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L’INCONTRO

Grazie alla leggenda che vuo-
le il Sommo poeta salito
sull’antica quercia di San Basi-
lio per ritrovare la via smarrita
per tornare a Ravenna nel 1321,
anche Ariano nel Polesine è
stato inserito nelle celebrazio-
ni dei 700anni dalla suamorte.
A chiudere in bellezza questo
percorso durato un anno ci ha
pensato il noto giornalista Al-
do Cazzullo che nella sala della
Cultura del capoluogo ha rac-
contato il più grande autore ita-
liano così, come può essere ri-
trovato nei due libri che gli ha
dedicato “A riveder le stelle.
Dante, il poeta che inventò l’Ita-
lia” e “Il posto degli uomini.
Dante in Purgatorio dove an-
dremo tutti”. L’assessore Mar-
tina Boscolo ha presentatoGiu-

lia Alessio e Francesco Pagani-
ni che hanno intervallato la se-
rata con brani al violino e al
pianoforte. Ad introdurre il
giornalista è stata, invece, la
sindaca Luisa Beltrame: “Dan-
te è legato al nostro territorio e
vogliamo tenerne viva la me-
moria. Quest’anno sono state
diverse le iniziative: l’inaugura-

zione del Bosco di Dante; lo
speciale annullo filatelico. E in-
fine questo illuminante incon-
tro».

MODERNITÀ DI DANTE
Cazzullo ha quindi condotto

per mano gli spettatori in un
viaggio dall’Inferno al Paradi-
so, un po’ come Virgilio aveva
fatto con Dante. Ne è uscito il
ritratto di un artista precurso-
re emoderno, al punto da aver
inserito gli assassini di donne
nella “Caina” dell’Inferno. «La
violenzacontro ledonnenonè
un problema delle donne, ma
degli uomini» - ha puntualizza-
to Cazzullo. E ancora: «Ognu-
no di noi può sentirsi come
Dante: puro e pronto a vedere
le stelle dopo essere arrivato in
cimaal Purgatorio».

A.Nan.
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` (G.Fra.)Ultimo
appuntamentodomani, alle
17, all’auditoriumMecenatidi
Adria,della stagione
autunnaledellaSocietà
concertiBuzzolla.
Protagonista l’Adria
PercussionEnsemble,
formazionenatanel 2007
all’internodella classedi
percussionidelprof.Alberto
Macchini,docentedel locale
conservatorio.La formazione
èvariabile: vadalduoal
sestettoeprevede la
collaborazionedialtri
strumenti.Tutti i componenti
hannopartecipatoalle
produzioni lirico-sinfoniche
delconservatorioe
collaboranocon l’Orchestradi
PadovaedelVeneto,
l’AccademiaMozartdi
ClaudioAbbado, il Festivaldi
Portogruaro. Il gruppo
adriesenel 2015haconseguito
ilprimopremioexaequonella
categoria “EnsembleJunior”
nelConcorso internazionale
dipercussioniaMontebello. Il
calendariodelpomeriggio
musicaleprevedemusichedi
EugenNovotney,CalTjader,
GiovanniPerin,Astor
PiazzollaeChickCorea.Per
l’occasionesi esibiranno
AlbertoMacchini,Giovanni
Perin,FedericaBiondi,
SimoneBozzato (percussioni)
eAlbertoZuanon(basso
elettrico).Conquesto
appuntamento laSocietà
concerti chiude lasua
stagioneautunnale snodatasi
lungocinquerecital con la
partecipazionedigiovani
interpreti chehanno
entusiasmato ilpubblico.
L’ingressogratuito finoa
esaurimentoposti, obbligodi
superGreenPasse
mascherina.
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Musica

Farmacie Taccuino

MUSICA E POESIA

Un istante prima di prende-
re la paroladavanti al pubblico
all’auditorium Marco Tambu-
rini, Aldo Cazzullo ha cambia-
to programma. Gli applausi
non avevano spento la carica
della partitura che aveva inter-
pretato magistralmente An-
drea Mariani, allievo al Bien-
nio di pianoforte del conserva-
torio Venezze. E il brano scelto
aveva esattamente la funzione
di preparare la platea all’incon-
tro. Così, la conferenza che il
giornalista-scrittore aveva pre-
parato su Dante s’è scompagi-
nata davanti al “diabolus in
musica”. Era questa la defini-
zione che si dava al tritono,
considerato nel Medioevo ope-
ra del diavolo perché troppo
lontano dalle proporzioni natu-
rali necessarie all’armonia. Ed
è il tritono che insiste nelle pri-
me battute della sonata Apres
une lecture di Dante di Franz
Liszt - il brano sceltoper aprire
l’appuntamento “Dante 700:
dall’Inferno al Purgatorio”, lu-
nedì scorso, aRovigo.

