
Oggi il Gad al Cominetti con la commedia di Homes e Sauvajon

L’«anatra» che piace anche all’Altro
TRENTO - Torna a Trento 
«L’anatra all’arancia» nella
rivisitazione del Gad Città
di Trento. Dopo aver
debuttato nel corso
dell’ultima edizione delle
«Feste Vigiliane», la
compagnia trentina
diretta da Alberto Uez sta
«circolando» con il lavoro
che continua a riscuotere
un bel successo di
pubblico.
La commedia di Homes e
Sauvajon, nella traduzione
di Francesco Orsini va in
scena oggi al teatro
«Cuminetti» per la

rassegna organizzata dalla
Co.F.As «Palcoscenico
Trentino».
Cinque personaggi danno
vita ad un intreccio di
battute frizzanti e colpi di
scena che promette una
pomeridiana di grande
divertimento. Mentre
Teresina prepara l’anatra
all’arancia per i padroni di
casa, marito e moglie
duellano a filo di parole.
Gilberto, sceneggiatore
televisivo che si crede
irresistibile, sta
rischiando di perdere Lisa
a causa delle sue

scappatelle. L’arrivo di un
«Altro», molto più giovane
e di nobili origini, sembra
la premessa per una vera
quanto definitiva fuga
d’amore: destinazione
Parigi! Che cos’altro può
accadere durante un fine
settimana con marito,
moglie, segretaria e
l’«Altro», tutti chiusi nello
stesso posto, alle prese
con la governante troppo
impicciona? A. F.

Gad Città di Trento, oggi
alle 16 - Teatro Cuminetti -
«L’anatra all’arancia».

FABIO DE SANTI

TRENTO - Ha il Trentino nel
cuore, la terra che ha dato i na-
tali a suo padre, Maria Viviana
Pisoni, una delle voci più inten-
se della musica argentina. Na-
ta a San Fernando (Buenos Ai-
res) Maria Viviana ha origini
trentine visto che il babbo, Ma-
rio Pisoni, è nato a Cognola e ha
lasciato il Trentino nel 1950 con
i suoi genitori a causa della cri-
si del dopoguerra. Maria Vivia-
na Pisoni ha iniziato a cantare
all’età di dieci anni perfezionan-
do poi la sua ars canora con lun-
ghi studi. A partire dal 1997 col-
labora con importanti teatri del-
l’Argentina, partecipando a
opere come, «La Traviata», «La
Boheme» e «Madame Butterfly»
proponendosi anche in un tour
con  lo spettacolo «Tango». Nel
2008 realizza il suo primo cd
«Razones del Alma» e quest’an-
no ha partecipato ad un lungo
tour in Giappone. 
Da dove nasce la sua passione per
il canto?
«Ho sempre cantato. Da picco-
lina ascoltavo la radio, la tv e
cantavo ogni volta che sentivo
qualche musica orecchiabile.
Ma forse una rivelazione l’ho
avuta a nove anni a scuola, gra-
zie al mio insegnante di musi-
ca. Quell’incontro, assieme al-
la possibilità che quel maestro
mi aveva dato, cambiando le re-
gole, dove le soliste potevano
essere solo quelle dell’ultimo
anno, e il piacere per il canto
divennero il motore della mia
vocazione».

Quale sono le voci che lei ha co-
me punto di riferimento?
«Fra quelle che mi hanno mag-
giormente ispirato direi Pava-
rotti, Maria Callas, Renata Te-
baldi,  Barbara Streisand, Julie
Andrews, Sarah Bogan, Iva Za-
nicchi, Mercedes Sosa, Carlos
Gardel, Jairo e Julia Zenko».
Suo padre è trentino.
«Cognola è la terra che ha dato
i natali al mio babbo e questo
è un rapporto che non finirà
mai. Al cimitero di Cognola ci
sono i miei bisnonni e la mia
prozia, e questo dà sostanza al
presente, custodendo il passa-
to. Voglio ricordare anche mia
zia Ines Pisoni, partigiana e
scrittrice, una persona che ha

