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iene presentato giovedì 18
dicembre, alle 18 nell’aula

magna del convento di San
Francesco, il nuovo libro della
coneglianese Isabella Gianel-
loni “La rosa bionda” (Piazza
editore). Il libro esce alla fine

di un anno ricco di soddisfa-
zioni per la storica e scrittrice
coneglianese, che è stata di re-
cente ospite al Festival inter-
nazionale del libro di Torino
con un altro suo romanzo, e-
dito in questo caso da Rubet-

tino, dal titolo “Cara contessa.
Le donne e il fascismo”. 
In questo nuovo romanzo, I-
sabella Gianelloni (nella foto) si
è liberamente ispirata alle vi-
cende di una donna realmen-
te esistita, Tea, nata a Trieste

V

nel 1903. Tea ha attraversato
la grande storia, ha vissuto il
primo esilio nei giorni bui del-

la Grande Guerra, ha pagato di
persona la sua scelta di donna
libera con la prigione, l’esilio,
il confino, ha scelto di entrare
nel Partito comunista nel 1921,
ha sempre servito con dedi-
zione la causa, ha affrontato la
polizia, gli interrogatori, la pri-
gione senza batter ciglio...
La presentazione del libro, a
cura della Commissione pari
opportunità della Città di Co-
negliano e dell’associazione
Artestoria, è condotta dalla
presidente di Artestoria Lucia
Da Re.

IL LIBRO DEL MOTTENSE VINCITORE DEL PREMIO CALVINO 2013

Il Veneto di Maino...
di “Cartongesso”

unedì scorso è stato pre-
sentato a Motta di Livenza
il libro “Cartongesso” di

Francesco Maino durante un in-
contro promosso dal Centro cul-
turale Giorgio La Pira e dal Co-
mune. Quasi una presentazione
in casa, per il romanzo, dopo che
Maino si è aggiudicato il Premo I-
talo Calvino nel 2013 e dopo che
il romanzo è stato pubblicato da
Einaudi ottenendo lusinghieri
consensi dalla critica. L’autore, in-
fatti, è nativo di Motta, e vive ora
a San Donà di Piave dove svolge
l’attività legale come penalista. 
Proprio dalle esperienze matura-
te in dieci anni di professione par-
te il romanzo, che vede come pro-
tagonista una sorta di alter ego
dello scrittore, l’avvocato Miche-
le Tessari. Il libro è ambientato
nella fantomatica Insaponata di
Piave, cittadina che ricalca i pic-
coli centri della nostra zona u-
sando una narrazione virulenta

che lascia il lettore senza fiato at-
traverso una lunga invettiva che
percorre tutto il testo. Siamo di
fronte ad una prosa che unisce al-
cune espressioni dialettali della
vulgata a puntuali descrizioni ti-
piche dell’oratoria forense. 
Sulle motivazioni che lo hanno
spinto a scrivere questo romanzo
l’autore spiega: «La mia tensione
aveva a che fare con due dimen-
sioni: da un lato quella più perso-
nale legata alla mia professione di
avvocato, al mio modo di vivere,

e dall’altro il pren-
dere in considera-
zione un ambito col-
lettivo. L’emergenza
ha creato una scrit-
tura necessitata, per
cui ho fatto questa
specie di arringa di-
fensiva – io sono un
penalista – dalle col-
pe che potevo avere
anch’io. È al tempo

stesso un atto confessorio e una
preghiera collettiva, per me que-
sto libro è un gesto d’amore». 
In queste pagine emerge una cri-
tica serrata ai molti vizi del Vene-
to: dalla proliferazione sproposi-
tata dei capannoni, al perbenismo
ostentato, dalle forme latenti di
razzismo all’assenza di cultura. E
c’è anche una critica feroce al si-
stema giudiziario, con la sua bu-
rocrazia fino alla ricerca ossessi-
va dell’arricchimento. 
Su tale aspetto l’autore è chiaro: «Il

L

lavoro deve essere profittevole, il
problema è che abbiamo varcato
una soglia e perso il senso della
misura. Era una grande risorsa del

mondo contadino sa-
pere dove fermarsi e
trovare un giusto valo-
re. Il tema è la grande
speculazione e l’ingor-
digia legata al narcisi-
smo che hanno disinte-
grato alcune relazioni
sociali che ci facevano
essere una cosa diversa
da quella che siamo og-
gi». 
Il romanzo di Maino
presenta degli aspetti

spiccatamente visivi in cui è de-
scritta con perizia l’ibridazione dei
territori in cui non è possibile più
trovare una distinzione tra cam-

