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PRO LOCO Ultimo giorno per visitare la mostra al Maad

Tre fumettisti adriesi

raccontano il cieco Groto
Esposto anche il libro “Aloysius” realizzato dagli artisti che propone

alcune vicende della vita del personaggio storico adriese
Luigi Ingegneri

ADRIA - Ultimo giorno
per visitare la mostra “Il
fumetto la nona arte”
allestita nel museo
Maad a palazzo Bocchi.
Sono esposte le opere dei
fumettisti adriesi Irene
Boccato, Andrea Piva,
Matteo Tosin e il pado-
vano Davide Perconti;
l'esposizione è aperta
dalle 17 alle 19. In esposi-
zione anche il libro
“Al o ys iu s ” r e al iz z at o
dagli stessi artisti e che,
per la prima volta, pro-
pone alcune vicende
della vita di Luigi Groto,
detto il cieco d'Hadria
tramite una storia a fu-
metti, “uno stimolo uti-

le - puntualizza Letizia
Guierra, presidente Pro
loco - per divulgare, so-
prattutto tra i più giova-
ni, la cultura locale”.
Il volume, inoltre, asso-
cia ai disegni alcuni te-
sti di approfondimento,
al fine di rendere que-
st’opera uno strumento
da utilizzare nelle scuole
per avvicinare gli stu-
denti a un apprendi-
mento più moderno e
appassionante della sto-
ria adriese.
Inoltre i tre giovani fu-
mettisti hanno parteci-
pato alla sceneggiatura,
allo storyboard, ossia di-
segni abbozzati che im-
postano una prima vi-
sualizzazione della sto-

ria, cercando di tra-
smettere i sentimenti e
le suggestioni suscitate
loro da avvenimenti sa-
lienti della storia del
Cieco, utilizzando un
linguaggio diretto,
comprensibile e simbo-
l i c o.
“Grazie anche alla dire-
zione artistica di Vanni
Boccato - sottolinea
Guerra - il risultato è
veramente interessante
e qualificato e desterà
sicuramente l’attenzio -
ne da parte di addetti ai
lavori e non”.
Tale iniziative rientra
nel progetto culturale
“Una visione oltre” por -
tata avanti da circa un
anno dalla Pro loco sotto

la direzione artistica di
Stefano Cagol e con il
coordinamento organiz-
zato di Tobia Donà tutto
centrato sulla figura del
G r o t o.
Il progetto di è avvalso
del contributo della fon-
dazione Cariparo nel-
l'ambito di Cultural-
mente 2016 ed ha visto
la partecipazione diretta
di tantissimi giovani ar-
tisti under 35.
Inoltre c’è stata di volta
in volta la sinergia con
diverse associazioni e
istituzioni culturali: dal
Maad al museo archeo-
logico, dalla fondazione
Bocchi alla compagnia
teatrale El Tanbalrelo.
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CAVARZERE Ristorante Paioa

Gli auguri della Lega
pizza tra simpatizzanti

e il plauso di Vallotto

C AVA R Z E R E - “Siete un gruppo che porto come esempio in tutte
le sedi della Lega Nord provinciale che visito: complimenti per
il lavoro fatto in questi mesi”. Sergio Vallotto, segretario provin-
ciale del Carroccio veneziano, è intervenuto così mercoledì sera,
nel ristorante da Paioa di via Mazzini a Cavarzere, per la pizzata
di Natale. Alla presenza di un nutrito gruppo di iscritti e
simpatizzanti della Lega Nord, guidati dal segretario comunale
del Carroccio Livio Tiengo, dal capogruppo Pierfrancesco Muna-
ri e dalla consigliere Roberta Fava, c’è stato il tradizionale
scambio di auguri e taglio della torta, decorata con il simbolo
del Carroccio. “Forse la città di Cavarzere non era ancora pronta
per avere un sindaco della Lega Nord - ha commentato Vallotto
- come gruppo avete lavorato molto bene, siete una squadra
molto unita e anche in questi mesi di opposizione i consiglieri
hanno portato avanti diverse battaglie proprie della Lega Nord”.
Dal canto suo Munari ha sottolineato come il gruppo consiglia-
re della Lega Nord sia a disposizione di tutti i cittadini e di tutte
le associazioni per confrontarsi e raccogliere qualsiasi istanza.
“Auguriamo a tutti i cittadini, alle associazioni di Cavarzere e ai
nostri iscritti in particolare un sereno Natale” ha concluso
Munari, prima del brindisi finale.
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Sopra la foto di gruppo, sotto le ragazze del Carroccio con Vallotto


