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BY NIGHT
CONCERTO
(C.M.) Furio e iMarziani live,
quintetto capitanatodaMarco
Forieri, in arteFurio, artista tra i
piùnoti e amati nella città
lagunare, protagonista stasera
alle 18ai “BagniAlberoni” (Strada
NuovadeiBagni 26, Lido).
L’ensemble ripercorrerà il
percorsoartisticodelmusicista
venezianochehacontribuito in
maniera significativaa realizzare
unadelle stagioni più felici della
produzionemusicale locale, dai
PituraFreska agli Ska-J, finoal
suoesordioda solista con la
pubblicazionedi “Furiology”,
discoche si è piazzato al
ventesimopostonella classifica
delmigliordiscodell’anno2016
suRockit.it.

CINEMOVING
SAN POLO
Alle 21,15 stasera “La leggenda
degli uomini straordinari” di S.
Norrington; domani “Il re dei
ladri” diR. Claus.

FESTA DI SAN ROCCO
VENEZIA
Domanialle 10 e alle 11 in chiesadi

SanRoccomessa, alle
17,30pontificale
presiedutadal card.
MauroPiacenza, precedutadalla
solenneprocessione. Consegna
del premioSanRocco; alla Scuola
grandealle 20,30 concerto del
coroEnsemble Iris diretto da
MarinaMalavasi e della
CamerataAccademicadirettada
PaoloFaldi.

PALAZZO GRIMANI
CONCERTO
Domanialle 17.30concerto a cura
dell’offertamusicale del direttore
RiccardoParravicini in
collaborazioneconAd
Parnassum-LondoneOrchestra
daCameradiVenezia

BASILICA DEI FRARI
CONCERTO
Oggi alle 16nella basilica dei Frari
Concertodell’Assunta a ingresso
libero, sotto lamagnifica paladel
Tiziano.Musica sacra eseguitada
EnsembleMusicaVenezia che
presenta l’oratorio “Il Trionfo
dellaVergine assunta inCielo”
con lamusicadiAlessandro
Scarlatti e il testodel cardinal
PietroOttoboni.

IL LIBRO

VENEZIA Un libro per parlare della
sanpierota. Con particolare riferi-
mento a quella a vela, ovvero se-
condo l’armatura “al terzo”. Di so-
lito l’idea di un libro viene all’au-
tore, che la propone all’editore,
ma in questo caso è accaduto
l’esatto contrario: è stata la titola-
re della casa editrice e libreria
“Mare di Carta”, Cristina Giussa-
ni, a “commissionare” il trattato
“La sanpierota a vela” all’architet-
to Giulio Loris, esperto pratican-
te di vela, che ne ha fatto una ap-
profondita illustrazione sulla sto-
ria di questa barca tipica, i suoi
elementi costruttivi, i materiali,
le tecniche e le manovre. Un sag-
gio completo, che va a colmare
un vuoto nella narrativa delle bar-
che di laguna, su progetto grafico
diGabyGerstl.

L’ESPERIENZA
«Molti sono i libri che trattano

di imbarcazioni tipiche, della lo-
ro storia e delle loro sapienti anti-
che tecniche di costruzione – ha
spiegato Cristina Giussani – nè
mancano libri he trattano di vela
al terzo. Sorprendentemente, ad
oggi, mancava una monografia
sulla sanpierota, probabilmente
la barca tipica più diffusa in lagu-
na, dopo la gondola, che ben si
presta a navigare con la vela al
terzo. Nasce così l’idea di un libro
che tratta della storia della san-
pierota, basato sui pochi docu-
menti e sui racconti di chi ha vis-
suto la sua ultima evoluzione». Il
libro è correlato da valutazioni e
suggerimenti per la conduzione a
vela, dalle forme del timone che
nella vela al terzo funziona da de-
riva, alle concavità della vela. Nul-
la lasciato al caso, trascinando il

lettore all’interno di insiemi con-
centrici, dai cenni storici agli
aspetti squisitamente scientifici,
che maggiormente permeano il
volume. Ecco infatti le immagini
trasformarsi sempre più in dise-
gni tecnici esplicativi e nei para-
metri delle forze che agiscono sul-

la barcae sulla sua armatura.

