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CAVARZERE Il 16 novembre il via in grande stile del cartellone 2008-2009 nel rinnovato t e at r o

I Sillabari aprono la stagione di prosa
Al Serafin sarà ospite Paolo Poli. Lo spettacolo è tratto dall’opera di Goffredo Parise

ADRIA Lunedì l’autore presenta il libro in Sala Cordella

L’Attesa di Giuliano Visentin

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

■ Biglietti in vendita
a partire da domenica

VALLIERA Domani sera, per la missione diocesana in Brasile

Un concerto per fare del bene

Adria in breve

Domani

Viene presentata
Insieme per donare
■ (A. B.) Domani mattina alle 10,30 nella sala riunioni
Croce Verde Adria in via Malfatti ci sarà la presentazione
dell’iniziativa promossa dalla Croce Verde, in collabo-
razione con altre associazioni, quali Aido, Avis, Fidas-Pa-
dos, Danilo Ruzza e Csv Rovigo, Insieme per donare. Saranno
presenti i responsabili delle varie associazioni impegna-
te.

Teatro comunale

Al ridotto si parla col Pd
della legge Gelmini
■ Questa sera alle 17,30 nel ridotto del Teatro comunale
arriva Mariangela Bastico, senatrice del Partito demo-
cratico, a parlare della legge Gelmini. Introdurrà e coor-
dinerà l’incontro l’assessore alle attività formative Rosa
Barzan. Si ricorda inoltre che presso la biblioteca dei
ragazzi l’educatrice Rita Franzoso intratterrà i bambini con
letture per permettere ai genitori di seguire l’i n c o n t r o.

In largo Mazzini

Un questionario
assieme alla Lega Nord
■ (L. F.) Sabato mattina in largo Mazzini durante l’orario
del mercato la Lega Nord di Adria sarà presente con un
gazebo per portare a conoscenza dei cittadini il proprio
operato in Parlamento. Saranno presenti il commissario di
sezione Giorgio D’Angelo e vari militanti locali. Inoltre
verrà distribuito ai cittadini un volantino con questio-
n a r i o.

BELLOMBRA L’a n n i ve r s a r i o

In gita alla tomba in ricordo
di monsignor Nicola Malerba
BELLOMBRA - (Adria) Domani ricorre l’anniversario dei 25
anni della morte di monsignor Nicola Malerba, che fu
parroco del paese per 50 anni, dal 1933 al 1983, anno in cui
per limiti di età dovette suo malgrado lasciare Bellombra e
ritirarsi nel suo paese natio, Castelnovo Bariano, dove si
spense nello stesso anno.
A Bellombra, giovani e vecchi indistintamente, lo ricorda-
no con immutato affetto e riconoscenza perché è stato il
parroco di tutti. Seppe farsi ben volere e amare, farsi guida
in tempi assai difficili ed essere punto di riferimento in
periodi politici dalle forti contrapposizioni. Vittorio An-
dreolli, che di monsignor Malerba è stato stretto collabora-
tore, lo ricorda commosso: “Era il parroco, il pastore per
eccellenza, uno dei grandi vecchi che hanno segnato con la
loro presenza i nostri paesi. Mi riferisco a monsignor Ugo
Battizocco, doverosamente ricordato recentemente a Pa-
pozze con l’affissione di una lapide all’oratorio della
Madonna della Neve, e a don Giuseppe Giani, il curato di
Panarella che consentì al quel paese di diventare parroc-
chia grazie ad un suo personale lascito. Con monsignor
Malerba la canonica era il centro della vita del paese. Ci si
ritrovava la sera per le riunioni di formazione e al termine
si leggeva il giornale sportivo, si discuteva di Coppi e
Bartali. Poi con l’acquisto della televisione seguivamo le
partite della nazionale di calcio. Con Antida ed Albertina le
nipoti che l’hanno accudito sino alla conclusione - ha
ricordato Andreolli - avevamo tutti un rapporto speciale
perché più di qualche volta ci preparavano qualche dolce,
tanto più desiderato quanto più lo stomaco lo reclamava.
Io credo che se il paese, nonostante l’invecchiamento, la
diminuzione della popolazione e tutti i problemi che ne
conseguono, ha conservato oggi una sua fisionomia uni-
taria e la parrocchia continua ad essere un punto di
riferimento, è anche grazie all’azione di Malerba”.
Per ricordare l’avvenimento è stato organizzato un pul-
lman per recarsi sulla tomba di monsignor Malerba, nel
cimitero di Castenuovo Bariano, con tappa finale al San-
tuario della Madonna della Comune. Elena Puozzo e
Vittorio Andreolli raccolgono le adesioni di chi vuole
partecipar vi.

VALLIERA - (Adria) Domani sera
alle ore 21, l’appuntamento è con i
Testimoni di speranza alla parroc-
chia “Madonna dell’Autista “di
Valliera, per dar voce al concerto a
favore della missione diocesana di
Caetitè in Brasile.
E’ Maria Angela Corazza a darci
questa comunicazione; lei stessa
dice: “Questa iniziativa ha fino a
ora prodotto cospicue donazioni e
la realizzazioni di nuove infra-
strutture in quella terra lontana, a
favore dei giovani del luogo, altri-
menti avviati a forme di sfrutta-
mento, le più umilianti e indeco-
rose. L’associazione, che sta muo-
vendo i primi passi, ha ora come
obiettivo la realizzazione di un for-
no per la produzione di alimenti di
prima necessità, che vedrebbe
l’impiego di manodopera locale
evitando così l’abbandono del ter-

