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BIBLIOTECA Oggi pomeriggio incontro al teatro “Ferrini”

“In principio era il verbo”
Giolo fa luce sul mistero

ADRIA - “In principio era
il Verbo, e il Verbo era
presso Dio, e il Verbo era
Dio" sono i primi tre ver-
setti dei 53 che formano il
Prologo del vangelo di Gio-
vanni che si legge nella
terza messa di Natale.
Prologo che ha un indub-
bio fascino per lo stile in-
sieme narrativo, poetico e
messianico. “Proprio la
sua singolarità - si legge
in una nota della bibliote-
ca comunale - è all’origine
delle diverse interpreta-
zioni che ne sono state
date e della vicinanza a
correnti di pensiero come
lo gnosticismo, devianti
rispetto all’ortodossia, col
loro essere dottrine razio-
nalistiche ed esoteriche.
Anche la filosofia succes-
siva, da Sant'Agostino in
poi, si è confrontata con
questo testo, soprattutto
quando ha trattato il mi-
stero dell’incarnazione e il
rapporto fra l’uomo e Dio
in Cristo”. Questo, dun-
que, è l’argomento del-
l'incontro del “Lunedì cul-
turale” di oggi pomerig-
gio con Antonio Giolo per
approfondire e spiegare i
significatici teologici,
morali e filosofici di que-
sto prologo, da secoli al
centro di studi e riflessio-
ni.
“Nel Prologo - prosegue la
nota - si trovano riassunti
gli eventi centrali della
storia della salvezza: la
creazione e l’incarnazio -

ne. L’aspetto più sorpren-
dente, si direbbe oggi in-
trigante, di questo vange-
lo è proprio il suo inizio,
quel riferimento, in lin-
gua greca, all’archè e al
logos, in latino verbum,
due termini che hanno un
grande rilievo sia nell’An -
tico testamento, sia nella
filosofia greca, nei primi
pensatori e in quelli del
periodo ellenistico; si può
dire che sia uno dei testi
del Nuovo testamento in
cui filosofia e teologia si
intrecciano più stretta-
mente con l’intento di co-
municare le verità fonda-
mentali del cristianesi-
mo”.
Questa conferenza chiude
il ciclo dedicato alla Bib-
bia: la rassegna è stata
aperta da Maria Grazia
Crepaldi con una conver-
sazione su “Il Dio stranie-
ro: i discorsi di Paolo ad
Atene”, poi la relazione di
Francesca Simeoni su “A
immagine e somiglianza
di Dio: la creazione del-
l' uom o”, per arrivare a
Umberto Curi che si è sof-
fermato su “Il dolore in-
nocente: Giobbe e Qohe-
let”. Un ciclo di incontri
che ha registrato una lar-
ga partecipazione, anche
molti giovani, forse oltre
le aspettative degli orga-
nizzatori, smentendo un
luogo comune che vuole la
gente disinteressata ai te-
mi culturali.
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Il teatro Ferrini di Adria

IL LIBRO A Trucco&Parrucco

Leandro Barsotti
con “L’amore resta”

ADRIA - “L'amore resta” è il titolo del libro di Leandro
Barsotti che sarà presentato mercoledì prossimo alle 19
alla presenza dell’autore nell'insolita sede del salone
Trucco&Parrucco delle sorelle Donatella e Patrizia Bara-
tella di via Adrianova, zona ex Curtiriso. “C'è una ragio-
ne per tutto ciò che accade - è la filosofia che ispira il
romanzo - E non ha importanza che la conosca: importa
che tu sappia che è lì per te”. L'autore è giornalista
professionista de “Il Mattino di Padova”; il libro è pubbli-
cato dalla casa editrice friulana L'orto della cultura.
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CINEMA Al Politeama

