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CAVARZERE Spettacoli al via dal 22 settembre al Serafin. Da domani gli abbonamenti

La Filodrammatica torna sul palco
La storica compagnia amatoriale pronta alla rassegna “Domenica a teatro”

Nicla Sguotti

CAVARZERE – La Filodram-
matica è una compagnia
teatrale, a carattere amato-
riale, nata a Cavarzere agli
inizi del Novecento.
L’attuale compagine ope-
ra, oramai da quasi un
ventennio, per mantenere
vivi sia l’espressione tea-
trale che la conoscenza e
l’amore per quegli autori
veneti le cui opere, già da
molto tempo, sono uscite
dal circuito degli spettacoli
a livello professionale.
Nel suo repertorio trovano
dunque posto i Rocca, i
Gallina, i Selvatico e, certa-
mente non ultimo, il gran-
de Ruzante che ha ispirato
giganti del teatro come
Shakespeare e Molière.
Questa azione di promo-
zione della cultura teatrale
vede impegnata la Filo-
drammatica anche nell’or -
ganizzazione di eventi, tra
i quali la rassegna “Dome -
nica a teatro”, promossa in
collaborazione con l’ufficio
cultura di Cavarzere.
L’iniziativa porterà in sce-
na al Teatro Tullio Serafin

quattro testi teatrali bril-
lanti e improntati sul buon
umore, allestiti da quattro
diverse compagnie amato-
riali.
Ad aprire la rassegna sarà
domenica 22 settembre la
Compagnia Astichello di
Monticello Conte Otto (Vi-
cenza) con “L’avocato de le
cause perse”, commedia in
due atti comici di Mario
Amendola e Bruno Corbuc-
ci, nella versione alla vene-
ta di Antonio Stefani con la
regia di Aldo Zordan.
Secondo appuntamento

domenica 29 settembre con
“Quei cari parenti” di Ar-
naldo Boscolo con la Com-
pagnia “El Canfin” di Bari-
cetta e la regia di Annarela
Pasotto. Domenica 6 sarà
invece presente al Tullio
Serafin la Compagnia “Ar -
te povera” di Mogliano Ve-
neto con “Sesso e gelosia”
di Marc Camoletti, regia a
cura di Sebastiano Boschie-
r o.
Conclude la rassegna, do-
menica 13 ottobre, un clas-
sico della commedia vene-
ta, “Le donne gelose” di

Carlo Goldoni, messo in
scena dalla Compagnia
Sottosopra di Bagnoli di So-
pra con la regia di Giuliano
S c a r a n e l l o.
Tutti gli spettacoli vanno
in scena alle 17 e hanno il
patrocinio della Federazio-
ne italiana teatro amatori.
L’ingresso è unico e il costo
di ciascun biglietto è di 7
euro. È prevista la possibi-
lità di acquistare un abbo-
namento per i quattro spet-
tacoli, al prezzo di 21 euro.
La campagna abbonamen-
ti comincia domani, e si
conclude il 14 settembre.
Gli abbonamenti saranno
quindi disponibili questa
settimana presso il botte-
ghino del Teatro Serafin
oggi, mercoledì, venerdì e
sabato dalle 10 alle 12 e,
solo il martedì e il giovedì,
dalle 17 alle 19.
Per coloro che invece prefe-
riscono acquistare i bigliet-
ti, è possibile recarsi presso
la biglietteria del Teatro Se-
rafin il giovedì, venerdì e
sabato precedenti lo spetta-
colo o dalle 15,30 il pome-
riggio stesso dello spettaco-
l o.