IL SUGGERIMENTO

«Al giorno d’aggi per divertirsi
con la vela vengono realizzate
bellissime derive in grado di pla-
nare o addirittura di sollevarsi
dal pelo dell’acqua– scriveLoris –
Ma se si decidesse di fare una
scampagnata con gli amici o una
battutadi pesca sarebbero inutili.
Per questo ci sono gli open, nella
laguna di Venezia si usano anche
le tope o i cofani amotore che pe-
rò necessitano di potenze piutto-
sto elevate. In dislocamento spo-
stano volumi d’acqua eccessivi e
non consentono l’impiego di pro-
pulsioni diverse da quellamecca-
nica. Quindi, se si desidera voga-
re tra i canali di Venezia o tra le
suggestive barene della laguna, si
deve necessariamente guardare
al vastissimo panorama del setto-
re che spazia dai sandoli ai kajak.
Tuttavia se un frequentatore del-
la laguna di Venezia fosse interes-
sato a queste attività difficilmen-
te potrà trovare soluzioni diverse
dalla sanpierota».

 Tullio Cardona

©RIPRODUZIONERISERVATA

VENEZIA

`Cannaregio, 4612 Tel. 041
5226298

«ROMA» di A.CuarÃ³n : ore 18.50 - 21.20.

«BOOK CLUB - TUTTO PUO’ SUCCEDERE»

di B.Holderman : ore 19.30 - 21.30.

`MULTISALA ASTRA

via Corfù 12 Tel. 041 5265736

«FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW» di
D.Leitch : ore 17.30 - 21.00.

«THENEST- IL NIDO» di R.Feo : ore 17.45 -
21.15.

`CASA DEL CINEMA

San Stae 1990 Tel. 041 5241320

Chiusura estiva

`ROSSINI MULTISALA

San Marco 3997/A Tel. 0412417274

Chiusura estiva

Chiusura estiva

Chiusura estiva

CAVARZERE

`MULTISALA VERDI

piazza Mainardi, 4 Tel. 0426310999

Chiusura estiva

CHIOGGIA

`CINEMA DON BOSCO

calle don Bosco 361 Tel. 041 400365

Chiusura estiva

DOLO

`ITALIA

via Comunetto, 12 Tel. 041411151

Chiusura estiva

MARCON

`UCI CINEMAS

via E. Mattei Tel. 892 111

«BIRBA - MICIO COMBINAGUAI» di
G.Wang : ore 10.50.

«L’AGENZIADEI BUGIARDI»di V.Biasi : ore
10.55.

«ISABELLE - L’ULTIMA EVOCAZIONE» di
R.Heydon : ore 11.05 - 23.00.

«FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW» di
D.Leitch : ore 11.20 - 13.30 - 14.00 - 15.00 -
16.30 - 17.00 - 18.00 - 19.30 - 20.00 - 21.00 -
21.40.

«KIN»di J.Baker : ore 11.50 - 15.20 - 17.50 -
20.25.

«MEN IN BLACK INTERNATIONAL» di
F.Gray : ore 13.40 - 16.20 - 19.15 - 20.15 -
22.00 - 22.50.

«CRAWL - INTRAPPOLATI» di A.Aja : ore
13.45 - 16.50 - 20.30 - 21.50 - 22.55.

«EDISON - L’UOMO CHE ILLUMINÃ² IL

MONDO» di A.Gomez-Rejon : ore 22.10.

MESTRE

`DANTE D’ESSAI

via Sernaglia, 12 Tel. 0415381655

Chiusura estiva

`MULTISALA IMG CANDIANI

Piazzale Candiani Tel. 041 2383111

«REDJOAN» di T.Nunn : ore 17.30 - 20.00.