Nel libro una critica serrata ai molti
vizi del Veneto: dalla proliferazione
spropositata dei capannoni, al
perbenismo ostentato, dalle forme
latenti di razzismo all’assenza di
cultura. E una critica feroce anche
al sistema giudiziario, con la sua
burocrazia fino alla ricerca
ossessiva dell’arricchimento

VENERDÌ 26 DICEMBRE AL TEATRO ACCADEMIA

Ecco lo “Schiaccianoci”

CONEGLIANO Giovedì 18 dicembre, al-

le 18 nell’aula magna del convento di San

Francesco, c’è la presentazione del libro

“La rosa bionda”, scritto da Isabella Gia-

nelloni ed edito da Piazza editore.

ODERZO Giovedì 18 dicembre, alle 20

nella sala cinema Turroni, c’è la presen-

tazione della mostra “Omaggio a Tu-

tankhamon - l’arte egizia incontra l’arte

contemporanea” visitabile a palazzo Fo-

scolo dal 20 dicembre al 3 maggio. Inter-

viene la curatrice della mostra Donatella

Avanzo.

MOTTA DI LIVENZA Venerdì 19 dicem-

bre, alle 20.45 in biblioteca, viene propo-

sta una serata dal titolo “Islanda - Terra,

aria, acqua e fuoco”, con immagini di Vin-

cenzo Caronia, Chiara Trentin e Matilde

Caronia. Organizza il Circolo dell’imma-

gine “La Loggia” con il patrocinio dell’am-

ministrazione comunale. Ingresso libero.

TREVISO Venerdì 19 dicembre, alle 18

nella sala del gruppo Oltrecagnan in Cor-

te San Parisio, si tiene un evento che ri-

corda l’abbattimento, il 19 dicembre del

1943, di un bombardiere americano B-24

Liberator, che cadde nelle vicinanze del la-

go Crespenain Val Badia. Giorgio Pietro-

bon presenta una mostra fotografica, una

esposizione di relitti e la proiezione di un

film inedito che raccontano la lunga ricer-

ca sull’abbattimento e sui dieci caduti.

TREVISO Sabato 20 dicembre, alle 18

nella biblioteca di via Giacomelli, il vitto-

riese Livio Vianello si esibisce nella lettu-

ra a voce alta del libro “In nome della ma-

dre” di Erri De Luca, con musiche originali

di Oreste Sabadin.

VITTORIO VENETO Domenica 21 di-

cembre, alle 16 a villa Croze, si tiene la

lettura di poesia tratte dal libro “Il sogno

alle spalle” di Sabina Biasuzzo. Ingresso

libero.

VITTORIO VENETO Sabato 29 dicembre,

alle 18 al collegio San Giuseppe, si tiene

la presentazione del libro “L’eredità del

passato. Storia di un’antica famiglia nobi-

liare”, di Girolamo Michelin, con l’inter-

vento di Loredana Imperio, presidente del

Circolo vittoriese di ricerche storiche. Lo

studio ha ricostruito dettagliatamente la

storia e le vicende della famiglia Bertoia,

la quale ha avuto rami in Friuli, Ceneda,

Serravalle ed altri luoghi.

CONEGLIANO: “LA ROSA BIONDA”, NUOVO LIBRO DI GIANELLONI

el 2006 il famoso
ballerino Raffaele

Paganini decise di fon-
dare la sua Compagnia
nazionale, che da allo-
ra continua ad avvaler-
si dello stesso nucleo
artistico di estrazione
classica, che nel corso
degli anni si è perfezio-
nato ed è cresciuto ar-
tisticamente raggiungendo un
alto livello, tanto da chiamare
alcuni elementi direttamente da
enti lirici e compagnie stranie-
re come nel caso del balletto “Lo
Schiaccianoci”, che vede la par-
tecipazione di Vittorio Galloro
e Arianne Lafita Gonzalves, e-
toilès del Balletto di Cuba. Que-
sta produzione che vede la re-
gia di Luigi Martelletta e che
porta in scena il balletto tradi-

N

zionale del periodo natalizio, è
in cartellone al teatro Accade-
mia di Conegliano venerdì 26
dicembre alle 17. Anche se con
una formazione più snella, lo
spettacolo proposto ripercor-
rerà quell’itinerario danzato che
molti conoscono e si aspettano:
non mancheranno infatti le
danze più note di questo capo-
lavoro musicato da Petr Ilic
Cajkovskij, come il celeberrimo

