Martedì 24 maggio 2016

VENEZIA - "La Fondamenta Bianca", serata a sostegno di Avapo
Venezia, oggi martedì dalle 19
alle 22.30 in Fondamenta della
Misericordia e degli Ormesini.
Tredici locali della zona si sono
uniti per creare un evento comune, in cui s'invita la cittadinanza a
partecipare vestendosi di bianco.
Ogni locale preparerà un suo
piatto forte o proporrà qualcosa
di speciale per l'occasione. Ad
allietare i commensali ci saranno
tre barche che navigheranno lun-
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go il canale,
ognuna delle
quali con a
bordo
un
gruppo musicale diverso. Ovvero
l'Arena che proporrà canzoni tradizionali veneziane rivisitate in
dialetto triestino, Elena Galigioni
Quartet, trio di archi e fisarmonica con repertorio dal classico alle
celebri colonne sonore di Ennio
Morricone ed un sestetto di musicisti rom, specializzati in brani
popolari tzigani e klezmer. Parte-

A CANNAREGIO

no a coprire
le spese vive,
l'importante
per noi è ritrovare il senso di comunità e di
aggregazione che non vuol dire
far baccano e disturbare la quiete
pubblica, bensì offrire alla cittadinanza musica di qualità, adatta al
contesto cittadino e, in questo
caso aiutare un'Associazione di
volontari impegnata nell'assistenza ai malati oncologici». Alla manifestazione - nata in collaborazio-

Musica e gastronomia a favore dell’Avapo
ciperà alla kermesse in barca
anche il poeta Aldo Vianello, declamando le sue poesie. Il costo
della cena musicale, 25 euro a
persona, servirà a raccogliere fondi per l'Avapo Venezia Onlus,
difatti, specifica Maurizio Adamo, titolare de "Il Paradiso Perduto": «Quindici euro saranno devoluti all'Associazione e 10 serviran-
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ne con la Municipalità di Venezia
Murano e Burano - partecipano i
locali: "Al Mariner", "Bacaro Del
Gelato", "Birreria Da Aldo", "Birreria Zanon", "Il Paradiso Perduto",
"Rioba", "Ristorante Diana", "Ristorante Tintoretto", "T.A.P. Da
Nicolino", "Al Timon", "Trattoria
Antica Mola", "Trattoria Misericordia" e "Vino Vero". Inoltre
volontari a bordo di una sampierota offriranno folpetti e vino a chi
parteciperà in barca a remi.
Claudia Meschini

L’EVENTO Alla "Nave de Vero" per firmare il nuovo disco

Annalisa, tanti selfie
el’abbracciodeifan
MESTRE - Decine di fans, di
foto ricordo e selfie ieri pomeriggio alla "Nave de Vero" per
Annalisa. La cantante ligure
31enne - salita alla ribalta nel
2011 con la sua partecipazione al talent “Amici” di Maria
De Filippi - è tornata a Marghera per incontrare il pubblico e firmare le copie del suo
nuovo album “Se avessi un
cuore”. Una festa e la realizzazione di un piccolo sogno
soprattutto per i giovanissimi
fans della cantante savonese
sorridente e disponibile pur
nella sua timidezza e discrezione. “Se avessi un cuore” è
il suo quinto album ed è
uscito il 20 maggio, anticipato
dal brano omonimo uscito il
15 aprile. L’album contiene
12 tracce e una straordinaria
collaborazione con Dua Lipa,
la pop star britannica che sta
conquistando il mondo con la
sua hit “Be the one” e che per
prima volta scrive un brano
per un’artista italiana.
Appassionata di musica fin
da giovanissima, Annalisa ha
iniziato la sua carriera come
cantante all’interno di due
band, per poi scoprirsi solista
e partecipare ad "Amici", dove si classifica seconda vincendo il "Premio della critica". Nel 2013 entra nella categoria Big del Festival di Sanremo con il brano “Scintille”,
esperienza che ripete anche
per l’edizione 2015 con il
brano “Una finestra tra le
stelle” - scelta dall'astronauta
Samantha Cristoforetti come
dodicesima canzone italiana
a risuonare nello spazio - e
nel 2016 con il brano “Il
diluvio universale”. Tra le
tracce dell’album spiccano
"Used to you”, brano firmato
da Dua Lipa; “Potrei abituarmi”, versione in italiano dello

stesso; “Se avessi un cuore” e
“Il diluvio universale”, presentato al Festival di Sanremo.
Molti dei giovani fans soprattutto ragazzine con il
sogno di diventare come Annalisa da grandi - erano accompagnati dai genitori contagiati dal loro entusiasmo e
incuriositi dal conoscere l’ido-

lo dei loro figli. Per tutti
coloro che si erano assicurati
il pass per incontrare e conoscere Annalisa un pomeriggio da mettere in bacheca
assieme a selfie e foto garantite da smartphone e da ogni
tipo di mezzo tecnologico a
disposizione.
Raffaele Rosa
© riproduzione riservata

