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CARTA E PENNA Intervista all’ideatrice Angioletta Masiero

Domenica il premio “Unicorno”
nuovo concorso letterario
Rosanna Beccari

ROVIGO - Angioletta Masiero, poetessa, scrittrice, giornalista, critico letterario e
d’arte, attrice, è un fiore all’occhiello del nostro mondo
culturale rodigino, che anima con frequenti ed importanti eventi: da concorsi letterari nazionali ed internazionali (“Villa Morosini”, “La locanda del Doge”, “L’Unicorno”) a presentazioni di autori
(anche 20 al mese, a Rovigo ed
altrove) e concerti (in particolare, per beneficenza, in qualità di presidente dell’Unione
italiana lotta alla distrofia
muscolare ed unica referente
di Telethon per il Polesine).
Sulla scena letteraria dall’esordio a soli quindici anni, ha
scritto numerose raccolte di
poesia, in italiano e vernacolo, narrativa, saggi critici e
cataloghi d’arte, collezionando innumerevoli primi premi
(oltre 350) e riconoscimenti
non solo in Italia (Svizzera,
Germania, Stati Uniti).
Gli ultimi due, nell’ottobre
scorso a distanza di una settimana, due medaglie d’oro,
del Lyons Club Benacus per
un concorso nazionale di poesia in lingua veneta e del “Cosmo d’oro”, concorso in memoria di Ugo Stefanutti. Collabora da anni per diverse riviste e testate giornalistiche:
“La Nuova Tribuna Letteraria”, “La Settimana”, “Il
Quadrivio”; “Ventaglio 90”,
ed è direttrice de “La Galiverna” e “Athesis news.it”.
Riceve nel suo salotto inondato di libri.
Signora Masiero, reduce da
appena un mese dalla premiazione del concorso internazionale “La Locanda
del Doge”, sappiamo che in
questi giorni sta preparando la premiazione di un altro concorso letterario nazionale da lei ideato.
“Sì, si tratta del concorso nazionale ‘Unicorno -Rovigo
2015’, alla prima edizione, dedicato tutto a libri editi, perché in Italia ci si occupa poco
di concorsi per opere pubblicate, puntando più sull’inedito”.
Com’è nata l’idea di questo
concorso?
“Unindustria, con la quale ho
collaborato anche per altri
concorsi letterari, che, tra
l’altro, organizzo da più di
vent’anni, mi ha chiesto di
ideare un nuovo premio lette-
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SUL PALCO

Frassinelle
Spettacoli di Mistero
Settima edizione del festival regionale “Spettacoli di Mistero”
promosso dalla Regione del Veneto e dall’Unpli Veneto. Spettacoli in
tutto il Veneto. Info e programma completo sul sito
www.spettacolidimistero.

“Le ossa sparite”
Nella provincia di Rovigo ha in programma due eventi nel mese di
novembre. Sabato 21 novembre a Frassinelle Polesine, nella Sala teatro
Casa del Popolo, “Le ossa sparite”. Sabato 28 novembre a Canaro, al Teatro
parrocchiale, “Il Polesine e le sue storie”

Adria
Teatro Politeama
Corso Vittorio Emanuele II 211 - Telefono: 0426 22461. Biglietti a
partire da 15 euro.

Arsenico e vecchi merletti
Il 3 dicembre alle 21 Monti, Quattrini e Muniz portano sul palco del
Politeama “Arsenico e vecchi merletti”, commedia del commediografo
statunitense Joseph Kesselring, scritta nel 1939. La vicenda ha come
protagonista Mortimer Brewster, severo critico teatrale, che deve vedersela
con la sua famiglia di pazzi assassini e con la polizia di Brooklyn, che ha
ormai qualche sospetto sui Brewster. Di particolare importanza sono le
due vecchie zie zitelle, che uccidono i loro coinquilini con un vino di
sambuco corretto con arsenico, ed il vecchio zio, convinto di essere
Theodore Roosevelt che cerca di scavare il Canale di Panama in cantina.