“trepak” che è una danza russa
di origine cosacca, oppure la
“danza della fata confetto” o an-
cora “il valzer dei fiori”. Il rac-
conto che sta alla base di que-
sto famoso balletto è “Lo schiac-
cianoci e il re dei topi” scritto in
tedesco nel 1816 da E. T. A.
Hoffmann, ma successivamen-
te l’intero scritto venne note-
volmente rivisto, in francese, da
Alexandre Dumas a favore di u-
na narrazione meno cupa, vol-
ta ad esaltare maggiormente lo
spirito favolistico. Fu quest’ul-
tima versione la fonte del li-
bretto ottocentesco a cura del
grande coreografo francese Ma-
rius Petipa, che poi per proble-
mi di salute passò il lavoro al
suo assistente, il ballerino e co-
reografo russo Lev Ivanov. È or-
goglio ricordare che la prima as-
soluta venne diretta dal com-
positore padovano Riccardo
Drigo il 18 dicembre 1892 al
teatro Mariinskij di San Pietro-
burgo. Informazioni: www.e-
venti.tv, 800-910636.

Vesna Maria Brocca

CONEGLIANO IL CELEBRE BALLETTO CON GALLORO E LAFITA GONZALVES APPUNTAMENTI

Lo scrittore Francesco Maino
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pagna e città.
Un paesaggio
in mutazione
che si cristal-
lizza in ele-
menti simbo-
lo: «Ho usato
le icone che
ho avevo con-
tinuamente
davanti agli
occhi: il ca-
pannone, la
casetta e ov-
viamente il
centro com-
merciale. Gra-
zie alla consu-
lenza di un a-
mico architet-
to ho ragiona-
to su cosa vo-
gliamo comu-
nicare con

quegli edifici, qual è l’inconscio
collettivo delle costruzioni. Ave-
vo bisogno di dire quelle cose co-
me se fossero delle polaroid che
non danno spazio a interpreta-
zioni». 
Il mondo che appare nel libro è
infatti figlio di una trasformazio-
ne rapidissima e il titolo del libro
cristallizza perfettamente questo
aspetto: «La parola cartongesso
se scomposta è formata da “car-
ton”, che mi ricorda le baracche
da dove noi tutti proveniamo, in-
tese come la povertà che in un
brevissimo tempo è diventata la
villetta con la Jacuzzi; e poi “ges-
so”, che per motivi professionali

mi rimanda alla cocaina. Un ma-
teriale fasullo, friabile e veloce per
rappresentare qualcosa che sem-
bra ma non è». 
L’autore, che nei prossimi mesi
sarà in tour per l’Italia con il rea-
ding tratto da “Cartongesso”, ha
dato qualche anticipazione sui
progetti letterari futuri: «Vorrei
scrivere un libro sull’ultimo gior-
no di vita di Italo Svevo. Immagi-
navo quest’uomo che per molti
anni ha inseguito l’idea di diven-
tare scrittore e proprio nel mo-
mento in cui Montale e Joyce ri-
conoscono il suo genio avviene lo
sfortunato incidente in cui muo-
re. L’ultima pagina de “La co-
scienza di Zeno” preconizza un
grande cataclisma. Sarebbe bello
far ragionare Svevo su quello che
è già successo, il cataclisma dei
“capannoidi”, del paesaggio de-
turpato e degli outlet. L’altra idea
è realizzare un piccolo saggio per
i ragazzi sugli scritti politici dei
giuristi di area veneta, come Gia-
como Matteotti, Silvio Trentin e
Tina Merlin. Trattando alcuni dei
temi sui quali è fondata la nostra
Repubblica e che troppo spesso
vengono dati per scontati come la
libertà».
Il libro di Maino è certamente u-
no dei più interessanti romanzi u-
sciti quest’anno nel panorama i-
taliano. Una narrazione rabbiosa
che propone un racconto senza
precedenti della profonda muta-
zione sociale e paesaggistica dei
territori che viviamo.

