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CAVARZERE Presentato il volume dedicato ai lavori dell’originale commediografo locale

Le opere di Fava, dal palco al libro
Alcune scene tratte dai suoi scritti sono state interpretate domenica dalla Filodrammatica

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Un pubbli-
co numeroso e partecipe
ha preso parte, nella mat-
tinata di domenica, alla
presentazione del libro
“Giacomo, Giacomo, Gia-
como… e altre comme-
die”, che fa rivivere le
opere di Renato Fava,
commediografo cavarze-
rano particolarmente ap-
prezzato dalla critica na-
zionale per la sua origina-
lità.
La pubblicazione, edita
da Biblion edizioni, pre-
senta diverse opere del-
l’autore e le valorizza,
grazie alla attenta selezio-
ne e analisi dei testi ope-
rate dalla curatrice Valen-
tina Pinton. Fava, nato
nel 1906 a Cavarzere e poi
trasferitosi a Venezia con
la madre, maestra ele-
mentare, ha trattato nelle
sue opere temi e ambien-
tazioni classiche della
commedia dell’arte ma
anche contemporanei,
sfiorando le vicende tragi-
che del Novecento, come
la Grande guerra, che fa
da sfondo a “I do mondi
del professor Candido”,
ambientata tra Mestre,
San Servolo e una Venezia
che Fava trasforma nel
palcoscenico universale di
una commedia umana
senza tempo.
La commedia che ha con-

quistato maggiormente
l’attenzione del pubblico
cavarzerano, nella pre-
sentazione di domenica,
è stata indubbiamente
“El fornareto de Cavarze-
re”, con evidenti rimandi
alla città d’origine del-
l’autore, alla quale fa da
sfondo l’alluvione del ’51.
Coinvolgenti e originali le
trame proposte da Fava e
assai piacevoli gli scorci
descrittivi che egli offre,
soffermandosi anche sul-
la condizione umana e sui
mali della società a lui
contemporanea.
Il tutto con una leggerez-
za e, allo stesso tempo,

un’incisività capaci di
sorprendere anche lo
spettatore più esigente.
L’auspicio, di cui si è fatta
interprete la relatrice del-
la presentazione Liana
Isipato, è che presto un’o-
pera di Fava possa essere
rappresentata anche nel-
la sua città d’origine gra-
zie alla Filodrammatica di
Cavarzere. Un assaggio
dell’effetto che potrebbe
avere la messa in scena di
una commedia di Fava si è
avuto domenica grazie a
Laura Cominato e Roberta
Ruzza, della Filodramma-
tica, che hanno interpre-
tato alcuni brani da diver-

se commedie, guada-
gnandosi gli applausi del
p u b b l i c o.
Il prossimo appuntamen-
to della rassegna “Marzo
con l’autore”, promossa
dall’assessorato alla cul-
tura in collaborazione con
l’Università popolare e la
Filodrammatica di Cavar-
zere, è domenica 29 mar-
zo alle 10,45 con Giulio
Alfieri che presenterà,
sempre a Palazzo Daniela-
to, “La terra che non c’e-
ra”, libro sulla bonifica e
la colonizzazione dell’A-
gro Pontino negli anni
Tr e n t a .
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CAVARZERE Martedì 31 lo storico ospite a Palazzo Danielato

Isnenghi e la Grande guerra

Lo storico Mario Isnenghi

Le figlie di Renato Fava, Antonella e Daniela, ricevono il libro su Cavarzere dall’assessore Fontolan
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In breve

Celebrazioni

Bis delle associazioni
■ Le associazioni combattentistiche si riuniranno sabato pros-
simo 28 marzo alle 11 nella sala consiliare del Municipio per
definire il programma delle celebrazioni del 25 Aprile. Seguirà
una conferenza stampa, verso le 11,30, per presentare le
manifestazioni legate al 55.mo anniversario di formazione del
gruppo Alpini di Adria che si terrà nei giorni 10, 11 e 12 aprile.

Vo l o n t a r i a t o

Aperto sportello Parkinson
■ E’ stato aperto in città uno “Sportello Parkinson” gra z i e
all’impegno di alcuni volontari. L’ufficio si trova in corso Vittorio
Emanuele II al civico 34 ed è aperto il lunedì, martedì, giovedì
e venerdì dalle 17 alle 20; il sabato dalle 10 alle 12. Possono
rivolgersi tutti coloro che desiderano avere informazioni su
questa malattia.

Baricetta

Apre il corso di manualità
■ Prenderà il via mercoledì 1 aprile il corso di manualità
creativa promosso dal centro culturale El Canfin. Il corso si
snoda in quattro incontri: campana pasquale, collana di
tessuto, borsa feltro e cuori in ceramica.