«CRAWL - INTRAPPOLATI» di A.Aja : ore
15.00 - 16.45 - 18.35 - 20.20 - 22.15.

«FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW» di
D.Leitch : ore 14.55 - 16.45 - 17.20 - 19.50 -
20.30 - 21.35 - 22.15.

«TOY STORY 4» di J.Lasseter : ore 14.55.

«FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW» di
D.Leitch : ore 19.10.

«THENEST- IL NIDO» di R.Feo : ore 15.10 -
17.30 - 20.00 - 22.15.

«SPIDER-MAN: FAR FROM HOME» di
J.Watts : ore 14.55.

«MEN IN BLACK INTERNATIONAL» di
F.Gray : ore 15.10 - 22.15.

«EDISON - L’UOMO CHE ILLUMINÃ² IL

MONDO» di A.Gomez-Rejon : ore 17.30.

`MULTISALA IMG PALAZZO

Via Palazzo, 29 Tel. 041 971444

Chiusura estiva

Chiusura estiva

`UCI CINEMAS

via Colombara, 46 Tel. 892.960

«TOY STORY 4» di J.Lasseter : ore 15.20 -
17.20 - 19.20.

«FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW» di
D.Leitch : ore 15.30 - 16.15 - 16.45 - 17.50 -
18.30 - 19.30 - 21.00 - 21.45 - 22.30.

«MIDSOMMAR - IL VILLAGGIODEI DANNA-

TI» di A.Aster : ore 15.40 - 22.10.

«BIRBA - MICIO COMBINAGUAI» di
G.Wang : ore 15.45 - 18.00.

«PETS2 - VITADAANIMALI» di C.Renaud :
ore 16.20.

«MEN IN BLACK INTERNATIONAL» di
F.Gray : ore 16.30 - 19.50 - 22.45.

«CRAWL - INTRAPPOLATI» di A.Aja : ore
16.40 - 17.45 - 19.45 - 21.50.

«THENEST- IL NIDO» di R.Feo : ore 17.00 -
20.10 - 22.00.

«SPIDER-MAN: FAR FROM HOME» di
J.Watts : ore 17.10 - 19.10 - 22.15.

«THE QUAKE - IL TERREMOTO DEL

SECOLO» di J.Andersen : ore 19.00 -
22.40.

«EDISON - L’UOMO CHE ILLUMINÃ² IL

MONDO» di A.Gomez-Rejon : ore 19.05 -
21.40.

«DIAMANTINO» di G.Abrantes : ore 19.40.

«SERENITY» di S.Knight : ore 20.15.

«CRAWL - INTRAPPOLATI» di A.Aja : ore
20.30.

«KIN» di J.Baker : ore 22.20.

«ISABELLE - L’ULTIMA EVOCAZIONE» di
R.Heydon : ore 22.50.

«ANNABELLE 3» di G.Dauberman : ore
22.55.

MIRANO

`CINEMA TEATRO DI MIRANO

Via della Vittoria Tel. 041/430884

Riposo

Riposo

Riposo

ROBEGANO

`ORATORIO

XXV Aprile n. 61 Tel. 348.2923046

Chiusura estiva

S. DONA’ DI PIAVE

`CINEMA TEATRO DON BOSCO

via XIII Martiri, 76 Tel. 0421 338911

«LACONSEGUENZA»di J.Kent : ore 21.00.

PADOVA

`PORTO ASTRA

via S. Maria Assunta, 20 Tel. 199318009

«IL CORRIERE - THE MULE» di C.East-
wood : ore 17.00 - 21.00.

«DOLOR Y GLORIA» di P.Almodovar : ore
17.00 - 21.00.

«SPIDER-MAN: FAR FROM HOME» di
J.Watts : ore 17.05 - 19.45.

«FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW» di
D.Leitch : ore 17.10 - 19.50 - 20.45 - 22.30.

«THENEST- IL NIDO» di R.Feo : ore 17.20 -
20.10 - 22.25.