Trecenta
Teatro Martini
Piazza Garibaldi. Costo ingresso: intero 5 euro, ridotto 4.
Organizzazione: Fondazione Aida - via Degani, 6 - Verona - tel.
045.59.52.84 - www.fondazioneaida.it

“Sogno di una notte di mezza estate”
Domenica 13 dicembre alle 16 sul palco del Ferrini, per la rassegna “Teatro
Famiglie” arriva “Sogno di una notte di mezza estate”, tratto da William
Shakespeare. La notte, il bosco, un magnifico chiaro di luna, un elfo e una
fata scherzano, si raccontano storie. In quel bosco arriva un essere umano
a disturbare, un attore. E tra loro inizia un gioco, il gioco del teatro, che li
porterà a raccontare le vicende mitiche di Oberon e Titania. Fiori magici,
asini parlanti, equivoci, incantesimi. Perché “Sogno di una notte di mezza
estate” è una commedia di trasformazioni e intrighi, equivoci e fughe.
Perché nel bosco alla volte ci si perde, perché dal bosco si esce sempre,
diversi, forse migliori.

Angioletta Masiero, reduce
dalle fatiche della “Locanda del
Doge”, alle prese con un nuovo
premio nazionale letterario
rario nazionale”.
E qual è stata la risposta?
“Entusiastica e notevole per
essere una prima edizione:
hanno partecipato 398 autori
per oltre 450 opere e 76 case
editrici di ogni parte d’Italia
ed una dalla Svizzera, rappresentando la narrativa di ogni
genere (romanzo storico, triller, fantasy …), la poesia e
perfino il fumetto. Infatti
una novità è proprio l’inserimento per la prima volta in
concorso del genere del fumetto, come dice il sottotitolo: Dalla narrativa al fumetto”.
Quanti sono i premiati?
“Gli autori premiati sono vent’otto, scelti da una giuria di
rappresentanti del mondo
della cultura da me presieduta. Fra questi ci sono due giornalisti Rai, scrittori noti, ben
quattro-cinque nobili e vari
rappresentanti di professioni
qualificate (medici, giudici,
notai, registi e sceneggiatori), che hanno proposto opere
di alto livello. Sono orgogliosa
di questo risultato: Rovigo diventa protagonista a livello
nazionale”.
C’è qualcuno che desidera
ringraziare per la collaborazione?
“Lo scrittore Rinaldo Boggiani e il segretario Dante Bernardinelli, che mi hanno
molto aiutato nell’organizzazione, naturalmente Unindustria per il sostegno, la Regione Veneto, che ha messo a
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disposizione delle splendide
pubblicazioni e Lino Segantin, che ha donato diversi numeri del suo Ventaglio 90. Un
ringraziamento particolare
all’artista Jone Suardi, che ha
creato per l’occasione il premio con il simbolo dell’Unicorno su sculture, litografie e
piatti, originali pezzi unici”.
E per il prossimo futuro
quali progetti ha?
“Sto scrivendo un libro di fiabe, sto preparando due concerti per la settimana Telethon, uno di musica classica
il 13 dicembre alla Rotonda ed
uno rock tributo a Ligabue il
18 dicembre al Teatro San Bortolo; ma soprattutto sto colla-

borando con associazioni culturali di altre città (Padova,
Ferrara, Roma) alla creazione
di una rete nazionale per promuovere la cultura a 360° con
mostre, concerti, appuntamenti con gli autori, perché
in questa generale perdita di
valori e identità, c’è bisogno
di una svolta culturale che
aiuti a scoprire l’essere della
vita”.
Buon lavoro, dunque, appuntamento alla cerimonia di
premiazione di “UnicornoRovigo 2015”, che avrà luogo
domenica prossima alle 10,30
presso il Ridotto del Teatro
Sociale a Rovigo.
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Adria
POLITEAMA
corso Vittorio Emanuele 209
tel. 0426 22461 - 333 5965776
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Ostiglia
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L’OROSCOPO DEL GIORNO
Ariete

Cancro

Bilancia

Capricorno

21 marzo - 20 aprile

22 giugno - 22 luglio

23 settembre - 22 ottobre

22 dicembre - 20 gennaio

Successi
professionali,
senso
di
completezza
sentimentale, conferme di lavori e progetti, e non ultime,
conferme economiche, faranno di te oggi un uomo felice,
soddisfatto, entusiasta. Merito tuo, e un pò di Saturno.

