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PALAZZO ROVERELLA Domenica la Maison Goupil chiuderà i battenti. Davvero tanti i visitatori

La grande mostra è all’ultimo sprint
Sara Dainese

ROVIGO - ”Mamma, ho vi-
sto una mostra bellissima,
ci torniamo insieme?”.
Maria Martina, 9 anni,
ha visitato durante l’anno
scolastico la mostra Mai-
son Goupil con la sua clas-
se, una quarta elementare
di Bologna, ma le è tal-
mente piaciuta che ieri ha
portato tutta la famiglia,
zii compresi.
“E’ una mostra bellissima -

ha raccontato P ie rl ui gi
G ra s s il l i, papà di Maria
Martina - che ha davvero
entusiasmato tutti. Perso-
nalmente ho scoperto pit-
tori a me sconosciuti ed
opere davvero molto bel-
le”.
La Maison Goupil è quasi
arrivata a conclusione (il
sipario calerà domenica)
ma sono ancora centinaia
le persone che arrivano a
Rovigo per visitarla. “Pur -
troppo - ha raccontato
Massimo Di Luzio, arriva-
to a visitare la mostra di
palazzo Roverella con un
gruppo di amici da Cone-
gliano - sappiamo così poco
di quello che abbiamo e di
quello che c’è da visitare
nelle nostre città. Questa
mostra è bellissima e l’am -
bientazione del palazzo è
perfetta. Torneremo appo-
sta per vedere con calma la
pinacoteca che è un gioiel-
lo”.
Soddisfazione anche da
parte dello staff: “La quali-
tà percepita è molto alta -
ha detto Davide Ramazzi-
na, addetto alla bigliette-
ria - e abbiamo ricevuto
davvero tanti complimen-
ti, anche riguardo gli in-
terventi fatti nell’ultimo
anno. Moltissimi sono ve-

nuti da fuo-
ri Rovigo:
oltre che dal
Veneto, an-
che dalla vi-
cina Emilia
Ro ma gn a,
dalla Tosca-
na, dal Pie-
monte e ad-
d i r i t t u r a
dalla Sarde-
gna”.
E basta os-
servare il li-
bro delle firme per accor-
gersi che i visitatori non
sono arrivati solo dall’Ita -
lia, ma anche da oltre con-
fine ed è facile trovare com-
plimenti e saluti in ingle-
se, tedesco o francese.
“Non conoscevo palazzo
Roverella - ha raccontato
Manuel Giacomazzi, di
Pordenone - ed è la prima
volta a Rovigo, ma devo
dire che è davvero carina.
La mostra mi è piaciuta
molto ed anche la guida era
molto preparata, ci ha re-
galato dettagli e particolari

a volontà”.
Quella della mostra, va da
sè, è sicuramente un’occa -
sione per visitare la città:
“Rovigo è molto carina -
hanno detto Bruno e Anna
Lia Sacchi, di Mantova - e
certamente torneremo ap-
posta per visitarla con cal-
ma”.
Plauso dei visitatori anche
per quanto riguarda i prez-
zi: “Il costo del biglietto -
ha notato Tiziana Bazzoli-
ni, di Verona - non è ecces-
sivo ed anche quello del
catalogo. Nelle mostre, ge-

Una visitatrice affascinata dai capolavori italiani a Parigi

CULTURA Il fotografo, classe 1928, è in Polesine per immortalare i luoghi della Resistenza

E’ iniziato il viaggio del maestro Dondero
La sua prima volta da queste parti risale alla grande alluvione: fu il primo fotoreporter ad arrivare

La famiglia di Maria Martina e Piergluigi Grassilli Il gruppo di Conegliano con Massimo Di Luzio

Bruno e Anna Lia Sacchi di Mantova Manuel Giacomazzi con gli amici

neralmente, i prezzi dei ca-
taloghi sono sempre molto
alti ma qui, fortunatamen-
te per me, è davvero acces-
sibile ed ho potuto pren-
derlo”.
In attesa dei dati ufficiali,
però, il bilancio sembra es-
sere davvero positivo: “Ci
prepariamo al rush finale
questa settimana - ha con-
cluso Davide Ramazzina -
ma il riscontro che ci han-
no dato i visitatori ci riem-
pie di soddisfazione. Il la-
voro di squadra a 360 gradi
che come staff abbiamo
fatto si è rivelata una carta
vincente tanto che tutti i
visitatori ci chiedono già
informazioni per la prossi-
ma stagione, ma al mo-
mento non possiamo rive-
lare niente”.

Tiziana Bazzoni con parte del suo gruppo

Sara Dainese

ROVIGO - E’ sceso dal treno con
la sua storica borsa a tracolla
contenente la sua preziosissi-
ma macchina Leika.
Mario Dondero, fotografo mi-
lanese di fama internazionale,
classe 1928, è arrivato ieri sera
a Rovigo dove ad attenderlo
alla stazione c’era lo scrittore
Francesco Permunian ed una
delegazione dello Spi-Cgil di
C ava r z e r e .
Il fotografo rimarrà in Polesine
per alcuni giorni visitando ed
immortalando i luoghi della
memoria e della resistenza po-
lesana: da Adria a Villamarza-
na, da Villadose a Ceregnano,
da Stienta a Ceneselli.
“Sono stato un giovanissimo
partigiano - ha spiegato Mario
Dondero - e quindi sono davve-
ro molto sensibile a questi ar-
gomenti. Essendo qui per ve-
dere questi luoghi non posso
non pensare a Paisà, il meravi-
glioso film di Rossellini, che
racconta la Resistenza nel Del-
ta del Po. Il Polesine ha un
paesaggio seducentissimo e le
sue valli sono davvero bellissi-

me”.
Le fotografie che Dondero scat-
terà durante la sua permanen-
za in Polesine, potrebbero es-
sere raccolte, grazie alla colla-

borazione con la
Provincia di Rovigo,
in una mostra nella
splendida cornice di
Villa Badoer a Frat-
ta.
Per il fotografo que-
sto non è il primo

viaggio in terra polesana ed
anzi, forse, il primo viaggio gli
portò fortuna, professional-
mente parlando: “Arrivai a
Rovigo - ha raccontato - duran-

te l’alluzione del 1951. Ricordo
che dormivo sul treno e attac-
carono al mio il vagone sul
quale viaggiava Alcide De Ga-
speri e mi trovai a Rovigo.
Ricordo che vidi tutta que-
st’acqua che sembrava il mare
e mi trovai, quasi per caso,
inviato speciale dato che arri-
vai prima di tutti gli altri colle-
ghi”.
Nel suo viaggio attraverso i
luoghi della memoria il foto-

grafo mila-
nese sarà ac-
c om pa gn at o
e sostenuto
dallo Spi-Cgil
C ava r z e r e .
“Il merito di
questo viag-
gio - ha spie-
gato Liana
Badiale, del
Liveser (Isti-
tuto venezia-
no per la sto-
ria della Re-
sistenza  e
della società
contempora -
nea) - ce l’ha
F  r a  n  c e  s c  o

Permunian che lo ha cono-
sciuto in occasione della pre-
sentazione del suo ultimo libro
Il gabinetto del dottor Kafka. Han-
no legato molto ed è nata que-
sta idea che coinvolge anche
Cavarzere che, nonostante ap-
partenga alla provincia di Ve-
nezia, ha molti più punti in
comune con il Polesine, anche
riguardo la Resistenza che si è
spesso intrecciata con quella
polesana”.

L’arrivo di Mario Dondero alla stazione di Rovigo