ADRIA - TOMBA Manca ancora l’ufficialità ma la decisione sarebbe ormai presa

Frati, padre Romano Cerantola: “E’ ormai
inevitabile l’arrivo dei Francescani dell’Immacolata”

CAVARZERE Il viaggio di due artisti e due asine a piedi, partito dal Molise verso il Friuli

La Processione di Carletto in città

La Filodrammatica in scena
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In breve da Adria

To m b a

Concerto in basilica
in onore dei frati
■ Concerto di arpa questa sera alle 21 nella basilica
della Tomba per celebrare la centenaria presenza dei
frati cappuccini ad Adria. Protagonista Elda Stoppa,
mentre Luciana Pozzati Stoppa leggerà un commento
omaggio alla Theotokos, Madre di Dio e Madre nostra,
venerata in basilica.

Cattedrale

Viaggio a Lourdes:
ancora qualche posto
■ La parrocchia della Cattedrale fa sapere che c’è
ancora qualche posto disponibile per il pellegrinaggio a
Lourdes dal 17 al 20 settembre. Gli interessati sono
invitati a comunicare quanto prima la propria adesione in
sacrestia o in canonica.

Ca’ E m o - Fa s a n a

Pe l l e g r i n agg i o
al santuario delle Grazie
■ Si celebra oggi la festività della Natività della Madonna
e l’unità pastorale di Ca’ Emo-Fasana-Botti Barbarighe,
guidata dal parroco don Virgilio Poletto, organizza un
pellegrinaggio a Pettorazza Papafava al santuario della
Madonna del Grazie dove alle 19,30 ci sarà un momento
di preghiera comunitaria con altre parrocchie.

R e fe r e n d u m

Dodici quesiti
proposti dai radicali
■ L’ufficio elettorale comunale di Adria fa presente che è
in corso la raccolta delle firme per 12 referendum proposti
dai Radicali che riguardano i diritti umani, la vita, le libertà,
la giustizia. I moduli sono depositati nell'ufficio elettorale
del Comune, corso Vittorio Emanuele II, 49 al terzo piano
del palazzo municipale. Ecco gli orari e i giorni di apertura
al pubblico dell’ufficio: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle
ore 13.

Po l i t i c a

Grillini a difesa
della Costituzione
■ Il Movimento 5 stelle è sceso in piazza ieri mattina sotto
lo slogan “Giù le mani dalla Costituzione” per sensi-
bilizzare l’opinione pubblica sul rischio dell’abrogazione
dell’articolo 138 della Costituzione italiana che regola le
modifiche alla Carta fondamentale stessa.

CAVARZERE – Carletto e Agalma sono giunte a
Cavarzere nella mattinata di venerdì e il loro
arrivo non è di certo passato inosservato.
Non capita spesso, infatti, di vedere sostare nel
centro città due asine, soprattutto se si tratta di
quadrupedi famose come loro, fotografate in
molte città italiane negli ultimi mesi. Madre e
figlia, rispettivamente Carletto e Agalma,
hanno percorso un lungo viaggio per arrivare
nella città veneta e sono ancora molti i chilo-
metri che le separano dal traguardo.
Ad accompagnarle sono Michele Mariano, po-
st-artista, e Simona Bramati, artista, che in-
sieme alle due asine hanno percorso a piedi
tutto lo Stivale.
“La processione di Carletto”, questo il nome
dell’iniziativa, è partita il 15 luglio da Monta-
gano, località Faifoli, nella provincia di Cam-

pobasso, e l’arrivo sarà a Polcenigo, vicino a
Pordenone.
Un percorso di circa mille chilometri, percorsi a
passo d’asino in sessanta tappe, tutti a piedi e
zoccoli, perché Michele e Simona non cavalca-
no ma camminano.
Nel corso del viaggio sono stati molti gli artisti
che si sono uniti al gruppo, percorrendo parte
del percorso insieme a Carletto e i suoi amici e
promuovendo diverse iniziative culturali.
Un itinerario segnato da tappe, o meglio “sta -
zioni” nelle quali si organizzano momenti di
dibattito e di riflessione, ma anche di festa,
con artisti, poeti, musicisti, contadini e citta-
dini.
“Ogni stazione è in sostanza un incontro con le
tradizioni, gli usi, i costumi e il saper fare delle
genti e delle popolazioni che vi abitano – spie -

