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BARICETTA Questa sera al centro civico Il Mulino

Arriva “Tango Monsieur?”
parte la rassegna del Canfin

Luigi Ingegneri

BARICETTA - Si alza il sipa-
rio sulla rassegna di teatro
amatoriale promossa dal
Centro iniziativa culturale
El Canfin che quest'anno
festeggia i 20 anni di atti-
vità.
Anniversario ricordato, in
maniera particolare, con
la mostra storico-docu-
mentaria in sala Cordella
il mese scorso. Questa se-
ra, invece, prende il via il
primo di cinque appunta-
menti al centro civico il
Mulino con inizio alle
21.15, eccetto quello di do-
menica 23 novembre alle
16.30. La prima è affidata
alla Filodrammatica di Ca-
varzere che porta in scena
“Tango Monsieur?” scher -
zo tragico in un prologo e
in un epilogo di Aldo Lo
Castro. La vicenda è foca-
lizzata sulla vita di un in-
callito “Don Giovanni” che
è in pericolo: quattro don-
ne, invitate, all’insaputa
l’una dell’altra a casa di
lui, si scoprono mogli o
fidanzate dello stesso uo-
mo che, però, ha lasciato
furbescamente al fedele
maggiordomo la risoluzio-
ne del caso. Le donne, tut-
te innamorate, si sentono
tradite in egual misura; la
loro rabbia e rivalità si tra-
sforma allora in complici-
tà. E’ a questo punto che
l’immaginazione e la fan-
tasia femminili si adden-
trano laddove il comune

buon senso consiglierebbe
di non spingersi: padrone
e servitore ne faranno le
spese. Protagonisti sul
palco Roberto Bissacco,
Daniele Bizzaro, Gabriella
Tortato, Roberta Ruzza, Li-
sa Favaro, Giorgia Gamba-
to, Maurizio Bondesan;
regia di Franco Penzo; sce-
ne di Piero Sandano e co-
stumi di Marina de Stefa-
ni.
Quest'opera rappresenta
una sfida e nello tempo un
punto di maturazione del-
la compagnia cavarzerana
perché è il primo lavoro
proprio, opera del dram-
maturgo contemporaneo
Lo Castro e, dal 2007, mie-
te successi in giro per i
teatri del Veneto. La Filo-
drammatica è una compa-
gnia teatrale, a carattere
amatoriale, nata a Cavar-
zere agli inizi del '900. L'at-
tuale compagine opera,
oramai da quasi un ven-
tennio, per mantenere vi-
vi sia l'espressione teatra-
le, sia la conoscenza e l'a-
more per quegli autori ve-
neti le cui opere, già da
molto tempo, sono uscite
dal circuito degli spettacoli
a livello professionale.
Nel suo repertorio trovano
dunque posto i Rocca, i
Gallina, i Selvatico e, cer-
tamente non ultimo, il
grande Ruzante che ha
ispirato giganti del teatro
come Shakespeare e Mo-
lière.
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La Filodrammatica di Cavarzere

CA' EMO Domenica prossima

Anniversario don Mozzato
l’unità pastorale in festa

CA' EMO - L'unità pastorale di Ca' Emo, Fasana e Botti
Barbarighe si appresta a celebrare il 50esimo anniversario
di sacerdozio di monsignor Alfredo Mozzato. La cerimonia
vivrà il suo momento culminante con la messa solenne
delle 11 nella chiesa di Ca' Emo accompagnata dal coro “Vo c i
di gioia” diretto da Bruno Franchin. Al termine del rito
religioso è previsto il pranzo comunitario, intorno alle
12.30, nel centro parrocchiale “Don Tinello”. E’ necessario
comunicare la propria adesione rivolgendosi in canonica.
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BOTTRIGHE Domani

Festa nazionale
e benedizione

della sede autieri

BOTTRIGHE - Tutto pronto, nella frazione adriese, per la
commemorazione della Giornata dell'unità d'Italia che
si celebra domani. Una manifestazione carica di signifi-
cati civili, morali ed emotivi. Domani, infatti, ricorre il
43esimo anniversario della tragica morte di Silvano
Bolzoni, caduto a 20 anni durante un'esercitazioni mili-
tare. La cerimonia inizierà alle 10.45 con il ritrovo delle
autorità civili, militari e delle associazioni combattenti-
stiche e d'arma in piazza Libertà, alle 11 la messa
celebrata da don Antonio Cappato.
Al termine deposizione di un mazzo di foglie d'alloro al
monumento ai Caduti, alzabandiera ed intervento del-
l'assessore Giovanni Battista Zennaro. Presenzia l'asso-
ciazione degli autieri della sezione “Caduti di Nassiriya”
con il presidente Giuseppe Maccario, il referente locale
Gianni Renato Fincato ed il segretario Efrem Zennaro.
Al termine la benedizione della sede dell'associazione
posta al secondo piano del palazzo ex municipio.
“In questo modo - spiega Fincato - vogliamo sottolineare
il valore morale della presenza degli autieri a Bottrighe
ed in tutto il territorio comunale prima di tutto per
mantenere viva la memoria di quanti sono caduti, poi
per trasmettere alle nuove generazioni i valori dell'unità
d'Italia”.
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Gianni Renato Fincato ed Efrem Zennaro