Carlo Sala

MOSTRE
CONEGLIANO Fino al 21 dicembre, a palazzoSarcinelli, è visitabile la mostra “Egitto, come fa-raoni e sacerdoti nel tempio di Osiride”. Orari: 10-13 e 14-19.30. Ogni sabato laboratori didattici coningresso dalle 14 alle 16. Info e prenotazioni: cell.349-2443326; e-mail osireiondiabido@gmail.com,info@neltempiodiosiride.it; sito www.neltempio-diosiride.it.
COL SAN MARTINO Fino al 23 dicembre, nellasala esposizioni di via Fontana, è visitabile la mo-stra retrospettiva di pittura di Livio Bisa. Orari: damartedì a sabato 16-20. Ingresso libero.
SAN POLO DI PIAVE Fino al 28 dicembre, dalle10 alle 22 al parco Gambrinus, sono visitabili duemostre: “El mondo roverso. Cento piastrelle perricordare Giuseppe Mazzotti”, a cura dello spazioculturale Al Portello Sile della sezione Alpini diTreviso, e “La guerra del tenente Comisso”,graphic novel liberamente ispirata a “Giorni diguerra” di Giovanni Comisso, con testi di Federi-co De Nardi e immagini di Alberto Dabrilli.
CANEVA Fino a 31 dicembre, a villa Frova a Ste-venà, è visitabile la mostra “4 agosto 1924 - L’il-

lusione dell’infinito”. Orari: lunedì, mercoledì e gio-vedì 15-18, martedì e venerdì 9-13, sabato 14-19.
TREVISO Fino al 31 dicembre presso l’osteria“Alla Grotta”, in via Cornarotta 10, è visitabile lamostra “Emozioni nella Marca trevigiana e dintorni.Incisioni e dipinti” con opere del pittore coneglia-nese Sandro Chinellato. Orari: dal lunedì al sa-bato mattina.
MOTTA DI LIVENZA Fino al 6 gennaio, al pa-lazzo la Loggia, è visitabile la mostra “SilvanoSartori. Indagini tra forme e colore”. Orari: saba-to e domenica 10-12 e 16-19. Ingresso libero.
ASOLO Fino al 6 gennaio, nel Museo Civico - Sa-la della Ragione, è visitabile la mostra “Vaghestelle dell’orsa... Il viaggio sentimentale di FreyaStark”. Orari: venerdì 15-19; sabato e domenica10-19. Ingresso gratuito. 
CONEGLIANO Fino al 6 gennaio, nella galleriaNovecento di palazzo Sarcinelli, è visitabile la mo-stra “L’acqua brucia”, un progetto espositivo diMara Fabbro. Orari: venerdì e sabato 16-19; do-menica 10-13 e 15-19. Ingresso libero.
SACILE Fino all’8 gennaio, a palazzo Ragazzo-

ni, è visitabile la mostra “Creatività&Design 2014”con arredi e forniture di interni realizzati dagli stu-denti dell’Isis Sacile-Brugnera “Bruno Carniello”.Ingresso libero.
SAN POLO DI PIAVE Fino all’11 gennaio, al par-co Gambrinus, è visitabile la mostra fotografica“Grande Guerra - Isonzo e Piave: soldati al fron-te”, organizzata dal Centro di documentazionestorica sulla Grande Guerra (Cedos). Orari: gio-vedì, venerdì e sabato 15-19; domenica 9.30-12.30 e 15-19. Ingresso libero.
VITTORIO VENETO Fino all’11 gennaio, a pa-lazzo Todesco, è visitabile la mostra “Aurum, trasacro e profano”, antologica di Lino Dinetto. O-rari: tutti i giorni dalle 16 alle 19; lunedì chiuso.
PORTOBUFFOLÈ Fino all’11 gennaio, al museoCasa Gaia Da Camino, è visitabile la mostra “Er-cole Monti. Le qualità del paesaggio”. Orari: sa-bato 14-18; domenica 10-13 e 14-18. Ingresso: 3euro.
PADOVA Fino all’11 gennaio, ai Musei Civici de-gli Eremitani, c’è la mostra “Veronese e Padova.L’artista, la committenza e la sua fortuna”. Orari:dal martedì alla domenica 9-19. Ingresso: interi10 euro, ridotti 8 euro, ridotti speciali 6 euro, scuo-le 5 euro.

