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CULTURA Il grande fotografo Mario Dondero arriva in Polesine per immortalare i luoghi dei partigiani

Un occhio d’autore sulla nostra Resistenza
Per gli scatti, idea mostra a villa Badoer: primi contatti con la Provincia
ROVIGO - A metà mese, e
per l’esattezza il 17 giugno,
Mario Dondero arriverà in
Polesine. La sua missione,
immortalare i luoghi della
Resistenza nel Polesine.
Il fotografo milanese, clas-
se 1928 e nome d’eccellenza
dell’arte fotografica italia-
na, si fermerà per una set-
timana nella nostra pro-
vincia, ospite della Cgil di
Cavarzere. Da qui, sarà
guidato attraverso tutto il
Polesine, accompagnato
dagli storici
del posto.
Tra questi,
il poeta dia-
l  e t  t a  l e
Gianni Spa-
rapan, l’ex
s  e  n  a t  o  r  e
E l i o s  A n-
dreini, Lia-
na Isipato e
Laura Faso-
li.
S c o p o  d i
questo pro-
g e t t o  è
q u e l l o  d i
documentare - attraverso
l’occhio fotografico di Don-
dero - ciò che oggi rimane
di quei luoghi, di quelle
camere della tortura, di
quei muri dove furono fuci-
lati molti partigiani e civili
inermi.
Insomma, il tentativo di
“fermare il tempo” su quei
fatti, il tempo che tutto di-

strugge e
annega nel-
l’oblio. Un
progetto a
cui collabo-
ra attiva-
mente an-
che lo scrit-
tore cavar-
zerano, e

innamorato del Polesine,
Francesco Permunian.
Al termine di tale reportage
fotografico tra Adria, Ca-
varzere, Rovigo, Villamar-
zana , Villadose, e molti
altri luoghi, l’asse ssor ato
alla cultura della provincia
di Rovigo dovrebbe racco-
gliere tutto il materiale fo-
tografico prodotto da Don-

dero e farne una grande
mostra da allestire a villa
Badoer a Fratta. O questo,
almeno, è l’ipotesi messa
in campo: con la Provincia
ci sono stati, al momento i
primi contatti, gestiti dal-
l’assessore Laura Negri.
Una mostra, quella della
Badoera, che, se ci sarà,
sarà accompagnata da un
catalogo-libro allestito pro-
prio dallo scrittore cavarze-
rano Francesco Permunian
e pubblicato, si presume,
dalle edizioni Nutrimenti.
Il titolo provvisorio della
mostra e del libro è “Parti -
giani del Polesine nelle fo-
tografie di Mario Donde-
ro”.

CONSERVATORIO Oggi e domani nel salone

E’ ora dei saggi finali

SCUOLA A luglio, una andrà in Germania, l’altra in Finlandia

I Lions incoronano Victoria e Beatrice migliori studentesse della città
Alle due giovani assegnata una borsa di studio di tre settimane all’estero

In breve
Il festival

Solstizio d’estate ,
tris di eventi in provincia
■ L’arrivo del solstizio d’estate, in Polesine, ormai da anni, fa
rima con cultura. Anche per questo 2013, dunque, è pronto
il calendario degli eventi “verso il solstizio”, lungo un itinerario
che si dipanerà tra poesia, musica e arti. La settima edizione
della Kermesse, organizzata dall’associazione Il Ponte del
Sale in collaborazione con Provincia e Fondazione Banca
del Monte, con il patrocinio dei Comuni di Rovigo, Ficarolo e
Porto Tolle, di Marinocacciatori.it e il contributo di Guerrato
spa e Coop Adriatica, prenderà il via sabato. In sala
consiliare, a Palazzo Celio, va in scena infatti, alle 18, Abse
66: la poesia di Anna Maria Farabbi e Stefano Strazzabosco
con interventi musicali di Giuseppe Dal Bianco. Sabato 15,
a Ficarolo (Villa Schiatti, alle 18) tocca a “Di passaggio,
tracce di viaggiatori in Polesine” raccontati da Sergio
Garbato e disegnate da Gabbris Ferrari, con interventi
musicali di Marco Schiavon, Sabato 22, a Ca’ T i e p o l o,
sempre alle 18, infine, si va in barca con “Il canto d’api” di
Virgilio nella versione di Maretti Tregiardini e Marco Munaro.
Con tavole di Vittorio Bustaffa e interventi musicali alla
tromba di Zeno Fatti. L’itinerario sarà interamente in battello,
con aperitivo a bordo offerto dal Comune di Porto Tolle.
(Biglietto 6 euro).

