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BADIA POLESINE

I ragazzi dell�istituto Primo
Levi alla scoperta del Monte
Grappa. Gli studenti dell�istitu-
to 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 ci-
mentati con questa sfida, per po-
ter sperimentare un�attività di
sport nel bellissimo scenario
delGrappa.

L�ESCURSIONE
I ragazzi, accompagnati dai

docenti Rodolfo Andreatti, Ger-
mana 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 set-
te chilometri nell�area dei com-
battimenti della Prima guerra
mondiale, fra mulattiere, crate-
ri lasciati dai bombardamenti e

panorami mozzafiato. La scuo-
la si è appoggiata all�esperienza
dell�associazione Montegrappa,
un gruppo di guide alpine e ap-
passionati della montagna che
organizza uscite nella zona per
mantenere viva lamemoria del-
la Grande guerra. Ciò ha per-
messo di svolgere l�uscita con at-
trezzatura adeguata e in tutta si-
curezza. La giornata si è svolta
in uno scenario innevato con cli-
ma sereno e soleggiato, che ha
offerto al gruppo viste stupende
sulla sottostante valle del Bren-
ta, sulle cime dell�altopiano di
Asiago, del gruppo del Lagorai,
delle Pale di SanMartino e sulle
vette feltrine.

F.Ros.
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ESCURSIONE I ragazzi del Primo Levi nella gita sul Monte Grappa

IL DEBUTTO

Grande la prima. Gradito l�ap-
puntamento con il teatro amato-
riale dell�accademia Opera En-
tertainment che sabato e dome-
nicahamesso in scenaal Teatro
Duomo �Vuoti a rendere�, un te-
sto scritto da Maurizio Costan-
zo negli anni �80, mai visto pri-
ma in città e che necessita
dell�autorizzazione dell�autore
per essere rappresentata.
A sceglierlo è stata Barbara

Grande, ex allieva dei corsi di re-
citazione di Opera Entertain-
ment, creati e curati daGiuliano
Scaranello e dal suo staff per di-
vulgare l�amore per il palcosce-
nico e la cultura teatrale in Pole-
sine. Barbara Grande si èmessa
alla prova per la prima volta nel
doppio ruolo di interprete e regi-
sta e ha debuttato sabato sera
accantoaCristianoGarbato.

LA VICENDA

La vicenda per due soli inter-
preti narrava la storia di Federi-
co e Isabella, due maturi coniu-
gi che sfrattati da casa dal loro
unico figlio e in procinto di an-
dare a vivere in un�angusta abi-

tazione in campagna. I prepara-
tivi del trasloco sono l�occasio-
ne per far riaffiorare ricordi e
sentimenti, ripercorsi sul palco
attraverso cambi dimusica, epo-
chee abiti.
«In sette anni di attività for-

mativa � ha commentato orgo-
glioso Scaranello, che ha tenuto
per sé la direzione artistica
dell�evento � ho cercato di dare
tanti insegnamenti ai miei allie-
vi. Alcuni di loro si sono appas-
sionati più di altri, e Barbara
Grande mi è sembrata davvero
adatta al ruolo che ha sostenuto
con competenza e gusto.Mi pia-
ce vedere i risultati di quantoho
trasmesso e sono certo che il fu-

turo ce ne saranno anche di
più».
La scena era semplice, con al-

cuni oggetti d�arredo e un gran-
de baule in cui i coniugi doveva-
no inserire tutti i �pezzi� della
loro vita; alle pareti c�era un di-
segno di Gabbris Ferrari, cui so-
no dedicati i corsi e tutte le rap-
presentazioni. Tecnico luci Ren-
zo Rizzieri; tecnico audio San-
dro Padovani. Alla fine dell�atto
unico, impegnativo e lungo qua-
si 90 minuti, gli interpreti sono
scesi tra i tanti presenti a racco-
gliere il calore e i consensi del
pubblico.

SofiaTeresaBisi

© riproduzione riservata

Ciaspolata sui sentieri
della Grande guerraVuoti a rendere,

debutto per due

DEBUTTO Barbara Grande e Cristiano Garbato in scena

`InaugurataalMuseodei
GrandiFiumidiRovigo la
mostradel campionedel
mondodi fotografia
naturalisticaPierluigiRizzato
dal titolo�Savaneafricane�.
L�eventoèorganizzatodal
ComunediRovigo in
collaborazionecon
l�Associazioneculturale
Athesis, il CircolodiRovigoe
AthesisMuseoVeneto
Fotografia.È statoproiettato
l�audiovisivo fotografico �E fu
l�inizio�, fruttodi6.900
fotografiescattatenelle savane
africane.Lamostraresterà
aperta finoal 15marzocon i
seguentiorari: feriali 16-19ed
almattinosurichiesta, in
particolareper le scuole (Zanin
335-1698074)� festivi 10-12e
16-19.Farannoseguitodue
serate incontrocon l�autore
venerdì2e9marzocon inizio
alle21, semprealla sededella
mostra, con ingresso libero.
All�inaugurazioneerano
presenti,oltreall�artista
Rizzato, il presidentedel
MuseoVenetoFotografia
GrazianoZanine l�assessore
allaCulturaAlessandra
Sguotti.

Savane africane,
le foto di Rizzati
al Museo
Grandi fiumi

La mostra

SUCCESSO

PER BARBARA GRANDE

E CRISTIANO GARBATO

NELLE PIECE

DI MAURIZIO COSTANZO

AL TEATRO DUOMO

La comunità dei Frati del San-
to annuncia la morte del con-
fratello

Padre Claudio 
(Bruno) Mattuzzi

di anni 95

per molti anni collaborato-
re presso il Messaggero di 
Sant’Antonio.

Le esequie saranno celebra-
te 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 vorran-
no unirsi alla preghiera di suf-
fragio.

Padova, 26 febbraio 2018

Alberto e Julia, Antonio e 
Nina, Silke Cévese con i figli e 
i nipoti partecipano con com-
mozione la scomparsa della 
cara amica Sandra, nel ricordo 
della bella amicizia con mam-
ma e papà

Alessandra Panciera
Venezia, 25 febbraio 2018
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