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COMUNE Lo spettacolo ecologico della compagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi per le scuole

Baby attori “A un passo dal futuro”
L’evento, con due repliche, è fissato per martedì al teatro Duomo. Sul palco ragazzi tra 12 e i 19 anni

Giorgia Brandolese

ROVIGO - Un teatro fatto
dai ragazzi per i ragazzi: su
questo principio si basa il
percorso laboratoriale idea-
to dall’organizzazione de ‘Il
teatro siete voi’ e sostenuto
da Vivi Rovigo che vedrà sa-
lire sul palco del teatro Duo-
mo a Rovigo, la mattina del
20 dicembre, i ragazzi del
laboratorio Il teatro siamo
noi con lo spettacolo ecolo-
gista “Ad un passo dal futu-
ro”, già apprezzato in altri
paesi del Polesine, ovvero
Loreo, Rosolina e Villanova
del Ghebbo con oltre 400
spettatori.
Lo spettacolo sarà aperto al-
le scuole del territorio e,
una delle due repliche, è già
sold-out. Verranno coinvol-
ti, in tutto, quasi 800 spet-
tatori. La presentazione
della performance teatrale
è avvenuta ieri mattina a
Palazzo Nodari alla presen-
za del vicesindaco Roberto
Tovo, che ha portato il suo
benvenuto e i complimenti
per l’iniziativa, ideata da
Irene Lissandrin. Un pro-
getto importante, che ha
portato in scena tanti spet-
tacoli di professionisti du-
rante quest’anno, toccando
decine e decine di comuni
del territorio.
Ora, però, è il turno dei ra-
gazzi del laboratorio. La
presentazione del lavoro è
stata a cura di Matteo Cam-
pagnol attore e formatore

della compagnia Pantakin
Teatro, presente all’incon -
tro, che ha detto: “Questo è
un lavoro iniziato già da un
anno. È stato bello, è parti-
to con la conoscenza da par-
te dei ragazzi del teatro ed è
culminato in un lavoro, ba-
sato sul testo di Emanuele
Pasqualini con i movimenti
di Carla Marazzato, che è
frutto delle idee di tutti, a
questo teniamo molto.
Trattiamo un tema impor-
tante attraverso l’ironia e i
giovani attori parlano il lin-
guaggio di altri ragazzi, è di
sicuro una esperienza uni-
ca”.
Presenti alcuni dei giova-

nissimi attori della compa-
gnia, tra cui Eva Rabac-
chin, che ha detto: “A f-
frontiamo il tema ecologi-
co, tanto caro alla nostra
generazione quanto a quel-
le più grandi di noi e a quel-
le più piccole, essendo un
problema ancora attuale.
Lo trattiamo in maniera
ironica per arrivare ai ra-
gazzi”.
“Per noi - aggiunge Sara
Micovski - teatro significa
divertimento. È un mo-
mento in cui noi siamo in
compagnia facendo qualco-
sa di bello ed è ciò che con-
ta”.
A portare i propri saluti an-

che i componenti del diret-
tivo ViviRovigo, Paolo
Avezzà e Maurizio Paglia-
rello, che oltre a parlare
dell’importanza del teatro a
servizio della comunità,
hanno sottolineato l’altret -
tanto fondamentale impor-
tanza di quanti hanno
sponsorizzato gli eventi e di
tutti quei genitori, nonni e
zii che non si sono mai sot-
tratti agli impegni. Attori
tra i 12 e i 19 saranno dunque
sul palco per dare un mes-
saggio concreto alle nuove
generazioni. Per partecipa-
re: prenotazione@ilteatro-
sietevoi.it o 3476932356.
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La presentazione dello spettacolo “A un passo dal futuro”