“A spasso con Bob”
il gatto dal pelo rosso
cambia la vita a James

ADRIA - La rassegna “Ruggiti dalla laguna” mette in
calendario per questa settimana “A spasso con Bob”
il film di Roger Spottiswoode con Luke Treadaway, Ruta
Gedmintas, Joanne Froggatt, Anthony Head e Beth
Goddard. Tre le proiezioni in programma al Politeama:
stasera e domani alle 21.30; mercoledì alla 16.30 con
biglietto unico a 4 euro. E’ la storia di speranza e riscatto:
James Bowen è un cantautore homeless, che vive e
dorme per strada, mangiando quel che trova e cedendo
al richiamo dell'eroina per scappare dalla disperazio-
ne.
I suoi genitori si sono separati quando aveva undici
anni, James ha seguito la madre in Australia, poi è
tornato a Londra, ma non è mai riuscito a farsi riaccetta-
re dal padre, che nel frattempo ha formato una nuova
famiglia.
L'incontro che cambierà la sua vita è quello con un gatto
rosso, Bob, trovato a gironzolare nella sua casa popolare
di Tottenham: per curare Bob da una ferita, James trova
la forza di alzarsi al mattino, ma la cura è reciproca:
anche Bob non lo lascia mai; lo segue montandogli sulla
spalla mentre va a raccogliere soldi suonando a Covent
Garden o in giro per Londra in bicicletta per vendere il
Big Issue. Il libro con la vera storia di Jamese Bob ha
venduto in Inghilterra oltre un milione di copie.
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James e il gatto Bob

CAVAREZERE Al Serafin la figura femminile nelle sue declinazioni

Donne tra poesia e racconti
Nicla Sguotti

CAVARZERE – Una con-
taminazione di generi e
stili con un unico filo
conduttore, la figura
femminile in tutte le
sue declinazioni, una
donna filtrata dai rac-
conti e dalle poesie di
autrici e autori contem-
poranei, ma anche dai
testi della musica d’oggi
e di ieri.
Questi i contenuti, i rac-
conti, le emozioni

emersi grazie all’inizia -
tiva promossa dagli as-
sessorati alle pari oppor-
tunità e alla cultura nel
pomeriggio di sabato,
nel foyer del teatro Sera-
fin, dove Laura Comina-
to e Roberta Ruzza, at-
trici della Filodramma-
tica di Cavarzere, hanno
dato voce a frammenti
di racconti tratti da ope-
re di autori contempora-
nei.
Tra i brani scelti da Lui-
gina Badiale, presidente
del Presidio del libro di
Adria che ha introdotto i
vari interventi in pro-
gramma, vi erano testi
di Alda Merini, Dacia
Maraini, Ferdinando
Camon, Isabella Bossi
Fedrigotti e Mariapia
Ve l a d i a n o.
Nei racconti di questi
autori a emergere sono
donne molto diverse tra
loro: lavoratrici, madri,
mogli, innovatrici e tra-
dizionaliste, dall’animo
più o meno poetico e di
una variegata bellezza,
non sempre percepibile
ad un primo sguardo.
Alle letture degli autori
contemporanei si sono
aggiunte quelle di Am-
bra Guzzon, giovane au-
trice cavarzerana che ha
letto alcuni dei suoi

componimenti poetici,
molto apprezzati dal
pubblico. Non è manca-
ta la musica nel pome-
riggio dedicato alla figu-
ra femminile, grazie al-
la presenza di Andrea
Dodicianni, che ha in-
terpretato alcuni pezzi
di autori contempora-
nei.
A promuovere questa
iniziativa, come mo-
mento di riflessione e
approfondimento sul-

l’attuale condizione
femminile, sono stati
gli assessori alle pari op-
portunità Cinzia Frezza-
to e alla cultura Paolo
Fontolan, entrambi pre-
senti al pomeriggio di
letture al femminile.
L’evento si è realizzato
con la collaborazione del
Presidio del libro di
Adria, di Spi-Cgil di Ca-
varzere e Cona e dell’Au -
s e r.
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