
...
Luglio 2016

Martedì 5
20

ADRIA - PRO LOCO/1 Alle 21.15 il tradizionale appuntamento estivo sotto le stelle

Teatro in giro, parte la rassegna
Al via questa sera, nella Casa della associazioni, “Violassion di domicilio” di El Tanbarelo

Luigi Ingegneri

ADRIA - La compagnia tea-
trale di Bellombra El Tan-
barelo apre questa sera la
rassegna “Teatro in giro”
promossa dalla Pro loco.
Appuntamento, dunque,
alle 21.15 nel parco della
Casa delle associazioni in
via Dante Alighieri con la
commedia “Violassion de
domicilio”; ingresso libe-
ro. L’opera in tre atti è trat-
ta da “In città è un’altra
cosa” di Emilio Caglieri. La
vicenda è ambientata ne-
gli anni ‘50 a Venezia in un
condominio di uno storico
palazzo. Bianca Fontani,
figlia di un custode dei
musei, ha conosciuto in
villeggiatura Roberto e gli
ha fatto credere di essere la
figlia di un professore del-
l’Accademia delle belle ar-
ti, vergognandosi di dire la
verità. Roberto, dal canto
suo, si è fatto passare per
ingegnere, mentre è sola-
mente un geometra. Acca-
de che Roberto, preso da
sincero amore per Bianca,
accompagnato dalla sorel-
la Amalia, si rechi a Vene-
zia a trovarla. Per non sve-
lare la bugia della figlia,
Prospero, che tutti chia-
mano scherzosamente “Il
professore”, riceve gli ospi-
ti nell’elegante apparta-
mento del professor Ver-
celloni, momentanea-
mente assente. Le cose si
complicano sia per il ritor-
no improvviso del vero pro-

prietario dell’appartamen -
to che, enormemente in-
fastidito e scandalizzato,
vuole chiamare la polizia e
denunciare il tutto per
“violassion de domicilio”,
sia perché Faustina, mo-
glie di Prospero e madre di
Bianca, non vede di buon
occhio il “trucco”. Alla fine
tutto si chiarisce anche se
equivoci e inganni sono al-
l’ordine del giorno in un
susseguirsi di vicende co-
miche e grottesche.

Personaggi e interpreti so-
no: Faustina, la portinaia,
Lorella Cappato; Prospero,
marito di Faustina, Clau-
dio Zanforlin; Bianca, fi-
glia di Faustina e Prospero,
Laura Braga; Severino,
pretendente di Amalia,
Marco Pasquali; Roberto,
pretendente di Bianca,
Giulio Luise; Amalia, so-
rella di Roberto, Graziella
Zilio; professore Vercello-
ni, Giuliano Visentin; Ire-
ne, “segretaria” di Vercel-

loni, Maura Baldan; Mo-
randi, collega di Prospero,
Leonardo Vendemiati. Ca-
pocomico è Claudio Zan-
forlin; scenografia Leonar-
do Vendemiati e Paolo Gio-
vannini; costumi e trucco
Pasquina Ferrati e Loretta
Bellini; luci Paolo Giovan-
nini e Valentino Forza; at-
trezzista di scena Giuseppe
Corrarati, presidente della
compagnia Giuliano Vi-
sentin.
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ADRIA - SOLIDARIETA’ PER IL LAVORO Iniziativa della Caritas

Lo sportello è attivo da oggi

La canonica di Carbonara che ospita il fondo di solidarietà

La compagnia “El Tanbarelo”

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

ADRIA-PRO LOCO/2

Un tour in cinque tappe
tra centro città e frazioni

ADRIA - Sono cinque, due in meno rispetto all'anno
scorso, le tappe del tour 2016 della rassegna “Teatro in
giro”, promossa dalla Pro loco con il coinvolgimento
di compagnia amatoriali. Tutti gli spettacoli inizia-
no alle 21.15 con ingresso libero. Il sipario si alza per la
prima volta questa sera nel parco della Casa delle
associazioni con la compagnia “El Tanbarelo” di
Bellombra che presenta “Violassion de domicilio”.
Sabato prossimo, stesso palco, per assistere alla
commedia “Belo o bruto coi ga’ i schei el ga tuto” con
i Lusiani di Lusia. Quindi, si va nelle frazioni, a
Bellombra, dove si celebra la festa del patrono San
Giacomo, e giovedì 21 luglio si presenta la commedia
“Riso e fagioli” con la compagnia Abc teatrale di
Porto Viro. La settimana dopo, giovedì 28 luglio,
tappa in piazza Libertà a Bottrighe con la compagnia
la Filodrammatica di Cavarzere che porta in scena
“Come se una non fosse abbastanza”. Chiude la
rassegna la tappa a Valliera il 3 agosto nell’ambito dei
festeggiamenti per il patrono San Rocco: così giovedì
3 agosto viene presentata la commedia “La palla al
piede” di Georges Feydeau con adattamento di Gaeta-
no Tarda e Roberto Pinato, sul palco la compagnia
Teatro insieme di Sarzano.
“E' un programma all’insegna del sano e genuino
divertimento - osserva Letizia Guerra, presidente Pro
loco - per passare una serata in allegria, favorendo il
recupero delle antiche tradizioni e sostenendo la
coesione sociale e territoriale, oltre a valorizzare
alcuni ambienti della città e dei paesi di frazione”.
Ancora una volta insieme alla Pro loco hanno colla-
borato diverse associazioni del volontariato: Croce
verde, Circolo Sant’Eurosia Bell’Ombra, Aribo asso-
ciazione ricreativa bottrighese e Associazione Vallie-
ra 2000.
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ADRIA - Nuova apertura del fondo straor-
dinario di solidarietà per il lavoro: l’ini -
ziativa è promossa dalla Caritas vicariale
che ha sede nella canonica della parroc-
chia di Carbonara, a fianco della chiesa, e
coinvolge i Comuni di Adria, Corbola,
Papozze e Ariano. L’ufficio è aperto oggi
pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. “Il Fon-
do - si legge in una nota diramata dalla
Caritas - si basa sulla centralità della
persona, alla quale viene offerta un'op-
portunità di lavoro personalizzata in gra-
do di favorire sia un inserimento lavorati-
vo, ma soprattutto un nuovo inserimen-
to sociale in modo da insistere sui proces-

