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POLITEAMA Spettatori coinvolti nella commedia in cui devono scegliere chi sia l’assassino

Forbici&Follia, il pubblico apprezza
E alla fine la maggioranza è concorde nell’indicare la giovane ereditiera Michela

Luigi Ingegneri

ADRIA - Il Politeama si è
tinto di giallo l’altra sera
con la commedia “Forbi -
ci&Follia” e un pubblico
scatenato alla ricerca di in-
dizi per smascherare l’as -
s a s s i n o.
Così la platea, interamen-
te gremita, era tutto un
pullulare di mani alzate e
di voci che si accavallavano
per interagire simpatica-
mente con gli attori, rom-
pendo quella certa sacrali-
tà che divide, di solito, il
palco dallo spettatore. Al-
lora tutti attori per una
serata, prestandosi volen-
tieri al gioco delle parti
proposto dai protagonisti
dello spettacolo.
“F o r b ic i & fo l l i a ”, quarto
appuntamento della Sta-
gione di prosa dell’ammi -
nistrazione comunale con
la collaborazione artistica
di Arteven, si è dimostrato
uno spettacolo anticon-
venzionale ma molto ap-
prezzato e coinvolgente.
“Esilarante la presenza
scenica di Roberto Ciufoli
nella parte del parrucchie-
re gay - commenta uno
spettatore - che molti di
noi ricordano con Pino In-
segno nella ‘Premiata dit-
ta’. Con una parlata spedi-
ta al limite dello scioglilin-
gua, sciorinava battute su
battute accompagnandole
da una mimica caricatura-
le di ottima teatralità”.
Accanto a lui “un Max Pisu

nel ruolo del poliziotto fur-
bo come una capra - ag-
giunge un’altra - che face-
va il verso alle gag comiche
del film ‘Scuola di polizia’,
abilmente spalleggiato da
un Nini Salerno (quello dei
‘Gatti di vicolo miracoli’, ndr)
nei panni del commissa-
rio”.
Il cast si completa con Mi-
chela Andreozzi, nel ruolo
della sciampista romana
svampita; Barbara Terri-
noni, moglie snob di un
politico facoltoso; quindi
Nino Formicola, il Gaspare
quando era in coppia con
Zuzzurro, nel ruolo di un
improbabile esperto d’an -
tiquariato, amante della
giovane Michela.
Proprio questa è indicata
dal pubblico adriese come
l’omicida perché quando
ci sono di mezzo le eredità
anche le amicizie più inti-
me si sbriciolano.
“Lo spettacolo mette insie-
me alcuni personaggi ste-
reotipati secondo cliché
convenzionali - il com-
mento di un altro - per
arrivare proprio a burlarsi
di quegli stereotipi e di
quei cliché, seguendo una
satira beffarda e per nulla
scontata a dispetto delle
apparenze”.
Applausi a non finire, ma
soprattutto il pubblico del
Politeama si è dimostrato
maturo per accogliere
esperienze di sperimenta-
zione e novità.
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I protagonisti al termine dello spettacolo al Politeama

CONSERVATORIO Domani

Aperitivo musicale alle 11
nel segno di Buzzolla

ADRIA - Piccolo cambio di programma per “Aperitivo in
concerto” offerto dal conservatorio: l’esibizione musicale
non si svolge nella sede del liceo scientifico, ma a villa
Mecenate, in viale Maddalena 2, sede dello stesso istituto
musicale. Confermato invece l’orario: appuntamento,
dunque, per domani mattina alle 11 per dare il via alle
celebrazioni dedicate al bicentenario della nascita di Anto-
nio Buzzolla ed il concerto sarà interante ispirato all’opera
del maestro adriese. Al pianoforte Aldo Fiorentin profondo
conoscitore della musica del Buzzolla. Ingresso libero.
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CAVARZERE Il duo comico per l’ultimo spettacolo della stagione di prosa

Carlo e Giorgio chiudono al Serafin

CAVARZERE “Sopravvenute divergenze” fanno cessare la collaborazione

Vigili, salta l’accordo con Cona

Saltata la convenzione tra la Polizia locale

Carlo e Giorgio Il duo comico domani al Serafin

C AVA R Z E R E – Non era nata sotto una
buona stella la collaborazione siglata tra
il Comune di Cavarzere e quello di Cona
relativa alla Polizia municipale. Da subi-
to la lista “Intesa per Cona”, gruppo
politico di opposizione, si era espresso in
modo critico sull’accordo e ora si appren-
de, da una deliberazione del responsabile
del servizio, che esso cesserà di sussistere
per “sopravvenute divergenze con il Co-
mune di Cavarzere”.
Nel documento viene citata espressa-
mente una nota del sindaco di Cona,
Alberto Panfilio, agli atti del servizio
finanziario e demografico, che chiede,
per i suddetti motivi, la cessazione della
collaborazione. Essa prevedeva per tre

mattine la settimana, precisamente il
lunedì, il mercoledì e il giovedì, il distac-
co a Cavarzere del comandante della Poli-
zia municipale di Cona per tre ore e
mezza al giorno, complessivamente
quindi dieci ore e mezza la settimana, per
un periodo di un mese a partire dal 14
gennaio, prorogabile su richiesta sino
alla fine del mese di febbraio. Una proro-
ga che non è avvenuta, proprio per volon-
tà dell’amministrazione comunale di Co-
na, che ha preferito far cessare la collabo-
razione.
L’opposizione consiliare conense, in par-
ticolare la lista Intesa per Cona, fin dall’i-
nizio aveva espresso dei dubbi sui reali
vantaggi dell’accordo tra i due comuni