gano Michele e Simona – un saper fare fatto di
prodotti dell’artigianato e di prodotti tipici. Dal
Molise al Friuli Venezia Giulia non c’è località
che manchi di festeggiare qualcosa o sia priva
di tradizioni, dalla religione alla storia e al cibo
le manifestazioni coprono tutto il calendario e
ogni piazza che attraversiamo ospita, con pas-
sione, una storia da raccontare”.
Ora i quattro protagonisti della “processione”
si dirigono a Venezia, per quella che gli ideatori
dell’iniziativa definiscono “la sfida più gran-
de”, ossia quella di arrivare nel capoluogo
veneto durante la Biennale d’Arte per poi supe-
rarla fisicamente e ideologicamente, docu-
mentando le reazioni.
Il viaggio è documentato dalle tante foto scatta-
te lungo il percorso, gli scatti migliori andran-
no a costituire l’ossatura di un libro, edito da

Palladino Editore, nel quale attraverso imma-
gini, testi e documenti sarà raccontata l’intera
impresa. Il libro si propone anche come una
guida, per chi desidera intraprendere il percor-
so e fornirà dati riguardanti i monumenti, i
paesaggi, i prodotti tipici e artigianali, le tradi-
zioni, gli usi, i costumi e l’ospitalità dei territo-
ri attraversati.

N. S.

Carletto e Agalma
con Michele Mariano e Simona Bramati

Luigi Ingegneri

ADRIA – “So che c’è molta apprensione
per sapere chi verrà a sostituirci, ma
ormai sembra inevitabile l’arrivo dei
Francescani dell’I m m a c o l at a ”.
Sono parole di padre Romano Ceranto-
la, misurate e soppesate attentamente,
nell’incontro di ieri pomeriggio all’i-

naugurazione della mostra foto-
grafica sulla presenza centenaria
dei cappuccini ad Adria.
Il parroco della Tomba ha subito
aggiunto: “Ancora non c’è nien-
te di ufficiale”. Ma le sue parole,
accolte nel silenzio generale della
Sala Cordella, assumono un si-
gnificato particolare. Prima di
tutto perché pronunciate alla
presenza, tra gli altri, della rap-
presentante dell’amministrazio -
ne comunale, Mara Bellettato,
delegata del sindaco per la cultu-
rale. Poi perché finora sulla que-

stione padre Romano era stato abbotto-
n at i s s i m o.
E’ per questo che le sue parole sono
apparse a tutti come il segnale che la
decisione è stata presa. Mancano ormai
quindici giorni alla partenza dei frati
che celebreranno la loro ultima messa il
22 settembre: la comunità e la città si
preparano, con il “cuore morto” a salu-

tare padre Romano, Mario, Cesare e
Valentino, quest’ultimo impegnato ne-
gli ultimi anni anche nell’assistenza
spirituale in ospedale.
Ma l’amarezza tra i parrocchiani è pro-
fonda al punto che non è stato possibile
organizzare il pranzo comunitario come
a suo tempo programmato, così per il 22
sarà allestito un semplice rinfresco.
Adesso si attende soltanto l’annuncio
ufficiale da parte del vescovo Lucio Sora-
vito de Franceschi e non è escluso che
tale importante comunicazione possa
essere fatta propria domenica 22 perché
anche il vescovo sarà nella basilica della
Tomba per la concelebrazione di addio.
Da quanto si apprende, inoltre, i tre
Francescani dell’Immacolata impegnati
nella parrocchia di Buso, avrebbero la-
sciato la frazione di Rovigo e ritiratisi in
un convento dell’ordine in attesa di es-
sere mandati ad Adria nella canonica-
convento di via Bocchi di fronte alla
basilica Santa Maria Assunta.

Padre Cesare, Padre Valentino,
Padre Romano e Padre Mario


