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TEATRO Il programma della stagione di prosa al via il 27

Sei serate al Politeama
mattatore Giorgio Albertazzi

Luigi Ingegneri

ADRIA - Ben sei gli spetta-
coli in calendario per la
stagione teatrale comuna-
le “Adria di teatro” 2014-15
in programma al Politea-
ma. Esordio con Natalino
Balasso il 27 novembre con
“Stand up Balasso” mono -
logo teatrale scritto e inter-
pretato dallo stesso attore.
L’11 dicembre sarà la volta
di “Oblivion.zip” con Gra-
ziano Borciani, Davide Ca-
labrese, Francesca Folloni,
Lorenzo Scuda, Fabio Va-
gnarelli, testi di Calabrese
e Lorenzo Scuda, quest’ul -
timo cura anche le musi-
che, regia degli Oblivon.
Il 15 gennaio arriva la cop-
pia Silvio Orlando e Mari-
na Massironi con “La scuo-
la” di Domenico Starnone
e con Vittorio Ciorcalo, Ro-
berto Citran, Roberto No-
bile, Antonio Petrocelli,
Maria Laura Rondanini
per la regia di Daniele Lu-
chetti.
Passato il giro di boa, il 26
febbraio salirà sul palco il
gruppo formato da Miche-
la Andreozzi, Roberto Ciu-
foli, Max Pisu, Barbara
Terrinoni e con la parteci-
pazione di Nino formicola
e Nini Salerno, tutti insie-
me per presentare “Forbi -
c i & fo l l i a ” di Paul Portner,
allestimento originale
americano di Bruce Jordan
e Marylin Abrams, versio-
ne italiana e regia di Marco
Rampaldi.

Serata speciale quella del 12
marzo con il giornalista
Gian Antonio Stella e il
musicista Gualtiero Ber-
telli, insieme alla Compa-
gnie delle acque, presenta-
no “Vandali, l’assalto alle
bellezze d’Italia”, contesti
di Stella e Sergio Rizzo, ri-
cerca musicale di Bertelli,
Paolo Favorido al pianofor-
te, Domenico Santaniello
al contrabbasso e violon-
cello, Rachele Colombo
percussioni e voce, Mauri-
zio Camardi ai sassofoni e
flauti.
E si arriva la gran finale del
26 marzo con l’intramon -
tabile Giorgio Albertazzi
che dall’alto dei suoi 91
anni continua a solcare i
palcoscenici italiani e in
giro per il mondo. Insieme
a Franco Castellano pre-
senta un classico della let-
teratura mondiale, “Il
mercante di Venezia” di
William Shakespeare, tra-
duzione e adattamento
dello stesso Albertazzi, con
Stefania Masala, Paolo
Trevisi, Francesco Macca-
rinelli, Diego Maiello, Iva-
na Lolito, Cristina China-
glia, Simone Vaio, Vanina
Marina, Alessandra Scir-
di, Erika Puddu, Francesca
Annunziata per la regia di
Giancarlo Marinelli.
Prosegue anche la collabo-
razione con il Fotoclub che
da otto anni a questa parte
immortala le scene più
belle della diverse opere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Albertazzi A 91 anni ancora un “leone” sul palco

TEATRO/2 Ridotto studenti

Biglietti e abbonamenti
fermi ad un anno fa

ADRIA - Prezzi bloccati a quelli di un anno fa per quanto
riguarda i costi di biglietti e abbonamenti della stagione
2014/15. Il costo del biglietto intero è di 18 euro, 15 ridotto
per under 30 e over 60. La vendita degli abbonamenti
partirà martedì prossimo e fino a sabato 8 sarà possibile il
rinnovo, martedì 11 è riservato al cambio posto, mentre dal
12 sono a disposizione i nuovi abbonamenti. Abbonamen-
to intero euro 85, 80 per chi rinnova, 60 per gli studenti.
Per informazioni e acquisto collegandosi al sito www.arte-
ven.it o www.vivatickte.it. o rivolgendosi al Politeama.
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CAVARZERE- CONA

Medicina integrata
due giorni di eventi
per il secondo anno

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - La Medicina integrata di Cavarzere e Cona si
prepara a festeggiare i suoi due anni di attività. Lo farà l’8
novembre in occasione della Festa nazionale del medico di
famiglia, che prevede diverse iniziative. La Medicina inte-
grata, sorta a fine 2012 in Cittadella sociosanitaria di
Cavarzere, è formata da quindici medici e serve l’intero
territorio di Cavarzere e Cona con più di 16mila assistiti.
Gli accessi settimanali sono circa mille, principalmente
per l’ambulatorio del medico di famiglia, anche se sono
emerse altre attività, tra le quali i codici bianchi relativi a
chi ha bisogno “urgente” del medico per un primo inter-
vento. Nel 2013 si sono registrati più di 1.200 accessi per
questo motivo, con una media di cento al giorno. Ci sono
poi le medicazioni, curate dal servizio infermieristico ,
circa 4mila dall’inizio dell’anno, le vaccinazioni, i prelievi
per i pazienti in terapia anticoagulante e si seguono i
pazienti diabetici non complicati (circa 500). La Medicina
integrata ha iniziato, inoltre, una stretta collaborazione
con Cardiologia di Chioggia grazie alla quale è stata attivata
la trasmissione telematica degli Ecg, con cui si possono fare
i controlli dei pacemaker. Con la Cardiologia sono partiti
poi tre percorsi di prevenzione cardiovascolare. I progetti
sono tuttora in corso e si concluderanno in prossimità
dell’8 novembre, con la presentazione dei risultati. Infine,
la Medicina integrata collabora con il distretto per gli
screening oncologici, ha ospitato lo screening mammogra-
fico. La manifestazione dell’8 novembre inizierà di matti-
na per proseguire anche nel pomeriggio e sarà introdotto
dal convegno “Cibo, tra equilibrio e ossessione” nel Centro
civico di Pegolotte, venerdì 7 novembre alle 20.30.
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