per il servizio di Polizia municipale, so-
stenendo che il supporto dei vigili di Cona
a quelli di Cavarzere avrebbe penalizzato
il territorio conense, in quanto sarebbe
rimasto per tre mattine alla settimana
“sguarnito”, con un solo vigile urbano a
presidiare l’intero territorio comunale.
Ora che la convenzione ha cessato di
sussistere, Intesa per Cona continua a
dimostrare perplessità, oltre che sulle
modalità scelte dall’ammin istraz ione
Panfilio per stipulare l’accordo in que-
stione e per scioglierlo, sul futuro della
prevista collaborazione su altri fronti tra i
due comuni veneziani. “Non sembra cer-
to un buon inizio – commenta il portavo-
ce di Intesa per Cona – dell’iter per la

costituzione di una associazione di comu-
ni per l’esercizio delle funzioni fonda-
mentali tra i Comuni di Cona e Cavarze-
re”.

N. S.
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In breve

Cavarz ere

Rubinetti chiusi martedì
per la frazione di Rottanova
■ Chiusura dei rubinetti dell’acqua martedì prossimo per
lavori di ripristino di una tubatura. Lo comunica Polesine
Acque spiegando che c’è stata, appunto, la rottura di un
pezzo speciale sulla tubazione distributrice nel Comune di
Cavarzere. Così martedì prossimo, dalle 9 alle 16, si
verificheranno disservizi per mancanza nell’erogazione di
acqua potabile agli utenti di Rottanova, località Molina,
Marcanta, Coette Alte e Coette Basse, inoltre nelle vie
Crocefisso e Rossetta. Alla ripresa del servizio verranno
effettuati lavaggi delle condotte interessate, ma si potranno
comunque verificare temporanei casi di torbidità a cui si potrà
ovviare facendo scorrere l’acqua prima dell’utilizzo. Per
eventuali segnalazioni può essere contattato il numero verde
800 186 551.

Cavarz ere

Ritorna l’aperitivo Musikò
domani in Bar Commercio
■ Ritorna in piazza del municipio a Cavarzere l’aper itivo
organizzato dal Bar Commercio con lo staff di One Night
Groove Delicious. Domani, a partire dalle 19, sarà ancora
tempo di “Musikò”, terzo appuntamento dopo i successi dello
scorso anno. Un momento di divertimento, tra la buona
musica dei dj Gianluca Durante e Riccardo Zangirolami, e il
ricco buffet di apertura preparato dai titolari del Bar Com-
mercio, insieme alla degustazione di pizza offerta dalla
pizzeria d’asporto “La Mitica” di Cavarzere, intorno alle 21.
Musica, cocktail, vino e birra abbinati a stuzzichini e alla
pizza, in uno degli scenari più esclusivi di Cavarzere, grazie
al servizio esclusivo di Raffaella e Mario e di tutto lo staff del
Bar Commercio. Per chi voglia prenotare un tavolo esclusivo,
e per avere altre informazioni, potrà rivolgersi ai titolari del Bar
Commercio, chiamando il numero 0426/51131.

C AVA R Z E R E – Si conclude domani con il
“Nuovo spettacolo” di Carlo e Giorgio la
stagione di prosa del Teatro Tullio Serafin
di Cavarzere. La rassegna, che è intitolata
“Solo a teatro le domeniche sono spettaco-
lari!”, è stata promossa e organizzata dal-
l’assessorato alla cultura di Cavarzere con
il sostegno dell’assessorato alla Cultura
della Provincia di Venezia e la collaborazio-
ne di Regione Veneto e Arteven Circuito
teatrale regionale.
L’iniziativa, realizzata nell’ambito dell’ac -
cordo di programma tra la Regione del
Veneto e la Città di Cavarzere e con il
sostegno di Adriatic Lng, ha promosso

sette spettacoli, ai quali si è aggiunto uno
spettacolo fuori abbonamento, per tra-
scorrere le festività natalizie a teatro, al-
l’insegna del divertimento.
Carlo D’Alpaos e Giorgio Pustetto, autori
del loro spettacolo, propongono una serie
di interrogativi sul mondo d’oggi con la
consueta verve comica. Riflessioni su cosa
sarebbe la nostra vita senza tutti quegli
strumenti tecnologici che compaiono,
nuovi, ogni giorno e che diventano imme-
diatamente “indispensabili” e su come si
poteva sopravvivere prima, senza tutti i
vantaggi di comandare la vita con un
click. Domande e risposte anche sull’entu -

siasmante avventura della vita, che porta
ad imparare a usare oggetti, dispositivi,
linguaggi che si rinnovano continuamen-
te. A tutti questi quesiti si propongono di
rispondere, Carlo e Giorgio, che amano
definirsi uomini del ventesimo secolo pre-
stati al ventunesimo.
Il costo di ciascun biglietto è di 20 euro
l’intero e 17 il ridotto. Per informazioni è
possibile consultare il sito di Arteven o
contattare, dalle 8 alle 13, l’Ufficio cultura
di Cavarzere allo 0426/317190 e all’indirizzo
u f f i c i o. c u l t u r a @ c o m u n e . c ava r z e r e .ve . i t .

N. S.
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