
La figura del padre:
il tempo dell’assenza
a villa Wassermann

PROVATO PER VOI

Come reinventare la realtà
l’incanto della narrazione

Zoom

TREVISO

Carnevale, le sfilate dei carri animano la Marca

TREVISO
Lo chef Vettorello
con la Kostner
La regina italiana del patti-
naggio, Carolina Kostner, se-
dotta dalla cucina trevigia-
na. La vincitrice della meda-
glia di bronzo ai Giochi Olim-
pici di Sochi nella foto con
Tino Vettorello, lo chef trevi-
giano scelto dal Cio per fir-
mare la ristorazione del Vil-
laggio Olimpico

VITTORIO VENETO
Lezioni di comicità
con i Papu
A scuola di comicità dai
Papu. Stasera alle 20.30
nell'aula magna del Dante in
via Tommaseo a Vittorio Ve-
neto va in scena lo spettacolo
comico degli allievi del
workshop di sabato e domeni-
ca tenuto dai Papu e organiz-
zato dall'Accademia Da Pon-
te. Gli allievi presenteranno
gli sketch scritti durante lo
workshop, i Papu in vesti di
presentatori approfondiran-
no alcuni aspetti della comi-
cità. Ingresso libero.

COL SAN MARTINO
Musica
per Viezzer
Uno spettacolo in parole e
musica per ricordare i cin-
que anni dalla morte di Mon-
signor Mansueto Viezzer.
Questa sera (ore 20.45) alla
chiesa arcipretale di Col San
Martino il Vescovo mon. Piz-
ziolo sarà l'ospite d'onore al-
la performance "Adagio gran-
dioso con fuga mansuetamen-
te". Mons. Viezzer sarà ricor-
dato attraverso una selezio-
ne della sua musica sacra da
Bimper Ensemble e Coro di
Stramare diretti Carlo Rebe-
schini. All'organo Roberto
Padoin (ingresso libero).

TREVISO
Il baule
di Peter Pan
Oggi alle 16,30 per "Una
fetta di Teatro" proposto da-
gli Alcuni, va in scena al
Teatro Sant’Anna "Il baule di
Peter Pan" per la regia di
Cinzia Ceruti.

SILEA
Arlechin
Batocio
Oggi alle 17 all’Auditorium
parrocchiale di Silea, va in
scena "My name is Arlechin
Batocio", spettacolo teatrale
in dialetto costruito da Gio-
vanna Cordova sulla trama
della celeberrima commedia
di Goldoni “Arlecchino servi-
tore di due padroni”.

Narrare significa inventare
e reinventare la realtà, fi-
dandosi completamente di
se stessi e dell'esperienza di
vita da cui si attinge. Se un
tempo tutti sapevano rac-
contare una storia - e non
serviva entrare la notte nel-
le stalle ad ascoltare i filò -
oggi l’arte della narrazione
è "ostaggio" di bambini affa-
mati di racconti, smaniosi
di vedere che accade nei
boschi dove bambine vesti-
te di rosso incontrano lupi
cattivi o belle principesse si
addormentano dopo aver ad-
dentato una mela.

Per reimparare l'arte del-
la narrazione incantatrice,
ho partecipato ad un labora-
torio per insegnanti in Fon-
dazione Benetton. Tre pome-
riggi intensi guidati dall'at-
tore Roberto Anglisani, clas-
se 1955, tarantino di nascita
trevigiano d'adozione. Un
maestro socratico che aiuta
l'allievo a far emergere ciò
che ha dentro, non tanto
nella mente quanto nel cor-
po e nell'anima. Perché la
narrazione - sembra facile!
- consiste nel far rivivere la
storia dopo averla mastica-
ta, inghiottita, digerita e rie-
laborata in energia pura a
livello cellulare. Per narra-
re serve tempo. Prima lezio-
ne. Un tempo lento dove il

narratore diventa l'offician-
te del rito sacro che celebra
la vita, sacerdote della paro-
la, passionale visionario,
creatore di musiche che av-
viluppano e creano quel si-
lenzioso ronzio prodotto
dall'uditorio con il fiato so-
speso. Al narratore non inte-
ressa tanto il perché accade
una cosa, ma come. Non
importa che Cappuccetto
Rosso sia entrato nel bosco
per andare a trovare la
nonna su indicazione della
madre e che provi paura
perché si trova sola al buio.
A chi narra e soprattutto a
chi ascolta, interessa vede-
re la bambina mentre cam-
mina a piccoli passi tra i
rami intricati degli alberi
secolari, sentire il suo respi-
ro, i sobbalzi ad ogni mini-
mo rumore, gli occhi che si
sgranano per vedere là in
fondo quella sagoma scura.

