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QUERINI

Pietro Spirito
Lo scrittore e giornalista
triestino Pietro Spirito è
protagonista questa sera
al secondo appuntamento
della rassegna «Raccontami una storia a cena», dalle 19.30 in Fondazione Querini Stampalia. Racconterà al pubblico riunito a
cena una storia inedita.
Spirito, autore di numerosi romanzi, ha pubblicato
quest’anno con Guanda
«Un corpo sul fondo».
La cena viene servita
per quaranta persone su
prenotazione, al prezzo di
25 euro, con un menù preparato dallo chef della Caffetteria della Fondazione.
Per prenotare, telefonare
al numero 041.5234411, dalle 10 alle 18.

FENICE

Ex Novo
Oggi alle 20.30 nelle Sale
Apollinee della Fenice,
quinto appuntamento con
il Festival «Ex Novo Musica». Protagonista è Nagnus Andersson, da tempo
considerato tra i maggiori
chitarristi di musica contemporanea. In programma brani di Donatoni, Sorensen, Clementi, Lunden, Francesconi, Bortz,
Larsson e Scodanibbio.

FONDAMENTA

Errata Corrige
Oggi e domani alle 21 al
Fondamenta Nuove per
«Dissezioni», il regista
Gianluigi Gherzi insieme
ai giornalisti Matteo Scanni e Angelo Miotto mette
in scena «Errata Corrige Il giornale a teatro», sorta
di riflessione collettiva e
rito pubblico. Gli autori
hanno infatti deciso di portare il giornale in teatro e
offrirlo come oggetto di discussione e domanda.

MARGHERA

Acli Festival
Oggi e domani dalle 20 al
capannone della Festa di
San Martino di Catene,
due serate dedicate alla
musica con Acli Music Festival. Oggi si esibiscono
gruppi musicali giovani,
domani i Barracuda, cover di Ligabue. Il ricavato
delle due serate sarà in
parte devoluto in beneficenza, alla Città della Speranza che sostiene la cura
delle leucemie.

SETTIMANA
DEI VENEZIANI

JESOLO/1

Notte Beatles

Da oggi al 21
la Guggenheim
è protagonista

La Collezione Guggenheim
promuove da oggi al 21
la Settimana dei Veneziani
con sconti e iniziative

Tutti invitati a casa di Peggy
Iniziative, sconti e visite guidate per i residenti

La Collezione Peggy Guggenheim si prepara a festeggiare, da oggi a mercoledì
prossimo, la Settimana dei Veneziani, con un fitto programma di visite guidate e laboratori gratuiti per bambini, sconti
sugli acquisti nei due negozi e
una sorpresa il 21 novembre,
Festa della Madonna della Salute.
Presentandosi all’ingresso
con un documento d’identità
o con la Cartavenezia, i residenti di Venezia e provincia
potranno visitare gratuitamente la collezione permanente, la Collezione Gianni Mattioli, il Giardino delle Sculture Nasher e la mostra temporanea «Rosso. La forma instabile». Il museo resterà aperto

anche martedì, che normalmente è giorno di chiusura,
dalle 10 alle 18; durante tutta
la settimana alle 11, 12, 16 e 17,
i visitatori potranno seguire
visite guidate incentrate sulla
figura di Peggy e sul suo rapporto con di Venezia. Saranno
inoltre presentati alcuni approfondimenti sulla storia di
Palazzo Venier dei Leoni e sulla corrente del Futurismo attraverso le opere della Collezione Gianni Mattioli.
Ogni giorno alle 15,30, tranne la domenica, è prevista
inoltre una visita guidata alla
mostra su Medardo Rosso.
Nel clima di festa che caratterizza questi giorni, il Kids’
Day raddoppia con due incontri dedicati ai bambini dai 4 ai

10 anni. Domenica 18 novembre alle 11 e alle 15, i piccoli visitatori saranno invitati a cimentarsi con la scultura prendendo ispirazione dalle opere
di Medardo Rosso. Per questo
è richiesta la prenotazione, al
numero 041.2405401. Vantaggi
anche per chi desidera partecipare attivamente alle iniziative del museo: diventare Amici della Collezione è ancora
più facile, in questa settimana. C’è uno sconto del 20 per
cento nella quota d’iscrizione,

I giganti della politica

Giorgio Amendola
Su di lui l’incontro
con la Fondazione Pellicani
al Candiani, domani alle 18

