
Buster Keaton in una scena del
restaurato "La paila numero 13"

. (Sherlockjr.) e, sotto, la locandina
del documentario "One day after"
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Comincerà con una serata in bi-
lico fra retrospettiva ed evento
dal vivo l'AAA Artaud AÌlgle
,d'Art, rassegna organizzata dal
centro di ricerca teatrale Labora-
torio Artaud, in.collaborazione
con CircoloRemake e Perìlmon-
do Onlus, che aprirà i battenti
stasera alle 21 all'ex Macello di
via Cornaro l. Seigiorni di cìne-
ma, musica e letteratura, ogni

, sera fìno a domenica 8, immersi
il nel silenzio dellostorico com-
~ plesso, che taglieranno il nastro

con la proiezione di un classico
del cinema muto: "La.palla nu-
mero tredici" (Sherlockjunior
titolò originale) girato ne11924,
di e con Buster Keaton, uno dei
geni del cinema comico nell' era
delmuto e del bianco e nero.an-
dato poi in crisi con l'avvento
del sonoro, Keaton racconta la
storia di un proiezionista acccu-
sato di furto 'da un rivale in amo-
re che; addormentatosì in cabi-
. na, sogna di ~.!ìsej~@.Jqe.tective
e risolvere il ql~;sdoppìandosi

esperienza, ma l'obiettìvo.c è

quello di dare alla città un vero' e
proprio festival di rìlevanza na-
zionale entro il prossimo anno».

. Venendo al programma, doma-
ni sera toccherà, sempre alle 21,
ai vincitori della sezione docu-
mentari all'Imaginaria Film Fe-

l stìval, conc1usosinei giorni scor-
si a Conversano, a cui seguirà il
concerto cantautorale acustico
di Laura eMartino. Giovedì sarà
invece la volta dei documentari
premiati lo scorso novembre al
Festival Cinema Invisibile di

-, "Lecce, fra cui "La decima on-
da", di Francesco Colangelo, nì- I

tido ritratto della tragedia dei
migranti, e, in conclusione di se-
rata, la formazione blues Shag-
gy Shoes Amazing trio, Venerdì
e sabato sera sarà poila volta dei
documentari premiati lo scorso
maggio al Kìmera Film Festival
di Campobasso, fra cui lo splen-
dido "One day after peace", di
Erez e Miri Laufer, che narra la
vicenda di una madre israeliana
che cerca un dialogo con il pale-
stinese cecchino che ha ucciso
suo figlio, Venerdì la conclusio-
ne di serata spazierà invece dal
rock al punk, con tre artisti sul
palco: Esc, Alessandra Froio e
Pìanovìodìofortetuttì, "mentre
sabato sera i Cliz On Fire pro-
porranno ìlloro blues dopo le

. proiezioni. Domenica 8 l'inizio
dei lavori, alle 21, spetterà a per-
sonalità che spazia fra letteratu-'
ra, cinema e teatro: Vitaliano
Trevìsan, scrittore, attore, dram-·
maturgo e regista teatrale vicen-
tino, che proporrà al pubblico il
suo monologo "Digressioni sul-
la letteratura". Sempre lettera-
tura a seguire con il romanziere

tori».Amplia così i suoi orizzonti .Dionisio Guizzo a presentare il
il Laboratorio Artaud, attraverso suo ultimo libro "Morti Cani",
un evento totalmente ìndìpen- appassionato noir in terra vene-
dente che proprio all'indipen- ta, uscito là scorso giugno, men-
denza della creatività deve la sua tre la serata si concluderà con la
essenza. «L'idea era quella di da- jam session: palco aperto all'ìm-
re un contributo culturale alla provvisazione e alla fantasia. Per
città» continua lo scenografo Pa- tutte l~ serate di Artaud Angle
010 Bandiera, collaboratore did'Art l'ingresso sarà libero, con
Angled'Art assieme agli artisti" tesseraassociativaRemakealco-
Loris Nicoletti e Luciano Fenzi sto di l €. Si apre così a Padova
«rivìtalizzarne il sottobosco, di- un altro festìvalfantasìoso, com-.
mostrare che la cultura c'è ed è pleto e deltutto indipendente .'
vitale. Siamo 'solo alla prima - RiccardoCecconi
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sullo schermo. Girato con effetti
visivi "notevoli"per l'epoca. La
proiezione del IDm,considerato
uno dei capolavori assoluti del
"muto", verrà introdotta da Car-
lo Montanaro-docente, giornali-
sta e critico, emusicata dal vivo,
come avveniva prima del sono-
ro, dal pianista Filippo Albertin,
che concluderà poi la serata in
musica fino alle 24. L'inizio con
un classico del cinema non trag-
ga in inganno: Artaud Angle
d'Art~,in realtà, un festival dedi-

cato alla creatività delle nuove
generazioni. «Abbiamo deciso
di dare spazio ad alcune delle
opere e delle formazioni musica-
li che maggior successo stanno
riscuotendo negli ultimi tempi»
spiega ildirettore artistico Alfre-
do De Venuto «affiancando ai
musicisti emergenti le opere pre-
miate durante alcuni dei più pre-
stìgìosì festival cinematografici
nazionali dell'anno passato, di-
gressioni sulla letteratura e sul
cinema assieme a critici e scrìt-


