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CAVARZERE Stamattina palazzo Danielato l’incontro dedicato al lavoro del commediografo

Fava, affreschi di vita veneta
Proseguono gli appuntamenti nell’ambito della rassegna culturale “Marzo con l’a u t o re ”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Una pub-
blicazione che sancisce
l’ingresso di Renato Fava,
commediografo cavarze-
rano, nell’identità cultu-
rale e nella storia teatrale
veneta. Questo l’intento
di Giacomo, Giacomo, Giaco-
mo… e altre commedie, pub-
blicato da Biblion edizio-
ni, che viene presentato
oggi a palazzo Danielato,
nell’ambito della rasse-
gna “Marzo con l’auto -
re”, promossa dall’asses -
sorato alla cultura in col-
laborazione con l’Univer -
sità popolare e la Filo-
drammatica di Cavarze-
re.
Le opere di Fava, accanto
alla testimonianza di
una ricerca espressiva e
contenutistica incessan-
te nelle pieghe della tra-
dizione teatrale dialetta-
le, portano all’at t e n z i o n e
del lettore spaccati di vita
quotidiana veneti e vene-
ziani, attentamente sto-
ricizzati, affreschi di un
“piccolo mondo antico”
che l’autore tratteggia
con mano sicura e pro-
fonda sensibilità lingui-
stica e contenutistica.
Così, le gioie e i dolori che
mette in scena sono ar-
ricchiti da scenografie
storiche e sociali abil-
mente descritte. Nella
commedia Giacomo, Giaco-
mo, Giacomo... si assiste a
una vicenda brillante e

ricca di equivoci, am-
bientata nel Settecento
sulle rive del Brenta, in
una parlata fortemente
connotata da arcaismi.
Fava, nato nel 1906 e
scomparso all’inizio degli
anni Ottanta, tratta an-
che tematiche contempo-
ranee, sfiorando le vicen-
de tragiche del Novecen-
to, come la Grande guer-
ra, che fa da sfondo a I do
mondi del professor Candido,
ambientata tra Mestre,
San Servolo e una Vene-
zia che Fava trasforma
nel palcoscenico univer-
sale di una commedia
umana senza tempo.
L’appuntamento è per
oggi alle 10.45 nella sala
convegni di Palazzo Da-
nielato. La presentazione
sarà a cura di Liana Isipa-
to e seguirà una lettura
scenica degli attori della
Filodrammatica di Cavar-
zere.
Il successivo (e ultimo)
appuntamento della ras-
segna “Marzo con l’auto -
re”, patrocinato anche
d al l ’associazione “Vene -
ziani nel mondo”, è  in
programma per domeni-
ca prossima, il 29. Prota-
gonista dell’evento sarà
Giulio Alfieri, argomen-
to, “La terra che non c’e-
ra”: bonifica e colonizza-
zione dell’Agro Pontino
degli anni ‘30. Inizio alle
10.45 e, come sempre, in-
gresso libero.
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C AVA R Z E R E - Viene inaugurata oggi la mostra persona-
le dell’artista cavarzerano Silvio Zago nello spazio espo-
sitivo Cavalli di Loreo, promossa dall’associazione Offi-
cina d’arte. L’artista, che vive e ha il suo atelier a
Cavarzere, ha all’attivo numerose partecipazioni a ma-
nifestazioni culturali regionali e provinciali, collettive e
concorsi di pittura, dove ha ottenuto consensi di pub-
blico e critica, con diversi riconoscimenti e attestati di
premiazione.
“Una pittura di paesaggi, intimi e propri, i luoghi della
sua vita, le campagne, le valli, la laguna e il Delta del Po
- scrive Linda Ferrari, nella sua analisi critica delle opere
di Zago - è proprio quest’ultimo che lo ispira nella
maggior parte della sua opere. È un paesaggio che gli
appartiene, che ha visitato in gioventù e come un
bellissimo ricordo si è celato in fondo alla sua anima”.
L’appuntamento con l’arte di Silvio Zago è per oggi allo
spazio espositivo Cavalli, dove alle 18 ci sarà il vernissa-
ge.