Toro
21 aprile - 21 maggio
Dopo giorni di stress personale e professionale, oggi è
tempo di raccogliere i frutti e di mettere tutto e tutti in
pausa e prenderti il tuo tempo. Prendere un giorno di
ferie per rallentare, prendersi cura di sè, magari godersi
un pò di relax e un massaggio, non è poi un peccato e
neanche la fine del mondo.

Giove traforma la tua giornata in una miniera d’oro per gli
affari. Conferme economiche, entrate inaspettate,
progetti confermati e pagati, certo è che la tentazione di
festeggiare con spese folli sarà alto, ma Giove, come un
saggio consigliere, ti inviterà alla cautela.

Mercurio ti metterà alla prova. Che sia lavoro, studio,
formazione, amore, repporti interpersonali, oggi
scoprirai quali sono i tuoi limiti, quali sono i compromessi
che puoi accettare e quelli che proprio non ti
appar tengono.

Giornata di rinascita. Doveva accadere che il capo si
accorgesse di te, che i colleghi apprezzassero la tua
serietà e ordine, che i tuoi amici apprezzassero la tua
onestà d’animo. E così raccoglierai finalmente tutto
quello che hai seminato sino ad oggi.

Leone

Scorpione

Acquario

23 luglio - 22 agosto

23 ottobre - 22 novembre

21 gennaio - 19 febbraio

Autunno miete qualche vittima con i primi attacchi alla
salute. Influenza, raffreddore che sia, certo è che oggi sei
abbastanza ko. E se già non sei a letto, è bene che tu non
sottovaluti le prime avvisaglie di malessere. Prenditi
cura di te, del resto, prevenire è meglio che curare.

Incontri, viaggi, lavoro, affari, e ancora viaggi di lavoro e
incontri d’affari. Tutto oggi si mischierà e incrocerà. E in
questo turbinio di opportunità e buone notizie anche
l’amore farà capolino a incorniciare una giornata
perfetta.

Troppa ingenuità, troppa fiducia nel prossimo a priori, a
scatola chiusa, nella vana illusione che invidia e
cattiveria non facciano parte del tuo mondo. Il risveglio
da questo sogno effimero oggi sarà più crudele di quanto
immagini.

Gemelli

Vergine

Sagittario

Pesci

22 maggio - 21 giugno

23 agosto - 22 settembre

23 novembre - 21 dicembre

20 febbraio - 20 marzo

Giove ti invita a non fare programmi per oggi perchè
verosimilmente nulla andrà come avevi programmato.
Le sorprese e gli imprevisti non mancheranno certo, ma
riuscirai a gestirli seppur in serata dovrai fare i conti con
una dose extra di stanchezza.

L'amore salverà il mondo e certo il tuo umore oggi. Sarà
l’amore, quello certo, quello vissuto, quello dichiarato,
quello appena sussurrato, quello che sta sbocciando a
dare un senso a quello che potrebbe essere un mercoledì
qualsiasi.

Marte sa bene come farti dimenticare quel senso di
incompiutezza e insoddisfazione che pervaderà la
giornata. Marte porta infatti incontri eccitanti, momenti
decisamente caldi, e piccoli spostamenti lavorativi che si
riveleranno occasione per incontri fuori da ogni regola.

Rapporti di lavoro, affari, relazioni, collaborazioni
centrali per il tuo lavoro, relazioni private fondamentali
per il tuo equilibrio la tua quotidianità, la tua vita: è in
questi ambiti che oggi scoprirai a tue spese e con grande
delusione che si nasconde il seme dell’invidia.

