Lunedì 28
Aprile 2014

La Voce

.ADRIA-CAVARZERE

11

CINEMA Proiezioni stasera e domani al Politeama

“Hiroshima, mon amour” il capolavoro di Alain Renais
chiude la rassegna dei “Ruggiti dalla laguna”
ADRIA – “Hiroshima, mon
amour” di Alain Renais è l’ultimo titolo in programma del
ciclo di film “Ruggiti dalla laguna”.
Tra i protagonisti Emmanuelle
Riva, Bernard Fresson, Eiji Okada. Appuntamenot, dunque,
questa sera e domani alle 21.15
al Politeama e come sempre,
per chi arriva un po’ prima,
verso le 20.30, viene offerto un
buffet al bar da Stefania all’angolo tra il Corso e via Cavallotti.
La pellicola, datata 1959, rientra

tra quelle del cinema ritrovato
grazie alla collaborazione del
Politeama con il centro cinematografico di Bologna.
La storia è ambienta in Giappone per un film sulla pace, dove
un'attrice francese ha una relazione appassionata con un architetto giapponese. Questo
amore le ricorda quello che durante la guerra ebbe nella natia
Nevers con un giovane soldato
tedesco, ucciso sotto i suoi occhi.
“Su un testo di Marguerite Duras – riporta un comunicato del

Politeama - Resnais, cineasta
della memoria, ha fatto un film
incantatorio e dialettico la cui
importanza innovatrice e precorritrice nell’evoluzione del
linguaggio filmico ha superato
la prova del tempo”.
Il suo fascino nasce dall’impiego dei contrari: Nevers e Hiroshima, l’amante tedesco ucciso
e l’amante giapponese di 36 ore
senza domani, l'etnia e la cultura diverse, il passato e il presente, la percezione e l’immagine
mentale, la necessità della memoria e la fatalità dell’oblio, il

Politeama Stasera al cinema “Hiroshima, mon amour”
dialogo e il monologo, il documentario e la poesia, la realtà
quotidiana e l’incantatrice litania erotica.
Nel trasformare il ricordo (uno
stato) in memoria (un atto) la

CAVARZERE Il tradizionale appuntamento ha registrato una grande affluenza

Piante e fiori invadono il centro
Prossimo evento, organizzato dalla Pro loco, la festa degli aquiloni

In breve
Università popolare

Meneghetti parla
di emigrazione
■ “Storie di emigrazione: Gianni Ferro,
una vita per la democrazia” è il tema
dell’ultima lezione dell’anno accademico
dell’università popolare. Relatore Berto
Meneghetti. Incontro oggi pomeriggio dalle
15,30 alle 17 nella scuola Vittorino dal
Feltre.

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Si può dire
che la primavera a Cavarzere sbocci ogni anno in un
giorno preciso, quello dedicato alla Festa dei fiori, manifestazione che porta in
città gli allegri colori di fiori
e piante.
Nella giornata di ieri, tanti i
fiori e le piante esposti a
questo bell’appuntamento
promosso dalla Pro loco,
difficile per i visitatori resistere alle bancarelle fiorite e
rincasare senza portare con
sé almeno una piantina.
Un vero e proprio inno alla
primavera e alla prossima
bella stagione, la manifestazione di ieri a Cavarzere.
A partire dal mattino e fino
alle 19, per chi si recava in
centro era possibile visitare
i diversi stand scegliendo a
quale dei vivaisti presenti
affidarsi per la ricerca di
piante da balcone, da terrazzo e da giardino.
Inoltre, novità introdotta lo
scorso anno, nella zona attigua all’esposizione di fiori e
piante, c’era il mercatino
dei sapori, a cura di produttori biologici, provenienti
da diverse zone della Penisola. Ai loro stand si essi
offrivano prodotti della terra all’insegna della natura e
della salute. Presenti anche
alcune bancarelle del mercatino dell’antiquariato con
prodotti artigianali e fatti a
mano.
Gli espositori che hanno

donna si libera di quell'incantesimo e ricomincia a vivere. Fotografia di Sacha Vierny e Michio Tanasaki, musiche di Giovanni Fusco e Georges Delerue.
L. I.

Biblioteca

L’orazione di Santato
a disposizione
■ La Biblioteca comunale fa sapere che da
oggi è disponibile per la consultazione la
relazione del professor Virgilio Santato.
L’ex preside del liceo scientifico di Rovigo
ha parlato in sala consigliare il 25 aprile
come relatore ufficiale delle celebrazioni
per il 69^ anniversario della Liberazione.