Il branoè stato il “la” al quale
Cazzullo s’è accordato. Dopo
45minuti dettati da riferimen-
ti ai suoi bestseller “A riveder
le stelle. Dante il poeta che in-
ventò l’Italia” e “Il posto degli
uomini. Dante in Purgatorio
dove andremo tutti!”, la strut-
tura della partitura suonata da
Cazzullo ha detto qual è la ten-
sione che serve all’Italia per
non diventare un condensato-
re in cortocircuito. «In Italia ci
circonda la responsabilità di
essere degni di un patrimonio
unico», ha ricordato lo scritto-
re. Non bisognerebbe mai di-
menticarsene in un Paese che -
valgano d’esempio le valutazio-
ni delle agenzie di rating - pas-
sa in un anno dall’essere appe-
na un gradino sopra al mondo
dei bond spazzatura, a risultati
economici trimestrali ben al di
sopra della media della zona
euro.

DALL’INFERNO...
Tornando a Dante, è lui che

ha inventato l’espressione “Bel-
paese”, ha continuato Cazzul-
lo; lui che amava l’Italia, ma
era indignato con gli italiani
perché sono troppo divisi tra
loro. E anche Cazzullo, al ter-
mine dell’incontro nell’audito-
rium del conservatorio rodigi-
no, ha raccomandato «di sen-
tirci un po’ come il nostro poe-
ta, “Puro e disposto a salire a le
stelle”», dopo essere partito da
Lucifero. Certo, davanti alla
raccomandazione del giornali-
sta-scrittore, tutti vorrebbero
“salire a le stelle”. Ma c’è da ve-
dere, prima, se tutti siano di-
sposti alla salita. Perché basta
citare alcuni nomi dei diavoli
di Dante - Malacoda, Farfarel-
lo, Libicocco,Rubicante pazzo:
«Nomi da commedia dell’arte»
- per capire subito, haaggiunto
lo scrittore, che «i diavoli di
Dante sono grotteschi»mentre
«il male autentico è nell’uomo.
E l’Infernopuòessere dentrodi
noi».

... AL PARADISO
L’esempio da seguire è la

donna: «Dante ebbe una conce-
zione molto moderna della
donna, in un’epoca - ha ricor-
dato Cazzullo - in cui si discute-
va se le donne avessero un’ani-
ma. Dante invece scrive che la
specie umana supera tutto ciò
che è sulla Terra grazie alla
donna: è la donna che salva
l’uomo, e ancora una volta è
stato così nella pandemia, per-
ché la donna dona la vita in tut-
ti imodi in cui può essere dona-
ta. Non dimentichiamo che la
cura è una forma di potere, so-
prattutto adesso che abbiamo
capito che la terra ha bisogno
di cure».
L’evento è stato promosso

dal Conservatorio Venezze, dal
Comitato di Rovigo della Socie-
tàDanteAlighieri edaPolesine
Film Commission, e ha avuto il
sostegno di Banca del Veneto
Centrale, Fondazione Rovigo
Cultura e libreriaLibraccio.

NicolaAstolfi
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Dopo una sonata di Franz Liszt, all’auditorium Tamburini del conservatorio Venezze, il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo
ha parlato del rapporto fra il Sommo poeta e il Belpaese e degli insegnamenti che da lui possiamo trarre per cambiare

Anche Dante contro la violenza sulle donne

L’Italia può “riveder le stelle”
Domani al Mecenati
concerto dell’Adria
percussion ensemble

DANTE 700 Un concerto all’auditorium Tamburini dove Aldo Cazzullo nei giorni scorsi
ha parlato dei suoi recenti libri su Dante e del rapporto tra il Sommo poeta e l’Italia.

ARIANO Cazzullo dovepassòDante

LA RACCOMANDAZIONE
«Nella società come nella pandemia
è la donna che salva l’uomo: è lei che dona
la vita e la protegge così come oggi
capiamo che la Terra ha bisogno di cure»

ROVIGO
`Oggi diurne e notturne: “San Bor-
tolo” - piazzale San Bartolomeo, 28
(0425 24466); “San Giovanni” - piaz-
za Umberto I, 20/22, Grignano (0425
494089). Aperta oggi pomeriggio:
“San Pio X” - viale Amendola, 15
(042533701).

MEDIOEALTO
POLESINE
`Oggi diurneenotturne:Castelmas-
sa-“SanMartino”,piazzaLibertà, 18
(042581063);Occhiobello -Bulgarel-
li, SantaMariaMaddalena, via Erida-
nia, 153/B (0425 756079); Pincara -

Tamaselli, piazzaMartiri della liber-
tà, 252 (0425 745016); Villadose -
“San Leonardo”, via Umberto I, 41
(0425 405268); Lendinara - “Le val-
li”,viaValli, 13 (04251547280).

