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CAVARZERE Applausi a scena aperta al teatro Serafin per la prima dello spettacolo Ppf

Un successo nel passato, presente e futuro
Tosello: “E’ partito come un esperimento, poi gli spettatori si dono dimostrati entusiasti”

L’INCONTRO In biblioteca si è parlato di Garibaldi e di federalismo

“La camicia rossa” di Alberto Mario

TEATRO La commedia portata in scena dalla compagnia La Cioca

Al Politeama “Le scarpe de Don Ginepro”

Melania Ruggini

CAVAR ZERE - L’e speri-
mento è riuscito: parola
di Mistral, l’associazione
culturale cavarzerana di-
retta da Riccardo Tosello
che ha messo in scena, lo
scorso sabato, uno spetta-
colo sperimentale alla ri-
cerca dell’interazione del-
le diverse forme artisti-
che ed espressive aderenti
alla nostra storia musica-
le Al suo debutto in prima
nazionale, Ppf ovvero
passato, presente, futu-
ro, ha visto il tutto esauri-
to al teatro comunale Tul-
lio Serafin di Cavarzere,
tenendo col fiato sospeso
per 1 ora e 15 minuti il
numeroso pubblico gra-
zie alle suggestioni coreo-
grafiche, alla multidisci-
plinarietà delle arti in
scena, al flusso di plurimi
movimenti e alla perfetta
compenetrazione tra reci-
tazione, mimo, ballo,
musica.
Soddisfatto in primis il
presidente di Mistral,
Riccardo Tosello, che rin-
grazia la cittadinanza lo-
cale e gli ospiti adriesi per
l’entusiasmo profuso, gli
autori, gli esecutori, la
scuola di danza e di mi-
mo. “Partito come esperi-
mento, facendo parte del
cosiddetto teatro di inno-
vazione sperimentale,

Ppf poteva essere oggetto
di analisi critiche. Tutta-
via questo timore che ci
ha accompagnati fino al-
l’ultimo istante, è svani-
to tutto ad un tratto, in
quanto gli spettatori in
sala sono rimasti entu-
siasti e meravigliati. In
special modo il plauso è
stato raccolto anche da
quei critici e conoscitori
della storia musicale,
presenti all’a pp u nt a-
mento, che hanno ap-
prezzato molto questa
operazione musicale”, ha
commentato Tosello.
“Pur consapevoli della
difficoltà, abbiamo cen-
trato l’obiettivo propo-
nendo uno spettacolo
unico nel suo genere. Fre-
sco e veloce”.
Nonostante l’in gr e ss o

gratuito alla prima, du-
rante la serata è stata pre-
disposta una raccolta of-
ferte da devolvere alla Le-
ga Nazionale per la difesa
del Cane; ieri mattina so-
no stati devoluti ben
235,79 euro sul conto in
difesa dei cani.
Ideatori dello spettacolo
sono stati Clorindo Man-

Passato, presente e futuro al Serafin Grande successo per lo
spettacolo portato in scena dall’associazione Mistral

Alberto Lucchin

ADRIA - Venerdì al Teatro Politeama si
torna indietro ai begli anni ‘60, in compa-
gnia di una perpetua, un calzolaio, un
pescivendolo e altri allegri personaggi. Si
tratta della commedia Le scarpe de Don Gine-
p ro , la nuova realizzazione della compa-
gnia La Cioca di Adria. Questa compagnia
amatoriale, ormai nota da parecchio tem-
po nell’ambito teatrale, opera con l’obiet -
tivo di divertire e divertirsi, tenendo viva
la lingua dialettale e la cultura polesana.
La compagnia è incentrata sulla tipica
comicità brillante ispirata alla Commedia
dell’Arte, ma gestendo in proprio e co-

struendo da sé i propri testi, con particola-
re predilezione per il teatro medioevale.
Dal 1990 hanno messo in scena alcune
opere come Piero Patèlen e La piassetta del
polame, e, pur rimanendo inalterato il
gruppo principale, vi sono stati negli anni
alcuni avvicendamenti interni.
La vicenda si svolge in un ambiente popo-
lano, con personaggi dai lavori umili che si
muovono in un piccolo mondo paesano
con le loro debolezze e i loro difetti. Tutto
ha inizio da una festa di beneficenza per i
“putèi”
orfani, da “on pàro de scarpe” portate a
risuolare e una casa da benedire.
La trama si snoda e si rinvigorisce nel gioco

dei battibecchi e dei pettegolezzi familiari,
delle schermaglie amorose, delle smanie
gelose dei suoi protagonisti, oltre ai ca-
pricci e alle tipiche liti di tono popolaresco.
Le vicende di Gòsto, Taide, Cirilo, Arcida-
lia, Onofrio, Inocentina e Don Ginepro,
saranno interpretate da Marco Polato, Gi-
netta Sacchetto, Giuliana Sartore, Ales-
sandra Beltramini, Simonetta Farinelli,
Fabrizio Cavallaro, Mauro Crepaldi, Virgi-
lio Baraldi, Giovanni Braga e Paola Pac-
chiega.
Risate, scherzi e baruffe tipiche della com-
media polesana, questi e tanti altri gli
ingredienti per una serata all’insegna del
divertimento con gli amici.

zato e Giordano Sandalo,
su monologhi e regia di
Giuliano Scaranello, co-
reografie di Giovanna
Chiarato e Cristiana Fran-
zoso, assieme al corpo di
ballo scuola di danza clas-
sica e moderna di Adria,
scenografie Mousikè, im-
provvisazioni e gestualità
di Claudio Moretti e Paolo

