELLUNO - C’è tempo fino al 31 ottobre
per presentare i mini-racconti al pop bar
L’Insolita Storia di via Zuppani in vista
della serata di letture in programma
giovedì 27 novembre.

Si può partecipare alla rassegna con uno
o due ministorie (sono ammesse al massi-
mo 1000 caratteri ciascuna) che saranno
successivamente pubblicati a cura di Tec-
nografica.

FORNO DI ZOLDO - (lpb) Verrà presentato oggi
alle 17, nella sala del cinema di Dont, il libro
scritto da un sacerdote di origine zoldane,
residente in Francia, don Andrea Brustolon,
intitolato "Georges Fernand Dunot De Saint
Maclou, il dottore della grotta", che fu fondatore
a Lourdes nel 1884 dell’Ufficio delle constatazio-
ni mediche per i casi di guarigione. Il libro è
stato finanziato dai gelatieri zoldani, incontratisi
nel luglio scorso a Lourdes con don Brustolon.

IL LIBRO
Dunot, dottore di Lourdes

L’AGENDA
BELLUNO

VENEZIA
FONDAZIONE TEATRO LA FENICE
Teatro Malibran - oggi ore 15.30 "La porta
della legge" - Turno C. Repliche:
28-30/10/2014 e 2/11/2014.

ZOPPÈ - (lpb) Oggi a Zoppè la tradizionale
festa della Madonna del Rosario. Si rinnova
l’appuntamento della ricorrenza religiosa con
il rientro dei gelatieri, in una giornata che
unirà il sacro della messa, del vespro pomeri-
diano nella chiesa di Sant’Anna, dove si
canteranno le melodie patriarchine, della pro-
cessione con la statua della madonna, con il
profano della convivialità e dello spettacolo
teatrale del duo Paola Brolati e Charlie Gam-
ba.

INSOLITA STORIA
Racconti entro ottobre

BELLUNO
� ITALIA
via Garibaldi, 8 Tel. 0437943164
«IL GIOVANE FAVOLOSO» di M.Martone : ore
14.15 - 16.45 - 19.15 - 21.45.
� LA PETITE LUMIERE
Veneggia Tel. 0437 937105
«GUARDIANI DELLA GALASSIA (3D)» di
J.Gunn : ore 14.30 - 17.00 - 19.30 - 22.00.
«BOYHOOD» di R.Linklater : ore 14.30 -
17.45 - 21.00.
«THE JUDGE» di D.Dobkin : ore 15.00 - 18.10
- 21.00.

CORTINA D'AMPEZZO
� EDEN - via C. Battisti, 46 Tel. 04362967
«GUARDIANI DELLA GALASSIA» di J.Gunn :
ore 18.00 - 21.00.

FALCADE
� DOLOMITI
via Roma, 89 Tel. 0437507083
«PLANES 2 - MISSIONE ANTINCENDIO» di
R.Gannaway : ore 15.30 - 21.00.

FELTRE
� OFFICINEMA (EX ASTRA)
Piazza Cambruzzi, 4 Tel. 0439 81789
«GUARDIANI DELLA GALASSIA» di J.Gunn :
ore 14.00 - 19.00.
«GUARDIANI DELLA GALASSIA (3D)» di
J.Gunn : ore 16.30 - 21.30.

S. STEFANO DI CADORE
� PIAVE - via Venezia Tel. 0435 62274
«E FUORI NEVICA» di V.Salemme : ore 21.15.

TREVISO
CASTELFRANCO V.
� MULTISALA HESPERIA
via S. Pio X, 2 Tel. 0423722084
«BOXTROLLS - LE SCATOLE MAGICHE» di
G.Stacchi : ore 15.00.
«GUARDIANI DELLA GALASSIA» di J.Gunn :
ore 15.00 - 17.15 - 19.30 - 21.45.
«ANNABELLE» di J.Leonetti : ore 16.50 -
22.30.
«TUTTO PUO' CAMBIARE» di J.Carney : ore
18.40 - 20.30.

BELLUNO FARMACIE Turno settimanale (inizia alle 19.30 del venerdì): Piccirilli
Beniamino (via Feltre 75, 437940165), San Vito di Cadore, Domegge di Cadore, San
Pietro di Cadore, Gosaldo, Cencenighe, Livinallongo, Mas di Sedico, Villa di Villa,
Zoldo Alto, Puos d'Alpago. Orario Ulss 1: Belluno 8.45-12.30, 15,30-19; Agordo
8.45-12.30, 15,30-19; Farmacie di Cortina: 9-12.45, 16-19.30. Borca e San Vito
8.45-12.30, 16-19.30. Centro Cadore e Comelico 8.45-12.30, 15,30-19.

FELTRE FARMACIE - Orario Ulss2: 8.45-12.30; 15,30-19. Turno settimanale
(inizio ore 19 venerdì) per: Pedavena, Mas e Santa Giustina, Fonzaso, Villa di Villa,
Cornuda (Treviso).

GUARDIA MEDICA - Servizio notturno (dalle 20 alle 8), prefestivo (10-20) e
festivo (8-20). Per Alano, Cesiomaggiore, Feltre, Pedavena, Quero, San Gregorio,
Santa Giustina, Sospirolo, Vas tel. 0439-883287 - 883785; per Arsiè, Fonzaso,
Lamon e Sovramonte tel.0439-883781/883782; per Lentiai, Mel, Sedico, Trichiana
0439-883783/883784.

INCONTRO
Nonni & bisnonni
in festa a Sospirolo

IL CONCERTO
Teatro gremito

alla celebrazione
dei quarant’anni

di "Selling England"
riproposta

da Lamia Label
(Foto Tiellephoto)
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