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LA RASSEGNA Sabato a Villanova Marchesana si apre con “Le xe robe che capita”

Un poker per il palco d’i nve r n o
Gli altri appuntamenti, organizzati da Fita e Provincia, a Castelguglielmo, Loreo e Castelmassa
VILLANOVA MARCHESANA
- Riprende la sesta edizione
della rassegna “Sul palco
d’inve rn o” organizzata e
promossa dal comitato pro-
vinciale Fita di Rovigo e dalla
Provincia di Rovigo, con il
prezioso contributo di Cari-
veneto, Regione Veneto, Fita
Veneto e con il patrocinio dei
quattro Comuni ospitanti:
Villanova Marchesana, Ca-
stelguglielmo, Loreo e Ca-
stelmassa.
Il compito di aprire “il sipa-
rio d’i nve r n o ” va alla com-
media “Le xe robe che capi-
ta”, testo di Gianni Spara-
pan e regia di Nello Sferraz-
zo, che andrà in scena sabato
alle 21 nel teatro parrocchiale
di Villanova Marchesana.
“La manifestazione consoli-
data ed apprezzata sul terri-
torio provinciale - sottolinea
la presidente di fita Rovigo,
Velida Fontan - porterà nei
quattro comuni ospitanti
spettacoli dal classico teatro
goldoniano, alle opere del
teatro contemporaneo, dagli
autori italiani a quelli rodi-
gini più vicini alle esperien-
ze delle compagnie teatrali
polesane. Un sentito ringra-
ziamento quindi a tutti colo-
ro che credono che cultura e
arte siano un valore aggiun-
to e non una spesa superflua
per qualsiasi società civile”.
“L’affluenza e l’apprezza -
mento del pubblico hanno
incoraggiato a riproporre l’i-
niziativa - il commento del

presidente della provincia di
Rovigo, Marco Trombini -
abbiamo riscontrato in que-
sto progetto molteplici e si-
gnificativi punti di contatto
con il comitato provinciale
Fita, entrambi infatti tutela-
no e fanno conoscere un pa-
trimonio culturale prezioso
e insostituibile”.
Ecco il programma degli
spettacoli. Come detto saba-
to prossimo, alle 21, a Villa-
nova Marchesana, sul palco

del teatro parrocchiale, la
compagnia Rovigo Teatro
metterà in scena “Le xe robe
che capita”, commedia bril-
lante in due atti.
Sabato 15 novembre, sempre
alle 21, nel teatro parrocchia-
le di Loreo, la compagnia
Teatro Insieme di Sarzano
salirà sul palco con “Un ra-
gazzo di campagna”, com-
media esilarante in due at-
ti.
Sabato 22 novembre, alle 21,

nella scuola media Mazzuc-
chi di Castelguglielmo, di
scena la Compagnia Instabi-
le Tagliolese con “Tutti pazzi
per Agata”, commedia gial-
lo-comica in due atti.
Infine sabato 29 novembre,
sempre alle 21, si chiuderà al
teatro Cotogni di Castelmas-
sa con “Sior Todero bronto-
lon”, commedia brillante in
tre atti della compagnia El
Tanbarelo di Bellombra.
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OCCHIOBELLO Domani “Muri - Prima e dopo Basaglia”

Giulia Lazzarini sale sul palco

Giulia Lazzarini Sul palco del comunale domani sera

I protagonisti di “Le xe robe
che capita” la commedia
della compagnia Teatro
Rovigo, scritta da Gianni
Sparapan per la regia di
Nello Sferrazzo

.MEDIO-ALTO POLESINE La Voce

■ Trombini: “Una tutela
del patrimonio culturale”

