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IL NOTISSIMO ATTORE

Bedi-Sandokan
a Ponte di Piave
Brindisi e libro
POSTIOMA

«II volto specchio
della nostra anima»
Una mostra in chiesa

La lunga notte delle chiese pro-
muove anche l'«In-Contro con
lo sguardo fotografico», nella
chiesa settecentesca di Postio-
ma. Alle 21 sarà infatti inaugura-
ta la mostra "Il volto specchio
dell'anima", che attraverso deci-
ne di scatti racconta le età della
vita abbinandole alle stagioni e
include anche una sezione dedi-
cata alle maschere. Ogni "sta-
gione" è stata a sua volta divisa
in sezioni con foto storiche, foto
recenti e foto d'arte accompa-
gnate da frasi d'autore, per sti-
molare il visitatore a cogliere su
quei volti i segni del vissuto. La
mostra sarà aperta nei giorni 11
e 18 (ore 17-21), il 12 e il 19 giu-
gno (10-12 e 15-20). Ingresso
libero.

PONTE DI PIAVE

Il Sandokan più celebre sbar-
ca in riva al Piave per un brindi-
si conviviale in cui presenterà
l'autobiografia "Storie che vi
devo raccontare-la mia avven-
tura umana" (Mondadori).
Lui è Kabir Be di, e alle 11 sarà
a Ponte di Piave, alla Viticolto-
ri Ponte in via Verdi 50. Condi-
viderà con il pubblico le tappe
di una straordinaria carriera e
della vita privata, brindando
con Prosecco Doc Ponte 1948.
Non solo l'indimenticabile

Sandokan: James Bond, Beau-
tiful, Dinasty, La Signora in
Giallo, Magnum PI, il recentis-
simo The Broken Key, sono gli
altri suoi successi planetari.
«Puoi catturare una rondine
ma non puoi fermare la prima-
vera...», diceva una famosa ci-
tazione nella miniserie Rai
ispirata al capolavoro di Salga-
ri, che ha visto l'amato inter-
prete della Tigre della Malesia

Kabir Bedi stamani nella Marca per presentare la sua autobiografia

fare innamorare un'intera ge-
nerazione. «Siamo onorati»,
dichiara Luigi Vanzella, diret-
tore generale della Viticoltori
Ponte, «di poter ospitare un ar-
tista di tale calibro, che stimia-
mo particolarmente, oltre che
per gli immensi traguardi rag-
giunti, per il valore e la profon-
dità d'animo che non manca
di dimostrare ad ogni occasio-
ne». L' attore firmerà autogra-
fi e testimonierà il suo impe-
gno come Ambasciatore nel

Mondo di Care& Share Italia,
Ong veneziana che da oltre 30
anni opera in India a sostegno
dell'infanzia vulnerabile e
marginalizzata.

«Ringrazio», dice Bedi, «la
Viticoltori Ponte per il gradito
invito che ho accettato con
grande piacere. L'Italia è la
mia seconda patria e il mio li-
bro ha avuto davvero successo
da voi. La prova che, come voi
siete sempre nel mio cuore, an-
ch'io rimango nei vostri». —

Ateneo. due secondi cultliraestott di lteilsi,.
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