Forse il lupo? Certo impara-
re l'arte narrativa in poche
ore non è possibile, ma stu-
diarne i meccanismi sì, capi-
re come funziona questa
cosa che chiamiamo emozio-
ne. «Solo se riviviamo ciò
che abbiamo provato in si-
tuazioni simili riusciamo ad
essere credibili» spiega An-
glisani, reduce da un applau-
dito spettacolo al Teatro del
Pane di Mirko Artuso. Si
intitola "Giungla" e ripropo-
ne i personaggi di Kipling
nella caotica stazione cen-
trale di Milano dove Moogli
diventa un piccolo schiavo
mendicante dell'est e Sir
Khan il suo aguzzino. Narra-
re è inventare e reinventare
la realtà, è applicare il con-
cetto di «riviviscenza» ben
diverso dalle reminiscenza
che mette in moto solo le
cellule grigie del cervello e
non quelle rosse del cuore.

GIAVERA - (L.Bon) Pa-
dri che ci sono ma che è
come se non ci fossero,
padri assenti, padri atte-
si invano. Da un laborato-
rio sul rapporto padre
figlio è nato lo spettacolo
"Patres" in scena a Villa
Wassermann di Giavera
oggi alle 18 nell'ambito
della rassegna "Asfalti te-
atrali". Scritto e diretto
da Dario Natale e Save-
rio Tavano, lo spettacolo
approfondisce il tema
della progressiva scom-
parsa della figura del
padre.

Il laboratorio guidato dall’attore Roberto Anglisani

MONTEBELLUNA - (L.Bon) Asta di beneficenza per la
pediatria di Montebelluna. Organizzata dall’Associazione
Event’s Farm, con il sostegno dell'assessore al commercio
Adriano Martignago, si svolgerà oggi alle 17 nella Sala
Mostre di Villa Correr Pisani; punta a raccogliere fondi per
il reparto di pediatria dell’ospedale di Montebelluna.
L’occasione nasce dalla manifestazione Music&Art@Manin,
tenutasi lo scorso giugno al parco Manin, durante la quale
alcuni artisti coinvolti hanno realizzato delle opere d’arte, su
legno, tela, cartoncino e altri materiali, con lo scopo donarle
in beneficenza. Gli artisti coinvolti sono Adriano Santonin,
Lucio Guerra, Diego Colussi, Germana Lorenzo, Giulio
Masieri, Manuel Giacometti, Mario Tavernaro, Pierantonio
Moeta, Pietro Callegari, Tarcisio Saler e Walter Brocca.

Laura Simeoni
TREVISO

TREVISO - (m.mir.) Tre appunta-
menti della festa di carnevale, oggi
pomeriggio dalle 14,30 in program-
ma a Pieve di Soligo, Susegana e
Motta di Livenza. Feste che dovreb-
bero essere baciate dal sole, che
richiamerà il grande pubblico, al
contrario di ieri con la sospensione
della sfilata dei carri in programma
a San Vendemiano e rinviata al 1
marzo. E oggi a portare l'allegria e i
colori saranno tanti carri e gruppi
mascherati con musica e tanta ani-

mazione, unitamente ai tradizionali
dolci carnevaleschi. I pirati, i perso-
naggi di Paperopoli con Topolino in
testa, i Puffi, le maschere, Legolan-
dia, gatti e topi i temi dei carri in
sfilata oggi per le vie e le piazze del
centro dei tre comuni della Marca
dove il carnevale ha una grande
tradizione. Come a Motta di Livenza
dove la sfilata è giunta alla 67.
edizione e che si annuncia ricca di
sorprese in attesa poi della replica
del 4 marzo quando i carri sfileran-

no anche a Conegliano, mentre a
Vittorio Veneto lo faranno domenica
2 marzo. In entrambe le località ci
sarà in passerella anche Miss Bella
di Marca.

Infine, carnevale di bimbi in piaz-
za a Salvarosa oggi, a partire dalle
15. La scuola dell'infanzia «Maria
Immacolata» e il nido «La rosa»
diventeranno parte integrante della
festa: i bambini sfileranno preceduti
da una piccola Arca di Noè (costrui-
ta dai genitori), vestiti da animali.

TREVISO - Bambini e ragazzi a
lezione di danza classica con il
direttore della scuola di ballo della
Scala Frédéric Oliveri oggi nella
sede di Fifth, grazie alla collabora-
zione della Scala con il centro di
formazione diretto da Silvia Fu-
nes. La Scuola di danza quest’anno
ha avviato una intensa collabora-
zione con celebri maestri.

A lezione di danza
col maestro Olivieri

MONTEBELLUNA
Asta di quadri
per sostenere
Pediatria

CARNEVALE
Tre sfilate
oggi
nella Marca

ATTORE
Roberto Anglisani
ha guidato
un laboratorio di
narrazione per
insegnanti alla
Fondazione
Benetton:
tre giorni
per spiegare
come "incantare"
l’interlocutore
inventando
e reinventando
la realtà
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