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ADRIA - POLITEAMA Concerto promosso dalla Fondazione Cariparo con ingresso gratuito

Musikè, questa sera l’incontro tra le immagini
di Toccafondo e la musica di Simeon Ten Holt

ADRIA – Appunta mento
questa sera alle 21 al cinema
teatro Politeama con “Mu -
sikè”, evento straordinario
promosso e organizzato
dalla Fondazione Cassa di
Risparmio Padova e Rovi-
go; ingresso gratuito ma
prenotazione obbligatoria
fino ad esaurimento posti.
Si tratta di un concerto di
musica contemporanea in
cui note e immagini si in-
contrano per “Partire dalla
coda”: un incontro tra l'ar-
tista visuale Gianluigi Toc-
cafondo, uno dei più noti
autori italiani del cinema
d’animazione, e Simeon
Ten Holt, musicista olan-
dese allievo di Honegger e
Milhaud, tra i precursori
della musica minimalista
europea, scomparso alla fi-
ne del 2012.
Protagonista della serata
una nuova opera, della du-
rata di un’ora, che racco-
glie i cortometraggi che
hanno reso celebre Tocca-
fondo. La colonna sonora
sarà l’esecuzione integrale
di “Canto Ostinato”, 1976,
per due pianoforti, vibrafo-
no e marimba, capolavoro
di Simeon ten Holt.
Sul palco del Politeama,
questa sera, gli interpreti di
questo suggestivo progetto,
nato al Parco della musica
di Roma, saranno Lucio Pe-
rotti e Giuseppe Burgarella
al pianoforte, Antonio Cag-

giano e Fulvia Ricevuto al
vibrafono e alla marimba.
Gianluigi Toccafondo è uno
dei più noti autori italiani
del cinema d’animazione,
ma è anche pittore e illu-
stratore per riviste, libri e
pubblicità. La tecnica pit-
torica usata per i suoi film
sta influenzando l’illustra -
zione moderna: ogni foto-
gramma è un disegno com-
piuto, che può vivere sepa-
ratamente e diventare co-
pertina o manifesto, facen-
do iniziare una nuova sto-
ria.
Il titolo del concerto, “Parti -
re dalla coda”, trae spunto
da un’opera pluripremiata
che nel 1989 impose Gia-
nluigi Toccafondo all’at -
tenzione nazionale e inter-
nazionale: i due minuti in-
titolati “La coda”.
Da qui inizia il film di que-
sto artista che ha il dono di

un segno originalissimo:
opere vecchie e nuove si
mescolano tra loro, crean-
do una sorta di autobiogra-
fia per immagini.
Un lavoro in cui si susse-
guono immagini e storie,
semplici e complesse allo
stesso tempo. Figure, pae-
saggi e oggetti si trasfor-
mano allungandosi, dila-
tandosi, mutando in lampi
di colore, chiaroscuri, sfu-
m at u r e .
Due mondi lontani, quelli
di Simeon Ten Holt e Gia-
nluigi Toccafondo, che tro-
vano in “Partire dalla coda”
un complemento recipro-
co: le figure fantastiche di
Toccafondo si spostano e si
trasformano sulla musica
libera e mutevole di ten
Holt in una fusione natura-
le e affascinante.
Un viaggio emozionale tra
video e note.
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ADRIA - SCUOLA In collaborazione con Regione e Unindustria

Un robot nuovo docente al polo tecnico “Maddalena”
Il 9 novembre inaugurazione del progetto “Robotica”

Christian Gonzales

I protagonisti dello spettacolo al Politeama

ADRIA – È partito il progetto “Robotica a
scuola” all’interno dell’istituto d istruzio-
ne superiore polo tecnico “Maddalena” di
Adria, in quello che era l'ex istituto tecni-
co industriale.
Il progetto ha preso avvio dal protocollo
d’intesa siglato tra Antonio Gardin diri-
gente dell’istituto scolastico, Lorenzo Bel-
loni presidente della Camera di commer-
cio, Franco Gallato presidente della sezio-
ne metalmeccanici di Unindustria Rovi-
go, Elena Donazzan assessore regionale,
oltre ai docenti Francesco Bariani e Aldo

Rossi dell’Università di Padova.
Grazie a questo progetto un moderno
robot entrerà a scuola, nei laboratori del-
l’indirizzo tecnologico, permettendo ai
docenti di realizzare con le classi delle
lezioni innovative, al passo con la stessa
tecnologia che gli studenti incontreranno
nel mondo del lavoro dopo il diploma.
Il Polo tecnico adriese è inserito nella rete
di scuole di robotica con altri quattro
istituti superiori: Itis Viola, Ipsia Marche-
sini di Rovigo, Ipsia di Porto Tolle, Ipsia di
Badia Polesine e Iis Cestari-Righi di

Chioggia.
Momento di grande interesse sarà l’in -
stallazione della cella robotica Comau,
nel laboratorio di meccatronica della sede
di via Aldo Moro, cui seguirà il prossimo 9
novembre, l’inaugurazione ufficiale con
un convegno nell'auditorium Saccenti,
dove è attesa la direttrice generale Miur
Carmela Palumbo, oltre alle autorità poli-
tiche, i dirigenti scolastici degli Istituti
superiori, le aziende e gli ordini profes-
sionali; oltre agli studenti del triennio Iti
del polo tecnico adriese.

