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TEATRO Questa sera alle 21 “The Country” inaugura la stagione di prosa

Laura Morante apre le porte del Sociale
L’attrice è la protagonista dell’opera messa in scena dal regista Roberto Andò
ROVIGO - Con Laura Mo-
rante si alza il sipario sulla
nuova stagione di prosa del
teatro Sociale di Rovigo.
Prenderà il via oggi alle 21
con una prestigiosa inter-
prete del cinema e del tea-
tro italiano, Laura Moran-
te, in “The Country” di
Martin Crimp.
Martin Crimp è considera-
to uno dei più interessanti
drammaturghi contempo-
ranei. Con grande control-
lo e intelligenza teatrale
offre una visione critica
della società postmoderna
geniale e convincente.
“Leggendo The Country,
dapprima nella bella tra-
duzione di Alessandra Ser-
ra, poi nell'originale ingle-
se – scrive Andò nelle note
di regia - ho avuto confer-
ma della grandezza di que-
sto autore, dotato di una
scrittura magistrale”.
La storia: nella casa in
campagna in cui ha convo-
cato i tre personaggi della
sua commedia, Corinne,
Richard e Rebecca, Crimp
muove il mistero a partire
da un incidente che fa da
antefatto all’azione. Ri-
chard ha trovato una gio-
vane donna svenuta per
strada e l’ha portata in ca-
sa, Corinne ha il dubbio
che lui la conoscesse già e
da qui, passo dopo passo,
lo spettatore verrà infor-
mato che la coppia è da
tempo ostaggio di un altro
ospite inquietante.
Nei panni della protagoni-

sta Laura Morante, raffi-
nata e apprezzata artista
capace di affrontare con
particolare sensibilità ruo-
li intensi. L’attrice torna al
teatro dove aveva debutta-
to giovanissima, interpre-
tando un’indimenticabile
Ofelia nell’Amleto di Car-
melo Bene. Protagonista
maschile Gigio Alberti,
versatile e affermato attore
molto amato dal pubblico.
Lo spettacolo è diretto da
Roberto Andò.
La stagione di prosa al So-
ciale poi proseguirà il 18
dicembre, quando Veroni-
ca Pivetti porterà in scena
“Mortaccia”, di Giovanna
Gra. Quindi venerdì 17
gennaio, la Compagnia Ju-
rij Ferrini interpreta “La
locandiera”, di Carlo Gol-
doni.
Mercoledì 29, Sergio Rubi-
ni e Michele Placido inter-
pretano: “Zio Vanja”, di

Anton Cechov. A marzo,
venerdì 7, Alessandro Ben-
venuti e Nino Formicola
presentano “Tutto Shake-
speare in 90 minuti”, di
Adam Long, Daniel Sin-
ger, Jess Winfield. Lunedì
31, Maurizio Casagrande e
Tosca D’Aquino portano in
scena “Prigioniero della
seconda strada”, di Neil Si-
mon.
Lunedì 14 aprile è la volta
di Umberto Orsini con “Il
giuoco delle parti”, di Lui-
gi Pirandello. La conclu-
sione, il 23 aprile, con Ka-
tia Ricciarelli e “ Altro di
me….”, di Maurizio Co-
stanzo ed Enrico Vaime.
La stagione di prosa è pro-
mossa dall'assessorato alla
cultura e al teatro, con il
patrocinio della Regione
Veneto e il sostegno di
Asm, di Cassa di Rispar-
mio del Veneto e di Guerra-
to spa.

ISTITUTO ROVIGO 2 Rappresentazione al Duomo

Con Fly Cuore di farfalla la compagnia
del Principe centra il tutto esaurito

I protagonisti di The Country

CULTURA Intervista a Daniela Gambaro, premiata alla Mostra del cinema di Venezia

Nuovo numero per la rivista Rem

LA RASSEGNA Giovedì al Paleocapa il docente Massimiliano Fazzini parlerà di cambiamenti climatici

Il pianeta Terra al centro del dibattito

Al Paeocapa si parlerà di cambiamenti climatici

ROV I G O - Sta giungenso al termine la
rassegna di incontri di “Spaziando” e,
come d'abitudine, un appuntamento
è dedicato al pianeta Terra. L'argo-
mento sarà inerente ai cambiamenti
climatici (veri o presunti) con i quali
ormai tutti i popoli del mondo stanno
facendo i conti.
L'appuntamento è fissato per giovedì
12 dicembre alle 21 all'auditorium del
liceo Scientifico Paleocapa.

I telegiornali riportano regolarmente i
dati delle varie catastrofi che avvengo-
no in giro per il mondo e che, purtrop-
po, proprio in questi giorni hanno
anche toccato pesantemente l'Italia.
Cosa sta succedendo al nostro piane-
ta? La temperatura globale si sta vera-
mente alzando o si tratta di esagera-
zioni dei mezzi di comunicazione
sempre pronti a trasformare ogni
pioggia in temporale?

E, ancora più vicino a noi, cosa po-
trebbe fare il Polesine, stretto fra due
grandi fiumi, se un evento del genere
ci riguardasse direttamente? Sarem-
mo preparati?
Di tutti questi argomenti parlerà il
professor Massimiliano Fazzini, del-
l'Università di Ferrara, noto climato-
logo. Al termine dell’esposizione spa-
zio al dibattito. L’'ingresso sarà libe-
r o.