Musica /2

Al “Venezz e”
sulle tracce dei Bach
■ Mercoledì il Conservatorio “Ve n e z ze ”, alle 21, ospiterà,
nel proprio salone d’onore, il concerto “Bach e altri Bach”. A
salire sul palco sarà la clavicembalista Paola Nicoli Aldini, già
docente al “Ve n e z ze ”, che proporrà un interessante re-
pertorio legato ad un epoca in particolare, il diciottesimo
secolo, ma soprattutto ad un nome, o meglio un cognome,
quello di Bach. E’ certo che l’intramontabile Johann Se-
bastian resta e sarà sempre, nella storia della musica, un
irraggiungibile maestro che però, non si dimentichi, fu anche
prolifico padre. Venti figli infatti portarono sulle spalle l’o n o r e,
ma forse anche il pesante fardello, di un nome carico di
responsabilità.

MUSICA /1 Prossima tappa in Sardegna

Livio Ferrari fa proseliti in giro per l’Italia:
la sua tournée è ormai entrata nel vivo

.ROVIGO La Voce

Martiri di Villamarzana Il monumento simbolo
della Resistenza polesana. A lato, il grande
fotografo Mario Dondero

Lauretta Vignaga

ROVIGO - Sono Victoria Tiupa e Beatrice Timircan le eccellenze
della scuola superiore rodigina. I risultati scolastici finora otte-
nuti, al liceo scientifico “Paleocapa”, le hanno poste in cima alla
classifica, stilata dal Lions club cittadino, presieduto da Ruggero
Zambon, per assegnare le borse di studio di tre settimane
all’estero, per esperienze di vita, cultura e tradizioni, che ogni
anno il club mette a disposizione degli studenti del territorio.
Victoria andrà in Germania, a giugno; Beatrice in Finlandia, a
luglio. Saranno accolte in famiglie lionistiche e nei campeggi
organizzati per i figli dei soci Lions, inseriti nei programmi di
scambio internazionali.
La cerimonia di consegna si è svolta l’altra mattina, all’audito -
rium del “Paleocapa”, presenti i compagni di classe delle due
studentesse, la dirigente Maria Grazia Faganello, il vicepresi-
dente Lions, Enrico Ubertone, e il presidente del Leo club,
Massimiliano Dalla Dea.

Premiate Victoria (prima a destra) e Beatrice con Ubertone
(Lions) e Dalla Dea (Leo Club)

ROVIGO - Il salone dei con-
certi del conservatorio “Ve -
nezze” oggi e domani, alle
20.30, manderà in scena i
saggi finali dell’anno sco-
l a s t i c o.
Anche per il conservatorio,
infatti, si avvicina l’ora
dell’ultima campanella e,
come di consueto, si avvi-
cina anche il momento più
atteso dagli allievi: il con-
fronto con il pubblico.
Stasera e domani avranno
luogo i saggi. I migliori studenti si alterne-
ranno sul palco del salone dei concerti a
partire dalle 20.30.
Il programma proposto è eterogeneo. Si
apriranno le porte questa sera con Massi-
mo Altieri, chitarrista, che eseguirà la
Sonata op. 24 di Ginastera, per dare spazio
poi alla numerosissima classe di canto.
Baritoni, soprani, mezzi e tenori interpre-
teranno arie che spaziando da Vivaldi a
Mozart, da Donizetti a Puccini.
Domani la chitarra di Elena Bianchetto
darà il benvenuto agli ascoltatori con una
delle composizioni di Tansman, Preludio e
b a rc a ro l a . Spazio poi al duo. Il flauto di
Alessandro Serra e il pianoforte di Maria
Cristina Ciravolo eseguiranno la Sonatina per
flauto e pianoforte di Szervanszky a cui farà
seguito la Sinfonia spagnola di Lalo con Vale-
ria Zanella al violino e Claudia Mariano al

