
TREVISO L’opera di Romano Abate spostata dal museo

L’ulivo anti-olocausti
«Resti a Santa Caterina»

Zoom

MEDUNA DI LIVENZA

Poesia e musica ricordando il Piave

ODERZO
"Là Bas" al Turroni
(an.fr.) Quarto appunta-
mento oggi alle 20.45 al
cinema Turroni, per il
cineforum sull'immigra-
zione, con il film "Là Bas
- Educazione criminale"
di Guido Lombardi.

PORTOBUFFOLÈ
"Sangue e gloria
(an.fr.) Oggi alle 20.30
nella sala del Fontego di
Oderzo viene proiettato
il film "Sangue e gloria"
di Leonardo Tiberi (in-
gresso libero) che rac-
conta la storia di tre
giovani sullo sfondo del-
la tragedia della prima
guerra mondiale.

CISON
Visentin Selvaggio
Oggi alle 20.30 al teatro
La Loggia in Piazza Ro-
ma a Cison di Valmari-
no, Giovanni Carraro,
autore di guide di escur-
sionismo sulle Prealpi
Trevigiane, presenta il
suo nuovo libro "Visen-
tin Selvaggio" (Edici-
clo).

TREVISO
Bluebeaters live
Oggi alle 23 all’Home
Rock Bar di via Fonde-
ria a Treviso, live della
band torinese The Blue-
beaters col nuovo album
“Everybody Knows”.

TREVISO
L’occhio di Dio
Domani alle 18 alla libre-
ria Ibs di Treviso, Giulio
Leoni presenta il suo
libro "L’occhio di Dio"
(Nord Editore). Con l’au-
tore Cinzia Zanardo.

PREGANZIOL
Barbarotta live
Oggi alle 21.30 all’Albe-
ra di Zeus di Preganziol,
Giorgio Barbarotta si
esibirà in trio accompa-
gnato da Stefano Silenzi
alla chitarra e Federica
Capra al violino (info
345-3011535).

VILLORBA
Siamo sensitivi
Oggi alle 18.30 alla libre-
ria Lovat di Villorba, la
giornalista esperta nel
campo del paranormale
Manuela Pompas pre-
senta "Siamo tutti sensi-
tivi".

TREVISO
Veramente falso
Oggi alle 20, l’Antica
Osteria “Al Botegon” a
Treviso ospita la Vera-
mente Falso Band che
celebra i grandi miti del-
la musica italiana, da
Vasco a Liga e Pelù.

«Dal 2008, dopo "Tanti saluti",
ho intrapreso un personale per-
corso di studio su violenza e
distruttività umana. Mi ha porta-
to a produrre anche studi e spetta-
coli che tentano di dire qualcosa
sul sistema dominante, che è
patriarcale e che ancora ci guida
e ci organizza la vita. In questo
sistema è evidente che i fatti di
Parigi purtroppo sono emblemati-
ci, ci hanno dimostrato che vivia-
mo immersi nella violenza».

Cosa opporre alla violenza?
«Siamo costantemente messi

sotto scacco da un sistema che
ancora usa guerra e violenza
come principio di giustizia. Oggi
solidarizzo con le vittime, tutte le
vittime. In questo sistema c'è chi
tutti i giorni lotta per la vita, per
generare nutrire accudire difen-
dere il vivente dalla violenza. E
c'è chi invece genera distruttività
e distruzione».

L'ulivo gigante di Romano Abate ha
lasciato ieri mattina il museo di santa
Caterina listato a lutto. Una fascia
nera legata attorno alle radici millena-
rie e accanto il profilo di Dante Alighie-
ri che oltre 700 anni fa nella Divina
Commedia aveva lanciato il monito
"Fatti non foste a viver come bruti ma
per seguir virtute e canoscenza". Quan-
ta attualità in queste parole rievocate
insieme a riferimenti all'Olocausto, a
tutti gli Olocausti, domenica scorsa
durante il "Canto dell'ulivo mozzato",
realizzato nell'ambito delle manifesta-
zioni trevigiane che ricordano il 750si-
mo anniversario della morte del som-
mo poeta.

«Ma come l'ulivo gigante se ne va? È
un peccato!». commenta chi in questi
giorni ha visitato la collettiva di scultu-
re ispirate a Dante, ammaliati da
quell'enorme trancio d'ulivo che può
ruotare su se stesso grazie ad una
piattaforma girevole. «Sarebbe per me
un onore se restasse - spiega lo sculto-
re, classe 1941, nativo di Cividale, da
anni insediato nella Marca, di fronte
alla sua "creatura", la cui genesi è una
storia tutta da raccontare. L'incontro
casuale passando davanti ad un vivaio,
il colpo di fulmine, l'amore per quel
legno antico con le sue forme contorte,
il dolore per una fine ingloriosa. «L'al-
bero giaceva in una grande vasca di
plastica. Ho capito subito che era
morto perché l'ulivo è una pianta
sempreverde e questo appariva senza
foglie». Aveva fatto così tanta strada:
nello spazio, perché proveniente dalla
Palestina e nel tempo, visto la presumi-
bile datazione ad almeno duemila anni
fa. L'età di Gesù Cristo. «Ci potrà fare