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Il Consiglio comu-
nale di Cavarzere si riunisce stase-
ra, nella sala convegni di Palazzo
Danielato, per affrontare i punti
che già erano all’ordine del giorno
nella seduta di giovedì 3 ottobre, la
cui discussione venne rinviata in
segno di lutto per la tragedia di
Lampedusa.
I consiglieri sono quindi convocati
per le 20.30 di oggi, in adunanza
ordinaria di prima convocazione.
Diversi sono gli argomenti sui
quali il Consiglio è chiamato a
esprimersi e deliberare. In parti-
colare, dopo le comunicazioni del presi-
dente, si passerà a discutere in merito
all’approvazione del regolamento per la
disciplina della Tares, tributo comunale
su rifiuti e servizi, e quindi si delibererà
relativamente al piano finanziario di tale
tributo per l’anno in corso.
Sono poi all’ordine del giorno l’approva -
zione dell’aliquota dell’Imu e la conferma
d el l’aliquota dell’addizionale comunale
sul reddito delle persone fisiche per que-
st’a n n o.
Il Consiglio comunale è chiamato anche
ad approvare il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013 e il bilancio
pluriennale 2013-2015 e successivamente a
riconoscere la legittimità dei debiti fuori

bilancio relativi all’asporto di rifiuti solidi
urbani, ai servizi cimiteriali e all’assisten -
za domiciliare.
L’ultimo punto all’ordine del giorno è la
discussione e la votazione della mozione –
presentata dai consiglieri della Lega Nord,
del Popolo delle libertà e della lista civica
Alleanza per Cavarzere – che reca il titolo
“Sia ridata dignità al Consiglio comunale
di Cavarzere” e chiede le dimissioni del
consigliere Romano Angelo Garbin.
Il consigliere Garbin ha preannunciato
che, al termine della seduta consiliare,
terrà una conferenza stampa sulla vicen-
da che lo riguarda, alla presenza anche di
Luca Ricci, portavoce di Dolores Valan-
d r o.

Il municipio di Cavarzere

CAVARZERE – Appuntamento con
la letteratura e il karate nel pome-
riggio di oggi alla palestra New
Sporting Club di Cavarzere, che
ospita il maestro Christian Gon-
zales y Herrera per la presentazio-
ne del suo libro “L’orrore del lu-
po”.
Nella storica scuola di arti marzia-
li del maestro Roberto Folli in via
Mattei, presente nel territorio da-
gli anni Settanta, alle 19,15 ci sarà
l’illustre ospite, pluricampione di
arti marziali, nonché membro
dell’Associazione nazionale atleti
olimpici e azzurri d’Italia e del
Museo azzurri e olimpici d’Italia.
Cintura nera sesto dan, stile Sho-
tokan, docente regionale veneto e
responsabile veneto per lo stile

Shotokan Fijlkam-Coni, Gonzales
parlerà al pubblico cavarzerano
del suo romanzo, un thriller con il
quale ha quest’anno esordito nel
mondo letterario.
Il personaggio principale del ro-
manzo è un esperto di arti mar-
ziali che, superando certi limiti
invalicabili di ricerca introspetti-
va sia fisica che psicologica, rag-
giunge quello che l’autore chia-
ma “l'orrore”.
Questa nuova e pericolosa cono-
scenza di sé lo porta a diventare
un killer, creando una storia av-
vincente che si snoda tra viaggi,
amori e nuove sfide.
“Sarà una serata particolare di
arti marziali e letteratura – così
Michela Folli, organizzatrice in-

sieme a Rober-
to e Sara Folli
dell’iniziativa –
nel corso della
presentazione -
lezione Gonza-
les leggerà un
passaggio trat-
to dal suo ro-
manzo, nella
fattispecie un
co mbattim en-
t o.
Poi, lo spieghe-
rà a tutti i pre-
senti, chiaren-
do a quali applicazioni di kata si è
ispirato e a quali altre arti marzia-
li si è rifatto. Sarà come entrare
dentro la scena di un film, grazie

alla presenza di questo grande
atleta che oggi raggiunge ottimi
risultati anche nel mondo lettera-
rio, ha infatti di recente vinto il

premio speciale della giuria, se-
zione romanzi, del Premio Lette-
rario Kafka”.

N. S.

Serena Folli, Michela Folli e Roberto Folli


