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La Voce

LA MOSTRA Il ristorante Elisir del bosco si colora delle tele di Silvio Zago

Una passeggiata tra valli e canneti
Le opere dell’artista sono rimaste in esposizione per tutto il mese di febbraio, a Stanghella
Rosetta Menarello

STANGHELLA (Padova) - Silvio Zago espone a Stanghella nelle sale del ristorante
“Elisir del bosco” con una
mostra a cura dell’associazione culturale Athesis. Per
tutto il mese di febbraio, le
opere dell’artista cavarzerano hanno potuto essere
ammirate e apprezzate nella loro sobria eleganza e per
il gradevole cromatismo
che le connota.
Di differenti dimensioni e
in ben studiate posizioni, i
quadri si propongono come
squarci di un mondo del
tutto familiare e prediletto
dall’autore.
Quello del delta, delle sue
lagune, dei silenzi sottolineati dallo sciabordare di
acque fra terre dal passato
straordinario. E’ con rispettosa curiosità che questo
pittore si avventura nell’atmosfera perlacea del fiume, ne svela i segreti scostando piano ciuffi di canne palustri o aprendo porte
di cavane abbandonate. Solo quando è certo d’essere
parte di quell’universo,
d’essere egli stesso elemento del paesaggio che sta visitando, lo riproduce sulla
tela per non dimenticarlo,
ricreandone forme, colori,
atmosfere. E’ così che nascono gli scorci dipinti da
Silvio Zago: catturati, assaporati con la profondità
dell’anima e liberati poi
sulla superficie del quadro

A TEATRO Il progetto comincia stamattina

I più grandi classici
per educare a leggere

I colori del delta Uno dei quadri di Silvio Zago, artista polesano
per condividerli con i visitatori dalle sue mostre.
Sono quelli della terra,
dell’acqua, del cielo i colori
prediletti e usati dall’autore
per accarezzare la forma
creata per mezzo della spatola, prezioso strumento
con cui costruire effetti di
sorprendente efficacia
espressiva. Si susseguono
allora cespugli pungenti
che l’aria salmastra aggredisce con mani invisibili o
sagome di cavane
d al l’aspetto misterioso
chiuse nell’ovattato abbraccio delle foschie lagunari
che compongono e ricompongono scenari fantastici.
La luce è quasi sempre soffusa e distribuita nell’immagine a volte con indovi-

nata leggerezza, altre come
un flash che anima un
mondo raccolto in religiosa
meditazione. Qua e là lo
sguardo si accende in fiammate di rosso arrivato come
per magia ad animare una
pace o una malinconia, che
sembrano non mutare ma
che si lasciano sorprendere
dall’imprevedibile. E’ come
se un lampo, una frustata
di vento improvviso, un
battito d’ali che solleva uno
stormo venissero a interrompere la struggente atmosfera che custodisce le
creature. Tra esse vi è anche
l’artista, che si fa vitale presenza, elemento perfettamente inserito nella solennità di un mondo da conoscere e conservare con amorosa cura.

ROVIGO - Inizia quest’oggi il progetto I capolavori della letteratura mondiale a
piccoli passi in cinque atti. L’iniziativa si
terrà al Ridotto del teatro Sociale di
Rovigo alle 10.30 e il primo appuntamento è con La divina commedia di
Dante Alighieri. Secondo spettacolo
atteso invece per il mese prossimo, il
27 marzo: La tempesta di William Shakespeare. Si passa dunque al 17 aprile
con il Faust di Wolfgang Goethe, e si
conclude il 15 maggio con la celebre
commedia L’avaro, di Molière.
Scopo principale e tema conduttore
delle attività comprese nel progetto I
capolavori della letteratura mondiale a piccoli passi in cinque atti è quello di educare i bambini alla lettura degli importanti messaggi contenuti nelle opere
classiche che spesso vengono rappresentate a teatro, rendendoli consapevoli che la lettura scenica dei testi e le
rappresentazioni degli spettacoli sono importanti veicoli di espressione
della comunità in cui viviamo.
Le opere letterarie scelte per la scrittura semplice permetteranno di conoscere importanti scrittori che rimarranno sempre nella storia
dell’umanità, parlando per immagini e metafore di vicende riconoscibili
anche nella vita di oggi, attraversata
sempre più dalla ricerca di una verità
virtuale, che però sfugge da ogni

controllo. L’idea che in teatro, nello
spazio che si apre tra artista e pubblico, si manifesti il mondo in cui
viviamo, e che questa manifestazione abbia la forza di modificare la
percezione della realtà e generare
pensiero, ha fatto nascere l’urgenza
di creare un’occasione in cui l’arte
scenica e la parola drammatica possano riflettere sui tempi odierni, sul
contemporaneo, sulla nostra vita di
artisti e uomini. Attraverso la lettura
scenica, le illustrazioni e le musiche
dell’epoca verranno riproposte: La
Divina Commedia, La tempesta, Faust e
L’Avaro, opere edite da Jaca Book,
raccontate dal poeta-drammaturgo
Roberto Mussapi e le illustrazioni di
Giorgio Bacchin. La mescolanza di
linguaggi di comunicazione permetterà ai bambini di entrare a piccoli
passi nella magia del teatro e della
letteratura mondiale. Il progetto è
infatti rivolto ai bambini di 8-10 anni
e prevede attività che verranno realizzate con al massimo 100 partecipanti per ogni appuntamento della
durata di 90 minuti, dalle 10.30 alle
12 al Ridotto del teatro Sociale di
Rovigo. Il percorso prevede il coinvolgimento attivo dei bambini e la collaborazione delle insegnanti nella preparazione della classe alle opere presentate.

