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di aver ritrovato l’ispirazione e
la voglia di dedicarsi alla scrit-
tura di un nuovo album della 
band. Dovranno passare altri
due anni perché il progetto di-
scografico si concretizzi (cin-
que in tutto tra «Screaming
bloody murder» del 2011 e l’ul-
timo «13 Voices») e la band ri-
trovi la forza di affrontare un
tour mondiale. Molto l’ha fatto
anche il ritorno nei ranghi del
chitarrista e fondatore (nel
1998) della band Dave Baksh
che aveva abbandonato il
gruppo per i troppi attriti nel
2006, ma che ha ritrovato la 
strada di casa nel 2015, parteci-
pando attivamente alla realiz-
zazione del disco che si ascol-
terà, assieme alle hit del grup-
po, sabato al Geox.

Per i fan della c’è un’altra no-
vità. Domani infatti sarà ripub-
blicato in vinile il loro album
«All killer no filler», inciso nel
2001, che contiene hit dei Sum
41 come Fat lip, In too deep e 
Motivation, tutte canzoni che
hanno permesso al disco di
guadagnarsi la certificazione
di multiplatino. La band, pur 
rimanendo fedele a se stessa, è
maturata nel tempo. Il primo
album aveva un andamento 
pop-punk marcato e testi in-
centrati, con dovute eccezioni,
sulla voglia di divertimento.
Dal secondo «Does this look
infected?» la band canadese ha
spinto su sonorità più aggres-
sive iniziando ad esaminare
anche tematiche sociali e poli-
tiche, poi affrontate di petto in
un disco come «Underclass
hero» del 2007, con j’accuse al-
l’allora Presidente degli States
Bush in March of the dogs.

Francesco Verni
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VENEZIA
MULTISALA ASTRA
Via Corfù, 12 - Tel. 041.5265736

Proprio lui? 17.20-19.40-22.00
L’ora legale 17.30-21.50
The Founder 19.30

MULTISALA GIORGIONE
Cannaregio, 4612 - Tel. 041.5226298

Dopo l’amore 17.30-19.30-21.30
Il viaggio di Fanny 17.40-19.40-21.40

ROSSINI
S. Marco, 3997/a - Tel. 041.2417274

La La Land 16.40-19.15-21.50
Split 17.20-19.40-22.00
Allied - Un’ombra nascosta 19.00
Arrival 16.30-21.40

MESTRE
CENTRO CULTURALE CANDIANI
Piazzale Candiani, 7 - Tel. 041.2386138

Remember 16.30-21.00

DANTE
Via Sernaglia, 12 - Tel. 041.5381655

Il viaggio di Fanny 17.30-19.30-21.30

IMG CINEMAS PALAZZO
Via Palazzo 29 - Tel. 041.971444

Collateral Beauty 17.00-20.00-22.00
Silence 17.00-20.15

IMG CINEMAS PIAZZA CANDIANI
Piazzale Candiani 7/a - Tel. 041.2383111

La La Land 16.45-19.50-22.15
Sing 16.40
Split 16.45-19.55-22.15
L’ora legale 18.15-22.15
Proprio lui? 18.15-20.15-22.15
Fallen 18.40-20.25
Il viaggio di Fanny 16.30-20.15
Doraemon il Film - Nobita e la nascita del Giappone 16.35
Allied - Un’ombra nascosta 19.50-22.15
Arrival 16.45-22.15
Rogue One: A Star Wars Story 14.55-17.25-19.50-22.20

UCI CINEMAS MESTRE
Via Colombara - Tel. 892.960

La La Land 19.30-22.30
XXX - il ritorno di Xander Cage 17.00
La La Land 17.10
XXX - il ritorno di Xander Cage 20.00-22.40
Doraemon il Film - Nobita e la nascita del Giappone 17.00-19.40
Silence 22.10
Fallen 17.10-19.30-22.00
Split 17.05-19.50-22.30
Proprio lui? 17.10-19.45-22.20
Assassin’s Creed 19.50-22.30
Oceania 17.00
L’ora legale 17.20-19.45-22.15
Arrival 19.30
Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali 22.10
Qua la zampa! 17.10
Arrival 17.15
Split v.o. 20.30
Sing 17.00-19.30
The Founder 22.00
Allied - Un’ombra nascosta 19.30
Collateral Beauty 17.10-22.20
Allied - Un’ombra nascosta 22.30
Il viaggio di Fanny 18.00-20.15

CAVARZERE
MULTISALA VERDI
Piazzetta Mainardi, 4 - Tel. 0426.310999

Riposo

CHIOGGIA
CINEMA DON BOSCO
Calle Don Bosco 361 - Tel. 041.400365

Riposo

DOLO
CINEMA ITALIA
Via Comunetto, 12

Il viaggio di Fanny 18.30-21.00

MARCON
UCI CINEMAS
Via E. Mattei - Tel. 892.111

XXX - il ritorno di Xander Cage 17.15-19.50-22.30
Sing 17.00
Split 19.40-22.30
La La Land 16.55-19.45-22.35
La La Land 16.55-19.45-22.35
Proprio lui? 17.05-19.45-22.25
Qua la zampa! 17.15
Split v.o. 19.40
Collateral Beauty 22.20
Split 17.00
Allied - Un’ombra nascosta 19.45-22.30
L’ora legale 17.20-19.50-22.20
Arrival 17.00-22.15
Il viaggio di Fanny 19.40
Arrival 17.00-22.15
Fallen 17.30-20.00-22.15
Doraemon il Film - Nobita e la nascita del Giappone 17.20
Sing 19.55
Assassin’s Creed 22.30

