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Streaming
L'ironia goldoniana
secondo Franco Però

Death Match» con i sonetti di
Shakespeare trasformati in
podcast. Con Matilde
Sgarbossa.
Canali social Teatro Stabile
del Veneto
Domani alle 14

Musei online

Tra battute e tormentoni,
online «La guerra» di Goldoni
con la regia di Franco Però,
nella quale si racconta con
leggerezza un tema
complesso quanto attuale. Il
Teatro Stabile di Bolzano, il
Rossetti, Teatro Stabile del
Friuli Venezia Giulia e il Teatro
Stabile del Veneto, uniscono le
forze e inaugurano una
tournée digitale, per una
«Stagione sul sofà».
Canali social Teatro Stabile del
Veneto
Alle 20
L'«Occasione d'oro»
di Alan Bennet
Proseguono gli appuntamenti
in streaming su Facebook di
Casa Shakespeare con
#iorestoacasashakespeare
e gli artisti del Teatro Satiro
Off. Questa sera, alle 19,
Giorgia Osimati sarà
protagonista della con il testo
tragicomico di Alan Bennet
l'«Occasione d'oro».
Pagina Facebook Casa
Shakespeare
Alle 19
Leggende e fantasmi
di Alberto Toso Fei
Storie lagunari e spettrali con i
racconti curiosi e originali del
«Decamerone Veneziano» di
Alberto Toso Fei, ogni giorno a
mezzanotte in diretta sul
canale Facebook «Venezia in
un Minuto» e in replica sulla
pagina del Teatro Toniolo alle
21 del giorno seguente.
Pagina Facebook Teatro Toniolo
e Venezia in un Minuto
Alle 24
Per grandi e piccini
con Stivalaccio Teatro
Doppio evento con le
«Famiglie connesse a
Stivalaccio Teatro» alle 16, e
Tommaso Carraro, alle 21, che
darà la buona notte ai bimbi
attraverso i mondi incantati di
Rodari in «Sogni d’oro: Favole
al telefono di Gianni Rodari».
Canali social Teatro Stabile del
Veneto
Alle 16 e alle 21
Le divertenti storie
di Giò e Raffaella
Tutti i giorni, alle 16, sul canale
Facebook di Vez Junior, Giò e
Raffaella sono le protagoniste
di «Ogni giorno una storia per
vincere la noia»: una lettura
rivolta ai più piccoli per
trascorrere alcuni momenti in
allegria e spensieratezza.
Pagina Facebook Vez
e Bettini Junior
Alle 16
Shakespeare in podcast
a «Poetry Death Match»
Gli allievi della Scuola Teatrale
di Eccellenza del Teatro Stabile
del Veneto saranno
protagonisti del «Poetry

Capolavori a domicilio
dai Musei civici veneziani
Gli undici musei veneziani
della Fondazione Muve, con
l'adesione alla campagna
#IoRestoaCasa, portano il
loro patrimonio artistico nelle
case di chiunque voglia
godere dei loro tesori. Previste
iniziative per tutta la famiglia.
www.visitmuve.it
Canali social Fondazione Muve
Fino al 3 aprile

Arte
VENEZIA
Pittura come sperimentazione
L'avanguardia di Lygia Clark
Figura di spicco del Novecento
artistico brasiliano, Lygia Clark
(1920-1988) è la
protagonista di «Pittura come
sperimentazione,
1948-1958», mostra sugli
anni di formazione della sua
arte rivoluzionaria con dipinti,
sculture, lavori su carta, film,
azioni e arte terapeutica.
Orario: 10-18, chiuso martedì.
Ingresso: € 15.
Collezione Peggy Guggenheim,
Palazzo Venier dei Leoni,
Dorsoduro 701
Dal 27 giugno
al 28 settembre
TREVISO
Da Brueghel a Bassano
Capolavori da Vienna

