
PAROLE E MUSICA

«Cerchiamo
meno isteria

e più voglia
di ragionare»

Alessandro De Bon
FELTRE

Cinema

«Qui il pubblico
è come piace a me»

Teatri

E ora, psicanalizzatevi. Sul letti-
no i feltrini e i bellunesi, sulla
poltrona Eugenio Finardi. L’ex-
traterrestre che solcati i sessan-
ta ha abbandonato il mainstre-
am e coltivato l’indipendenza
fondando una sua piccola eti-
chetta, «così posso rovinare un
disco da me, senza bisogno di
mani altrui», torna in provincia
con «Parole e musica».

L’appuntamento è per vener-
dì sera alle 21 all’Auditorium
Canossiano di Feltre, imminen-
te palcoscenico del nuovo tour
di un cantautore, «ma preferi-
sco definirmi musicista», che
ha forgiato 28 album, abbraccia-
to il teatro e accarezzato la
letteratura. E che nel Bellune-
se, terra di un pubblico che si
ferma a chiacchierare, torna
felice. «Perché è il pubblico
che preferisco - assicura lui
uscendo un istante dallo studio
di registrazione -. Passata una
certa soglia perdi il gusto per la
fama urlata, per l’acclamazione
per strada e assapori più piace-
volmente la chiacchierata, lo
scambio di parole, il confronto.
Con gli anni cresce l’artista e

cresce il suo pubblico».
E a Belluno il pubblico

chiacchiera?
«Ho un ricordo meraviglioso

del pubblico bellunese e della
città. Fa parte di quei luoghi
che ti accolgono come fossero
casa tua, in cui si instaurano
istantaneamente un rapporto
intimo, complicità e calore uma-
no. Questo è quello che cerchia-
mo con Parole e musica, un
rapporto meno isterico e più
ragionato. E confido nella piace-
vole intima serata a Feltre».

A Sanremo ha cantato la
ricerca di Dio, mentre l’Italia
arranca in una quotidiana as-
senza di materia prima. Para-
dossale o emblematico?

«Di certo non paradossale,
anzi. Le tematiche di ordine
spirituale sono fondamentali in
questo momento storico in cui

il conflitto dell’epoca, a mio
vedere, ha profonde radici pseu-
do-religiose in quanto ci si appi-
glia ai valori di quella sfera».

Dunque la musica oggi deve
raccontare e testimoniare o
distrarre e lenire?

«Entrambe, ed esempio tra i
più belli sono Elio e le storie
tese (con cui Finardi ha appena
collaborato ndr) che stuzzicano
la riflessione facendo ridere. In
generale i cantautori in Italia
hanno un ruolo psicanalitico.
Se il cinema è stato la nostra
storia sociale la musica rappre-
senta l’inconscio collettivo
dell’animo italiano, ne ha rac-
colto lo strato intimo, appunto
inconscio, generando canzoni.
Che sono rovelli, paure e so-
gni».

Ha appena postato un video
su Facebook e nel nuovo album

ci sono suoi pezzi storici aggior-
nati alle potenzialità tecniche
di oggi. Una nuova giovinezza?

«No, è la mia università. Ho
sempre lanciato e collaborato
con i giovani, nella mia band
sono passati tantissimi musici-
sti che poi si sono affermati.
Cresco io e crescono loro».

Il prossimo Finardi su che
spartito sarà scritto?

«Vissuti il rock, il jazz, la
classica e tanto altro mi piace-
rebbe, a dieci anni da Anima
blues, tornare lì. E poi magari
testare questo ritorno blues a
Belluno, luogo ideale». Fatta.
Niente urla, promesso. Soltanto
una chiacchierata. Per informa-
zioni e biglietti chiamare i nu-
meri 0437-948874, 0439-2051 o
visitare il sito internet www.vi-
vaticket.it.

© riproduzione riservata

ilTaccuino

La Compagnia teatrale Nessundor-
ma dei licei canossiani Vittorino da
Feltre è stata selezionata per parteci-
pare al Premio Giorgio Gaber. Oggi
gli studenti-attori partono alla volta
di Grosseto dove la Fondazione Ga-
ber ha organizzato la quarta edizio-
ne del Premio Gaber per le nuove

generazioni («Libertà è partecipazio-
ne»). I ragazzi feltrini, diretti da
Carlo Pasqualin, metteranno in sce-
na «La pace e la marmellata» ispira-
ta a una commedia di Aristofane e a
un lavoro di Streheler. Il Premio
Gaber nasce per promuovere e soste-
nere i progetti educativi e per favori-
re l’incontro e il confronto, lo sguar-
do critico, per abbattere l’attuale
crisi di idee e di ideali. È rivolto a
tutte le scuole superiori italiane ed
europee e agli enti culturali. (L.C.)
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Secondo appuntamento con le conversazioni
in Taverna organizzate dall’Associazione Libe-
ral Belluno. Domani alle 19 sarà proprio il
ristorante di Massimo Simionato, nel centro
storico di Belluno, ad aprirsi alla riflessione
sul cervello e le sue reazioni in un incontro
che ha per titolo «La visione del corpo e della
mente in salute e in malattia». Ne parlerà Il
neurologo e psicologo feltrino Flavio Devetag.
Appuntamento aperto a tutti, con possibilità
di cenare, poi, in compagnia per euro 15. Per
informazioni telefonare al numero
0437.26839. (D.D.D.)

