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ASSOCIAZIONI L’appuntamento conviviale mensile del circolo del “Q u a d r i fo g l i o ”

Il Medioevo raccontato da Lorefice
L’autore ha presentato il suo libro: lotte politiche, amori e intrighi sullo sfondo della Sicilia

Luigi Ingegneri

ADRIA – Passeggiata nel
Medioevo per i soci del
circolo Quadrifoglio di
Adria, che si sono riuniti
l’altra sera al ristorante
Molteni per l’appunta -
mento conviviale mensi-
le.
Ospite d’onore Cesare
Lorefice per presentare il
suo ultimo libro “L’ulti -
mo dei Chiaramonte –
Potere e passioni nella
Sicilia Medievale”. Ma
più che una lezione di
storia, Lorefice ha vesti-
to i panni della turistica
accompagnando gli ami-
ci del Quadrifoglio tra i
secoli dell’età di mezzo,
tra i castelli della Sicilia
mostrati con alcune foto
proiettate su maxischer-
mo, quindi tra i perso-
naggi più o meno noti.
L’autore è stato presen-
tato dall’avvocato Nicola
Zambon, che ha ricorda-
to le sue origini sicilia-
ne, nato a Mazara e cre-
sciuto a Modica, ma da
qua rant ’anni è stato
“a d o t t at o ” dagli adriesi
tra i quali è molto cono-
sciuto e stimato per la
sua professione di medi-
co chirurgo di otorinola-
r i n g o i at r a .
Tuttavia, Zambon ha
sottolineato “la sua
grande passione per la
scrittura e da anni – ha
ricordato – è affermato
autore di saggistica, poe-
sia e narrativa, conse-
guendo numerosi premi

anche partecipando a
concorsi di livello nazio-
nale”.
Lorefice ha esordito ri-
muovendo subito un
luogo comune, secondo
il quale “il Medioevo sa-

rebbe un’età di oscuran-
tismo, incultura, barba-
rie fine a sé stessa. Nien-
te di tutto questo: la lotta
politica è feroce come lo è
in tutti i tempi anche
oggi, la vita sociale si

intreccia con veri amori,
matrimoni forzati e
scandali. Ma il Medioevo
è anche l’età di grandi
uomini: Dante, Boccac-
cio, Marco Polo, San
Francesco, prima ancora
Carlo Magno, poi grandi
papi e grandi imperato-
ri”.
La vicenda raccontata è
la storia vera di una delle
più potenti famiglie sici-
liane, anche se l’autore
sa rendere la lettura più
piacevole adottando lo
stile del romanziere.
Oltre a questo, l’aspetto
più interessante del libro
è nella capacità di Lorefi-
ce di intrecciare abil-
mente la storia di piccole
vicende personali e fa-
miliari con la grande sto-
ria, così emergono i per-
sonaggi nella loro piena
umanità con passioni e
debolezze, grandi pro-
getti e piccole meschini-
tà, tra gesti di generosità
ed egoismi.
Il tutto è riassunto nel
pensiero finale quanto
l’autore si congeda con
un misto di nostalgia e
amarezza: “La Sicilia
perse la sua autonomia e
diventò a tutti gli effetti
una propaggine della
Spagna e testa di ponte
per il grande balzo a Na-
poli e da lì per il resto
dell’Italia. E i ‘nobili’ si -
ciliani con l’ultimo dei
Chiaramonte persero
una grande occasione di
riscatto e indipenden-
za”.

BARICETTA Gli appuntamenti in programma al Mulino

Il centro culturale “El Canfin” lancia quattro serate
con gli autori polesani: si parte il 6 febbraio

Cesare Lorefice tra gli amici del Quadrifoglio

CINEMA Il capolavoro di Hitchock, film del 1954, rilanciato dalla cineteca di Bologna

“Delitto perfetto” approda stasera al Politeama

ADRIA
Adria,

P e t t o ra z z a

www.lavocedirovigo.it, e-mail: provincia.ro@lavoce-nuova.it, Tel. 0425.200.282 Fax 0425.422584

ADRIA - Tappa numero 11, questa sera alle
21.15 al Politeama, per la rassegna “Ruggi -
ti dalla laguna”, e appuntamento con un
altro dei capolavori del cinema di tutti i
tempi: “Delitto perfetto” di Alfred Hit-
chock, film giallo di 105 minuti del 1954,
titolo originale “Dial M for Murder” e si
tratta di un’altra delle pellicole del “Cine -
ma ritrovato” restaurato dalla cineteca di
Bologna.
Tra i protagonisti nomi che sono diventate
leggende: Ray Milland, Grace Kelly, Ro-
bert Cummings, Antony Dawson, John

