
narue l rncrsiune Ul aiueri cne,
pur rimasta incompiuta, esprime
la forza comunicativa dell'artista
'74enne, stimato in tutto-il mondo.

La mostra è stata fortissima-
mente voluta dal figlio Gaddo, di
cui potremo. vedere un delicato
ritratto di quando aveva appena

::,upra,
un ritratto

dell'artista cui
Treviso dedica
una personale

a Santa/
Caterina che

si apre sabato

i:IU esempio, rnraui Ul l reviso e
dei, suoi abitanti che ricordano i
quadri ottocenteschi del Ciardi e
undelizioso autoritratto del pitto-
re 18enne vestito da imbianchino,
perché quello era il lavoro del
padre, recuperato dal retro 'di
una natura morta. La madre gesti-

uauo suie mrorrnare. ixon e pero
. una natura leziosa: ogni dipinto e,
ogni incisione condensano un pa-
thos a tratti drammatico e.riesco-
no a catturare lo sguardo; portan-:
dolo con incanti e magie, ad una
sospensione del tempo che nell'ar-
te è sinonimo di eternità. '

Rob~ Hood eMoby Dick
i viaggi fantastici di Sarmede

l'EVENTO
.esterna del teatro-auditorium:
. raffigura l'artista ceco in volo sul
suo Paradiso Terrestre.
Infine due appuntamenti in

teatro; sempre a cura curati
della Pro Loco: sabato alle 14,30
"Cakes' n'Roses" .propone un cor-
so di cake design, l'arte di decora-
re le torte nella sala della creati-
vità, in via Mazzini. Iscrizioni:
www.sarrne de.org o
0438-1890449. DomenicaLa fa-
miglia va a teatro" con la compa-
gnia Teatro dell'Acquario di Co-
senza che porterà in scena alle '
16 Moby Dick, Ingresso 6 euro,
.sconti famiglia. .

Robin Hood ospite di Sarmede:
sabato 22 novembre nella Casa
della Fantasia alle 19 si parlerà
del «principe dei ladri», protago-
nista del libro "La leggenda di
. Robin Hood" edito da Orecchio

'" Acerbo.con testi di LauraSimeo- '
ni e illustrazioni di Anna Vid~
yaykina. Artista di origine russa,
Vidyaykina ha vinto-il concorso .una mostra ospitata al Museo
"Notte di fiaba", organizzato dal Alto Garda' con i lavori di tutti i
Comitato Manifestazioni Riva- partecipanti. Le opere sono state
ne; concorso che ha dato vita ad ..~realizzate duranteun corso con-

mero Domenica 23 alle 10.30 e
11.30 letture animate a cura di
Giovanni Piccolo.alle 14,30 e 16
laboratorio di collage di Eleono-
raCumer. Info 0438-959582. Un
omaggio al fondatore dellaMo- .
sfra, Stepan Zavrel, sarà offerto
anche dalla Pro Loco,che ha
inaugurato domenica scorsa' un
enorme affresco (2 metri per 6) ,
realizzato dall'artista veneziana
Ines Barìasciutti sulla parete

dotto dal maestroSvjetlan Ju-
nakovicillustratore, pittore, scul-
tore che saràpresente all'incon-
tro di sabato con Laura Simeoni
e condurrà sabato 22 e domenica
23 novembre il corso "Immagini
per il Natale". Nel pomeriggio di
-sabato, alle 14.30 e 16, laboratori
creativi per bambini ispirati al
libro di Bernard Friot e Magali
Le Huche «Glì invitati» a cura
dell'illustratrice Eleonora Cu-

l'OMAGGIO AStephan'Zavrel
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