MARGHERA Due momenti dell’incontro di Annalisa con i suoi giovani fan

LA CONSEGNA L’8 OTTOBRE A MAZZORBO

A Isabella Bossi Fedrigotti il "Premio Rizzi" alla carriera
VENEZIA - Isabella Bossi Fedrigotti - giornalista
e scrittrice, nonchè firma del Corriere della Sera è la vincitrice del "Premio Rizzi alla Carriera
2016". La cerimonia di consegna è fissata per l'8
ottobre, nella tenuta Venissa sull'isola veneziana
di Mazzorbo. Bossi Fedrigotti succede nell'albo
d'oro dei premiati ad Alvise Zorzi, Virgilio Boccardi, Michelangelo Bellinetti, Gianantonio Stella,
Francesco Jori e Massimo Fini. La giuria del
Premio, giunto alla settima edizione, per la prima
volta ha scelto una donna. Isabella Bossi Fedrigotti è nata a Rovereto e vive a Milano. Giornalista
del "Corriere della Sera", si occupa di argomenti
culturali e di costume e tiene da anni rubriche di
corrispondenza con i lettori. Risale al 1980 il suo
esordio nella narrativa con “Amore mio, uccidi

Garibaldi”. La consacrazione come scrittrice è
avvenuta nel 1991 con “Di buona famiglia”,
romanzo con cui ha vinto il "Premio Campiello".
Molto ricca la sua produzione letteraria, tra gli
altri titoli: ”Casa di guerra”, “Magazzino vita”,
“Cari saluti”, “La valigia del signor Budischowsky”, “ I vestiti delle donne” e “Quando il
mondo era in ordine”. Il Premio alla carriera è
abbinato al premio giornalistico nazionale, aperto
a tutti gli iscritti all'Albo dei giornalisti, che
possono partecipare con articoli scritti negli
ultimi 12 mesi. Tema centrale del Premio il
"Nordest e la cultura" e il 5 giugno scade il termine
per inviare gli articoli in concorso. Il bando è
pubblicato nel sito dell'Ordine dei giornalisti del
Veneto: www.ordinegiornalisti.veneto.it.
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APPUNTAMENTI

Renato Bocchi.

AUGURI A...

LIBRERIA MARCO POLO -

HOTEL BAUER - "Daata

Alle 20 presentazione della
raccolta di racconti "Teorie e
tecniche di Indipendenza"
curata da Gianluigi Bodi di
Senzaudio.
SALE APOLLINEE - Alle 20
recital pianistico di Michele
Campanella.
QUERINI STAMPALIA - Alle
10 è in programma "La
materia del vuoto", seminario
a cura di Chiara Bertola e

Editions presenterà una
selezione di lavori degli
artisti Tracey Emin, Michael
Manning, Rashaad Newsome,
Jacolby Satterwhite e Sara
Ludy, Jonathan Monaghan e
Davide Quayola.

Auguri grande Carlo! Oggi
festeggiamo tutti i tuoi magnifici
30 anni. I tuoi cari amici Sonia,
Giuseppe, Enrico e Giulia.

FABBRICA DEL VEDERE Alle 18.30 presentazione del
video "Tramontana", lavoro di
un gruppo di giovani artisti
internazionali.

ANIMALI
Jack il nostro gigante buono. In
canile non si rassegna, non vuole
rimanere sognando di avere una
famiglia fatta di coccole e amore,
proprio quelle che lui sa dare . Vi
prego aiutiamo Jack a a trovare
la sua giusta famiglia. Per info

3200729700 Silvy.

APPUNTAMENTI
TREKKING ITALIA: Prossimi
appuntamenti: da sabato 28
maggio a giovedì 2 giugno:
“Abruzzo: Monti della Laga”. Da
giovedì 2 a domenica 5 giugno:
“Isonzo: un Fiume e la sua Storia.
Per iscriversi telefonare in sede
da martedì a giovedì dalle 16 alle
18 telefono
041-924547; il venerdì dalle 20,30
alle 22 al cellulare 3396884522

