X

L’agenda

Lunedì 26 Febbraio 2018
www.gazzettino.it

Vuoti a rendere,
debutto per due

La mostra

Ciaspolata sui sentieri
della Grande guerra
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IL DEBUTTO
Grande la prima. Gradito l’appuntamento con il teatro amatoriale dell’accademia Opera Entertainment che sabato e domenica ha messo in scena al Teatro
Duomo “Vuoti a rendere”, un testo scritto da Maurizio Costanzo negli anni ’80, mai visto prima in città e che necessita
dell’autorizzazione dell’autore
per essere rappresentata.
A sceglierlo è stata Barbara
Grande, ex allieva dei corsi di recitazione di Opera Entertainment, creati e curati da Giuliano
Scaranello e dal suo staff per divulgare l’amore per il palcoscenico e la cultura teatrale in Polesine. Barbara Grande si è messa
alla prova per la prima volta nel
doppio ruolo di interprete e regista e ha debuttato sabato sera
accanto a Cristiano Garbato.

LA VICENDA
La vicenda per due soli interpreti narrava la storia di Federico e Isabella, due maturi coniugi che sfrattati da casa dal loro
unico figlio e in procinto di andare a vivere in un’angusta abi-
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DEBUTTO Barbara Grande e Cristiano Garbato in scena

tazione in campagna. I preparativi del trasloco sono l’occasione per far riaffiorare ricordi e
sentimenti, ripercorsi sul palco
attraverso cambi di musica, epoche e abiti.
«In sette anni di attività formativa – ha commentato orgoglioso Scaranello, che ha tenuto
per sé la direzione artistica
dell’evento – ho cercato di dare
tanti insegnamenti ai miei allievi. Alcuni di loro si sono appassionati più di altri, e Barbara
Grande mi è sembrata davvero
adatta al ruolo che ha sostenuto
con competenza e gusto. Mi piace vedere i risultati di quanto ho
trasmesso e sono certo che il fu-

turo ce ne saranno anche di
più».
La scena era semplice, con alcuni oggetti d’arredo e un grande baule in cui i coniugi dovevano inserire tutti i “pezzi” della
loro vita; alle pareti c’era un disegno di Gabbris Ferrari, cui sono dedicati i corsi e tutte le rappresentazioni. Tecnico luci Renzo Rizzieri; tecnico audio Sandro Padovani. Alla fine dell’atto
unico, impegnativo e lungo quasi 90 minuti, gli interpreti sono
scesi tra i tanti presenti a raccogliere il calore e i consensi del
pubblico.
Sofia Teresa Bisi
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Savane africane,
le foto di Rizzati
al Museo
Grandi fiumi
`Inaugurata al Museo dei
Grandi Fiumi di Rovigo la
mostra del campione del
mondo di fotografia
naturalistica Pierluigi Rizzato
dal titolo “Savane africane”.
L’evento è organizzato dal
Comune di Rovigo in
collaborazione con
l’Associazione culturale
Athesis, il Circolo di Rovigo e
Athesis Museo Veneto
Fotografia. È stato proiettato
l’audiovisivo fotografico “E fu
l’inizio”, frutto di 6.900
fotografie scattate nelle savane
africane. La mostra resterà
aperta fino al 15 marzo con i
seguenti orari: feriali 16-19 ed
al mattino su richiesta, in
particolare per le scuole (Zanin
335-1698074) – festivi 10-12 e
16-19. Faranno seguito due
serate incontro con l’autore
venerdì 2 e 9 marzo con inizio
alle 21, sempre alla sede della
mostra, con ingresso libero.
All’inaugurazione erano
presenti, oltre all’artista
Rizzato, il presidente del
Museo Veneto Fotografia
Graziano Zanin e l’assessore
alla Cultura Alessandra
Sguotti.
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ESCURSIONE I ragazzi del Primo Levi nella gita sul Monte Grappa

BADIA POLESINE
I ragazzi dell’istituto Primo
Levi alla scoperta del Monte
Grappa. Gli studenti dell’istituto hanno indossato le ciaspole
per una divertente esperienza
inserita nella “Settimana dello
sport”. Gli studenti delle quinte
degli indirizzi Linguistico,
Scienze umane, Tecnologico e
Scienze applicate, si sono cimentati con questa sfida, per poter sperimentare un’attività di
sport nel bellissimo scenario
del Grappa.

L’ESCURSIONE
I ragazzi, accompagnati dai
docenti Rodolfo Andreatti, Germana Scuccimarra, Eugenio
Soardo, Maria Luisa Zanfanti,
hanno partecipato con grande
impegno, cimentandosi con la
sfida e affrontando il percorso
sulla neve. Ragazzi e insegnanti
hanno percorso un anello di sette chilometri nell’area dei combattimenti della Prima guerra
mondiale, fra mulattiere, crateri lasciati dai bombardamenti e

panorami mozzafiato. La scuola si è appoggiata all’esperienza
dell’associazione Montegrappa,
un gruppo di guide alpine e appassionati della montagna che
organizza uscite nella zona per
mantenere viva la memoria della Grande guerra. Ciò ha permesso di svolgere l’uscita con attrezzatura adeguata e in tutta sicurezza. La giornata si è svolta
in uno scenario innevato con clima sereno e soleggiato, che ha
offerto al gruppo viste stupende
sulla sottostante valle del Brenta, sulle cime dell’altopiano di
Asiago, del gruppo del Lagorai,
delle Pale di San Martino e sulle
vette feltrine.
F.Ros.
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RAGAZZI E DOCENTI
ACCOMPAGNATI
TRA MULATTIERE
E CRATERI DI BOMBE
DALLE GUIDE ALPINE
“MONTEGRAPPA”

La comunità dei Frati del Santo annuncia la morte del confratello

Padre Claudio
(Bruno) Mattuzzi
di anni 95

per molti anni collaboratore presso il Messaggero di
Sant’Antonio.
Le esequie saranno celebrate nella Pontificia Basilica del
Santo, martedì 27 Febbraio,
alle ore 10,30.
La salma proseguirà quindi
per Terragnolo (Trento) dove
avverrà la sua sepoltura.
Si ringraziano quanti vorranno unirsi alla preghiera di suffragio.
Padova, 26 febbraio 2018

Alberto e Julia, Antonio e
Nina, Silke Cévese con i figli e
i nipoti partecipano con commozione la scomparsa della
cara amica Sandra, nel ricordo
della bella amicizia con mamma e papà

Alessandra Panciera
Venezia, 25 febbraio 2018