dato in Trentino un messaggio
di coraggio, libertà e giustizia».
Ha già avuto occasione di esibir-
si in Trentino?
«Si. Gli scorsi anni ho cantato a
Rovereto, Caderzone e Cogno-
la ma mi piacerebbe molto po-
ter cantare a Trento in qualche
occasione di rilievo e poter tra-
smettere alle “anime” del pub-
blico trentino le emozioni del-
la mia voce».
Nella sua carriera ci sono opere
come , «La Traviata», «La Bohe-
me», «Cavalleria Rusticana» e
«Madame Butterfly».
«La musica classica strumenta-
le e l’opera sono state le basi
del mio studio e l’inizio della
mia carriera. Amo questa mu-

sica e tutta la complessità dei
suoi compositori ma guardo an-
che altrove, al tango e alla tra-
dizione popolare argentina».
Recentemente è stata in Giappo-
ne: che esperienza è stata?
«Direi fantastica. Siamo stati in
Giappone in occasione del 50°
anniversario di “Min-on”, orga-
nizzazione che si occupa della
pace nel mondo e utilizza la mu-
sica per farlo. Ho percepito
l’emozione del pubblico quan-
do ascoltava una canzone che
io cantavo in giapponese e so-
no stata all’inaugurazione di al-
cuni teatri che erano stati chiu-
si dopo il terremoto di due an-
ni fa. Un’esperienza indimenti-
cabile».

RITRATTI |  Nipote della partigiana Ines Pisoni, spazia dal melodramma all’eredità di Gardel e Piazzolla

Maria Viviana tra lirica e tango
La cantante argentina,
figlia di un trentino,
sta facendosi spazio
nella terra della Pampa

La trentino-argentina Maria Viviana Pisoni durante uno spettacolo nella sua capitale, Buenos Aires

OGGI AL CINEMA
TRENTO

CINEMA ASTRA Corso Buonarroti, 14 - Tel. 0461/829002
La prima neve di Andrea Segre ore 16.15 - 19.00 - 21.15
Un castello in Italia di Valeria Bruni Tedeschi ore 16.45 - 19.15
Una piccola impresa meridionale di Rocco Papaleo ore 21.30
La vita di Adele di Abdellatife Kechiche - V.M. 14 anni 

ore 16.30 - 20.30

MULTISALA MODENA Via S. F. d’Assisi, 6 - Tel. 0461/260399
Justin e i cavalieri valorosi di Manuel Sicilia ore 15.15
Cani sciolti di Baltasar KormAkur ore 17.15 - 21.30
Gravity (3D) di Alfonso Cuaròn ore 19.30
Puffi 2 di Raja Gosnell ore 15.10
Ender’s game di Gavin Hood ore 17.15 - 21.30
Cattivissimo me 2 di P. Coffin e C. Renaud ore 15.10 - 19.30
Sole a catinelle 
di Gennaro Nunziante ore 17.10 - 19.10 - 21.10

CINEMA NUOVO ROMA Corso III Novembre, 35 - Tel. 0461/915398
Sole a catinelle 
di Gennaro Nunziante ore 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00

SUPERCINEMA VITTORIA Via Manci, 158 - Tel. 0461/235284
Cattivissimo me 2 di P. Coffin e C. Renaud ore 17.15
Captain Phillips - Attacco in mare aperto
di Paul Greengrass ore 19.15 - 22.00

MATTARELLO
CINEMA COMUNALE

Monsters University ore 17.00

ROVERETO
SUPERCINEMA

Sole a catinelle di Gennaro Nunziante 
ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30

Cattivissimo me 2 di P. Coffin e C. Renaud ore 16.30
Ender’s game di Gavin Hood ore 18.45
La prima neve di Andrea Segre ore 21.00

CINEMA ROSMINI
Monsters University ore 15.00
Una piccola impresa meridionale 
di Rocco Papaleo ore 17.30 - 21.00

RIVA DEL GARDA
SALA DELLA COMUNITA’