Ca’ Emo

Sulle orme di Papa Luciani
■ Pellegrinaggio a Canale d’Agordo, in provincia di Belluno: la
tradizionale gita dell’1 maggio della parrocchia di Ca’ Emo ha
come meta il paese natale di Albino Luciani, il Papa dei 33
giorni con il nome di Giovanni Paolo I. Le adesioni si
raccolgono in canonica fino ad esaurimento posti.

C AVA R Z E R E – Sono ufficialmente ini-
ziate a Cavarzere le manifestazioni
nell’ambito del centenario della Gran-
de guerra. Sabato la presentazione del
libro “La guerra di Piero” ha dato il via
alle varie iniziative in programma,
dando spazio a questa interessante
pubblicazione con testi di Laura Si-
meoni e illustrazioni del cavarzerano
Piero Sandano. Il libro descrive la Bat-
taglia del Solstizio – decisiva per la
vittoria italiana – attraverso gli occhi
di un giovane soldato che incontra il
nemico nel bosco del Montello. Esso
propone anche otto biografie di uomi-
ni illustri, come Francesco Baracca e il
re Vittorio Emanuele III, ma anche di

coraggiosi alpini che con i loro fedeli
muli hanno cambiato il corso della
storia. Proprio queste biografie sono
state lette, nel corso della presentazio-
ne di sabato, da alcuni studenti della
scuola secondaria di primo grado “A.
Cappon”. Poi alcuni brani del libro
sono stati recitati da Laura Cominato,
con interventi al pianoforte a cura di
Stefania Masiero. E’ stata anche inau-
gurata, nel foyer del Teatro Tullio Se-
rafin, una mostra delle illustrazioni
del libro, che sarà visitabile fino al 31
m a r z o.
E’già in calendario un altro importan-
te appuntamento, che si svolgerà nel
pomeriggio di martedì 31 marzo. Sarà

a Cavarzere, a Palazzo Danielato, lo
storico Mario Isnenghi che parlerà di
“Perché sì, perché no. Le molte facce
del conflitto”, un’occasione da non
perdere per comprendere la tante sfac-
cettature che la Prima guerra mondia-
le ha assunto, in relazione anche all’o-
pinione pubblica del tempo sull’inter -
vento nel conflitto da parte dell’Italia.
L’iniziativa è promossa dall’assessora -
to alla cultura di Cavarzere, in collabo-
razione con lo Spi-Cgil e l’Istituto ve-
neziano per la storia della Resistenza e
della società contemporanea, del qua-
le Isnenghi è presidente.

N. S.
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CAVARZERE Per “Martedì cinema” il film con Julianne Moore

“Still Alice” stasera al Verdi
C AVA R Z E R E – Nuovo appuntamento
stasera con la rassegna “Martedì ci-
nema” al Verdi di Cavarzere, che
propone una serie di film d’autore.
Viene proiettato alle 21 “Still Alice”
diretto da Richard Glatzer e Wash
Westmoreland con protagonista Ju-
lianne Moore, che per l’interpreta -
zione ha ottenuto l’Oscar 2015 come
miglior attrice protagonista.
La pellicola è l’adattamento cinema-
tografico del romanzo “Perdersi”,
scritto nel 2007 dalla neuroscienzia-
ta Lisa Genova e pubblicato in Italia
da Edizioni Piemme.

Alice Howland è una donna alla
soglia dei cinquant’anni, orgogliosa
degli obiettivi raggiunti. E’ un’affer -
mata linguista, insegna alla Colum-
bia University, ha una solida fami-
glia composta dal marito chimico e
tre figli: Anna, Tom e Lydia.
A un certo punto, nella vita di Alice,
qualcosa comincia a cambiare, dap-
prima qualche dimenticanza e in
seguito veri e propri momenti di
vuoto durante i quali non riconosce
il posto in cui si trova. Questi eventi
convincono Alice a ricorrere ad ac-
certamenti medici e le viene diagno-

sticata una forma presenile di Al-
zheimer di matrice genetica. Tutte
le sue certezze crollano, diventando
una donna fragile e indifesa, anche
agli occhi della famiglia che l’ha
sempre vista come un pilastro.
Il film racconta come Alice affronti
la malattia e il progressivo e inarre-
stabile decadimento cognitivo.
Dopo la proiezione di stasera, la
rassegna riserva un altro appunta-
mento martedì 31 marzo con “The
judge” di David Dobkin.

N. S.
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