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VIAGGIO NELLA MEMORIA Il noto fotoreporter accompagnato da Andreini, Lodo e Sparapan

Mario Dondero nei luoghi della Resistenza
Ha fotografato palazzi, monumenti e lapidi dove sono avvenute torture e uccisioni

Luigi Ingegneri

ADRIA – Scatti d’autore per
immortalare i luoghi dove
sono state scritte alcune
delle pagine più dramma-
tiche dell’ultimo secolo: il
famoso fotoreporter Mario
Dondero è stato ieri matti-
na nella città etrusca per
visitare e fotografare i po-
sti più significativi legati
al periodo della Resistenza
e del Fascismo.
Ad accompagnarlo Elios
Andreini, Antonio Lodo e
Gianni Sparapan: più che
ciceroni devono essere ap-
parsi al noto fotoreporter
come concorrenti in una
gara a chi sapeva di più
oltre a “facce caratteristi-
che – parole sue – in piena
sintonia con l’ambiente”.
Il momento più commo-
vente è stato davanti alla
lapide sulla parete sud del
cinema Politeama dove si
sono svolte uccisioni e tor-
ture a non finire da parte
degli esponenti Op, l’orga -
nizzazione politica forma-
ta da torturatori di profes-
sione, in maggioranza pi-
sani e livornesi, guidato
dal capo Giorgio Zamboni
di Bologna.
E quando ricorda queste
drammatiche vicende
Sparapan più che scaldarsi
si infervora nel vero senso
della parola e si sofferma
su particolari che fanno
rabbrividire solo a raccon-
tarli e descriverli. Quindi
Dondero è stato accompa-
gnato nel parco della scuo-
la ex magistrali a quel
tempo sede proprio del-
l’Op, mentre quella che è
diventata la Fondazione
Franceschetti-Di Cola
ospitava dirigenti e uffi-
ciali di questa criminosa

organizzazione fascista.
Mario ha potuto osservare
anche il palazzo di Mario
Scarpari che, secondo An-
dreini, era il più potente
gerarca fascista polesano e
prima della fine della
guerra fuggì per paura dei
comunisti. Sotto un sole
cocente, la compagnia si
spostava da una stradina
all’altra, da una piazza al-
l’altra per soffermarsi su
edifici, lapidi e monu-
menti di storie minori ma
che per questo non posso-
no andare dimenticate. E
mentre gli accompagnato-

ri parlavano e parlavano
senza sosta, Mario im-
mortalava tutto con la sua
macchina fotografica.
Non è mancata una capa-
tina dai “Cor d a ri ” d ove
Mario ha potuto ammira-
re alcune immagini stori-
che della città, quando an-
cora corso Mazzini era un
ramo interno del Canal-
b i a n c o.
Ma la giornata ha vissuto
un fuori programma del
tutto inatteso e per questo
ancor più interessante:
lungo il corso Andreini ha
incontrato Missi Boccato,

Sparapan indica la tomba dei fratelli Boccato

SALA CORDELLA Il sindaco Barbujani e l’assessore Osti all’inaugurazione

Le foto di Sabrina Degrandis in mostra

Il sindaco Massimo Barbujani all'inaugurazione
della mostra di Sabrina Degrandis

ADRIA – Un pomeriggio di emozioni in sala
Cordella all’apertura della mostra fotografica
di Sabrina Degrandis che ha esposto le straor-
dinarie foto che le hanno consentito di ottene-
re il titolo di Certificazione di qualità professio-
nale. “Emozioni in luce” è il titolo dell’esposi -
zione, aperta fino a martedì prossimo, ma
emozioni sono anche quelle che hanno un po’
tradito i protagonisti della cerimonia per que-
sta prima assoluta di Sabrina nella sua città.
Ben 24 le foto esposte, due gigantografie e altre
sciolte per ammirare autentici scatti che sono
opere d’arte. Estremamente difficile fare una
classifica di questi capolavori: dallo sposo che

sbuffa forse per il caldo o forse per l’e c c e s s i vo
ritardo della sposa, all’allegria di due sposi in
Vespa salutati da un passante.
Ma lo scatto che senza dubbio attira la maggior
attenzione è quella della bambina, vestita da
damigella, che sbadiglia con una dolcezza da
fare solo invidia. E’ la foto preferita dal sindaco
Massimo Barbujani intervenuto all’inaugura -
zione per congratularsi con Sabrina eviden-
ziando che “raramente sala Cordella è così
bella”. Presente anche l’assessore Patrizia Osti
che ha evidenziato “la profondità di sentimen-
ti che ogni foto trasmette perché Sabrina foto-
grafa con il cuore prima che con la macchina”.

La cerimonia è stata impreziosita dall’esecu -
zione musicale di Vesna Sacchetto, 12 anni,
alunna di 2^ media al conservatorio, che con il
flauto ha eseguito musiche di Mozart, Magna-
ni e altri autori polacchi tra la fine dell’700 e
primi dell’800. Poi una valanga di complimen-
ti per Sabrina.

L. I.
Sabrina Degrandis con la cuginetta Vesna
durante l'esecuzione con il flauto

una dei 14 fratelli, tra i
quali Espero ed Eolo truci-
dati il primo il 4 ottobre del
’44 e il secondo il 4 febbraio
dell’anno dopo.
Ed “Eolo” è uno dei libri
storici di Sparapan scritto
in forma di romanzo. Pau-
sa pranzo nella terrazza
sul Canalbianco da Molte-
ni, e nel tardo pomeriggio
sopralluoghi a Bellombra,
Bottrighe e Ariano, questa
mattina sarà a Rovigo: ma
prima di partire per il ca-
poluogo Andreini ha pro-
messo, o minacciato, di
i n t e r r o g a r l o.

Mario scopre le marasche Mario divide le marasche con Elios Dondero davanti alla lapide che ricorda la strage del Politeama

Mario tra le bancarelle del mercato per cercare la giusta inquadratura

Mario Dondero all'istituto ex Badini, sede dell'Op, il gruppo
di torturatori venuti dalla Toscana

Mario immortala Andreini e Sparapan con Missi Boccato,
sorella dei partigiani Eolo ed Espero

Mario Dondero mette a fuoco
sulla lapide che ricorda la Shoah

Mario Dondero ed Elios Andreini seduti
davanti a villa Mecenati, mentre Andreini
spiega che la villa è stata sede
della Brigata Cremona


