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GLI EVENTI CULTURALI

Virginia Raffaele torna in aprile
Una montagna di libri è sul web
Sabato a Cortina avrebbe
dovuto esserci Asli Erdogan
ma l'evento è stato sospeso
Al suo posto diretta streaming
con Marco Gombacci
BELLUNO. Rinvii su rinvii. Fino
all'8 marzo anche in provin-
cia di Belluno non si potranno
svolgere manifestazioni cul-
turali, e due organizzatori di
eventi si sono visti costretti a
posticipare due appuntamen-
ti di grande richiamo. Si trat-
ta degli spettacoli di Virginia
Raffaele, che avrebbe dovuto
salire sul palco del teatro co-
munale di Belluno giovedì e
venerdì (organizzatore: Scop-
pio spettacoli) e della serata,
prevista per sabato a Cortina
all'interno della rassegna
Una montagna di libri, con
Asli Erdogan.
La narratrice turca era atte-

sa per la prima presentazione
di "La città dal mantello ros-

so" (Garzanti), l'evento è sta-
to sospeso nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie vi-
genti in Veneto in materia di
Covid-2019. Erdogan, che vi-
ve in esilio in Germania dopo
che nell'agosto 2016 era stata
arrestata dalla giustizia tur-
ca, non potrà essere a Corti-
na. «Sono estremamente di-
spiaciuta, tenevo moltissimo
a questo appuntamento. Ver-
rò presto a Cortina, è una pro-
messa», fa sapere. Ma «la cul-
tura non deve fermarsi», dico-
no gli organizzatori di Una
Montagna di Libri. Dunque, a
parlare dei diritti delle don-
ne, del destino del Kurdistan,
dei silenzi e delle omissioni
del mondo occidentale, in
una speciale trasmissione in
diretta streaming sulla pagi-
na Facebook di Una Monta-
gna di Libri, sarà Marco Gom-

Scoppio spettacoli
annuncia le nuove date
dello show "Samusà"
con la famosa attrice

bacci, giornalista e autore di
"Kurdistan. Utopia di un po-
polo tradito" (Salerno Edito-
re), che ne parlerà con France-
sco Chiamulera. La diretta è
prevista per sabato alle 18.
Si svolgeranno invece in

aprile le due serate con Virgi-
nia Raffaele al teatro comuna-
le di Belluno. Massimo Capra-
ro si è visto costretto a rinviar-
li ed è riuscito, insieme alla
compagnia, a trovare due da-
te utili: ovvero il 16e 17 apri-
le. Una buona notizia per
quanti hanno acquistato i bi-
glietti per gli spettacoli. Ne re-
stano pochissimi a disposizio-
ne, le serate sono quasi sold
out.

«In conformità con le recen-
ti disposizioni governative,
gli spettacoli di Virginia Raf-
faele al teatro comunale di
Belluno previsti per i prossi-

mi 5 e 6 marzo, vengono rin-
viati rispettivamente al 16 e
17 aprile, sempre alle 21»,
fanno sapere da Scoppio spet-
tacoli. «I biglietti acquistati re-
stano validi per le nuove date
alle medesime modalità di
fruizione (i biglietti acquista-
ti per il 5 marzo saranno utiliz-
zabili il 16 aprile, quelli per il
6 marzo saranno validi per il
17 aprile); non sarà necessa-
rio effettuare il cambio del ta-
gliando. Per chi non potesse
partecipare, sarà comunque
possibile richiedere il rimbor-
so, entro e non oltre il 13 mar-
zo, rivolgendosi al punto ven-
dita o al sito nel quale è stato
effettuato l'acquisto».

I pochi biglietti rimanenti
per le nuove date saranno
messi in vendita nei prossimi
giorni sui canali abituali
(Scoppio Spettacoli, GeTic-
ket.it e TicketOne.it). 
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