MIRANO
CINEMA TEATRO DI MIRANO
Via della Vittoria - Tel. 041.430884

Riposo

ROBEGANO
CINEMA TEATRO ORATORIO
Via XXV Aprile, 61 - Tel. 348.2923046

Riposo

SAN DONÀ DI PIAVE
CINEMA TEATRO DON BOSCO
Via XIII Martiri, 76 - Tel. 0421.338911

L’ora legale 20.45

MULTISALA CRISTALLO
Via lungo Piave Superiore, 1 - Tel. 0421.52585

Animali notturni 21.00
La La Land 20.45

CINEMA

Asolo
Interpol all’Ama Music Festival
L’ Ama Music Festival fa le cose in grande. Il primo 
headliner della rassegna che si terrà dal 22 al 27 
agosto ad Asolo, Treviso, saranno gli Interpol, 
chiamati ad esibirsi nella serata del 22. Gli indie 
rocker di New York saranno all’Ama in occasione 
del 15esimo anniversario del debutto «Turn on the 
bright lights» (www.amamusicfestival.com).

Contini, premio all’eccellenza
E in maggio arriva Valdés
Il gallerista ha ricevuto il riconoscimento a Montecitorio

È in compagnia di nomi come Franca Valeri, Michele
Placido, Raoul Bova, Andrea Bocelli, Laura Biagiot-
ti, Paola Severino, Raffaele Cantone, Vincenzo Boc-

cia, Dacia Maraini, Vittorio Sgarbi, Gianfranco Vissani,
Beatrice Vio. Stefano Contini, tra i più importanti mer-
canti d’arte in Italia, lo scorso primo dicembre, nella Sa-
la della Lupa di Palazzo Montecitorio, ha ricevuto il pre-
stigioso «Premio 100 Eccellenze Italiane 2016», assegna-
to a 100 personalità del Belpaese che primeggiano nei
campi della cultura e delle arti, dell’economia e dell’in-
dustria, delle istituzioni, delle scienze, dello sport. Pi-
stoiese di nascita, veneziano d’adozione, l’anno scorso 
Contini ha festeggiato 40 anni di attività ma non si ac-
contenta e continua a macinare con entusiasmo nuovi
progetti. La galleria che porta il suo nome ha una sele-
zione di artisti internazionali, tra cui Igor Mitoraj, Julio
Larraz, Fernando Botero, Zoran Music, Mario Arlati,
Mikhail Baryshnikov, Robert Indiana, Enzo Fiore.

Che cosa significa far parte dell’esclusiva lista delle
100 eccellenze del nostro Paese?

«È un riconoscimento importante per la mia profes-
sione, a chiudere un 2016 ricco di soddisfazioni, con
l’”Omaggio a Julio Larraz” nella mia galleria veneziana e
“Mitoraj a Pompei”. La rassegna nel sito archeologico
sta riscuotendo grande successo ed è stata prorogata fi-
no al primo maggio». 

Ci sono altre sorprese che riguardano Igor Mitoraj
«Sì. Prima della chiusura della mostra, ci sarà a Roma

una conferenza stampa, insieme al Ministro dei beni
culturali Dario Franceschini – a mio parere uno dei mi-
gliori ministri dal Dopoguerra - , in cui l’erede dell’arti-
sta ed io doneremo a Pompei l’imponente scultura
bronzea alta sei metri Dedalo (2010), che potrà così re-
stare lì esposta in maniera permanente. Inoltre sto lavo-
rando per un’altra grande esposizione di Mitoraj, ma
dove e quando è top secret».

Che cosa ha in serbo per questo 2017?

«L’evento clou di quest’anno, che coronerà un mio so-
gno, sarà la mostra a Venezia di Manolo Valdés (sponso-
rizzata da Audemars Piguet), uno tra i maggiori artisti
contemporanei al mondo, che ora io rappresento per
l’Italia». 

Cosa vedremo di questo autore, che per i suoi lavo-
ri prende a pretesto immagini saldamente entrate
nella nostra cultura visiva, da Piero della Francesca,
Velásquez, Ribera, Goya fino a Matisse e Léger?

«Nella mia sede a Venezia, su due piani, si vedranno
30 sculture e 20 dipinti di questo sorprendente artista,
uno dei pochi che riesce ad esprimersi nella pittura e
nella scultura in egual maniera. Le sue opere più note
sono le dame a cavallo e le menine, le bambine di casa
reale, che si ispirano a Velázquez. Nella mostra, che si 
inaugurerà il prossimo 19 maggio alla presenza dell’au-
tore e di Kosme María de Barañano, storico dell’arte ed
ex direttore del museo d’arte moderna di Valencia, ci sa-
rà una straordinaria scultura in legno policromo alta
due metri e mezzo, una dama a cavallo dalla collezione
del pittore cileno Claudio Bravo».

Valdés sarà anche uno degli autori che porterà ad
«Artefiera», in programma questo fine settimana a
Bologna?

«Sì, nel mio stand presento due omaggi, a Valdés e
Mitoraj. Sono certo che Artefiera quest’anno sarà un
successo, grazie anche alla nuova direzione di Angela
Vettese».

Che momento sta vivendo l’arte contemporanea? Si
vende?

«Sì, funziona ancora, l’arte non subisce pressioni ri-
spetto ad altri tipi di investimenti. Perché l’arte è innan-
zitutto godimento, abbellisce lo spirito e le pareti delle
proprie case. E resta uno status symbol. I soldi in banca
non li vedi…e a volte nemmeno li rivedi!».

Veronica Tuzii
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Le novità
Stefano Contini, gallerista toscano, 
veneziano di adozione
In maggio inaugurerà
la mostra di Manolo Valdés,
uno dei maggiori artisti
contemporanei spagnoli
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