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L'AGENDA
GLI APPUNTAMENTI

Avogaria
"Il Buio non è tenero»
in palcoscenico

Sei appuntamenti con il me-
glio della giovane dramma-
turgia italiana. Al via marte-
dì 16 novembre alle 21 pres-
so il Teatro a l'Avogaria il
nuovo ciclo de "I martedì" de
l'Avogaria, rassegna che por-
ta in laguna le produzioni
più interessanti della nuova
scena teatrale. Si parte con
"Il Buio non è tenero" die con
Silvia Pallotti e Tommaso
Russi. Al centro le problema-
tiche e le aspettative dei gio-
vani, ambientate in un'età in
cui si ha tutta la vita davanti,
ma già si sono fatte scelte im-
portanti e i sogni devono co-

minciare ad assumere la for-
ma di un progetto perché pos-
sano trovare spazio nella
realtà.

Al cinema
Grandi film
a tre euro
Proseguono oggi, martedì
16 novembre, nelle sale di Ve-
nezia e provincia aderenti le
proiezioni della rassegna "La
Regione del Veneto per il ci-
nema di qualità - La Regione
ti porta al cinema con tre eu-
ro - I martedì al cinema". Tut-
ti i martedì del mese di no-
vembre, la rassegna consenti-
rà al pubblico di vedere le ul-
time uscite cinematografi-
che, insieme a opere alterna-
tive ai grandi circuiti com-
merciali, accompagnate an-
che dal commento di un
esperto. In centro storico, al
Multisala Rossini sarà prota-
gonosta alle 17.00 e alle
21.30, il film "The Last Duel"
(USA 2021, 152') di Ridley
Scott. Il Multisala Giorgione
propone, invece, alle 17.30
la visione di "A Chiara" (Ita-
lia 2021, 12') di Jonas Carpi-
gnano, che alle 21 sarà intro-
dotta dalla presentazione
del critico cinematografico
Giuseppe Ghigi. Al Multisala

la Nuova

Astra a Venezia Lido è invece
in cartellone, alle 17.40 e al-
le 21.00, "Freaks Out" (Ita-
lia, Belgio 2021, 141') di Ga-
briele Mainetti presentato al-
lìultima Mostra del cinema

del Lido.

Hotei Danieli
Trenta chef
e un libro
E' stato presentato all'hotel
Danieli il libro "Pasta e Fagio-
li. Un piatto italiano" alla pre-
senza di oltre trenta chef. Edi-
to dal Consorzio Zafferano e
da Studioverde, con il patro-
cinio della FIC, il volume è
un omaggio ad una speciali-
tà che ha fatto la storia della
cucina italiana, di cui si rac-
conta il valore alimentare,
culturale e storico. Sessanta-
nove professionisti, prove-
nienti da ogni regione della
Penisola, si sono cimentati in
una creativa reinterpretazio-

ne di questo caposaldo del
nostro patrimonio culinario.
Ognuno di loro, a proprio mo-
do, ha valorizzato la pasta e i
fagioli nella forma che più
ama e sente vicino alla sua
sensibilità, mettendo in gio-
co nuovi ingredienti, nuove
lavorazioni e tecnologie.

Museo Arte Orientale
Il "Nepal"
di Jacopo Fasolo
1 volume illustrato "Nepal"
(Marcianum Press) di Jaco-
po Fasolo sarà presentato al
Museo d'Arte Orientale saba-
to 20 novembre alle 11.30.11
libro traspone su carta la vi-
sione di luoghi di un viaggio
verso il confine col Tibet.

Recital alla Felice
Oggi alle 20 per Musikàmera
recital di Tommaso Lonquich
(nella foto)al clarinetto e Clau-
dio Martinez Mehner al piano-
forte nelle Sale Apollinee.
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