si di accompagnamento e di reinseri-
mento nel mondo del lavoro a scapito del
mero aiuto economico”. Destinatari del
Fondo sono disoccupati, inoccupati e la-
voratori svantaggiati che si trovano in
situazioni di disagio economico e/o so-
ciale. Quanti si presentano allo sportello
devono essere muniti di: documento di
identità valido; codice fiscale; regolare
permesso di soggiorno per gli extracomu-
nitari; attestazione Isee aggiornata; cer-
tificato attestante l'iscrizione al Centro
per l'impiego; curriculum vitae. Domani
è in programma l’apertura del Centro di
ascolto della Caritas parrocchiale dalle

15.30 alle 17.30 sempre in canonica; il
lunedì al mattino e pomeriggio è aperto il
patronato Acli. Invece domani sera, alle
21, si riunirà il consiglio pastorale parroc-
chiale: l'incontro servirà per fare un bi-
lancio dell’anno pastorale e proporre
nuove iniziative per la ripresa delle attivi-
tà dopo la pausa estiva. Inoltre, la parroc-
chia di Cristo Divin Lavoratore rende noto
che è sospesa la messa festiva delle 18 che
riprenderà in settembre, pertanto alla
domenica viene celebrata un'unica cele-
brazione eucaristica alle 10.
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CAVARZERE L’opera di Romano Angelo Garbin, per anni consigliere, nonché cabarettista e cuoco

“Robe da mati!”, l’ultimo libro del Maestron
Nicla Sguotti

CAVARZERE - “Robe da mati!” è il
titolo dell’ultima fatica letteraria di
Romano Angelo Garbin, in arte El
Maestron.
Per molti anni consigliere comunale
della sinistra cavarzerana, nonché
cabarettista e cuoco per passione,
Garbin ama condensare nei suoi li-
bri, scritti tutti rigorosamente in
lingua veneta, argomenti legati alla
quotidianità, ai quali l’autore non
manca di aggiungere i propri com-
menti e le farciture piccanti tipiche

del suo stile. Con la sua nota vena
comica, Garbin si diverte a presenta-
re i personaggi tipici del territorio
cavarzerano e delle zone limitrofe,
per alcuni di essi l’autore mantiene il
loro vero nome e sono quindi ricono-
scibili dal lettore che conosca i fatti
locali degli ultimi decenni, altri inve-
ce sono citati con nomi inventati, ma
anch’essi fanno parte della cronaca
del paese. Questa nuova opera, la
sesta uscita dalla penna del Mae-
stron, ha avuto una genesi più veloce
rispetto a quella pubblicata lo scorso
anno, che aveva richiesto sei anni di

lavoro. “Robe da mati!” nasce nel
corso dell’ultimo anno, un periodo in
cui, come scrive lo stesso Garbin
nell’introduzione, l’autore ha avuto
più tempo per dedicarsi alla sua
passione letteraria rispetto agli anni
precedenti. “È un libro tutto da ride-
re - così Garbin - qualche volta fa
anche pensare, ne sono protagonisti
il dottor Milcare Vèrmolina con i suoi
‘trattati scientifici’, personaggi real-
mente esistiti, insieme a fatti veri
presi da internet e tradotti in lingua
veneta. È un libro da leggere, magari
anche da regalare a qualche amico o

conoscente perché ridendo si affron-
tano meglio le avversità della vita”.
Come tipicamente avviene nei libri
del Maestron, il testo si presenta al
lettore come un insieme di racconti
indipendenti, che si possono leggere
anche singolarmente. “Robe da ma-
ti!” è pubblicato da Edizioni Scanta-
bauchi, costa dodici euro e si può
trovare nelle edicole di Cavarzere, di
Adria e della Bassa Padovana. Per
informazioni è possibile scrivere di-
rettamente all’autore all’i nd ir iz zo
maestron@alice.it.
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