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INFANZIA Lo spazio scolastico interno al Maria Immacolata resterà aperto anche a luglio

Niente ferie per L’isola che non c’è
Le iscrizioni all’asilo vanno avanti anche a febbraio. E all’open day pienone di genitori

Luigi Ingegneri

ADRIA - Pieno successo per
il recente open day alla
scuola dell’infanzia Maria
Immacolata di via Turati.
Grande l’afflusso di genito-
ri che hanno aderito all’ini -
ziativa di questo asilo attivo
dal oltre 60 anni grazie alla
generosità delle suore Car-
melitane. “P ie na me nt e
centrato l’obiettivo - si legge
in una nota della direzione -
che ha consentito ai geni-

tori e soprattutto ai bambi-
ni, che sono interessati a
frequentare tale istituzione
nel prossimo anno scolasti-
co, di prendere visione e di
essere informati sul piano
d el l ’offerta formativa, del
servizio e della sua organiz-
zazione”.
Presenti la coordinatrice di-
dattica suor Gisella, il se-
gretario Aldo Doati le do-
centi e le assistenti scolasti-
che, che hanno risposto ai
diversi quesiti posti non so-
lo dai genitori ma anche dai
bambini sempre curiosi di
scoprire nuove piacevoli
realtà.
Dopo il momento dell’acco -
glienza, all’interno dal sa-
lone si è svolta la presenta-
zione che ha coinvolto tutti
con simpatiche scenette in
tanta gioiosa allegria, poi
alcuni momenti di festa e
divertimento con i piccoli.
Grande interesse ha susci-
tato “L’isola che non c’è”,

uno spazio scolastico com-
pletamente dedicato ai
bambini dai due anni e
mezzo ai sei e alle loro fami-
glie. Dunque, un’isola feli-
ce dove i piccoli esploratori
possono vivere ogni giorno
fantastiche avventure in li-
bertà e sicurezza.
“L’isola che non c’è” resta
aperta anche nel mese di
luglio e si trasforma in
un’oasi colorata per giocare
e imparare divertendosi.

“Avventura e divertimento
- spiegano gli educatori -
sono le parole d’ordine per
entrare nel mondo magico
di questa isola incantata
popolata da personaggi fan-
tastici con ambienti colora-
tissimi”.
Prima del saluto finale e
dell’arrivederci a settembre
è stato consegnato un de-
pliant illustrativo e alcuni
dolcetti a ricordo della gior-
nata. Nel frattempo la dire-

zione ricorda che per tutto il
mese di febbraio sono aper-
te le iscrizioni per le fami-
glie che intendono iscrivere
per la prima volta i loro figli
alla scuola, così come la do-
manda di rinnovo dell’iscri -
zione per i bambini che già
la frequentano. Per qualsia-
si informazione la segrete-
ria della scuola è aperta nei
giorni di lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 9 alle 12.30.
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CINEMA Stasera e domani “The imitation game” al Politeama

Cervellone su grande schermo

Politeama Arriva “The imitation game”

Maria Immacolata
Educatori e genitori
all’open day dell’asilo

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ Durante la giornata
festa, giochi e scenette

BIBLIOTECA Tesi di Solera

Il tribunale dell’Inquisizione
arriva oggi in sala Cordella

ADRIA - Terzo e ultimo appuntamento, oggi pomeriggio
alle 17.30 in sala Cordella, con lo Spazio giovani promosso
dalla biblioteca comunale per consentire a giovani neo-
laureati di presentare la propria tesi.
Dopo gli incontri con Damiano Pretto e Benedetta Barbu-
jani, è la volta di Dennj Solera laureatosi all’università di
Padova con la tesi: “Sant’Uffizio e Inquisizione italiana. I
tribunali della Serenissima, quelli di Roma. I processi.
Dal fondo di Trinity College di Dublino”.
Il lavoro accademico sarà presentato, dopo il saluto intro-
duttivo di Livio Crepaldi, da Antonio Lionello, docente del
liceo scientifico Bocchi-Galieli, poi interverrà l’autrice.
“Si tratta di uno studio molto apprezzato in sede accade-
mica dedicato ai processi dell’Inquisizione di Roma e
Venezia - si legge in una nota della biblioteca - è vero che
la materia è narrata nei migliori manuali di storia ma
l’originalità dello studio di Solera deriva da una ricerca
accurata di fonti documentarie finora poche note, raccol-
te nel Fondo del Trinity College di Dublino. La materia
dell’Inquisizione - prosegue la nota - è stata già oggetto di
complesse analisi e anche controverse interpretazioni”.
Così nel trattarla Dennj Solera è riuscito a svincolarsi da
pregiudizi e luoghi comuni dando una lettura da vero
storico, cioè facendo parlare i documenti offrendo un
quadro interpretativo e una lettura dei fatti molto serena
e obiettiva. Il tema è difficile e complesso perché chiama
in causa materie diverse che interpellano anche le co-
scienze e possono provocare passioni profonde, ma quan-
do si fanno parlare i documenti, come fa il giovane
studioso, tutto diventa più semplice. “Il professor Lionel-
lo - aggiunge la nota delle biblioteca - è garanzia, per la
sua nota competenza, di una presentazione di alta valen-
za culturale”.