BASSOPOLESINE
`Oggi diurne e notturne: Porto Viro
- Cester, via Mantovana, 48 (0426
631359); Rivà - “Salus”, via Romea,
43/b (0426 79266). Aperte oggi po-
meriggio: Adria - “Centrale”, corso
Vittorio Emanuele, 36 (0426 21230);
Loreo - “San Paolo”, piazza Longhe-
na, 1 (0426669117).

CAVARZERE
`Oggi diurna e notturna: “Al Duo-
mo”, via Tommaseo, 8/a (0426
51035).

FERRARA
`Diurne e notturne: Fides - corso
dellaGiovecca, 125; PortaMare - cor-
so Porta Mare, 114. Fino al 17 dicem-
bre: Comunale Del Naviglio - via del
Naviglio, 11.

OGGI
`Santi:Damaso,Daniele,Sabino.

Il sole:sorgealle7.41,calaalle 16.31.

La luna: crescente, primoquartoog-
gi.

Segnozodiacale:Sagittario.

QUALITÀDELL’ARIA
`Dati rilevati dall’Arpav il 9 dicem-
bre. Pm10: Rovigo centro 29 micro-
grammi al metro cubo, qualità
dell’aria buona; Rovigo Borsea 31,
buona; Adria 16, buona; Badia 29,
buona.Ozono: RovigoBorseamassi-
mo 43microgrammi al metro cubo,

Rovigo centro 47, Adria 48, Badia
34.

FIUMEPO
`Dati dell’Aipo: fiumenavigabile da
IsolaSerafiniaFaroPilaconfondale
minimo pari a 200. Idrometri: Boret-
to -185,Pontelagoscuro -466,Papoz-
ze+135.Tendenza: fiumeincalo.

MAREA
`Altamareadi57cmsopra ilmedio
marealleore5,10;bassamareadi22
cmsopraalle ore 12,30.mareamon-
tante di 25 cm sopra il medio mare
alle ore 15,35; riflusso di 1 cm sotto
alleore22,10.

MERCATIROVIGO
`Rovigo (via Benvenuto Tisi), Adria,
Castelmassa, Donada, Lendinara,
Occhiobello.

MERCATIFERRARA
`Casumaro,Cento,Mesola,Migliari-
no,SanNicolò.

Cultura
& Spettacoli

Cinema

ROVIGO
`NOTORIOUS CINEMAS
Viale Porta Po, 209 Tel. 0425 5070259
«DIGIMON ADVENTURE: LAST EVO-
LUTION KIZUNA» di T.Taguchi : ore
15.00 - 17.25.
«CRYMACHO - RITORNO A CASA» di
C.Eastwood : ore 15.00 - 19.50 - 22.30.
«DON’T LOOK UP» di A.McKay, : ore
15.00 - 18.00 - 21.00 - 22.25.
«E’ STATA LA MANO DI DIO» di
P.Sorrentino : ore 14.20 - 17.10 - 20.00 -
22.20.
«ENCANTO» di J.Bush : ore 14.40 - 17.10
- 19.40.
«GHOSTBUSTERS - LEGACY» di
J.Reitman : ore 22.15.
«HARRY POTTER E LA PIETRA
FILOSOFALE. 20Â° ANNIVERSARIO»
di C.Columbus : ore 14.00 - 17.00 - 21.30.
«SING 2 - SEMPRE PIÃ¹ FORTE» di
G.Jennings : ore 14.50 - 17.30 - 20.00.
«L’UOMO DEI GHIACCI - THE ICE

ROAD»di J.Hensleigh : ore 17.10 - 20.00 -
22.45.
«MOLLO TUTTO E APRO UN CHIRIN-
GUITO» di P.Belfiore : ore 15.25 - 17.35 -
20.15 - 22.30.

BADIA POLESINE
`MULTISALA POLITEAMA
via Cigno, 259 Tel. 042551528
«HARRY POTTER E LA PIETRA
FILOSOFALE. 20Â° ANNIVERSARIO»
di C.Columbus : ore 17.00.
«ENCANTO» di J.Bush : ore 18.00.
«SING 2 - SEMPRE PIÃ¹ FORTE» di
G.Jennings : ore 20.00 - 22.00.
«MOLLO TUTTO E APRO UN CHIRIN-
GUITO» di P.Belfiore : ore 20.00.
«CRYMACHO - RITORNO A CASA» di
C.Eastwood : ore 22.00.

MONTAGNANA
`BELLINI
via Berghetta 22 Tel. 0429 800700
«NOWHERE SPECIAL» di U.Pasolini :
ore 21.30.