CASTELFRANCO VENETO Fino all’11 gennaio,al Museo casa Giorgione, c’è la mostra “Verone-se nelle terre di Giorgione”. Orari: mercoledì egiovedì 9.30-12.30; da venerdì a domenica 9.30-12.30 e 14.30-18.30. Ingresso: interi 7 euro, ridotti5 euro.
VICENZA Fino all’11 gennaio nel Museo dioce-sano “Nonis”, in piazza Duomo, è visitabile la mo-stra “Bepi Modolo. Una vita dedicata all’arte”, concirca 70 opere del celebre artista santalucese nelcentenario della nascita. Orari: dal martedì alla do-menica 10-13 e 14-18; chiuso lunedì.
PIEVE DI SOLIGO Fino al 30 gennaio, all’hotelContà, è visitabile la mostra “Tavolozza trevigia-na”, diario pittorico en plein air della Marca trevi-giana e dintorni di Vittorio Marchi. Orari: da mer-coledì a giovedì 16-20; sabato e domenica 10-12e 15-21.
SARMEDE Fino al 18 gennaio, alla Casa dellafantasia, è visitabile la 32ª Mostra internazionaledi illustrazioni per l’infanzia, sul tema “Fiabe e leg-gende dalla Scozia”. Orari: dal lunedì al venerdì9-17; festivi e prefestivi 10-21 (chiusa il 22, 23, 24,25 e 31 dicembre). Ingresso: interi 3 euro, ridotti2,50 euro, gratis bambini fino alla scuola dell’ob-bligo.
TREVISO Fino al 18 gennaio, nel Museo dioce-

sano, è visitabile la mostra “Mater amabilis, ma-ter admirabilis”, con immagini della Vergine del XIVal XX secolo. Orari: da martedì a domenica 9-13e 15.30-19.30. Ingresso libero.
TREVISO Fino al 1º febbraio, nel Museo di San-ta Caterina, è visitabile la mostra “Giovanni Bar-bisan. Dipinti, disegni, incisioni dal 1931 al 1988”.Orari: 9-12.30 e 14.30-18; chiuso il lunedì.
TREVISO Fino al 15 febbraio negli spazi Bomben,in via Cornarotta, è visitabile la mostra “Safet Zec,la pittura come miniera”, con dipinti, incisioni e di-segni del pittore bosniaco del periodo 1970-2010.Orari: dal lunedì al venerdì 15-18. Ingresso: inte-ri 8 euro, ridotti 5 euro.
PORDENONE Fino all’8 marzo, alla galleria “Piz-zinato”, è visitabile la mostra “Luigi Vettori. Un’e-redità spezzata”. Orari: da martedì a sabato 15.30-19.30; domenica 10-13 e 15.30-19.30; chiuso illunedì, il 25 dicembre e il 1º gennaio. Ingresso:interi 3 euro, ridotti 1 euro.
ODERZO Dal 20 dicembre e fino al 3 maggio, apalazzo Foscolo, è visitabile la mostra “Omaggioa Tutankhamon - l’arte egizia incontra l’arte con-temporanea”. Orari: venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 15-18. Mercoledì, giovedì e dome-nica mattina solo su prenotazione. Biglietti: interi6 euro; ridotti 5 euro.

IL 27 DICEMBRE È IL CENTENARIO DELLO SCRITTORE

L’ansia religiosa di Giuseppe Berto
ento anni fa, il 27 dicembre,
nasceva a Mogliano Giusep-

pe Berto, il più grande scrittore
trevigiano di sempre. Di lui, poco
apprezzato nella Marca, si è det-
to che era un intellettuale fuori
degli schemi, certamente fuori dei
salotti culturali. Il che non gli ha
impedito di vincere i più impor-
tanti premi nazionali. 
L’aspetto che più colpisce chi leg-
ge con attenzione questo straor-
dinario autore è la sua continua
ricerca di Dio attraverso una reli-
giosità che viene definita, a torto
o a ragione, atea. Perché Berto
non è uomo, come la maggior par-
te dei credenti, che si accontenta
di verità confezionate come pac-
chetti all inclusive. Lui, il suo cre-
do lo deve capire. Il suo dramma,
che è quello di Giuda nell’ultima
sua opera “La gloria”, è quello del-
l’uomo colto (di oggi come di tut-
ti i tempi) continuamente ango-
sciato dal dubbio.
E che cos’è, se non ansia di crede-
re, quella domanda continua qua-
si assillante che corre nei primi
romanzi “Le opere di Dio”, “Il cie-
lo è rosso”, “Il brigante” dove lo
scrittore si interroga sulle soffe-
renze che opprimono gli inno-
centi? L’istanza religiosa è uno dei