LA RASSEGNA

Venerdì scambio
di auguri del Gruppo

autori polesani

ROVIGO - Il 19° appunta-
mento della rassegna
"Scrittori del Polesine a Pa-
lazzo Celio", sarà dedicato
allo scambio degli auguri
per il prossimo Natale e
nuovo anno. Ad accogliere
i partecipanti, venerdì alle
17.30 in sala consiliare, l'as-
sessore alla Cultura, Laura
Negri e la presidente del
Gruppo autori polesani,
Aurora Gardin per un mo-
mento di festa e la conse-
gna degli attestati di parte-
cipazione agli autori. A
rendere più festoso il po-
meriggio il gruppo musica-
le popolare "Cante e Ciàcoe"
e le poesie dei bambini.

L. V.

Rosanna Beccari

ROVIGO - Ancora un altro successo messo
a segno dalla compagnia teatrale amato-
riale di genitori ed insegnanti dell’istitu -
to comprensivo Rovigo2. Una compagnia
che si sta ormai facendo conoscere con il
nome “Il Principe”, dalla scuola d’infan -
zia Principe di Napoli, dove un gruppo di
genitori, trovando poi la collaborazione
negli insegnanti e nella dirigente, hanno
concepito il progetto di attivare una
“scuola potenziata” per dare un supporto
a bambini disabili e alle loro famiglie.
Dopo lo spettacolo “Mary Poppins” propo -
sto da una scuola di Rovereto, con cui
inizialmente era stato avviato un gemel-
laggio lo scorso anno, ora la compagnia
del Principe “vo l a ” da sola ed è già alla
prima replica dello spettacolo teatrale per

bambini, tratto dall’omonimo inedito del
papà Luca Bertasi, “Fly Cuore di farfalla”,
che è andato in scena al teatro Duomo.
Anche questa volta il tutto esaurito “e
senza avvisi pubblicitari e promozionali
p r e c e d e nt i ”, hanno commentato con
soddisfazione gli organizzatori, confer-
ma che c’è tra i genitori e le famiglie
rodigine un efficace passa parola, ma
soprattutto molta voglia di iniziative si-
mili. Il ricavato degli spettacoli e della
vendita del libro, insieme ad una riuscita
serata di beneficenza di fine settembre a
villa Morosini, serviranno a realizzare le
varie attività del progetto che, dicono i
protagonisti, è ormai vicino all’avvio, for-
se già dal prossimo gennaio. Intanto lo
spettacolo si accinge ad andare in tour-
née: prima tappa a febbraio a Pontec-
c h i o.

Nuova uscita per la rivista Rem che nell’ultimo
numero tratta, fra le varie cose, il tema “Daniela
Gambaro. Scrivere su pellicola una sceneggiatrice
adriese per ‘Zoran il mio nipote scemo’”, un’intervi -
sta di Vainer Tugnolo alla Gambaro, coautrice del
film “Zoran, il mio nipote scemo” premiato alla
settimana della critica all’ultima Mostra del cinema
di Venezia.
A tale proposito il 16 dicembre sarà presente ad Adria
una nutrita delegazione del film per la proiezione
serale all’interno della rassegna cinematografica
promossa dal cinema Politeama, a cui seguiranno
gli interventi della sceneggiatrice e del regista, Mat-
teo Oleotto. In questo numero inoltre sono da segna-
lare, oltre al contributo di Natalino Balasso “Taccui -
no futile”, i servizi sullo scrittore Francesco Permu-
nian, quello sulla storia di Lina Merlin, la prima
donna eletta al Senato, l’intervista di Riccardo Bego
al gruppo popolare polesano folk rock i Marmaja e
tanti altri, tutti da scoprire. Rem, rivista culturale,
acronimo di “Ricerca, Esperienza, Memoria”, tre

parole attorno alle quali si sviluppa questo accatti-
vante progetto editoriale che, come informa il sotto-
titolo (Periodico culturale quadrimestrale pensato e
scritto tra l’Adige e il Po), vuole mettere insieme e
valorizzare le vivaci energie culturali della nostra
terra. Si tratta di un nuovo strumento di informazio-
ne di cui sono usciti i primi otto numeri dal 2010 al
2013. La redazione è composta da Sandro Marchioro
direttore responsabile, Cristiana Cobianco e Monica
Scarpari redattrici, Michele Beltramini che si occupa
del progetto grafico e Paolo Spinello, editore e ammi-
nistratore ed è stampata alle Grafiche Nuova Tipo-
grafia di Corbola. Rem non ha collaboratori fissi, ma
un’ampia rete di autori che, di volta in volta, raccon-
tano il frutto del loro lavoro di ricerca, di studio e
della loro memoria con documenti e foto. Negli otto
numeri già usciti la redazione ha dato spazio a
numerosi argomenti che pongono l’attenzione sulla
realtà del nostro territorio nelle sue diverse espres-
sioni, rappresentate dalle “sezioni” in cui la rivista è
suddivisa, definite con nomi semplici che rinviano

con chiarezza ai contenuti trattati: attualità, storie,
luoghi, parole, palcoscenico, suoni, colore, immagi-
ni, forme, personaggi, passato remoto, strisce, sa-
pori e saperi.
Ne esce un variegato mosaico di personaggi e storie
polesane e venete, i cui protagonisti sono scrittori,
poeti, studiosi del passato ma anche artisti contem-
poranei che ci invitano a conoscere i progetti attuali
che caratterizzano la realtà veneta nel campo dell’ar -
te, del teatro, della musica.
Questa rivista giovane, ricca di stimoli, spunti di
riflessione, interessanti notizie e curiosità sul terri-
torio colpisce per il formato quadrato e interamente a
colori e per l’impostazione grafica particolarmente
curata ed efficace. Viene distribuita nella tiratura di
mille copie in una fitta rete di edicole, librerie e
cartolibrerie del Polesine. E per chi non vuole rinun-
ciare alla tecnologia, REM ha pensato ad una versio-
ne sfogliabile per tablet e smartphone sui principali
store online e sui dispositivi Ios nell’app Fidare
books.


