Sotto il cielo di… Cavarzere
Una scrittrice e una pianista al Serafin
Giovedì 30 marzo, al teatro comunale
“T. Serafin” di Cavarzere, alle ore
17.30, verrà presentato il libro Sotto il
cielo di tutti di Monique Pistolato (Edizioni IBIS, Pavia, 2016). Interverranno
la scrittrice e l’autore delle illustrazioni
del volume, prof. Piero Sandano.
L’attrice Laura Cominato leggerà
pagine dell’opera per dare un saggio
dello stile e del contenuto. A seguire, il
pubblico potrà ascoltare la pianista e
concertista russa Elena Nefedova, vincitrice del Premio Venezia 2016,
nell’esecuzione di due brani al pianoforte di Franz Liszt
(Les jeux d’eau à la Villa d’Este e Sarabanda e Ciaccona dall'Almira di Georg
Friedrich Händel )
Alla
manifestazione,
patrocinata
dall’Assessorato alla Cultura di Cavarzere, parteciperà la classe II B della
media “A. Cappon” assieme alle insegnanti Gina Duse e Stefania Masiero.
Gli alunni metteranno in scena alcune
sequenze del libro, accompagnandosi
con la musica ed effetti coreografici. La
rappresentazione, curata dalla professoressa Masiero, è il risultato di un’attività
didattica pluridisciplinare, iniziata con la lettura del libro.
Il testo non rientra in una collana per ragazzi ma è comunque adatto a loro. La scrittrice trae ispirazione dalla realtà; in ogni racconto il lettore si confronta, attraverso il protagonista, con una situazione di difficoltà o di bisogno, tipica dei nostri giorni, e ne vede il superamento grazie a semplici
gesti di apertura, di sostegno reciproco. L’opera ha un intento pedagogico senza indulgere al facile
moralismo: si valorizza l’iniziativa individuale che spinge a costruire legami sociali oggi sempre
più deboli. Lo stile grafico di Sandano ben corrisponde allo stile raffinato della scrittura.
La pianista ha accolto con piacere l'invito, volendo testimoniare agli alunni come la musica è espressione immediata di sentimenti e comunicazione di messaggi attraverso l'armonia dei suoni.
Con la sua abilità tecnica e la sua notevole capacità espressiva, sarà senz’altro capace di evocare le
atmosfere dei racconti.
L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, la cittadinanza è invitata. La manifestazione si concluderà alle ore 18. 40.