L. I.
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ADRIA - Un altro appuntamento con
film di qualità al Politeama dove arri-
va The imitation game di Morten Tyl-
dum nell’ambito della rassegna cine-
matografica “Ruggiti dalla laguna”.
Tre le proiezioni in programma: que-
sta sera e domani alle 21.15; domani
pomeriggio alle 16.30 con biglietto
unico per tutti a 4 euro. Trattandosi
del primo film della seconda, in
quanto quello della settimana scorsa
era in omaggio per i fedelissimi, è
ancora possibile sottoscrivere l’abbo -
namento valido per dieci pellicole,
basta rivolgersi al botteghino del ci-
nema.
Tra gli attori principali di The imitaton

game figurano Benedict Cumberbat-
ch, Keira Knightley, Matthew Goo-
de, Mark Strong, Rory Kinnear. “Il
film - secondo una nota del Politeama
-  è ‘i m i t at i vo ’ nel senso migliore del
termine perché tiene visibilmente
conto della lezione di molto cinema
recente, e crea un racconto che pare
la quintessenza della messinscena te-
levisiva britannica”.
Siamo a Manchester, nei primi anni
’50, Alan Turing, brillante matema-
tico ed esperto di crittografia, viene
interrogato dall’agente di polizia che
lo ha arrestato per atti osceni. Turing
inizia a raccontare la sua storia par-
tendo dall’episodio di maggiore rile-

vanza pubblica: il periodo, durante la
Seconda Guerra Mondiale, in cui fu
affidato a lui e ad un piccolo gruppo di
cervelloni, fra cui un campione di
scacchi e un’esperta di enigmistica, il
compito di decrittare il codice Enig-
ma, ideato dai nazisti per comunica-
re le loro operazioni militari in forma
segreta. E’ il primo di una serie di
flashback che scandaglieranno la vi-
ta dello scienziato morto suicida a 41
anni e considerato oggi uno dei padri
dell’informatica in quanto ideatore di
una macchina progenitrice del com-
p u t e r.

L. I.
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CAVARZERE La pittrice sta esponendo le sue opere in Emilia

Zampieri conquista Piacenza
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Sta avendo molto succes-
so, in termini di presenze e di giudizi da
parte della critica, la mostra personale
che la pittrice cavarzerana Elena Zam-
pieri, clodiense di adozione, sta tenendo
in questi giorni a Piacenza.
La pittrice si fa ancora una volta amba-
sciatrice della sua città e del Veneto,
esponendo le sue opere fuori dalla regio-
ne. La mostra, curata dal gallerista Ro-
sario Scrivano, è ospitata nella suggesti-
va cornice della galleria La Spadarina e
sarà visitabile fino al 22 febbraio.

Molte le opere esposte, tra le quali “Tri -
colore nel mondo”, “Ieri ed oggi”, “L’oc -
chio che osserva”, “L’invisibilità della
vita”, “Le ore della follia” ed altre che
seguono nella loro concezione la corren-
te artistica del Surrealtotemismo, creata
dallo scomparso scultore chioggiotto
Sandro Penzo. All’arte di questo mae-
stro, Elena Zampieri è particolarmente
legata per la spinta all’innovazione che
le è venuta dai consigli e dall’amicizia
dello scultore. Vincitrice al Premio inter-
nazionale della pace nella città di Mo-
nreale, Elena Zampieri si è ormai guada-
gnata molti riconoscimenti da parte di

enti culturali e associazioni internazio-
nali, tra questi l’ambita Gondola d’oro
ricevuta nel 2012.
Un’arte in continua evoluzione, quella
di Elena Zampieri, artista capace di ri-
servare inaspettate sorprese a chi si acco-
sta alle sue opere, fonti privilegiate di
ispirazione per un viaggio interiore al-
l’insegna della bellezza e della contem-
plazione della natura. Le opere esposte a
Piacenza simboleggiano pienamente il
suo percorso artistico, esibendo dipinti
colorati e sostanzialmente ottimisti, che
rispecchiano il suo carattere solare.
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