Rossi, assieme al gruppo
Macumbadreams di
Adria. Presenti alla pri-
ma, tra gli altri, il sinda-
co Pier Luigi Parisotto, al-
cuni membri dell’ammi -
nistrazione comunale, la
fondazione Clodiense
(coorganizzatrice dello
spettacolo) presente nella
figura di Amos Pavanato,

il vice presidente della
provincia di Venezia Ma-
rio Dalla Tor, l’assessore
alla cultura Pietro Furlan
del comune di San Donà
di Piave.
La musica a tutto campo
ha fatto da vera protago-
nista in scena, in una
fusione tra arte teatrale e
musicale, focalizzando il
processo evolutivo, dal
concetto di impulso che si
trasforma in ritmo, all’e-
voluzione armonica ed
estetica legata indissolu-
bilmente alla funzione di
accompagnamento della
ritualità e dei riti; con-
densata in un’ora c’era
l’intera storia della musi-
ca e la sua evidente spet-
tacolarizzazione, carpen-
done le funzioni all’inter -
no della società, coinvol-
gendo emotivamente lo
spettatore per veicolarne
il messaggio.
“L’associazione Mistral
cercherà di portare avanti
sempre più i progetti cul-
turali legati al territorio.
Stiamo già lavorando per
il 2011 e tra le altre cose
vorremmo portare ad
esempio l‘opera lirica in
pia zza”, ha concluso il
presidente Tosello; tra le
anticipazioni ci potrebbe
essere la messa in scena
del famosissimo Nabucco
proprio in piazza a Cavar-
zere.

ADRIA - In tema di federalismo, di gran
voga di questi tempi, non fa certo male un
tuffo nella storia Ottocentesca per risco-
prire una figura repubblicana come Alber-
to Mario (Lendinara, 1825-1883), analiz-
zando da vicino il suo La camicia rossa e l’idea
di Italia federale. Per la 16esima Settimana
dei beni culturali in Polesine, infatti, ospi-
ti dello speciale lunedì dedicato alla storia,

organizzato dalla biblioteca comunale di
Adria, c’erano Pier Luigi Bagatin e Vanna
Boraso che hanno affrontato la figura di
un fervente repubblicano federalista come
Mario, amico e corrispondente di Carduc-
ci, attraverso il su libro, strumento utile
per capire la svolta unitaria del 1861, scrit-
to nel 1864 e tradotto in inglese nel 1865,
mentre già nel ’66 appariva a puntate ne Il
Sole (il padre del Sole 24 Ore). Molto edito ma
poco conosciuto per lo stile classicheggian-
te e sovente arcaizzante e per la vasta
cultura in esso presente, il testo è stato
curato da Bagatin per una più agile lettu-
ra. Nel biennio 1859-1861 per il gioco di
congiunture e alleanze internazionali e
per la spinta delle varie componenti pa-

triottiche, riuscì un’operazione di portata
storica: nel giro di pochissimi mesi sotto le
insegne del re di Sardegna vennero unite
in un solo Stato - tranne Roma e le Venezie
- tutte le parti di una penisola da secoli
divisa e sottomessa allo straniero. Spia
precisa della condotta dei vari protagonisti
del Risorgimento fu la temeraria campa-
gna meridionale di Garibaldi.
La camicia rossa di Alberto Mario conduce per
mano il lettore all'interno dello “spirito
intimo dell'epopea garibaldina”, additan-
docene slanci, tensioni e contraddizioni.
“Mi fò frate piuttosto che combattere per il
vostro re; bisogna andare in Sicilia per
rovesciargli l’Italia addosso”. Con questo
intento il repubblicano Alberto Mario si

era imbarcato per unirsi a Garibaldi. Quat-
tro anni più tardi Mario rievoca quelle
vicende in un grande romanzo d’avventu -
ra, che non risparmia amare critiche al
Regno di Sardegna di Vittorio Emanuele II
e Cavour; cronaca di una rivoluzione man-
cata, La camicia rossa è l’opera più scomoda e
per questo la meno considerata di tutta la
memorialistica garibaldina. Tra gli episo-
di più emblematici, l'incontro di Teano,
anzi di Taverna Catena, nel comune limi-
trofo di Vairano Patenora, come si desume
dalla sapiente descrizione di Mario, è em-
blema della frattura allora esistente fra
l'Italia di Garibaldi e quella di Cavour, fra il
mondo dei democratici e quello moderato,
fra chi sognava la repubblica e chi sostene-
va la monarchia.
Nel 1872-73 Mario fonda la Lega Democrati-
ca veneto-mantovana, pensando agli Stati
uniti d’Italia e al senso di separatezza e alle
basi comuni da ritrovare nella diversità. Si
trattava di un’idea di federalismo spinto,
che tuttavia non doveva assolutamente
compromettere l’unione e l’unità della
Patria. Tale genere di federalismo si sareb-
be fondato, secondo Mario, sul pieno ri-
spetto dell’individuo, sull’anticlericali -
smo e sulla ricerca della democrazia. Altri
temi portanti di questo tipo di federalismo
erano la laicità dello Stato e della scuola, la
riforma del sistema tributario, l’abolizio -
ne della pena di morte e il suffragio uni-
versale, tutti argomenti che facevano spe-
rare nel consenso dei liberi pensatori e
degli internazionalisti. Un federalismo
pertanto intriso di moralismo e di valori
che si basava sull’dea secondo la quale
“prima di fare bisogna conoscere ciò che si
vuole”: un po’ quello che dovrebbe succe-
dere anche oggi in politica, ha fatto pre-
sente il relatore Pier Luigi Bagatin nella
sua conclusione.

Me. Ru.

Testimonianza ancora attuale Alberto Mario


