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ARTE La pittrice adriese esporrà tre dipinti nella capitale francese

Le opere di Maria Rosa Crepaldi a Parigi

Con un suo quadro Maria Rosa Crepaldi

LA MOSTRA Ultimo giorno per visitare la raccolta di foto al Ridotto del teatro comunale

La città rende onore a Piero “C a n ca r o ”
Gli scatti del conosciuto personaggio nella tragedia del Vajont hanno commosso tutti

Luigi Ingegneri

ADRIA - Nessuno avreb-
be immaginato di vedere
così tanta gente all’inau -
gurazione della mostra
“Al mio amico Piero Can-
caro”, al secolo Nicola
Trombini, rassegna foto-
grafica ideata, promossa
e realizzata da Giuseppe
Mattia Mincuzzi.
Invece la sala del Ridotto
del teatro Comunale era
completamente gremita
e a fatica è riuscita a
contenere tutta la gente
accorsa durante gli inter-
venti di saluti delle auto-
rità e le testimonianze di
amici e familiari.
Tanta gente che ha colpi-
to prima di tutti il sinda-

co Massimo Barbujani.
“E’ stato bello constatare
- afferma - come sia an-
cora forte e vivo il ricordo

di Piero. Vedere così tan-
ta gente è stata una cosa
certamente inattesa, ma
non sorprendete, per-
tanto è ancora più forte il
grazie che va a Mattia
che ha fortemente voluto
questa iniziativa”.
Piero è stato uno dei per-
sonaggi tipici e caratteri-
stici della città etrusca,
che gli adriesi etichetta-
no con il simpatico no-
mignolo di “mac èta”:
tutti lo conoscevano, tut-
ti gli volevano bene e da
tutti sapeva farsi apprez-
zare.
“E’ un personaggio - sot-
tolinea Barbujani - che
sa ha saputo identificarsi

con la città stessa per la
sua originalità, le spigo-
lature, le bizze. Non pos-
so dimenticare - ricorda
ancora con un po’ di pa-
tema d’animo - quando
nel pieno di una Notte
bianca si gettò in Canal-
bianco e per questo non
affogò, se non fosse stato
soccorso con prontez-
za”.
Un momento di commo-
zione ha coinvolto il sin-
daco e tutti i presenti
quando un familiare ha
ricordato l’impegno da
Nicola “Piero” nella tra-
gedia del Vajont, giusto
mezzo secolo fa, prestan-
do un’inesauribile opera
di soccorso. Diversi i fa-
miliari arrivati dal mo-
denese per partecipare
alla cerimonia, ma an-
che tanti amici da paesi
lontani che lo ricordano
per la sua presenza co-
stante ai mercatini del-
l’a n t i q u a r i at o.
Oggi ultimo giorno per
visitare le 120 foto, oltre
alle stampe del giornali-
no ironico-umoristico
“Lo Spiffero” dell’omoni -
mo bar gestito da France-
sco Begheldo, grande
amico di Piero. Ingresso
libero, dalle 9 alle 13 e
dalle 17 alle 20.

CAVARZERE A 30 anni dal dono delle reliquie

Proclamato l’anno di San Mauro

L’altare delle reliquie di San Mauro

CULTURA In piazzetta San Nicola

Fascino e misteri siciliani
nel libro di Cesare Lorefice

ADRIA - “Una storia romanzata” così l’ha definito
Elios Andreini il nuovo libro di Cesare Lorefice “L’ulti -
mo dei Chiaromonte”.
Una vicenda ambientata nella Sicilia del Medioevo al
tempo delle Repubbliche marinare, dei liberi comu-
ni, di papi e antipapi, di Crociate e scomuniche.
“Un’epoca inquietante - sostiene Andreini che non
poteva avere argomento più delizioso per dare fondo
alla sua cultura e alla sua verve - dove avveniva che gli
imperatori tedeschi del Sacro Romano Impero, in
guerra col papato ed i suoi alleati, cingevano a Milano
la Corona Ferrea di re d’Italia e scendevano a Roma per
esser incoronati imperatori dal papa dopo averlo stret-
to d’assedio. E se il papa rifiutava e scomunicava
l’imperatore, questi nominava un antipapa che a sua
volta scomunicava il papa”.
Vicende narrate con certosina pazienza da Lorefice
attraverso la famiglia Chiaromonte che alla fine risul-
ta soccombente. Ma l’influenza, per un certo periodo,
è stata tale che “se avesse vinto - sostiene il senatore
adriese - avrebbe cambiato la storia della Sicilia”.
Intrighi, intrecci e filo conduttore della narrazione è
bene lasciarli al lettore che così può gustarsi fino in
fondo questa fatica letteraria che risulta appassionan-
te e avvincente, senza mai un attimo di pausa, dalla
prima all’ultima pagina: le vicende narrate partono
dalla Sicilia per diramarsi nel resto d’Italia, tra le
repubbliche marinare e i liberi comuni, il regno di
Napoli, il papato, sino all’Europa tra le corti di Fran-
cia, Spagna, Germania, Ungheria.
La presentazione ufficiale del libro è avvenuta, di
recente, nella suggestiva cornice di piazzetta San
Nicola dove, insieme ad Andreini è intervenuta Moni-
ca Stefani che ha letto alcuni brani del libro deliziando
il pubblico con la lettura appassionata di alcune
pagine, riscuotendo intensi e meritati applausi, spe-
cie quando ha cantato “Vitti na crozza”, la più celebre
canzone siciliana di tutti i tempi, scritta da un
menestrello nel 1392 assistendo alla decapitazione di
Andrea Chiaramonte, protagonista del libro.
L’incontro culturale all’aperto nel cuore della città, è
stato senza uno dei momenti culturali più significati-
vi dell’estate adriese, anche se avrebbe meritato una
maggiore partecipazione di pubblico e soprattutto
avrebbe richiesto meno confusione per il corso. Proba-
bilmente la scelta di un “venerdì d’e s t at e ” non è stata
appropriata. Tuttavia Lorefice ringrazia l’ammini -
strazione comunale presente con il sindaco Massimo
Barbujani e Adriashopping rappresentata da Laura
Fairnelli.