«DIAMANTINO» di G.Abrantes : ore 17.25 -
22.20.

«EDISON - L’UOMO CHE ILLUMINÃ² IL

MONDO» di A.Gomez-Rejon : ore 17.30.

«SERENITY» di S.Knight : ore 20.15 -
22.30.

TREVISO

`MULTISALA CORSO

corso del Popolo, 28 Tel. 0422 546416

Chiusura estiva

VENEZIA
`Finoavenerdì 16

SANTA CROCE Ranaboldo “Ai due
Ombrelli” -c.leLargaaiBari, 969
CASTELLO Mantoan “Al Pellegrino” -
C.oS.Lio5620
LIDODIVENEZIAMarangoni “Interna-
zionale” -GranViale,55/A
MURANO Dezuanni - Ramo S. Salva-
dor9
Sostegno SAN POLO “Al Castoro” -
SanPolo482

MESTRE
`Giovedì 15 - Venerdì 16 (24 ore su
24)

MARCON Zambello snc - Via S. Marco,
12 -Tel0415951158
MESTREComunaleAlla Stazione - Via
Piaven. 182 -Tel041929439

CAVARZERE
`Oggi ADRIA Stoppa snc - Corso Vit-
torioEmanuele IIn.36Venerdì 16
CAVARZERE Tamassia “S.Giuseppe” -
ViaPiave, 17CHIOGGIA
`Giovedì 15: SOTTOMARINA Mar-
chiori San Martino - Via S. Marco n.31 -
Tel041400031
Venerdì 16: CHIOGGIA San Michele
SNC-ViaPadreEmilioVenturinin.100 -
Tel041492103

RIVIERAEMIRANESE
`Finoavenerdì 16

BOJONGrigolettosas -ViaVilla,150
MARTELLAGO Trevisani “Centrale” -
ViaCastellana,6
Turnidisostegnodalle8:30alle22

MIRANO Eredi Giantin - v. Scortegara
116Zianigo
MIRAFavero - v.Venezia 119Oriago

SANDONATESE
`Finoavenerdì 16

SAN DONA’ Orlandini - Viale Primave-
ra, 16
JESOLO Zorzetto “Internazionale” -
ViaN.Sauro,25
CA’ BALLARIN Vrella “Del Litorale” -
ViaFaustan.179 int.14

PORTOGRUARESE
`Finoavenerdì 16

BIBIONEPINEDA Comelli - v.le dei Gi-
nepri89
PORTOGRUARO Fabroni - v. Fondaco
2
PORTOS.MARGHERITAScabbio - v. Pi-
gafetta, 11-12

Frmacie

Cinema

Una monografia sulla barca tipica
scritta dall’architetto Giulio Loris

La sanpierota
per conoscere
la laguna

VENEZIA La sanpierota a vela di Giulio Loris, autore del libro

VENEZIA Oggi ingresso gratuito
al Museo di Torcello e alla
Basilica di Santa Maria
Assunta. Celebrazioni della
giornata prevedono:
Ore 12.30 e 15.15 Percorso
guidato gratuito “Torcello...tra
arte e storia”, alla scoperta del
Museo di Torcello a cura del
Centro studi torcellani.
Dalle 16.15 – in BASILICA
Presentazione del mosaico del
Giudizio universale
restaurato.
Concerto dell’Assunta
proposto da L’Offerta Musicale
di Venezia - direttore Maestro
Riccardo Parravicini.
L’esecuzione sarà intervallata
dalla lettura di passi dedicati
alla Beata Vergine Maria e di
testi vocali da parte dell’attrice
Claudia Koll.
Alle 18 messa presieduta dal
card. Mauro Piacenza
animata dal coro parrocchiale
di Quarto d’Altino diretto da
Michele Mazzon.

Concerto e visita
gratuiti a Torcello

Ferragosto

Agenda

`L’opera commissionata
dall’editore Cristina
Giussani di Mare di Carta


