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LUTTO Tornò in Polesine nel 2013. Si è spento a 87 anni

Addio a Mario Dondero
il fotografo dell’alluvione

La Voce .SPETTACOLI 

R ov i g o
Teatro Sociale
Info e biglietti: Botteghino Teatro Sociale telefono
0425/25614, Fax 0425/423164, e-mail:
t e a t ros o c i a l e . b o tt e g h i n o @ c o m u n e . ro v i g o . i t .
Norma
Unico spettacolo, prestigiosissimo, venerdì 18 dicembre al
Teatro Sociale. Cast d’eccezione con Gregory Kunde, stella
mondiale nel panorama lirico, e la rodigina Marina De Liso che
calcheranno il palcoscenico del Teatro Sociale di Rovigo il 18
dicembre alle 20.30, per questo tanto atteso spettacolo, dando
ancora più prestigio alla 200esima stagione lirica.

Adria
Teatro comunale
Informazioni: cell. 389 6387877 dal lunedì al sabato alle
10-12 e 17-19.
Lei è ricca, la sposo, l’ammazzo
Giovedì 17 dicembre alle 21 nuovo appuntamento con la
stagione di prosa del teatro comunale di Adria. Sul palco,
Gianfranco Jannuzzo e Debora Caprioglio con “Lei è ricca, la
sposo, l’ammazzo”, di Mario Scaletta. Con Antonella Piccolo,
Claudio Bazzano, Cosimo Coltraro e Antonio Fulfaro. Regia di
Patrick Rossi Gastaldi.

Rassegna musicale
“Natale con un sorriso”
Spettacoli musicali in diverse città e località del Polesine,
fino al 31 dicembre
“Sette note in festa”
Comincia “Natale con un sorriso”, la rassegna per le festività
promossa dalla Regione in collaborazione con Arteven e le
amministrazioni comunali interessate, presentata stamane a
Venezia dall’assessore regionale alla cultura, Cristiano
Corazzari. Sabato 19 dicembre, alle 21 - Teatro Sociale Balzan di
Badia Polesine concerto del gruppo “Tony Washington Gospel
Singers”. Mercoledì 23 ore 21 Teatro Jubilaeum di Stienta
“Concerto in si be-bolle” con Michele Cafaggi. Domenica 27 alle
21 Teatro Cotogni di Castelmassa “A gospel gift” con IMT Vocal
Project. Lunedì 28 dicembre, alle 17: Teatro Comunale Ballarin
di Lendinara fiaba musicale “Pierino e il lupo vegetariano” con
L’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, Gli Alcuni e i
Cuccioli.

SUL PALCO

APPUNTAMENTO AL CINEMA

L’OROSCOPO DEL GIORNO

Ariete
21 marzo - 20 aprile

Non può piovere per sempre e Giove porta luce nuova. La
conferma che aspettavi da tempo è arrivata. Arriverai al
lavoro e sentirai nell'aria odore di buone notizie. Oggi la
tua posizione lavorativa farà un bel passo in avanti.

To r o
21 aprile - 21 maggio

Una imprevista trasferta di lavoro, il dover stare lontano
da casa per un po' forse ti aiuterà a non pensare ai
problemi di intesa con il partner. E se ci fossero nuovi
incontri in arrivo per te? Molto probabilmente dovrai fare
in men che non si dica la valigia e partire.

Gemelli
22 maggio - 21 giugno

Giornata lavorativa nella norma, calma con il partner,
pungente con chi prova a contraddirti. Meglio averti
come amico oggi che non il contrario. Sveglia, lavoro,
lavoro, lavoro, etc., cominci ad essere stanco della
routine, dei sacrifici fatti, delle scelte pesanti fatte più
per il bene degli altri che per il tuo.

Cancro
22 giugno - 22 luglio

Come spesso accade, ad una iniziale e grintosa reazione,
segue una sorta di resa agli eventi. Forse sarà solo
stanchezza e voglia di tornare a casa. Lavoro in sordina,
oggi la lentezza, gli imprevisti, gli inciampi burocratici
saranno a dir poco noiosi.

Leone
23 luglio - 22 agosto

Ne hai di attività da programmare in vista delle prossime
festività. Sono giorni di lavoro intenso e senza sosta, e
come se non bastasse la routine, ci si mettono le festività
in arrivo che oggi imporranno tutta una serie di decisioni
e impegni.

Ve r g i n e
23 agosto - 22 settembre

Quasi non ci speravi più. Saturno ti porta il suo regalo in
anticipo. Finalmente arriverà non a caso l'approvazione
di un progetto, di un investimento, di un'attività
importante per il tuo business e per la tua crescita
p ro fe s s i o n a l e .

Bilancia
23 settembre - 22 ottobre

Per i single oggi c'è voglia d'amore, ma la timidezza
potrebbe essere un freno per nuovi possibili incontri.
Venere ti vuole innamorato e più che mai attento al
partner e alle sue esigenze, oggi non c'è spazio per i dubbi
e le incertezze.

S co r p i o n e
23 ottobre - 22 novembre

Incomprensioni di prima mattina con il partner e ritardi
sulla tabella di marcia lavorativa saranno motivo di
nervosismo. Nulla di irreparabile per fortuna. Giornata
lenta, non sei in buona forma e neanche cuore e lavoro ti
aiuteranno a mantenere la calma.

Sagittario
23 novembre - 21 dicembre

Non si può avere tutto. Anche se non sei in ottima forma,
forse qualche doloretto a livello delle articolazioni, sarà
una giornata serena, del resto sei così concentrato solo
su di te che talvolta quello che ti accade intorno neanche
ti tocca. Al lavoro tutto nella norma.