ritorio d’origine e favorendo altresì
il costituirsi di nuovi nuclei fami-
liari ed abitativi”.
La rappresentante prosegue spie-
gando meglio la serata: “Tale ma-
nifestazione ben si colloca tra gli
obiettivi del Sinodo che la nostra
diocesi si appresta a vivere, ovvero:
dare maggior slancio alla carità,
promuovere nuove iniziative a fa-
vore dei nostri fratelli che vivono
nell’indigenza, progettare e cam-
minare insieme per un obiettivo
comune. Nel precedente concerto
tenutosi il 25 ottobre scorso nella
Parrocchia dei Santi Francesco e
Giustina di Rovigo, alla presenza
di sua eccellenza il Vescovo Lucio
Soravito De Franceschi, non sono
mancate parole incoraggianti per
quanto l’associazione, formata da
Fra Luca Santato, Maria Angela
Corazza, Francesco Doati, Alessan-

dro Rigoni, Cristiano Roccato, Lu-
ca Sacchetto e Sergio Trombini, sta
svolgendo unitamente all’invito a
non demordere da tale impegno”.
La serata è resa possibile grazie
al l’impegno delle cinque corali
presenti: la Schola Cantorum
“Santa Cecilia “di Adria, la Società
corale Adriese, la Corale parroc-
chiale “ San Giacomo” di Bellom-
bra, la Corale “Madonna dell’Auti -
sta “di Valliera, il Coro polifonico
della cattedrale di Adria e dei soli-
sti, i soprano Miranda Bovolenta,
Giovanna Manzato e il tenore Mar-
co Dainese magistralmente ac-
compagnati dall’orchestra “Note
di Speranza” e diretti dal Maestro
Cristiano Roccato.
La Signora Corazza conlcude: “Un
grazie di cuore a quanti, con la loro
partecipazione, vorranno condivi-
dere con noi la gioia del donare”.

ADRIA - A partire da lunedì in sala Cordella alle 17,30
inizia un ciclo di presentazione di autori polesani
curato dalla Biblioteca Comunale. Il primo autore che
sarà presentato è Giuliano Visentin, polesano doc, che
illustrerà il suo terzo romanzo Attesa.
Si proseguirà il 24 novembre con Spartaco Spadon col
suo libro-diario autobiografico Il mio Novecento, presen-
tato in collaborazione con l’associazione Arci provin-
ciale.
Chiuderà questo ciclo Alberto Cuberli con il suo secon-
do romanzo Il dono di Adele.
Giuliano Visentin presenta Attesa secondo una trama
intensa e impegnativa, attorno alla vicenda personale
e familiare del protagonista Claudio Filippi, sposato

con due figli. E’ la storia di una persona di mezza età,
senza problemi economici, che sente un forte impulso
di evasione dalla cerchia familiare e alla fine si troverà
a far fronte, con forte partecipazione affettiva, al
rientro nella normalità per via di una figlia molto
malata. La componente psicologica e intimista del
racconto richiama il filone della narrativa contempora-
nea, che, senza risalire lontano a Italo Svevo, ricorda
l’intensità, tanto per fare un esempio, de Il male oscuro di
Giuseppe Berto.
A presentare il romanzo di Visentin saranno presenti
due personaggi di grande rilievo culturale, l’av vo c at o
Luigi Migliorini e il professor Roberto Berveglieri.

M. R.

CAVARZERE - Una delle opere più
raffinate della letteratura contem-
poranea messa in scena da uno dei
nomi più prestigiosi del teatro ita-
liano. Apertura in grande stile,
domenica 16 novembre alle 21, per
la prima stagione di prosa del tea-
tro comunale Tullio Serafin di Ca-
varzere: sarà infatti il quasi cente-
nario Paolo Poli ad inaugurare il
cartellone 2008-2009 con Sillabari,
spettacolo tratto da Goffredo Pari-
se.
La messinscena, due tempi scritti e
diretti da Paolo Poli, ridisegna le
mille figure e figurine dei racconti
articolati fra gli anni ‘40 e ‘60 da
Parise, cui fanno eco le canzonette
dell’epoca. In scena anche Luca
Altavilla, Alfonso De Filippis, Al-
berto Gamberini, Giovanni Sini-
s c a l c o.
Piccoli poemi in prosa caratterizza-
ti da un’atmosfera quotidiana sola-
re e fresca, i Sillabari narrano di
un’Italia all’acceleratore e della sua
sete di rinascita dopo la guerra. Le
storie e i personaggi descritti da
Parise sono reinterpretati attraver-
so lo stile ironico e leggero di Paolo
Poli, in scena con le sue tante
t r a s fo r m a z i o n i .
Il testo si caratterizza per l'imme-
diatezza quasi infantile del raccon-
to: bambini stupiti in un mondo
ambiguo, vecchietti arrabbiati in
una società allo sbaraglio, donne
sole dal quieto bovarismo periferico
e uomini ancora ingenui nella lot-
ta per la sopravvivenza. Una nazio-
ne che cambiava velocemente e

dava origine all'attuale Belpaese.
Per Sillabari, Paolo Poli si è avvalso
della collaborazione di Emanuele
Luzzati alle scene, Santuzza Calì ai
costumi, Jacqueline Perrotin alle
musiche e Alfonso De Filippis alle
coreografie.
I biglietti (unico a 25 euro) saranno
messi in vendita domenica 16 no-
vembre a partire dalle 20 presso la

biglietteria del teatro.
La stagione di prosa 2008-2009 del
teatro comunale Tullio Serafin di
Cavarzere è promossa e organizzata
dall'assessorato alla cultura della
città di Cavarzere, con il sostegno
dell'assessorato alla cultura della
Provincia di Venezia e la collabora-
zione di Regione Veneto e circuito
teatrale regionale Arteven.

Paolo Poli Por ta
in scena il
lavoro ispirato
all’opera di
Goffredo Parise