I Puffi 2 di Raja Gosnell ore 15.00 - 17.30

BASELGA DI PINE’
CENTRO CONGRESSI PINE’ 1000

Cattivissimo me 2 di P. Coffin e C. Renaud ore 16.30

BORGO VALSUGANA
CENTRO SCOLASTICO

Bling Ring di Sofia Coppola ore 17.00

CASTELLO TESINO
CINEMA COMUNALE

Sole a catinelle di Gennaro Nunziante ore 17.00 - 21.00

LOCCA DI CONCEI
CENTRO CULTURALE

Turbo di David Sorea ore 16.00

MEZZOLOMBARDO
CINEMA TEATRO SAN PIETRO

Aspirante vedovo di Massimo Venier ore 21.00

PERGINE VALSUGANA
CINEMA COMUNALE 

I Puffi 2 di Raja Gosnell ore 16.00
La prima neve di Andrea Segre ore 20.45

PINZOLO
CINEMA COMUNALE

Sole a catinelle di Gennaro Nunziante ore 21.15

PREDAZZO
CINEMA COMUNALE

Cattivissimo me 2 di P. Coffin e C. Renaud ore 17.00
Sole a catinelle di Gennaro Nunziante ore 21.15

TESERO
CINEMA COMUNALE 

Sole a catinelle di Gennaro Nunziante ore 17.30 - 21.15
Cattivissimo me 2 (3D) di P. Coffin e C. Renaud ore 15.30

TIONE
CINEMA COMUNALE 

La prima neve di Andrea Segre ore 21.00

VOLANO
CINEMA CONCORDIA

I Puffi 2 di Raja Gosnell ore 16.30
La prima neve di Andrea Segre ore 20.30
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LAVAGGI, RIPARAZIONI e RESTAURI

L3
10

23
04

TAPPETI ANTICHI - NUOVI - MODERNI

...IL VOSTRO NEGOZIO DI FIDUCIA
PER IL TAPPETO DI QUALITÀ...

TRENTO - Via Grazioli, 23 
Tel. 0461/233059

VENDITA 

PROMOZIONALE
SCONTI DAL 20 AL

60%

Al Cineforum
c’è Cary Grant

fondamentali nella storia della
commedia sofisticata hollywoodiana. I
titoli in programma sono compresi in un
arco temporale molto breve che va da
«L’orribile verità» (1937) di Leo
McCarey a «Scandalo a Filadelfia»
(1940). In mezzo due capolavori come
«Susanna» (1938) e «La signora del
venerdì» (1949).
Il programma proseguirà ad Arco
(Auditorium Palazzo Panni) con un ciclo
dedicato alle figure femminili negli ultimi
film di W. R. Fassbinder: Maria Braun, Lili
Marleen, Lola e Veronika Voss, splendidi
personaggi che attraversano
metaforicamente la Germania nazista e
del dopoguerra.

Ripartono 
a Riva 
i «Lunedì
Cinema» 
con alcune 
tra le migliori
pellicole 
del grande
attore yankee

I cinquanta di Biagio
di cui 20 di successi
ROMA - A pochi giorni di distanza da Eros
Ramazzotti, Biagio Antonacci fa cinquant’anni, li
compie il 9 novembre. È uno che qualche
soddisfazione se l’è tolta: ha cantato a S. Siro, piazza
San Marco a Venezia e a Roma al Colosseo. Ha anche
scritto per altri artisti a cominciare da Laura Pausini
(«Vivimi»), Mina, Mia Martini, Mietta, Loredana
Errore, Milva e Raffaella Carrà. Cominciata la carriera
prodotto da Ron alla fine degli anni ‘80, il successo è
arrivato nel ‘92 con «Liberatemi». Poi «Se io, se lei»,
«Iris», «Quanto tempo ancora», «Mi fai stare bene»,
«Inaspettata» e tanto, davvero tanto altro.

M
U

SI
C

A
TRENTO - Riprendono domani sera
alle ore 21 all’Auditorium del
Conservatorio di Riva del Garda gli
appuntamenti di «Lunedì Cinema», il
cineforum organizzato dal Centro
Culturale «La Firma» con i Comuni di
Arco e Riva. «La scommessa - dice il
responsabile della programmazione,
Ludovico Maillet - era quella che
nell’Alto Garda abbiamo bisogno e
voglia di cinema, di buon cinema e che
la forza di questa passione fosse più forte
di qualsiasi mancanza di sale». La prima
parte del programma di questa edizione
è dedicato a Cary Grant interprete
elegante e ironico di opere brillanti che
costituiscono dei riferimenti
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