C

temi dominanti dell’opera di Ber-
to, forse il più sentito anche se na-
scosto dietro altri paraventi come
il neorealismo o la malattia psica-
nalitica de “Il male oscuro”. Non
bisogna dimenticare che nel ’63
Berto si era aggiudicato il premio
Pro Civitate Christiana con il
dramma “L’uomo e la sua morte”.
A conclusione del cammino e del-
la ricerca egli conclude: «In tanti
si sono affannati ad uccidere Dio,
ma pochi sentono il vuoto spa-
ventoso che la morte di Dio ha la-
sciato in noi; io ho vissuto nel
dramma di questo vuoto». Non
sembra l’immagine dell’Innomi-

nato manzoniano che dopo una
vita di soprusi resta affascinato
dalla semplicità dei fedeli e si chie-
de che cosa riesce a colmare la lo-
ro povera vita? Una certezza che
egli, pur potente, non aveva.
Ma per l’uomo veramente colto
non è così. La sua ricerca è sem-
pre drammatica. Come il Giuda
de “La gloria”, uno dei pochi apo-
stoli colti, critico verso il com-
portamento di Gesù. Eppure lui
lo ama questo messia che atten-
deva da tempo ed è costretto, per-
ché si compiano le Scritture, a tra-
dirlo. Lui, Giuda, è uno strumen-
to della provvidenza. O così pen-
sa. Ma alla fine l’apostolo, e con lui
Berto, afferma, forse consolato da
tanta dolorosa ricerca, che «la tua
dottrina, Gesù, esprime meglio di
ogni altra un’aspirazione inesau-
sta dell’uomo: l’amore, la giusti-
zia, la religiosità». Il che è sicura-
mente vero da un punto di vista
storico. Perché il cristianesimo
portava non soltanto a pochi, ma
a tutti, un messaggio di speranza.
Lo stesso, ad essere giusti, cui e-
rano giunti i filosofi antichi, gli
Stoici fra gli altri. Dai quali, infat-
ti, il cristianesimo ha attinto mol-
ti dei suoi valori.

Sante Rossetto

Giuseppe Berto, nato a Mogliano Veneto il 27 dicembre

1914, morto a Roma il 1º novembre 1978

Treviso giunge alla 15ª
edizione il Festival del

gospel organizzato da Gli
Alcuni con tre concerti al
teatro Sant’Anna, in viale
Brigata Treviso.
Il primo concerto, giovedì
18 dicembre alle 21, ha per
protagonista il coro italia-
no “Young Gospel Voices”,
diretto da Giovanni Polo.
Sabato 20 dicembre, sempre
alle 21, sarà la volta del co-
ro statunitense “The Char-

leston Mass Choir”.
Martedì 23 dicembre alle 21
l’ultimo appuntamento con
l’esibizione di un altro grup-
po statunitense, “The Di-
sciples Gospel Singers”, pro-
veniente dal Sud Carolina.
Il biglietto d’ingresso ai
concerti è di 13 euro (inte-
ri) e di 10 euro (ridotti), per
due concerti 23 euro, per
tutti i tre 30 euro. Info e
prenotazioni: teatro@alcu-
ni.it.

A

FESTIVAL DEL GOSPEL A TREVISO

CINEMA
PIEVE DI SOLIGO
Sabato 20 e domenica 21 di-
cembre, alle 15 e alle 17.30 al
Careni, si proietta “I pinguini di
Madagascar”.
Venerdì 19 e sabato 20 dicem-
bre alle 20.30, domenica 21 di-
cembre alle 20 al Careni si
proietta “Il regno d’inverno -
winter sleep”.

ODERZO 
Domenica 21 dicembre, alle 15
e alle 17.30 al teatro Turroni,

quinto e ultimo appuntamento
con il cineforum natalizio orga-
nizzato dal circolo Noi con la
proiezione del cartone animato
“Polar Express”. Ingresso libero.

TEATRO
CAERANO SAN MARCO
Sabato 20 dicembre, alle 20.30
nel teatro di villa Benzi, c’è lo
spettacolo “Figli di un La mino-
re” presentato da “Il tappeto di
Iqbal”. È uno spettacolo dei gio-
vani ragazzi di strada del quar-
tiere di Barra di Napoli afflitto

dalla piaga della camorra, che
vede gli ex ragazzi di strada rac-
contare la loro alternativa alla
malavita.

PRATA DI PORDENONE
Domenica 28 dicembre, alle 16
al teatro Pileo, c’è il “Gala del-
la magia”, presentato dal mago
Sirius: sul palco il campione i-
taliano di magia 2012 Mirco
Menegatti e il duo Luis e Magic
Andrea. Biglietto: interi 7 euro;
ridotti, fino ai 12 anni e sopra i
65 anni 5 euro.
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