«Natura in posa. Capolavori
dal Kunsthistorisches
Museum di Vienna in dialogo
con la fotografia
contemporanea», 50
capolavori di artisti da
Francesco Bassano a Jan
Brueghel, da LaChapelle a
Mapplethorpe e molti altri.
Orario: martedì-venerdì 9-18;
sabato e domenica 10-19.
Ingresso: € 12.
Complesso di Santa Caterina
Piazzetta Mario Botter 1
Dal 4 aprile al 31 maggio

In arrivo
VICENZA
Il «Peter Pan» di Bennato
compie quarant'anni
In occasione dei 40 anni di
«Sono solo canzonette», con il
nuovo progetto live «Rockin’
with Peter Pan on Tour 2020»
il cantautore napoletano live
con un concerto ad alto
contenuto rock & blues.
Teatro Comunale, v.le Mazzini 39
Giovedì 30 aprile alle 21
———————————
TUTTE LE DATE SONO
SUSCETTIBILI DI
VARIAZIONI IN RELAZIONE
ALLA SITUAZIONE
SANITARIA IN CORSO

Classica

«La Fenice & Friends
for Italy», raccolta
su GoFundMe

Appuntamento da domani, ore 18, sul profilo
Instagram della Fenice. Il teatro veneziano,
insieme al noto regista veneziano Damiano
Michieletto, ha dato vita all’iniziativa benefica «La
Fenice & Friends for Italy» per raccogliere fondi
sulla piattaforma «GoFundMe» da destinare alla
Protezione civile nazionale. Ogni giorno
Michieletto dialogherà in diretta con un artista, a
sua volta collegato tramite il proprio profilo
Instagram: durata 15 minuti, in cui ci sarà spazio

anche per performance, come l’esecuzione di un
brano o una lettura. Primo artista il pianista Igor
Levit, cui seguiranno la coppia di premi Oscar Joel
Coen e FrancesMcDormand, il violoncellista Mario
Brunello, il percussionista Simone Rubino, i
soprani Lisette Oropesa e Carmela Remigio, il
baritono Luca Salsi e l’organista Cameron
Carpenter. Le dirette, poi, saranno messe sulla
pagina Facebook del teatro veneziano. Calendario
sul sito www.teatrolafenice.it

Nuovi protagonisti
La casa editrice vicentina viene considerata come «l’erede» di Neri Pozza
Il fondatore Cantele: «Lo sognavo da vent’anni». Parise e Pasolini tra i titoli

L’ossessione dell’eleganza
Ronzani, il libro è una sfida
di Paolo Coltro

P

rima uno, poi più, poi
molti stupevolmente
convinti: «Questi sono
gli eredi di Neri Pozza». Ma
come? La Neri Pozza c’è ancora, ben diretta ma a Milano.
Qui siamo a Vicenza e dintorni, dove ancora quel signorone in grigio sembra uscire da
casa sua, a ponte San Michele, e distribuire occhiatacce
frettolose miste a sorrisi imperativi. Neri Pozza per i vicentini è «l’editore», quello
che ha scoperto Parise e lasciato libri – scritti da lui – indimenticabili da queste parti.
Esserne gli eredi, senza averlo
detto, è vanto, soddisfazione,
quasi utopia. E chi sono?
Sono – anzi è – la Ronzani
editore, casa editrice nata
controcorrente per una passione individuale diventata di
gruppo, con un contagio selezionato nello staff e nelle
scelte, mille miglia lontana
dal qualunquismo letterario
mercificato. «Lo sognavo da
vent’anni» confessa Beppe
Cantele, l’ideatore che i sogni
li realizza con i piedi per terra.
Fa l’avvocato civilista, tra la
pianura e la casa natìa a Lusiana, lascia le scartoffie in ufficio e si annida tra i suoi
quattromila libri, sono dap-

