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CAVARZERE Ha incantato, ieri, a Palazzo Danielato l’incontro sulla biografia di Elisabeth Taylor

Il mito di “Liz” secondo Rodella
Lo scrittore ha coltivato la sua passione per l’attrice hollywoodiana fino a scriverne un libro

Nicla Sguotti

CAVARZ ERE – Mat tinata
dedicata al mito di Liz Ta-
ylor quella di ieri a Palazzo
Danielato, che ha ospitato
lo scrittore Sante Rodella
per la presentazione di
“Liz e dintorni”, un’opera
dedicata alla grande attri-
ce che cerca di puntare i
riflettori sugli aspetti più
personali e meno cono-
sciuti dal grande pubbli-
c o.
L’incontro con Sante Ro-
della ha rappresentato il
secondo degli “Incontri
con l’autore” pro mossi
dall’Assessorato alla cultu-
ra di Cavarzere.
A fare gli onori di casa era
presente l’assessore Paolo
Fontolan, mentre a intro-
durre l’autore è stato Enzo
Salmaso, che ha toccato i
tratti più “famosi” della
vita della Taylor, soffer-
mandosi sulle travagliate
vicende sentimentali ma
anche sulla profonda ami-
cizia che la legava ad alcu-
ni colleghi attori italiani,
tra i quali l’indimenticabi -
le Virna Lisi.
La parola è poi passata al-
l’autore, il quale ha parla-
to della sua passione per
Liz Taylor, nata quand’era
bambino e viva tutt’oggi,
che lo ha portato a decide-
re di scrivere questo libro.
Un’opera che non è la clas-
sica biografia romanzata
di personaggi illustri,
molto di moda ai giorni

nostri, ma scava in pro-
fondità e si struttura come
una sorta di dialogo ideale
dell’autore con Liz.
Il libro si snoda attraverso
una serie di flash back
che, come nella migliore
tradizione cinematografi-
ca, non si presentano in
ordine cronologico ma
semplicemente toccano i
momenti più significativi
della vita di Elizabeth Ta-
ylor. Riaffiora così il rap-
porto della Taylor con la
madre, a sua volta attrice,
che volle indirizzarla verso
la carriera cinematografi-
ca, ma anche la sua pro-
fonda fede, maturata nella
conversione all’e b r a i s m o.

Non mancano nel libro di
Rodella i rimandi al pro-
fondo legame della Taylor
coi figli e alla sua concezio-
ne della vita, che aveva
come base la continua ri-
cerca della bellezza inte-
riore. Un’esistenza non fa-
cile quella di Liz Taylor,
che Sante Rodella ci resti-
tuisce in tutta la sua com-
plessità e grandezza, at-
traverso uno stile aulico ed
essenziale che conferisce
ancor più valore questa
sua pubblicazione.
Il prossimo appuntamen-
to con la rassegna è fissato
per domenica 11 dicembre
con Jada Rubini che pre-

Alcuni momenti dell’incontro con l’autore Sante Rodella, ieri
mattina, a Palazzo Danielato. Sotto, la sede della biblioteca di
Cavarzere che ha ospitato la presentazione del libro “Liz e dintorni”
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“Frantz” riapre
le ferite

della I Guerra

ADRIA - Il terzo ap-
puntamento della
rassegna cinemato-
grafica “R ug gi ti
dalla laguna” pro -
pone “Frantz”, pel-
licola drammatica
di François Ozon
con Pierre Niney,
Paula Beer, Ernst
Stötzner, Marie
Gruber, Johann von
B ü l o w.
Tre le proiezioni in
programma al Poli-
teama: questa sera
e domani alle 21,30,
mercoledì alle 16,
con biglietto unico
d’ingresso a 4 euro;
martedì sarà proiet-
tato in lingua origi-
nale.
Il film è ambientato
nella Germania del
1919: una giovane
donna si raccoglie
ogni giorno sulla
tomba del fidanzato
caduto al fronte. La
sua routine è rotta
dal l’incontro con
Adrien, soldato
francese sopravvis-
suto all'orrore delle
trincee.
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senterà al pubblico cavar-
zerano il suo libro “Dall’al -
tra parte della paura” pub -
blicato con Youcanprint.
Tutti gli appuntamenti so-

no ad ingresso libero e so-
no ospitati nella sala con-
ferenze di Palazzo Danie-
l at o.
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