VILLA BADOER A Fratta
La mostra Obiettivo donna

aperta fino all’8 gennaio
La mostra fotografica “Obiettivo donna” a Villa Ba-
doer di Fratta Polesine, curata dal servizio cultura
della Provincia di Rovigo, sarà possibile visitarla
anche durante le festività natalizie. La rassegna,
inaugurata lo scorso 26 novembre in occasione della
“Giornata internazionale contro la violenza sulle
donne”, doveva concludersi l’11 dicembre ma l’inte -
resse ed apprezzamenti raccolti hanno portato alla
decisione di prorogarla fino all’8 gennaio 2023. A
trainare la mostra è stato pure il convegno “Il corag-
gio delle donne”, proposto lo stesso giorno nella
villa palladiana e promosso dalla consigliera pro-
vinciale con delega alle pari opportunità e cultura
Lucia Ghiotti, in collaborazione con la consigliera
di parità della Provincia di Rovigo Loredana Rosa-
to.
“Obiettivo donna” propone al piano nobile di Villa
Badoer la rassegna “La condizione della donna nel
mondo” del fotografo polesano Francesco Pulga. Al
secondo piano le sezioni con gli scatti dedicati
all’universo femminile firmate dai fotografi delle
principali associazioni locali del settore: Associa-
zione Culturale Athesis APS Efi Bfi di Boara Pisani,
Circolo culturale arti decorative di Rovigo, Focus -
Circolo fotografico Aps di Rovigo, Foto club di Adria
Aps-Bfi, Fotoclub ‘85 di Villanova del Ghebbo e
Gruppo Click & Flash di Costa di Rovigo.
La mostra può essere visitata il sabato, la domenica
e nei festivi (orario 9.30-12.30 e 15-18.30), nonché
nelle giornate di apertura straordinaria di Villa Ba-
doer per le festività natalizie: 26 dicembre (orario 15-
18.30), 1 gennaio (orario 15-18.30) e 6 gennaio (orario
9.30-12.30 e 15-18.30). Per informazioni e prenota-
zioni: Villa Badoer Aqua – Natura e Cultura, tel.
3663240619, mail info@villabadoer.it.
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Gli anni che passano sono come le monetine
del salvadanaio: servono solo

a renderti più preziosa.
Tanti auguri di buon compleanno

a Maria Carla Violati dal marito Claudio,
da Samantha ed Eric, da Jennifer e Mattia,

e dai nipotini Ecleide, Sofia e Silas.
 POSTI AUTO

SCOPERTI E/O GARAGE
in Piazzale D’Annunzio n. 30, Rovigo

info: 349 1114367 
Dott. Enrico Caniato

AFFITTASI
E VENDESI

ASSOCIAZIONI Il contenitore di cultura pubblica libri e la rivista

Crivellari presidente di Rem

Diego Crivellari

Diego Crivellari è il nuovo presidente
dell’associazione Rem Ricerca esperien-
za memoria. Monica Scarpari è stata no-
minata vicepresidente, Mario Bellettato
e Paola Piccolo sono stati riconfermati
nei ruoli di segretario e tesoriere. L’asso -
ciazione Rem è stata fondata ad Adria a
giugno 2020 e conta più di 30 soci. Lavora
intensamente nel grande contenitore
della cultura, pubblica libri con il mar-
chio Apogeo Editore e dal 2010 manda in
edicola il quadrimestrale Rem. Il nuovo
presidente Diego Crivellari, 47 anni, vive
a Rovigo, è insegnante e presidente del
Cur (Consorzio Universitario di Rovigo),
ha collaborato per anni in case editrici e

pubblicato numerosi libri.
“Dobbiamo essere orgogliosi di quanto è
stato fatto in questi anni - ha riferito Cri-
vellari - L’associazione è un gruppo di la-
voro creativo, motivato dal desiderio di
diffondere cultura e di crescere. Rem è
una associazione radicata in questa pro-
vincia, ma che non ha visione provincia-
listica della cultura e per questo ho dato il
mio contributo e continuerò a farlo. Re-
puto Rem una bella famiglia e mi sento
di aggiungere un impegno in più, cer-
cherò di dare il mio contributo - ha com-
mentato - anche rimanendo a disposi-
zione per confronti, idee e proposte e
chiunque lo vorrà troverà in me un inter-

locutore attento per l’ascolto. E per chi
vuole percorrere la strada con noi ben
venga, le porte sono aperte per l’iscrizio -
ne come soci, ma anche per altre forme
di collaborazione”. Durante la serata so-
no stati ringraziati la presidente uscente
Elena Cardillo e gli altri componenti del
direttivo che non proseguiranno nel per-
corso. Il nuovo direttivo è adesso formato
da undici membri: oltre al neoeletto pre-
sidente Diego Crivellari lo compongono
Mario Bellettato, Chiara Galdiolo, San-
dro Marchioro, Paola Piccolo, Monica
Scarpari, Paolo Spinello, Giorgia Tec-
chiati e i nuovi entrati Daniele Franzoso,
Barbara Pregnolato e Vainer Tugnolo.