L. I.
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Il sindaco Massimo Barbujani alla mostra su Pieto “C a n c a ro ”
(Foto di Maria Antonietta Guerra)

ADRIA - Si aprono le porte del Carrousel du
Louvre a Parigi per Maria Rosa Crepaldi.
La pittrice adriese, infatti, è stata selezio-
nata per l’esposizione che si svolgerà nella
capitale francese dal 25 al 28 ottobre.
Nell’occasione esporrà tra dipinti: “Alla
Sera”, “Dimensioni astratte” e “Ricordi di
bambina”.
Maria Rosa spiega le ragioni che l’hanno
spinta a scegliere questi quadri. “E’ il
colore – afferma – il protagonista di queste

tele. Nella ‘Sera’ il colore blu trasmette un
senso di drammaticità e di tristezza strug-
gente. Nelle ‘Dimensioni astratte’ le ten-
sioni caldo/ freddo che si sprigionano
nelle masse di colore rosso giallo blu, sono
unite tra loro dal silenzio primordiale del
bianco che crea equilibrio compositivo.
Infine, - aggiunge Crpaldi - nei ‘Ricordi di
bambina’ emerge il bianco e il giallo che
rendono l’opera luminosa e rappresenta-
no la spensieratezza della fanciullezza,

mentre il blu trasmette un senso di ma-
linconia, il rosso è la vivacità e la sponta-
neità”.
E’ un momento particolare per l’artista
adriese che sabato prossimo riceverà il
terzo premio alla rassegna di pittura di
Este dove ha partecipato con un’opera
estemporanea. Maria Rosa Crepaldi è pre-
sente nella galleria permanente aperta di
recente in via Marconi 30 ad Adria.
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Alcuni scatti della mostra al Ridotto del teatro Comunale

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Quest’anno ricorre il
trentesimo anniversario del dono
delle reliquie di san Mauro da parte
del vescovo di Parenzo monsignor
Carlo Nezic, avvenuto il 22 novem-
bre del 1983.
Per celebrare questa importante ri-
correnza il parroco del Duomo don
Achille De Benetti, insieme al Con-
siglio pastorale, ha proclamato l’an -
no in corso “Anno di San Mauro”,
predisponendo le varie iniziative e
celebrazioni che andranno a svol-
gersi in città nei prossimi mesi, in
collaborazione con l’amministrazio -
ne comunale.
La figura di san Mauro, primo ve-
scovo di Parenzo e martire cristiano
sotto la persecuzione di Diocleziano,
accompagna da secoli la comunità
di Cavarzere, dove già nel tredicesi-
mo secolo era viva la devozione al
martire, santo patrono della città.

Un legame, quello tra la cittadina
veneta e il primo vescovo di Parenzo,
che si è consolidato da quando il
Duomo ospita le sue reliquie, dona-
te dalla Diocesi di Parenzo grazie
all’interessamento dell’allora arci-
prete monsignor Umberto Pavan,
che prese contatti con gli esuli istria-
ni e le Curie di Trieste e Parenzo.
Per rafforzare il legame con la Dioce-
si e le istituzioni istriane, una dele-
gazione della Parrocchia di San
Mauro e del Comune di Cavarzere si
è recata ad aprile a Parenzo, per
prendere i primi contatti sia con la
Curia vescovile che con l’ammini -
strazione comunale. In quella circo-
stanza è stata concordata la realizza-
zione di un pellegrinaggio della co-
munità cavarzerana a Parenzo, che
si terrà nei giorni 12 e 13 ottobre.
Nella serata del 12 ottobre il Coro “T.
Serafin”, diretto dal maestro Renzo
Banzato, terrà un concerto nella
splendida cornice della Basilica Eu-

frasiana alla presenza del vescovo di
Parenzo, monsignor Drazen Kutle-
sa. Lo stesso vescovo di Parenzo è
stato invitato a Cavarzere per pre-
senziare alla prima solenne proces-
sione in onore di san Mauro, che si
terrà a Cavarzere il 24 novembre e
sarà presieduta dal vescovo di
Chioggia, monsignor Adriano Tes-
s a r o l l o.
In calendario vi sono anche altri
significativi appuntamenti, il loro
calendario completo verrà reso noto
a giorni, a cura del Consiglio pasto-
rale della Parrocchia di San Mauro.

Un momento della presentazione del libro di Lorefice