Casa di riposo

La minoranza Pd
si riunisce stasera
Festa dei fiori Gli stand dei floro-vivaisti davanti al Duomo di San Mauro
partecipato alla manifestazione hanno colto l’occasione per presentare ai visitatori nuovi spunti e agli appassionati di giardinaggio
la Festa dei fiori ha permesso di conoscere nuovi prodotti e specie rare.
Il pubblico ha premiato la
manifestazione con una
presenza numerosa, un ennesimo successo per la Pro
loco di Cavarzere che già sta

pensando all’edizione del
prossimo anno della Festa
dei fiori ma anche alle iniziative da organizzare nei
prossimi giorni.
Tra esse, la tradizionale Festa dell’aquilone, una delle
manifestazioni più longeve
tra quelle promosse dalla
Pro loco. In programma per
il primo maggio sulla riva
dell’Adige in località Piantazza, l’iniziativa vede ogni

anno la presenza di molte
persone, soprattutto nel pomeriggio per la gara con gli
aquiloni.
Altro appuntamento da
non perdere, sempre firmato Pro loco, quello mensile
con il mercatino L’arte e
l’antico, che si svolge in
città ogni prima domenica
del mese, il prossimo sarà
nella giornata del 4 maggio.

CAVARZERE

ADRIA Visita di una comitiva di Pozzonovo

Assemblea Auser
oggi alle 16

Il gruppo di Padre Pio alla scoperta
delle opere di Lino Gialain

CAVARZERE – L’Auser di Cavarzere rappresenta una realtà sempre più importante per
la città, quotidianamente attiva nel servizio
di volontariato è oggi più che mai preziosa
nel dare assistenza agli anziani in difficoltà.
L’associazione si ritrova, oggi alle 16 a Palazzo Danielato per la propria assemblea annuale, alla quale il presidente Ivo Del Biondo
invita a partecipare tutti gli iscritti e le autorità cittadine, nonché i rappresentanti del
mondo associativo e del sociale. L’assemblea
annuale sarà occasione per i soci di analizzare il consuntivo dell’anno passato, inoltre
sarà illustrata il calendario delle varie iniziative da promuovere nel corso di quest’anno.
Ni. Sg.

ADRIA – E’ iniziata con la visita a villa
Mecenati, sede del conservatorio, la giornata adriese di sabato per un gruppo di
una cinquantina di persone di Pozzonovo, il paese dell’artista Lino Gialain.
Quindi tutti ad ammirare
la prima e più grande opera dello scultore del ferro
battuto: il maestoso cavallo in piazza Alberto Mario
dedicato ai Cavalieri d’Italia. A seguire il busto a
Papa Francesco e il monumento ai Carabinieri all’ingresso della caserma e qui
sono stati ricevuti dal capitano Davide
Onofrio Papasodaro. La visita alla città è

stata completata con una sosta in Cattedrale, in municipio, accolti dal sindaco
Massimo Barbujani, al museo archeologico guidati da Mara Bellettato, passeggiando tra stradine e piazze del suggestivo centro
storico.
Ad accompagnare i visitatori il presidente degli
“Amici del cavallo” Luciano Garbin con Mattia Mincuzzi e Renzo Guarnieri.
Ultima tappa, nella grotta
di Lourdes per la messa: il gruppo padovano, presieduto da Mario Bison, è intitolato a “San Padre Pio”.
L. I.

■ Sosta
davanti
al cavallo

■ Riunione questa sera nella sede del Pd
per parlare del progetto di trasferimento
della Casa di riposo nel vecchio ospedale.
Alle 21 è previsto un vertice con partiti e
gruppi di minoranza che non condividono
questa ipotesi. Prevista la presenza dei
consiglieri regionali Azzalin e Pipitone.

Bella ciao

1 maggio, pranzo
aperto per i soci
■ Sono aperte le adesioni per il pranzo
sociale del 1^ maggio organizzato dall’associazione Bella ciao. Il ricavato della
giornata sarà devoluto in beneficenza. Il
menù prevede un antipasto di insalata di
mare, come primi risotto di mare e trofie
con asparagi, gamberetti e vongole; un
intermezzo con il sorbetto per proseguire
con la grigliata mista e assaggio di frittura
mista; contorno con verdure di stagione;
chiude un dolce della casa. L’incontro conviviale è aperto a soci e simpatizzanti e alle
loro famiglie. Per le adesioni, fino ad esaurimento posti, contattare il presidente Claudio Toso al numero 3491757298.

Sala Cordella

Prosegue la mostra
sui fiori pressati
■ Prosegue in sala Cordella la mostra “La
natura in cornice: l’incanto dei fiori pressati”
dove sono esposte 70 opere dell’artista
Gloria Nives Frigato. L’esposizione, ad ingresso libero, è organizzata in collaborazione con la Fidas e rientra nelle manifestazioni di “Adria in fiore” organizzate
dalla Pro loco.