Pagina Da sinistra, Elsa Zaupa e Luisa Maistrello. Nlla foto piccola, Beppe Cantele

pertutto nella casa in Altopiano da cui vede la pianura. Libri ovunque nel panorama
domestico, fin sui davanzali
delle finestre, una vita nella
vita. Da quattro anni non solo
li compra, ma li fa. Ronzani
era suo nonno. Quattro anni

fa, atto notarile del 15 aprile
2016: quando l’editoria soffre
di una crisi brutta, gli italiani
leggono poco, i libri non si
vendono, le librerie cominciano a chiudere a raffica.
Ronzani-Cantele dedica una
stanza dello studio da avvoca-

to e si butta. Ratatuia il primo titolo, parole in libertà di
di Francesco Maino, ratatuia
molto poco alla francese, e
molto alla veneta: accozzaglia, cose alla rinfusa quasi
buttate lì. Ma è il primo libro
fisico, dopo l’idea. Cantele:
«Il primo libro vero è stato
quello dei Sillabari di Parise.
Volevamo fare cose importanti, pubblicare per i vivi,
con autori sotto diritti. Poi ci
sono le sorprese». La sorpresa è che Adelphi, che ha Parise, non vuole nulla, e che Giosetta Fioroni è un incontro
magico. L’inizio è folgorante,
le copie stampate sono mille,
ma vuoi mettere l’orgoglio? E
da lì avanti, secondo un principio controcorrente: «Libri
come si facevano una volta, libri belli da avere in mano, da
scorrere». Il sognatore Cantele ha i piedi per terra: mette
su un gruppo dove alle competenze professionali si affianca la passione pura: Franco Zabagli (Gabinetto Viessieux, e disegna), Matteo Vercesi, critico e ricercatore,
Maria Gregorio lavorano con
Claudio Giulio Rizzato, funzionario regionale e presidente, e giovani avvocati, e
grafici come Alessandro Corubolo ed Elsa Zaupa. Vicedirettore è Luisa Maistrello, avvocato trentenne. Dal novem-

SPETTACOLI

Corriere del Veneto Domenica 29 Marzo 2020

Il musical
«Ghost» al Geox il 21 novembre

Padova
Peppe Servillo e Solis String Quartet interpretano la canzone napoletana

Trovata un nuova data per «Ghost il musical».
L’adattamento teatrale in versione musicale del
film è stato uno dei primi spettacoli ad essere
annullato al Gran Teatro Geox di Padova (previsto
in scena il 14 marzo). La nuova data per assistere
alla trasposizione fedele del cult movie degli anni
’90 sarà il 21 novembre (info www.zedlive.com).

Una serata con l’eleganza della canzone napoletana. La
rassegna padovana «Il suono e la parola» proporrà il 23
aprile (a oggi confermato) nella sala dei Giganti di palazzo
Liviano un concerto del cantante Peppe Servillo
accompagnato dagli archi del Solis String Quartet (ore
21.15, info www.ilsuonoelaparola.it). A tre anni da
«Spassiunatamente», il disco che ha visto per la prima volta

la voce della Piccola Orchestra Avion Travel e il quartetto
d’archi napoletano celebrare i capolavori della canzone
partenopea, è uscito il nuovo progetto «Presentimento». La
voce e la teatralità di Peppe Servillo incontreranno così gli
archi del Solis String Quartet in un repertorio che spazierà
da «Scalinatella» a «Canzona appassiunata», da «Mmiez’o
grano» a «M’aggia curà».