L’INIZIATIVA S a b at o

Cioccolato in piazza
per la ricerca sul cancro

Sabato prossimo nelle principali piazze italiane
sarà possibile sostenere il lavoro dei ricercatori
che lottano per trovare una cura al cancro,
acquistando una scatola di cioccolatini.
L’invito dell’Associazione italiana ricerca sul
canncro invita tutti in piazza per “un semplice e
dolce gesto che può aiutare la ricerca a mettere
il cancro all’angolo”.
Il cioccolato fondente, contenente come mini-
mo il 70 per cento di cacao, è stato inserito
dall’American Institute for Cancer Research tra
i cibi protettivi contro i tumori, perché ricco di
flavonoidi e con proprietà antiossidanti. Senza
esagerare può far parte di una dieta sana ed
e q u i l i b r at a .
A Venezia e provincia la distribuzione è già
comincia martedì scorso.
Questi i punti, invece, dove si può ritirare una o
più confezioni di cioccolatini in Polesine, a
partire da sabato prossimo.
A Badia Polesine, in piazza Vittorio Emanuele,
vicino al Duomo; a Bottrighe nel sagrato della
chiesa di San Francesco; a Castelguglielmo in
piazza Vittorio Veneto; a Fiesso Umbertiano
nella piazza ex municipio; a Lendindara in
piazza San Marco e davanti al Santuario di
nostra signora del Pilastrello.
Si può venire in possesso di una confezione di
cioccolatini versando ai volontari 10 euro a titolo
di quota di iscrizione o rinnovo all’Associazione
Airc.
Per trovare “I Cioccolatini della Ricerca”
www.airc.it oppure numero verde 800 350
3 5 0.
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OCCHIOBELLO - Domani alle 21 riparte
la nuova stagione teatrale del teatro co-
munale di Occhiobello, con Giulia Laz-
zarini, attrice straordinaria del teatro
italiano da più di cinquant’anni. La sta-
gione, organizzata dall’assessorato alla
cultura e dall’associazione culturale Ar-
kadiis, porta sul palco sei spettacoli. La
direzione artistica del cartellone è curata
da Marco Sgarbi.
Giulia Lazzarini, interprete sensibile di
personaggi fragili e sentimentali, ha
lavorato con quasi tutti i più grandi
attori del secondo Novecento, legandosi
professionalmente al Piccolo Teatro di
Milano e al magistero di Giorgio
Strehler. Con Strehler e il Piccolo Teatro

diede vita a personaggi che entrano a far
parte della storia del teatro. A Occhiobel-
lo Giulia Lazzarini sarà, ancora una vol-
ta, interprete di una storia commovente
che ha la verità della vita: camicie di
forza, sporcizia, ricorso massiccio (a vol-
te letale) a docce fredde, psicofarmaci,
pestaggi, elettroshock. Lobotomia.
Questo era il manicomio prima di Fran-
co Basaglia, un sorta di lager in cui sui
ricoverati si perpetrava ogni tipo di coer-
cizione e violenza. “Muri - prima e dopo
Basaglia”, testo e regia di Renato Sarti, è
stato scritto sulla base di alcune testimo-
nianze di infermiere, soprattutto quella
di Mariuccia Giacomini. La Legge Basa-
glia è uno dei punti più alti della storia

della nostra democrazia. E’ stata una
delle grandi conquiste di carattere socia-
le, umano e civile del nostro Paese.
Biglietti 12 euro intero, 10 ridotto (over
65, Rete dei Teatri, soci Arci, soci Ferrara
Off), ridotto under 30 invece 8 euro.
Continua anche per questa stagione l’i-
niziativa “Cena dopo il teatro”, che pre-
vede la possibilità di condividere a tavola
sensazioni anche in presenza degli arti-
sti stessi. Al ristorante “La Colombara”,
di via Piacentina 43 a Occhiobello, è
disponibile su richiesta, prenotando al
329.2951248, un menù degustazione
completo a 20 euro per gli spettatori che
esibiscono abbonamento o biglietto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CEREGNANO Inaugurata martedì la mostra fotografica

Dondero e i partigiani polesani
Marzia Santella

C E R EG NA N O - E’ stata inaugurata mar-
tedì scorso a Ceregnano la mostra foto-
grafica “Partigiani del Polesine” del no-
to fotografo Mario Dondero.
Una rivisitazione fotografica dei luoghi
che sono stati lo sfondo della Resistenza
in Polesine condotta da Dondero nel
2013 e riprodotta anche in un volume
omonimo edito da Giunti. Nella sala
consigliare del comune il sindaco Ivan
D a l l’Ara ha presentato l’i m p o r ta n t e
esposizione - che potrebbe rimanere
permanentemente a Ceregnano - ed

inserita nel “Museo della Boje” in alle-
stimento nel prossimo futuro nelle ex
scuole di Pezzoli.
Mario Dondero, che è stato egli stesso
partigiano in Lombardia dove risiede,
ha saputo raccontare attraverso le im-
magini la storia a quasi 60 anni di
distanza. Elios Andreini ha ricordato gli
eventi avvenuti nel ’45 in Polesine sfon-
do storico delle foto scattate da Donde-
ro. L’impatto visivo è notevole e ha
suscitato emozioni tra i presenti. In-
dubbio l’interesse storico della Provin-
cia di Rovigo, dei comuni polesani inte-
ressati, di numerosi enti e associazioni

che hanno appoggiato l’iniziativa coor-
dinata da Arci Rovigo con il sostegno
della Banca del Monte di Rovigo. Il
sindaco Dall’Ara ha affermato: “La mo-
stra rientra nel programma di valoriz-
zazione delle date storiche italiane: 25
aprile, 2 giugno e appunto il 4 novem-
bre che rivestono un fondamentale im-
portanza per la memoria collettiva a
torto spesso non valorizzate”.
Si potrà visitare la mostra, allestita nel-
la sala adiacente alla sede municipale,
nei giorni feriali dalle 9 alle 12 il mattino
e dalle 15 alle 18 il pomeriggio.
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