© riproduzione riservata

Intervista a Eugenio Finardi, che venerdì si esibirà all’Auditorium di Feltre

BELLUNO

FARMACIE - 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. Turno settimanale (dalle
19.30 del venerdì): Baratto (via Travazzoi, 5;
0437948416), Cortina San Giorgio, Pieve di
Cadore, Vigo, Santo Stefano, Taibon Agordino,
Livinallongo, Lentiai, Paiane, Forno di Zoldo, Puos
d’Alpago.

AUGURI - Ai soci Abvs Luana Bortoluzzi, Bruno

Bortot, Sonny Broi, Mauro Calchera, Manlio
Cortina, Eloisa De Nard, Wilma De Paris, Andrea
Fontana, Mirco Gasperin, Stefania Ghedina,
Patrizia Lacedelli, Ilde Pezzè, Luciano Rold, Fabio
Rosset, Antonella Sacchet; Paolo Dellamraia,
socio Ipa di Santa Giustina. Per la pubblicazione
gratuita degli auguri (soltanto compleanni e
anniversari di matrimonio) telefonare ai numeri
04392102 e 0437940260 o scrivere a
feltre@gazzettino.it e belluno@gazzettino.it.

FELTRE

FARMACIE - Orario Ulss2: 8.45-12.30; 15,30-19.

Turno settimanale (inizio ore 19 venerdì): Ricci
Feltre, San Gregorio, Arsié, Lentiai, Onigo di
Piave.

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 e 883785; per Arsiè, Fonzaso,
Lamon e Sovramonte tel.0439-883781/883782;
per Lentiai, Mel, Sedico, Trichiana
0439-883783/883784.

NATI - Al Santa Maria del Prato di Feltre: Nada
Chligui di Mohamed e Souad Baqqiche, di Feltre.
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PREMIATO
Eugenio

Finardi
ad Agordo
nel 2009:

il musicista
si trova

a suo agio
in provincia

di Belluno

TRIESTE
TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI
Info: www.teatroverdi-trieste.com; numero
verde 800-090373. È in corso la vendita dei
biglietti per tutti gli spettacoli della Stagione
Lirica e di Balletto 2013. Biglietteria aperta con
orario 8.30-12.30, 15.30-19.
STAGIONE LIRICA E DI BALLETTO 2013
TOSCA musica di Giacomo Puccini. Prima
rappresentazione: venerdì 10 maggio ore 20.30
turno A; sabato 11 maggio ore 15.30 turno S;
martedì 14 maggio ore 20.30 turno B; venerdì
17 maggio ore 20.30 turno E; domenica 19
maggio ore 15.30 turno D; martedì 21 maggio
ore 20.30 turno C. Direttore M˚ Donato Renzetti.
Orchestra e Coro del Teatro Lirico G. Verdi.

VENEZIA
Fondazione Teatro La Fenice
Teatro Malibran - oggi ore 20.00 concerto
sinfonico dir. Stefano Montanari (turno S).
Replica: 9/05/2013.

BELLUNO
ITALIA
via Garibaldi, 8 Tel. 0437943164
Ore 18.15 - 20.00 - 21.45: «VIAGGIO SOLA»
di M.Tognazzi
LA PETITE LUMIERE
Veneggia Tel. 0437 937105
Ore 17.40 - 19.50 - 22.15: «IRON MAN 3
(3D)» di S.Black. Ore 17.50 - 20.00 - 22.10:
«IL CECCHINO» di M.Placido. Ore 17.50 -
20.20 - 22.30: «HANSEL &AMP; GRETEL -
CACCIATORI DI STREGHE 3D» di T.Wirkola

FELTRE
OFFICINEMA (EX ASTRA)
Piazza Cambruzzi, 4 Tel. 0439 81789
Ore 18.00: «ACCIAIO» di S.Mordini

S. STEFANO DI CADORE
PIAVE - via Venezia Tel. 0435 62274
Ore 21.15: «OBLIVION» di J.Kosinski

TREVISO
VITTORIO V.
MULTISALA VERDI
via Lioni, 8 Tel. 0438551899
Ore 18.30: «ARGO» di B.Affleck
Ore 18.30 - 21.00: «IRON MAN 3 (3D)» di
S.Black. Ore 18.45 - 21.15: «EFFETTI
COLLATERALI» di S.Soderbergh. Ore 19.00 -
21.00: «HANSEL &AMP; GRETEL -
CACCIATORI DI STREGHE 3D» di T.Wirkola
Ore 21.00: «HITCHCOCK» di S.Gervasi

TEATRO SCOLASTICO
Nessundorma a Grosseto
nel nome di Giorgio Gaber

ALLA TAVERNA
Conversazione
con Devetag
sulla visione
di corpo e mente
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