tanti taglieri e tanti soldi» disse il
vivaista allo scultore che aveva ben
altro per la testa: ridare vita, anima e
dignità ad un materiale prezioso. Le
difficoltà non sono mancate, vista la
mole dell'albero e il peso di 18 quintali.
«Sono partito dalla pulitura del fango e
dei detriti lanciando getti d'aria ad alta
pressione tra le radici e l'ulivo si è
messo a cantare». Ecco l'idea di dedi-
cargli un intero concerto, "Il canto
dell'ulivo mozzato" pensato con Pietro
Fabris. La rassegna di Treviso - con
diverse mostre tra santa Caterina,
Palazzo Giacomelli, Palazzo Bomben,
il convento di Santa Margherita - ha
trovato nell'ulivo il suo fulcro, sia per
ispirazione sia per valore artistico.
Come tutti i grandi scultori Abate
lavora per sottrazione, toglie il fango,
toglie il legno in eccesso, coglie le
forme che emergono naturalmente e
dà loro voce: Minosse il giudice infer-
nale nelle radici, il tunnel del purgato-
rio nel tronco, l'albero del bene e del
male con le mele tentatrici nel paradi-
so dei rami. L'ulivo è stato esposto
inclinato e una postazione girevole
(«miracoli dell'ingegner Fabrizio Ma-
set dell'impresa Corazza») lo hanno
fatto ruotare permettendo di cogliere
ogni dettaglio. L'assessore alla Cultura
Luciano Franchin, che aveva visto
l'opera in fieri nel capannone di Abate,
sarebbe felice di poter conservare
questo capolavoro al museo. Il proble-
ma però è sempre lo stesso: le casse
languono e i fondi mancano. Che fare?
Lanciare una sottoscrizione pubblica?
Coinvolgere qualche imprenditore
illuminato? Vedremo presto se Treviso
si lascerà scappare questa occasione:
l'ulivo, albero che simboleggia la pace,
dovrebbe tornare in centro storico
poco prima di Natale quale monito
contro ogni attentato alla libertà e
dignità dell'uomo.

MEDUNA DI LIVENZA - (an.fr.) È il fiume
Piave il protagonista della serata organizza-
ta stasera alle 21 a palazzo Loredan-Mi-
chiel. In collaborazione con il Comune,
l'associazione Altoliventina XX Secolo pro-
pone questa tappa dell'Altolivenza Festival
all'insegna del fiume sacro alla Patria che è
un simbolo della Grande Guerra. Le acque
del Piave saranno raccontate dai versi di
Andrea Zanzotto e dalle pagine del "Diario
di un fante" del sacilese Luigi Gasparotto,
lette dall'attrice Stefania Petrone. La parte
musicale sarà sviluppata dall'Esa Consort,

quintetto vicentino che eseguirà un reperto-
rio rinascimentale rispettando le caratteri-
stiche esecutive dell'epoca, a parte dall'uti-
lizzo esclusivo di voci maschili. Fedele al
tema assegnato, l'Esa Consort scandaglierà
il tema dell'acqua e del fiume nella liturgia
dal «Vidi acquam», cantato in apertura
della messa, al Super flumina Babylonis di
Palestrina e da autori veneti e spagnoli.
Esa Consort vede in scena Aurelio Schiavo-
ni controtenore, Francesco Grigolo tenore,
Marco Manzardo baritono, Maurizio Saque-
gna baritono e Guglielmo Bounsanti basso.

Laura Simeoni
TREVISO

CASTELFRANCO - Umberto
Tozzi presenta "Ma che spet-
tacolo", il suo nuovo, doppio
album oggi su Radio Bella &
Monella e Radio Birikina in
due appuntamenti, alle 11.30
e ore 12. L'artista torinese,
che da anni vive a Montecar-
lo, si racconterà alla radio
parlando non solo di musica.

S. BIAGIO DI CALLALTA - Dai trionfi
nei principali contest di freestyle al
pubblico mainstream il passo è stato
breve per MadMan, pseudonimo del
rapper italiano Pierfrancesco Botrugno.
Dopo la pubblicazione di “Doppelgan-
ger”, l’artista sarà in concerto il 16
gennaio al Supersonic Music Arena (bi-
glietti da oggi in vendita, www.azalea.it).
Spostato invece alla discoteca Odissea di
Spresiano (sala Anima) il "Madhitation
Tour" di Madh, originariamente previsto
domani alla Supersonic Music Arena alle
22. Validi i biglietti già acquistati.

ULIVO
gigante
dello scultore
Romano
Abate, listato
a lutto, viene
spostato
da Santa
Caterina. Il
Comune
vorrebbe
conservare
l’opera al
museo

Umberto Tozzi
a Radio Birikina

S. BIAGIO
Madman atteso
all’Arena, Madh
va all’Odissea
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