Zorzi:«Granolaelatte
perlagiustapartenza»

Fondazione Giorgio Cini
Rinviata la mostra
sui disegni di Piranesi

D

ovremmo aspettare qualche tempo per
celebrare a Venezia, a 300 anni dalla
nascita, il genio di Giambattista Piranesi,
con le sue immaginifiche vedute romane
in bianco e nero, poste accanto alle
fotografie che Gabriele Basilico effettuò nel
2010 inseguendo i luoghi piranesiani. È
stata posticipata a data da definirsi la
mostra «Piranesi Roma Basilico» alla
Galleria di Palazzo Cini a San Vio, curata da
Luca Massimo Barbero, che avrebbe
dovuto aprire i battenti il 24 aprile.
L’emergenza sanitaria ha costretto la
Fondazione Giorgio Cini alla sospensione
di tutte le attività culturali programmate in
aprile. Sull’Isola di San Giorgio Maggiore,
fino alla fine del mese rimandati incontri,
workshop e concerti all’Auditorium «Lo
Squero»; chiuse le biblioteche e
prolungata la sospensione del servizio di
visite guidate alla Fondazione. Annullata al
momento l’esposizione «Est. Storie italiane
di viaggi, città e architetture», a cura di
Luca Molinari Studio, prevista sull’isola dal
30 aprile al 30 giugno, in vista di nuova
collocazione nella programmazione. Come
già annunciato, rinviata al 6 settembre
l’apertura della mostra «Venezia e lo Studio
Glass Americano» a Le Stanze del Vetro. Il
calendario eventi potrà subire ulteriori
modifiche che verranno comunicate sul
sito web (cini.it) e i canali social della
Fondazione.
Ve.Tu.

I
Volti

Lidia Zorzi,
titolare della
Elk Bakery di
Verona
Sopra,
la granola
con lo yogurt,
uno dei suoi
consigli
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niziare bene la giornata. È questo il senso di
una colazione golosa, da condividere con la
famiglia nella lentezza della domenica (che
resta sacra, anche ai tempi dello smartworking). E allora perché non riscoprire sapori
intercontinentali che esaltano il pasto più importante della giornata? Ce ne parla Lidia
Zorzi, titolare della Elk Bakery di Verona, che spiega come sostituire ingredienti da «pastry chef» con ingredienti casalinghi, investendo poco tempo, senza lesinare sul gusto. «Ottima nel latte o nello
yogurt è la Granola - spiega -. Per
prepararne una teglia bisogna
mettere in una ciotola 130 grammi di olio di semi, 100 di miele, 50
di zucchero di canna, 2 pizzichi di
sale, un cucchiaino da caffè di vaniglia in polvere e 200 grammi di sciroppo
d’agave». Al posto dell’agave, si può ovviare
con altro miele e zucchero. «Si lascia un minuto
nel microonde per ammorbidire; a parte si mescolano 250 grammi di scaglie di mandorle, 500
d’avena e un cucchiaino di cannella. Alla bakery
aggiungiamo anche cocco rapè, semi di chia e
lino, perché danno un tocco in più, ma si può

procedere anche senza. A questo punto si amalgamano i due composti e si dispongono in forno su una teglia a 180 gradi per 10 minuti. Si mischia tutto e si ripete il passaggio altre due volte,
per un totale di 40 minuti in forno. Una volta tirata fuori la teglia, si può arricchire con frutti
rossi a piacere, si pressa e si lascia in freezer un’ora e mezza. Ora la Granola è
pronta per essere conservata in un
recipiente di vetro».
Altra proposta da leccarsi i
baffi è il Brownie, dolcetto statunitense al cioccolato. «Per
farne 15, l’equivalente di una
teglia, bisogna sciogliere 300
grammi di cioccolato fondente
al microonde, scioglierne altrettanti di burro e unirli, lasciando raffreddare 30 minuti. A parte
sbattere 5 uova con 400 grammi di
zucchero e amalgamare, versando 130 grammi di farina. Mescolare tutto e versare nella teglia: il composto deve risultare alto due dita. Dopo 30 minuti in forno a 180 gradi, il dessert è
servito».
Marianna Peluso
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’esposizione

