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CAVARZERE E’ stato presentato il libro di Mario Dondero

Foto ed emozioni d’autore
per una Resistenza polesana

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – E’ un libro
suggestivo “Partigiani del
Polesine”, capace di dare
emozioni, in cui l’arte di
Mario Dondero si fa porta-
voce di vicende rimaste
nell’ombra troppo a lun-
go, che riemergono oggi
dalle pieghe della storia.
Episodi, quelli della Resi-
stenza in Polesine, che
non sono mai entrati nei
libri di storia, anche se
popolati di personaggi
che, nel bene e nel male,
segnarono in modo inde-
lebile il futuro delle genti
polesane, un futuro che
oggi è presente, se non già
p a s s at o.
La presentazione di “Parti -
giani del Polesine” e la
mostra itinerante con le
fotografie di Dondero sono
arrivate sabato a Cavarze-
re. La speranza era per tut-
ti, soprattutto per chi lo ha
seguito durante il suo pas-
saggio a Cavarzere nell’e-
state di due anni fa, che
tornasse anche lui in città
insieme ai suoi scatti, ma
il celebre fotogiornalista
non ha potuto essere pre-
sente per motivi di salute.
Erano invece a Palazzo Da-
nielato, nel pomeriggio di
sabato 18 aprile, il curatore
del libro, lo scrittore Fran-
cesco Permunian, e il di-
rettore dell’Iveser Marco
Borghi.
A fare gli onori di casa
l’assessore alla cultura

Paolo Fontolan, presenti
anche le due curatrici dei
testi che nel libro sono de-
dicati a Cavarzere, Luigina
Badiale e Liana Isipato, e il
presidente dell’Arci di Ro-
vigo Pietro Callegarin.
La pubblicazione raccoglie
una selezione di ritratti e
fotografie scattate da Don-
dero nei luoghi della guer-
ra partigiana nel Polesine,
tra il 1943 e il 1945. Un vero
e proprio catalogo che,
grazie alla partecipazione
di diversi storici locali, ri-
costruisce le vicende di
quegli anni, fornendo al
lettore una visione detta-
gliata dei fatti narrati e
indagando nella storia di
ciascuno dei protagonisti.
Il tutto è nato da un’idea di
Francesco Permunian, ori-
ginario di Cavarzere, che
ha voluto fotografare, con
un fotoreporter di fama
mondiale quale è Mario
Dondero, i luoghi del Pole-
sine teatro di scontri du-
rante la Resistenza.
“Evocare dalle ombre del-
l’oblio” i morti della Resi-
stenza in Polesine, grazie
a “qualcuno che riuscisse a
richiamarli dall’oltretom -
ba l’uno dopo l’altro, come
un novello Orfeo”, era
questo l’intento del cura-
tore. Oggi il suo progetto si
è concretizzato, fissando
in maniera indelebile, con
immagini e testi, la Resi-
stenza in Polesine e le sue
molteplici espressioni.
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La presentazione del libro sulla Resistenza in Polesine

CAVARZERE Al cinema Verdi

Sul grande schermo
arriva il film “B i rd m a n ”

C AVA R Z E R E – Continua al Cinema Verdi di Cavarzere la
rassegna “Martedì cinema” che, proponendo pellicole
d’autore, accompagnerà i molti appassionati di cinema
cavarzerani fino a fine giugno. Stasera viene proiettato
“Birdman” di Alejandro González Iñárritu, interpretato da
Michael Keaton, Zach Galifianakis, Emma Stone e Edward
Norton. La vicenda narra la storia di un attore, celebre per
aver prestato il volto a un iconico supereroe, che sta
allestendo una commedia da portare a Broadway. Nei
giorni precedenti alla prima, si ritroverà però a fare i conti
con il proprio ego, tentando di recuperare i rapporti con la
sua famiglia, la carriera, e se stesso. Si inizia alle 21.