La Fondazione Pellicani al Candiani
E’ La Fondazione Gianni
Pellicani l’ospite prestigioso
della Fabbrica della Cultura
di novembre al Candiani.
Quattro appuntamenti da novembre a febbraio, dedicati
ad altrettante figure del panorama politico della Prima
Repubblica: Giuseppe Dossetti, Ugo La Malfa, Altiero Spinelli e Giorgio Amendola. Si
comincia proprio con Amendola nel centenario della na-

scita, domani alle 18 in un incontro dal titolo «Il riformismo e la crisi della politica»;
partecipano Emanuele Macaluso, Mario Pirani e Massimo Cacciari. L’iniziativa rappresenta l’inizio dell’attività
pubblica della Fondazione
Pellicani, inaugurata lo scorso 27 marzo dal Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano e rientra all’interno
di un ciclo di convegni dal ti-

che comprende l’entrata a tutti i musei Guggenheim, inviti
alle anteprime delle mostre e
agli eventi culturali, oltre a
omaggi e sconti nei negozi e
nei café dei musei.
Ai veneziani, i negozi del
museo offrono uno sconto del
50% sulle borse firmate Peggy
Guggenheim Collection e il
Museum Café uno sconto del
10% sulle consumazioni.
Gran finale il 21 novembre:
dalle 15 alle 18, grazie alla cioccolateria veneziana VizioVirtù, ai visitatori sarà offerta la
cioccolata calda.
Ed è Philip Rylands, direttore della Collezione Peggy Guggenheim, a invitare personalmente i veneziani a questa settimana loro dedicata.

tolo «La Grande Politica e il
Futuro dell’Italia». Il ciclo
d’incontri sarà un’occasione
per riflettere su temi fondamentali della politica, quali
il destino del riformismo, il
rapporto tra democrazia e

sfera religiosa, l’equilibrio
spesso difficile tra politica
ed economia, i valori dell’europeismo. Quattro incontri
per riflettere, senza nostalgie, sulla debolezza odierna
della politica e riformulare
un lessico, riaprire una prospettiva. Per dibattere di questi temi parteciperanno relatori che sono tra i protagonisti di primo piano nella vita
politica e culturale.

Tributo ai Beatles con la
musica dei loro album originali e il film «A hard day’s night» stasera dalle 21
al Vivaldi di Jesolo. Con
l’evento che prende il nome dal celebre film della
mitica band di Liverpool
sarà ricreata l’atmosfera
unica dell’epoca dei loro
successi. Il tutto grazie anche alla presenza di Giuliano Veronese che farà girare i dischi della sua personale collezione. La serata
continua alle 21.30 con la
proiezione del primo film
della band, «A hard day’s
night», nato dall’idea di Richard Lester (apprezzato
regista del free cinema british) di dirigere, tra fiction e realtà, lo storico
gruppo in una tipica giornata della sua vita.
Il film è accompagnato
dalle canzoni divenute leggendarie, come «Can’t
Buy Me Love», «And I Love Her», «I Should Have
Known Better», e inserite
nell’omonimo album «A
hard day’s night» contenente per la prima volta
tutte composizioni della insuperabile
ditta
Lennon-McCartney. Ma ci saranno anche momenti per
approfondire alcune curiosità sul film. Il biglietto costa 5 euro.

JESOLO/2

Il cioccolato
Quattro mercoledì, da oggi al dicembre, saranno dedicati al cioccolato alla biblioteca comunale di Jesolo, con i migliori maestri
pasticceri per celebrarne
la conoscenza e la degustazione. La rassegna inizia
stasera dopo cena con «Gusti dell’Altro Mondo» di
Stefano Gobbetti, cioccolatiere veneziano che condurrà il pubblico nella degustazione delle //praline
da lui preparate, in un
viaggio tra profumi e sapori di spezie, caffè e prodotti delle Americhe. Si continua il 21 novembre con
«Sapore di Sale, Sapore di
Mare» e Gaetano Roggio,
pasticciere e cioccolatiere
jesolano. Il 28 novembre
«Conoscere il cioccolato»
incontro con degustazione
guidata dal maestro cioccolatiere Danilo Freguja,
ambasciatore italiano del
cioccolato. Il 4 dicembre
«Storie di cioccolata» con
la torrefazione «Al vecchio Caffè» e la libreria
«Princivalli» in collaborazione con Venchi ed Ex Sisto Teatro.

ANNUNCI ECONOMICI
LUCENTE nota azienda che opera
nel settore dell’illuminazione, ricerca responsabile ufficio tecnico. Preferenza per candidati provenienti
dal campo dell’elettrodomestico e/o
illuminazione. Mandare il curriculum
a info@lucente.eu

A MESTRE massaggiatrice cinese
giovane esegue massaggi rilassanti. Tel. 331 8077005. (Fil. 2048)

AAA CAMILLA dolcissima bionda
svedese cerca amici. 389 3484005.
(Fil. 2017)
PIOVE di Sacco bellissima giapponese 19enne massaggiatrice
solo italiani. 331 2722720. (Fil.
2048)