C a p r i co r n o
22 dicembre - 20 gennaio

Marte belligerante ti regalerà la giusta dose di
nervosismo che normalmente ti porta a metterti sulle
difensive e ad essere facilmente irritabile. Un imprevisto
che non avresti potuto immaginare rallenterà
tremendamente la tua tabella di marcia. E non riuscirai a
mantenere la calma.

A cq u a r i o
21 gennaio - 19 febbraio

Che siano i figli, il partner, un collega, un familiare, oggi
non riuscirai a non pensare ai problemi o alle vite degli
altri, e se potrai cercherai di dare il tuo aiuto. Giove ti
vuole oggi tutto preso dal tuo innato senso filantropico.

Pesci
20 febbraio - 20 marzo

Questo dicembre non deluderà le aspettative. Sei un
sognatore, un romantico, un passionale, un entusiasta, e
questo martedì sarà l'esaltazione di tutto questo, sarà
una giornata pazzesca, di conquiste e conferme, di buon
umore e di realizzazione professionale.
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Chiamatemi Francesco
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In Polesine Mario Dondero
nel 2013 ha ripercorso le
tracce della Resistenza nella
nostra provincia. A destra,
al suo arrivo alla stazione di
Rovigo

Nicla Sguotti

Il viaggio nei luoghi della
Resistenza in Polesine è
stato uno degli ultimi pro-
getti che ha portato a ter-
mine, prima che i gravi
problemi di salute arre-
stassero quel suo cammi-
nare per il mondo, con len-
tezza e viva curiosità, capa-
ce di catturare l’istante per-
fetto e di trasformarlo in
arte.
Mario Dondero si è spento
domenica a Fermo, città
nella quale aveva scelto di
vivere pur rimanendo un
vero e proprio cittadino del
mondo, un mondo che
aveva girato in lungo e in
largo, attraversando epo-
che e continenti, coglien-
done la migliore prospetti-
va, quella più interessan-
te, che riusciva sempre a
vedere e a trasmettere at-
traverso il suoi scatti. Ave-
va 87 anni.
Di origini genovesi, Mario
Dondero era nato infatti il
6 maggio 1928 a Milano,
ancora adolescente ha par-
tecipato alla Resistenza nel
Nord dell’Italia e dopo la
guerra si è orientato verso
un giornalismo a carattere
sociale, collaborando con
diversi quotidiani della
stampa italiana e interna-
zionale. Nel 1955 Dondero
si trasferisce a Parigi, cele-
bri sono alcune sue foto-
grafie di quegli anni, tra le
quali quella degli intellet-
tuali del “Nouveau Ro-
man”.
Molti gli scrittori, gli arti-
sti e gli attori con i quali
Dondero ha stretto amici-
zia ed ha ritratto, tra essi
Picasso, De Chirico, Unga-
retti, Maria Callas, Yves
Montand, Orson Welles,
Pablo Neruda, Gabriel Gar-
cia Marquez, Luchino Vi-
sconti e Pier Paolo Pasolini.
Celebri anche i suoi ritratti
a Fidel Castro, Deng Xiao-
ping, Hailé Séllasié, Fran-
çois Mitterand, Nikita Kru-
scev e Mikhail Gorbaciov.
In Polesine Dondero era ar-
rivato nel ’51 dopo l’alluvio -
ne, che fu tra i primi a
documentare coi suoi ser-
vizi giornalistici, ma mai
fino al 2013 aveva visitato
con attenzione le terre tra
Adige e Po.
Dal suo recente viaggio in
Veneto è nato “Partigiani
del Polesine”, un libro sug-
gestivo, in cui l’arte di Ma-

rio Dondero si fa portavoce
di vicende rimaste nel-
l’ombra, che riemergono
grazie ai suoi scatti. Il pro-
getto aveva preso il via gra-
zie a un’idea di Francesco
Permunian, scrittore origi-
nario di Cavarzere, che ha
voluto fotografare, con un
fotoreporter di fama mon-
diale, i luoghi del Polesine
teatro di scontri durante la
Resistenza.

La pubblicazione raccoglie
infatti una selezione di ri-
tratti e fotografie scattate
da Dondero nei luoghi del-
la guerra partigiana nel Po-
lesine, tra il 1943 e il 1945,
un vero e proprio catalogo
che, grazie alla partecipa-
zione di diversi storici loca-
li, ricostruisce le vicende di
quegli anni. Il grande foto-
giornalista era tornato in
Polesine nel settembre del-

lo scorso anno, quando
aveva partecipato, nella
cornice di Villa Badoer a
Fratta Polesine, alla pre-
sentazione del libro e all’i-
naugurazione di una mo-
stra con le più suggestive
tra le immagini che aveva
scattato in Polesine.
Dondero doveva essere pre-
sente anche ad altri eventi
inseriti in tale progetto,
prima a Stanghella e poi a
Cavarzere, ma l’a g g r ava r s i
delle sue condizioni di sa-
lute non glielo hanno per-
messo. Chi ha avuto il pri-
vilegio di conoscerlo du-
rante il suo viaggio in Pole-
sine lo ricorda come una
persona meravigliosa, un
compagno di viaggio i cui
racconti contribuivano ad
arricchire interiormente
chi li ascoltava.
E’ stato una vera rarità Ma-
rio Dondero, capace di of-
frire, con semplicità e gen-
tilezza, la testimonianza
visibile di come si possa
ancora oggi creare la per-
fetta fusione tra giornali-
smo impegnato e sublime
arte.
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