N. S.
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CAVARZERE Appuntamenti

Una settimana
dedicata al ricordo

di Tullio Serafin
CAVARZERE - Sono tre gli eventi che questa settimana
saranno dedicati al ricordo di Tullio Serafin, direttore
d’orchestra nato a Rottanova di Cavarzere, protagoni-
sta della pubblicazione di Nicla Sguotti, musicologa e
conterranea del celebre maestro, che gli ha dedicato un
progetto editoriale apprezzato dal pubblico e dalla
critica specializzata. Questa sera l’autrice sarà a Villa
Momi’s (Cavarzere) per un momento conviviale dedica-
to al grande direttore e al suo connubio artistico con
Maria Callas. L’iniziativa è promossa dalla rivista Rem,
per la quale Nicla Sguotti ha scritto un articolo dedicato
proprio a Serafin e all’indissolubile legame con la
Divina, che egli diresse al suo debutto italiano all’Are -
na di Verona, in La Gioconda nell’agosto del 1947.
“Volevamo che l’autrice del bel libro dedicato al famoso
direttore d’orchestra – spiega la redazione di Rem – ci
venisse a parlare del connubio tra Serafin e Maria
Callas, indimenticabile voce della nostra lirica”.
Un altro importante appuntamento con Tullio Serafin
si svolge a Padova nel pomeriggio di domani. Alle
16.30, Nicla Sguotti sarà nella prestigiosa sede di Palaz-
zo Zacco Armeni, ospite del circolo della lirica di padova
e del circolo unificato dell’esercito, per una conferenza
sul grande maestro veneto. Rilevante anche l’i n i z i at i va
promossa dalla biblioteca civica di Verona che ospita,
alle 17 di venerdì nella Sala Farinati, una conferenza di
presentazione del libro Tullio Serafin, il custode del bel
canto. Oltre all’autrice, Nicla Sguotti, interverranno il
maestro Gianfranco De Bosio e Laura Och, vicedirettri-
ce del Conservatorio “E. F. Dall’Abaco” di Verona. “E’
come se Serafin, dopo decenni di attesa, ritornasse
finalmente a Verona – commenta Nicla Sguotti – una
città nella quale egli fu protagonista e promotore di
memorabili eventi. Sarà un’emozione grande essere
parte di questo ritorno. La mia riconoscenza va anche al
Circolo della lirica di Padova, del quale avrò l’onore di
essere ospite mercoledì, e al Presidio del libro di Adria
per l’entusiasmo col quale continua a promuovere
iniziative dedicate alla mia pubblicazione”. Dopo que-
sta serie di iniziative ve ne saranno presto altre in
diverse città italiane, la cui storia si intreccia con quella
di Serafin. Per informazioni e aggiornamenti è possibi-
le consultare il sito www.niclasguotti.it e la pagina
Facebook “Tullio Serafin, il custode del bel canto” o
scrivere all’indirizzo nicla@niclasguotti.it.
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FOTOGRAFIA La mostra rimarrà aperta fino a venerdì

17 artisti sloveni in sala Cordella
Luigi Ingegneri

ADR IA - Continua con
successo l’e sp os iz io ne
della collettiva di foto-
grafia del Fotoklub Sku-
pina 75 di Gorizia, inau-
gurata sabato scorso in
sala Cordella.
L’iniziativa nasce nel-
l’ambito degli scambi
culturali che il Fotoclub
Adria ha con altri circoli,
in questo caso ricam-
biando l’ospitalità avuta
lo scorso ottobre. Sono

esposte le immagini di 17
autori, appartenenti alla
minoranza slovena di
Gorizia, fanno parte
ognuna di un portfolio,
non usufruibile per lo
spazio a disposizione, co-
struito seguendo un pre-
ciso tema ed obiettivo.
Oltre alle foto nella sala
sono state collocate due
opere singolari: una tor-
re riportante particolari
della città di Gorizia ed
una composizione costi-
tuita da sassi del fiume
Isonzo posti ai piedi di un
globo di filo spinato, sor-
montato da una rosa
bianca recante la parola
“Pace” in molte lingue, e
riportanti a stampa le fo-
to di soldati caduti nei
due fronti, in questo mo-
do si vuole ricordare il
centenario della Grande
guerra.
Questi gli artisti che
hanno risposto all’invi -
to: Remo Cavedale, Ser-
gio Culot, Mariano Di
Clemente, Sandi Gorkic,
Lorella Klun, Fabio Le-
scak, Igor Pahor, Mauro
Paviotti, Silvan Pittoli,
Loredana Princic, Tama-
ra Puc, Matej Ratko, Ro-
bert Strahinjic, Enzo Te-
deschi, Miran Viintin,
Marko Vogric, Simon Za-
mar. Alla cerimonia di

inaugurazione, sono in-
tervenuti l’assessore Da-
vid Busson che ha porta-
to il saluto dell’ammini -
strazione comunale, Li-
vio Crepaldi referente
della biblioteca comuna-
le, Letizia Guerra presi-
dente Pro loco, oltre a
Gianfranco Cordella che
ha fatto gli onori di casa e
un’esposizione dettaglia-
ta della mostra e dei suoi
s i g n i f i c at i .
Al termine agli ospiti è
stato consegnato, da par-
te di Busson, un gagliar-

detto della città di Adria,
mentre la Pro loco ha
offerto la riproduzione di
un’anfora etrusca ed al-
cuni numeri del “Set -
tembre adriese” con foto
di Adria del secolo scorso;
inoltre sono state conse-
gnate alcune pubblica-
zioni sul Delta del Po
messe a disposizione del-
l’ente parco.
La mostra si potrà visita-
re fino a venerdì prossi-
mo dalle 17.30 alle 20 con
ingresso libero.
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