N. S.
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Sede degli incontri Palazzo Danielato

S O C I E TA ’ BUZZOLLA Aguiar e Boischio alle 17 al teatro Ferrini

Abbraccio con il Sudamerica

CIF La ex senatrice Albertina Soliani ha presentato la petizione on-line

Una firma per Aung San Suu Kyi

Ex senatrice Oriana Trombin presenta l’i n c o n t ro

Voce e piano Alberto Boischio e Tatiana Aguiar

Luigi Ingegneri

ADRIA - “L’amicizia con Aung San Suu
Kyi: la forza delle donne” è stato il
tema della conferenza promosso dal Cif
svoltasi nella Casa delle associazioni.
Incontro impreziosito dalla toccante
testimonianza della senatrice Alberti-
na Soliani che conosce personalmente
la premio Nobel birmana e che ha
incontrato anche di recente.
La parlamentare vanta un’esperienza
pluriennale nella valorizzazione e pro-
mozione dei diritti delle donne, ha
presieduto il Comitato nazionale per le
pari opportunità del ministero della
pubblica istruzione e ha partecipato

alla quarta Conferenza mondiale delle
donne a Pechino promossa dall’Onu
nel 1995.
Così ha raccontato con passione, entu-
siasmo e precisione le varie fasi della
sua conoscenza con Aung San Suu Kyi,
leader del Movimento non violento
birmano, in un Paese dove i diritti
civili, ancor meno quelli delle donne,
non sono ancora riconosciuti. “E’ una
donna straordinaria, un esempio per
tutte le donne del mondo - ha sottoli-
neato quasi commossa durante l’in -
contro la stessa ex parlamentare Alber-
tina Soliani - e con orgoglio mi sento di
dire che la nostra conoscenza è sfociata
in una profonda amicizia che dura

tutt’ora”.
La Soliani ha arricchito la sua testimo-
nianza con la proiezione di alcune
immagini del recente viaggio in Bir-
mania con una delegazione dell’asso -
ciazione parlamentare Amici della Bir-
mania.
Inoltre la senatrice ha illustrato la
petizione la petizione on line “Il Mon-
do per Suu Kyi - Aung San Suu Kyi
veramente libera: cambiamo la costi-
tuzione birmana” promossa dall’asso -
ciazione Amici per la Birmania al fine
di permettere all’attivista birmana di
candidarsi alla presidenza del suo Pae-
se.
L’incontro è stato aperto dalla presi-

dente del Cif di Adria Orina Trombini,
seguita dai saluti dell’assessore Patri-
zia Osti e Sarah Crepaldi presidente
della Commissione comunale pari op-
portunità.
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ADRIA - Il soprano Tatiana Aguiar e il
pianista Alberto Boischio saranno i pro-
tagonisti del concerto di oggi pomerig-
gio alle 17 al teatro Ferrini offerto dalla
Società concerti Antonio Buzzola nel-
l’ambito delle Manifestazioni primave-
rili, con ingresso libero. “L’appunta -
mento odierno - spiega il critico Antonio
Stoppa - vuole essere un viaggio ideale
da Venezia a Rio, due poli carnevaleschi
per eccellenza, ma anche un percorso
storico di tradizioni e testimonianza di
passaggio di culture attraverso le varie
emigrazioni che hanno favorito la con-
taminazione musicale dell’Europa nel

repertorio Sudamericano”.
In programma anche la presentazione
di una composizione del musicista
adriese Tiziano Bedetti, compositore e
docente al conservatorio di viale Madda-
lena, con “Uomini” tratto da “Madame
S e n at o r ”. Attesa per l’esecuzione di due
brani particolari: “Nina l’ingenua” trat -
to da “12 canzonette” e “Uno zio in
gondola, l’invido a la campagna” da “Il
gondoliere” del più grande compositore
adriese del quale quest’anno si celebra il
bicentenario della nascita datata 2 mar-
zo 1815.
Gli altri autori del concerto sono Rossi-

ni, Wolf-Ferrari, Hahn, Mignone, San-
toro, Braga, Villa-Lobos, Henrique e No-
bre.
Tatiana Aguiar si è laureata in musica
all’università statale di San Paolo del
Brasile e si è perfezionata al Buzzolla; ha
debuttato a 23 anni al teatro Municipal
di San Paolo. Alberto Boischio, pianista,
si è diplomato col massimo dei voti e la
lode al Pollini di Padova; dal 2006 è
pianista del Quintetto Triestango con
esibizioni in Italia, Croazia, Brasile Ar-
gentina e Uruguay.

L. I.
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S O P R AV V I S S U T E

Arianna e Alessandra
oggi saranno a casa

Faranno ritorno a casa oggi Alessandra Sacchetto e Arian-
na Antico, le due amiche 24enni, in crociera nel Mediter-
raneo, che sono sopravvissute all’attacco terroristico al
museo del Bardo a Tunisi. La nave su cui viaggiano le due
ragazze, la Msc Splendida, ieri ha toccato Marsiglia per
l’ultima tappa dell’itinerario mentre questa mattina
attraccherà a Genova. As aspettare le due ragazze, il
padre di Arianna, Paolo Antico, che le riaccompagnerà in
Polesine, dove sono attese nel primo pomeriggio.

Ma. Ran.
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C AVA R Z E R E

Gli scatti nel Delta di Zago
da oggi allo spazio Cavalli


