
...
Febbraio 2017

Venerdì 3
18 .ADRIA-CAVARZERE La Voce

ADRIA-NOTTE DEI LICEI Domani al “Bocchi- Galilei”

Gli studenti fanno incontrare
i “grandi” autori di ieri e oggi

Luigi Ingegneri

ADRIA - Tutto pronto per la
seconda parte della “Notte
dei licei classici” in pro-
gramma domani pomerig-
gio con inizio alle 16 al liceo
“Bocchi- Galilei”. Gli stu-
denti presentano laborato-
ri, letture e commenti di
alcune pagine universali
della letteratura seguendo
il tema “I classici, fra me-
tamorfosi e persistenze”.
Primo laboratorio nell'aula
“Omero” con “Paiedia” per
parlare di scuola tra passa-
to e presente; si passa nella
“Vi r gi l i o ” con “Amor e
mortem” una rivisitazione
di Shakespeare su “Romeo
e Giulietta”; nell’aula “Pla -
tone” si parla della mano-
missione delle parole, libe-
ramente ispirato al libro di
Gianrico Carofiglio; si arri-
va nella “Seneca” per una
presentazione di Giacomo
Leopardi dedicata a “Quan -
do la poesia canta le nostre
vite”; ultima tappa è una
lettura dall’“Antigone” di
Sofocle prima della musica
e del brindisi finale. All’i-
niziativa sono invitati ex
studenti, futuri studenti,
genitori e la cittadinanza.
Intanto i protagonisti com-
mentano la serata del 13
gennaio. Secondo Andrea
Chiebao è servita “per riba-
dire l’importanza della cul-
tura classica e il suo essere
alla base di ciò che siamo e
soprattutto di cioè che pos-
siamo essere. Gli studenti

hanno accompagnato con
ottima musica una serie di
laboratori volti a riscoprite
il messaggio dei classici,
che pur mutando secondo i
tempi, rimane sempre at-
tuale”.
Marco Roccato si sofferma
sul tema della giornata. “Il

titolo ‘I classici tra meta-
morfosi e persistenza’ rac -
chiude in sé i tre aspetti
fondamentali: così è nata
una serata ricca di perfor-
mance musicali con stu-
denti ed ex studenti, quin-
di i ragazzi del ‘Bocchi-Ga -
lilei’ hanno rievocato i va-

lori senza tempo di cui i
classici si fanno portavoce e
ne hanno sottolineato l’at -
tualità nonostante i cam-
biamenti della nostra so-
cietà, anzi sono quei valori
che devono accompagnare
i cambiamenti nella socie-
tà”.
Da parte sua Gregorio Con-
tato rileva che “nella pre-
parazione dei laboratori,
noi ragazzi ci siamo lasciati
trasportare in un viaggio
alla riscoperta della cultura
e del pensiero classici, pas-
sando per il mondo greco,
latino e anche inglese. Con
l’utilizzo della multime-
dialità, abbiamo raccolto
immagini, musiche, pen-
sieri per unirli nella realiz-
zazione di video e presenta-
zioni interattive: tutto ciò -
conclude - per dimostrare

che le varie forme di arte e
cultura sono parti inte-
granti della nostra quoti-
dianità”.
Il significato dell’i n i z i at i va
è riassunto nelle parole del-
la dirigente scolastica, Sil-
via Polato: “Il tempo passa -
dice - le persone cambiano,
ma i valori trasmessi dai
grandi autori di ogni epoca
sono intramontabili: Sofo-
cle e le sue immortali tra-
gedie; Orazio e i ‘Remedia
amores’ fino alla teoria del
piacere di Leopardi o al tea-
tro di Pirandello: ogni au-
tore è portatore di cono-
scenze imprescindibili nel-
la nostra formazione”.
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Il “Cipriani” r i s c o p re
i frizzanti anni ’80

e la Nouvelle cousine

ADRIA - Sono aperte le iscrizioni per il secondo appunta-
mento di “Polesine, cultura da gustare” rassegna enoga-
stronomica promossa dall’alberghiero “Cipriani”. La se-
conda tappa di questa ottava edizione è per venerdì 24
febbraio ed è dedicata agli “Anni ’80: la nuovelle cousine e
il ristorante”; si inizia alle 19.15 con l’invito alla degusta-
zione. L’istituto, infatti, sta ripercorrendo i cinque decen-
ni che hanno caratterizzato l'evoluzione del mondo dell’e-
nogastronomia, della ristorazione, dei servizi di sala e
accoglienza nell’anno in cui celebra i suoi primi 50 anni di
attività didattica. Protagonisti della serata saranno gli
studenti della quarta B accoglienza, quarta C sala e quarta
B enogastronomia. Inoltre i ragazzi presentano un focus
su un prodotto a denominazione di origine dell’area geo-
grafica trattata, oltre al tema di base da sviluppare sull’ar -
gomento. Al termine viene consegnata la “Gazeta” in cui
sono sviluppate le diverse problematiche legate al tema
della serata sul contesto sociale, economico e culturale del
decennio in questione, con analisi e interviste e riferimen-
ti alla realtà locale. L’incontro è aperto ai genitori degli
alunni e alla cittadinanza: le prenotazioni si possono fare
on line collegandosi al sito w w w. a l b e rg h i e ro a d r i a . i t .
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La preside Silvia Polato