William. Prima della proiezione è prevista
una presentazione da parte del professor
Enzo Salmaso e un commento del critico
Michele Bergantin, poi, al termine, sarà
possibile anche fare qualche domanda.
Secondo molti critici si tratta di uno dei
migliori film di Hitchcock ed è la dimo-
strazione più evidente che non servono
grandi mezzi o strabilianti meraviglie per
creare un film bellissimo: girato pressoché
integralmente in una stanza, con pochi
ma straordinari attori, su base teatrale ma
sfruttando appieno il linguaggio cinema-

t o g r a f i c o.
Tony Wendice (Ray Milland) decide di far
uccidere la moglie Margo (Grace Kelly),
sposata per interesse, da un ex compagno
di università e creando per sé l’alibi perfet-
to: la donna deve essere assassinata men-
tre è al telefono con lui.
“La parte finale - si legge in una nota del
Politeama - che porta allo svelamento della
verità e della colpevolezza di Tony Wendi-
ce, è da brivido, una delle cose migliori
mai viste in pellicola, attimo dopo attimo
si aggiunge un tassello, senza che la su-

spense venga mai meno. Anche quando si
conosce già l’esito finale non si può fare a
meno di rimanere col fiato sospeso”.
Prossimo appuntamento lunedì 27 con
“Gloria” di Sebastian Lelio. Una curiosità:
la rassegna “Ruggiti dalla laguna” ha pre-
so il via il 28 ottobre con il film “La grande
bellezza” di Paolo Sorrentino che in questi
giorni tentano sta l’assalto all’Oscar: così
anche dal Politeama di Adria è arrivata
una piccola spinta per entrare nell’olimpo
del cinema.
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In breve

Po l i t i c a

Michele De Bellis
capogruppo Pdl
■ Michele De Bellis, esponente di primo piano a livello
provinciale e regionale del movimento politico Fratelli d’Italia,
è stato ufficialmente riconosciuto capogruppo del Pdl nel
Consiglio comunale. La comunicazione è stata data dal
presidente Marco Santarato e non sono emerse obiezioni da
parte degli altri consiglieri.

Urbanistica

La variante di via Badini
è stata ancora rinviata
■ La variante urbanistica di via Badini è stata ancora una
volta rinviata. La questione era al primo punto del consiglio
comunale di sabato scorso, ma, come anticipato dalla “Vo c e ”,
il presidente ha proposto il rinvio, ed è il secondo nel giro di un
mese, poi la decisione è stata accolta all’unanimità. Il
provvedimento riguarda l’area dove sorge l’immobile che fino
a poco tempo fa ospitava gli uffici dell’Ulss 19.

Università popolare

Il mondo delle api
secondo Benizzi
■ “Conoscere il mondo delle api” è il tema della lezione di
Germano Benizzi in programma oggi pomeriggio all’u-
niversità popolare. L’incontro si svolge dalle 15.30 alle 17
nell’aula magna della scuola “Vittorino Da Feltre”.

Fondazione Bocchi

Forzato Arcioni presenta
il libro sui garibaldini
■ “Roma o morte! I garibaldini adriesi prima e dopo
Mentana” edito da Apogeo è l’ultimo libro di Paolo Ettore
Forzato Arcioni, frutto di una lunga e accurata ricerca storica.
L’autore presenta l’opera oggi pomeriggio alle 17,30 nella
sala conferenze della Fondazione Bocchi su iniziativa della
Biblioteca comunale che così chiude il ciclo delle “Stor ie
adr iesi”.

BARICETTA – “Pagine d’autore – Quattro serate di
incontri con autori locali” è la nuova iniziativa
promossa dal circolo culturale “El Canfin” di Baricetta
in collaborazione con il “Presidio del libro” di Adria e
si avvale del patrocinio dell’amministrazione comu-
nale e della Pro loco.
Primo appuntamento giovedì 6 febbraio con Pietro

Boninsegna che presenterà “Mericordo” edito da
Imprimenda; giovedì 13 febbraio sarà la volta di
Daniela Zampirollo con “Tin tengo d’occhio” edizioni
Apogeo; quindi, giovedì 20 febbraio Giuliano Visentin
parlerà del suo “Destini sospesi” edizioni Mef; ultimo
appuntamento il 6 marzo con Anita Gallimberti che
parlerà de “L’arcobaleno delle donne” con la proiezio-

ne di un cortometraggio contro la violenza sulle
donne.
Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e si svolgono
nella sala conferenza del centro civico il Mulino,
dietro la chiesa, con inizio alle 21; sarà possibile
acquistare il libro della serata a prezzo scontato.
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Nicola Zambon presenta l’a u t o re