ArtVerona dall’11 al 13 dicembre
Evolution e Next tra le sezioni
L’

arte rappresenta chi siamo e da
dove veniamo. Finito il lockdown,
ci sarà bisogno di ritrovarsi in espressioni semantiche collettive, per ritornare a sentirsi parte di una comunità,
per rispecchiarsi nel pensiero di un
artista o per contrastarlo distanziandosene. Ecco perché la fiera d’arte moderna e contemporanea ArtVerona
non rientra tra le manifestazioni depennate: si svolgerà dall’11 al 13 dicembre, invece che a ottobre. «Ora più che
mai crediamo fortemente che la prossima edizione di ArtVerona possa essere un esempio concreto della capacità e del rilancio del “sistema Italia” illustra Stefano Raimondi, nuovo direttore artistico di ArtVerona -. In questa situazione di incertezza diventa
importante fare rete, ascoltare le diverse esigenze e rafforzare il dialogo
tra operatori nazionali e internazionaVicenza e Bassano
Direttore responsabile: Alessandro Russello
Vicedirettore: Massimo Mamoli
Caporedattore: Alessandro Baschieri
Caporedattore Desk Integrato: Daniele Labanti
Vicecaporedattori: Claudia Fornasier,
Antonio Spadaccino, Alessandro
Zangrando, Alessandro Zuin
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Sapori in casa ai tempi del telelavoro I consigli degli chef

Il programma

bre 2018 si fa sul serio, mica
solo passione: la società si
struttura, i soci versano quote, nasce un business plan di
cinque anni.. Finora sono stati pubblicati 60 titoli; per la
poesia 12 titoli in due anni. La
Ronzani editore è tra le prime
cinque venete (Marsilio a parte), è entrata nella mappa delle case editrici di qualità e si
rifiuta di fare libri a pagamento. Ronzani editore scopre nicchie, e nicchie di nicchie (l’arte tipografica, per
esempio), ma ripropone Pasolini. Il catalogo (www.ronzanieditore.it) è da distillare:
Naldini, De Cilia su Comisso,
la scoperta Nelida Milani, le
fotografie non scontate di
Placido Barbieri. Nel futuro
c’è il Fulvio Roiter più genuino, con le foto del 1956 di
«Umbria terra di San Francesco», e la collana «Cambiamenti», saggi sull’ambiente
per palati fini e preoccupati.
In aprile uscirà Teoria del
type design di Gerard Unger.
«Basta con i libri brutti, noi
vogliamo fare libri belli» si lascia andare Beppe Cantele,
che si fa stampare da Antiga e
da Paolo Galvani a Lazise. Insomma il sogno si sta avverando, i bilanci sono in ordine, la Ronzani va alle fiere di
Milano, Torino, Roma, Francoforte. Ha anche creato due
posti di lavoro stabile. Nell’editoria, che in questi giorni
di blocco virus sta subendo
una contrazione nelle vendite
tra il 25 e il 50%. Ma non dovevamo stare tutti a casa a leggere?
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Sguardi
ArtVerona
ha spostato
le date: si terrà
in dicembre

RCS Edizioni Locali s.r.l.
Presidente:
Giuseppe Ferrauto
Amministratore Delegato:
Alessandro Bompieri
Sede legale:
Via Angelo Rizzoli, 8
20132 Milano

li che contribuiscono a definire e promuovere il sistema dell’arte italiano.
La manifestazione sarà incentrata sulla sperimentazione, l’innovazione e il
passaggio dei saperi».
La 16esima edizione di ArtVerona
accoglierà i visitatori sulla passerella
del nuovo ingresso di Re Teodorico,
ma non sarà l’unica novità della manifestazione: accanto alla «Main Section», verranno proposte sezioni inedite come «Evolution» (che darà spazio agli artisti che lavorano con la tecnologia), «Next» (rivolta alle nuove
leve dell’arte), «Solo» (per progetti
monografici), «Introduction» (alcune
promettenti gallerie saranno introdotte da gallerie storiche, come simbolico passaggio del testimone) e «Pages» (la sezione dedicata alle riviste di
settore).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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