La prima serata, oggetti cult degli anni ‘70

ADRIA-MAAD Giolo lancia un appello per nuove ricerche

Forti in mostra, ultimi giorni

CAVARZERE L’esponente ha partecipato alla manifestazione

Folli con Fdi-An a Roma

Uno dei pannelli in esposizione

Un momento della manifestazione a Venezia

ADRIA - Ultimi tre giorni per visitare le
mostra “Giovani terre contese: tre secoli
di fortificazioni nel delta del Po” allestita
al museo Maad a Palazzo Bocchi. L’origi -
nale esposizione è aperta con ingresso
libero oggi dalle 16 alle 19; domani e
domenica dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle
19. Si tratta di un’iniziativa che sta ri-
scuotendo una grande partecipazione di
pubblico. La ricerca iconografica è stata
curata da Luciano Chiereghin, Luigi Con-
tegiacomo, Mihran Tchaprassian e Mau-
rizio Tesson e nasce dalla collaborazione
tra le fondazioni “Bocchi” e “Ca’ Vendra -
min” con l’Archivio di stato di Rovigo.

“I numerosi visitatori - osserva Antonio
Giolo, presidente della fondazione ‘Boc -
chi’ - hanno dimostrato di apprezzarla in
modo particolare e questo si ricava dalle
annotazioni entusiastiche riportate sul
registro delle presenze. Questa mostra -
spiega - illustra un aspetto assolutamen-
te inedito del Delta: il suo essere stato
terra di confine non solo tra la Repubblica
di Venezia e lo Stato Pontificio, dopo il
Taglio di Porto Viro del 1600, ma anche
nei secoli successivi, in particolare nella
Prima guerra mondiale, quando, dopo
Caporetto, si temeva un attacco austriaco
dal mare”. Si può così constatare come i

forti erano posizionati oltre che ai due lati
del Po di Goro che allora, come oggi,
segnava il confine fra Veneto ed Emilia,
ma anche alle bocche dei diversi rami del
Po, per fermare possibili invasioni dall’A-
driatico. A questo punto Giolo lancia un
appello per future ricerche. “Vi s i t a n d o
questa mostra - dice - e sfogliando l’inte -
ressante pubblicazione sui forti di Rovi-
go, ci si interroga su altre fortificazioni
presenti un tempo in Polesine: ad Adria,
per esempio, si sa di un forte a Piantame-
lon”. Gli storici locali sono avvertiti.

L. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

C AVA R Z E R E - Grande affluenza per
la manifestazione organizzata da
Fratelli d’Italia sabato scorso a Ro-
ma dal titolo “L’Italia sovrana sia-
mo noi”. Nel corteo partito da piaz-
za della Repubblica e arrivato in
piazza San Silvestro, per il comizio
finale della leader Giorgia Meloni,
numerosi esponenti del centrode-
stra nazionale, tra cui Matteo Salvi-
ni e Giovanni Toti. Alla manifesta-
zione ha partecipato anche una nu-
trita rappresentanza veneziana e
veneta. “Una grande manifestazio-
ne di piazza che testimonia la vitali-

tà della destra italiana e di Fratelli di
Italia - ha spiegato Michela Folli
presidente del circolo cavarzerano -
ci sono italiani che non si arrendo-
no e non vogliono rinunciare alla
sovranità popolare, non vogliono
rinunciare alla propria identità e
credono, credono nella patria, e pre-
tendono per il popolo la facoltà di
scegliere chi li debba guidare”.
“Tre governi non eletti sono uno
scandalo, ma non bastava, dopo
questi hanno voluto rilanciare con il
quarto governo che è la fotocopia
proprio di quel governo che gli ita-

liani hanno avuto la possibilità di
licenziare” dice la Folli.
Durante la manifestazione è inter-
venuta anche Giorgia Meloni la
quale ha sottolineato come “F r at e l l i
d’Italia con questo ambizioso pro-
getto è consapevole che, in tutta
Europa e non solo, spira il vento del
sovranismo e della difesa della iden-
tità nazionale. Intendiamo offrire a
tutto il centrodestra un percorso
nuovo e vincente che sappia pro-
muovere l’interesse nazionale al di
sopra di tutto”.
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