pianoforte. Veronica Ro-
della al flauto e Maria Cri-
stina Ciravolo al piano in-
terpreteranno la Ballata op.
288 Reinecke.
Tommaso Boggian propor-
rà invece una triade di stu-
di da Debussy con La Cathé-
drale engloutie da “Les Prélu-
des - Premier livre” fino
allo Studio op. 2 n. 1 di Skrja-
bin, passando dallo Studio
op. 2 n. 4 di Prokof’ev. Si
approda poi alla produzio-

ne bachiana per flauto solo, con Partita in la
minore Bwv 1013 eseguita da Eleonora Magna-
b o s c o.
Ancora un duo poi per flauto e pianoforte
con Marianna Tognin, flutista e Claudia
Mariano al piano nella Sonata di Poulenc.
Dello stesso compositore è la sonata finale
dedicata interamente ai fiati con la tomba
di Vincenzo Casella, il corno di Filippo
Degan e il trombone di Enrico Giuffrida.
Tra l’uno e l’altro interverrà Chopin con
l’Andante spianato e Grande polacca brillante op.
22, eseguito al pianoforte da Mauro Passa-
r o t t o.
Due intense giornate, insomma, ricche di
grande emozione per gli allievi e per il
conservatorio che come sempre dimostra
ogni anno i traguardi raggiunti, mettendo
in scena strepitosi momenti musicali e
poetici, che raccontano però molto di più.

ROVIGO - Da Abano a Cagliari, aspet-
tando l’appuntamento “grosso”, quello
in patria: il 5 luglio, infatti, Livio Ferrari
suonerà in piazza Vittorio a Rovigo.
Sì perché Livio Ferrari, garante dei dete-
nuti per il Comune di Rovigo, addetto
stampa della Provincia e rappresentante
del Centro francescano d’ascolto della
città, ormai è anche un cantautore fa-
moso. Nel pieno della sua tournée.
L’incontro di Livio Ferrari con musicisti
jazz, lo scorso anno, lo ha portato a farsi
contaminare da queste sonorità e riar-
rangiare i brani del suo album che,
assieme ad altri composti in passato,
fanno parte dello spettacolo “Orologi
tour” che è partito lo scorso 10 maggio

da Abano e prosegue la prossima setti-
mana a Serdiana (Cagliari), per giunge-
re in piazza Vittorio Emanuele II a Rovi-
go il 5 luglio per l’ottava edizione de “Il
carcere in piazza”, per andare poi in
piazza duomo a Belluno il 26 luglio.
Sono le prime tappe di un giro per l’Italia
nel quale Livio sarà accompagnato da:
Luca Grani di Lendinara (chitarre e bas-
so), Nazzareno Brischetto di Trapani
(tromba e basso), Lucio Chini di Rovigo
(batteria, chitarra acustica e armonica a
bocca) e Enzo “Orso” Valsecchi di Rovigo
(pianoforte e organo Hammond).
La musica di Livio Ferrari viaggia anche
in rete: in questi mesi un video del
brano Finestre di vita ha superato le 600

visite su Youtube.
“Nelle pieghe dell’impegno sociale che
continua ininterrotto da 25 anni - affer-
ma Livio Ferrari - questo ritorno alla
musica è soprattutto dare spazio alla
gioia e al piacere di vivere”.

Sul palco con la sua chitarra Livio Ferrari


