Nel corso della presentazione della rassegna teatrale il sindaco Rubinato ha promesso una
struttura per ospitare le molteplici compagnie amatoriali del territorio
«A Roncade da un capannone nascerà un teatro»

28 ottobre 2008

Roncade
Una terra "fertile", teatralmente parlando, così come è Roncade, è difficile da trovare. Tre compagnie
amatoriali, "Amici del Teatro", "Il carro dei Tespi" e "il Gruppo di Biancade" per un territorio che vanta tra
i suoi concittadini Riccardo Selvatico, autore di commedie e poesie scritte in vernacolo, con una propria
rassegna che con questa edizione raggiunge il numero ventotto, ma che ancora non dispone di un vero
teatro cittadino e che per le rappresentazioni teatrali utilizza l'auditorium della scuola media "Vivaldi". Ma
ancora per poco.Lo ha detto pubblicamente il sindaco Simonetta Rubinato , ieri in occasione della
conferenza stampa di presentazione del nuovo cartellone, che "certo il teatro non è qua, ma si sta
lavorando per averlo". Ha infatti annunciato che qualche settimana fa c'è stata la firma di una bozza di
accordo con un rappresentante della famiglia Basso. Si tratta in realtà di un vecchio capannone destinato
inizialmente alla demolizione ma poi salvato e destinato alla riqualificazione e, ora individuato come
futuro spazio polifunzionale. «Tenerlo in piedi e consegnarlo un po' restaurato all'amministrazione è già
un primo passo - ha illustrato la Rubinato - ma certo con tutte le priorità e le non ampie disponibilità
economiche non è facile programmare. Comunque qualcosa di concreto per il teatro, si sta facendo».
La nuova rassegna partirà con i primi due lavori di autori anglosassoni: sabato 8 novembre "Il
matrimonio perfetto", di Robin Hawdon messo in scena dalla Compagnia Il Carro dei Tespi 2004, fondata
da Zino Boccuzzi e oggi portata avanti dal figlio Stefano e sabato 15 novembre "I ragazzi irresistibili" di
Neil Simon ad opera della Compagnia La Ringhiera di Vicenza. Si prosegue con due commedie di autori
del teatro veneto: sabato 22 "...e Giuditta aprì gli occhi" di Carlo Lodovici presentata dalla Compagnia
Vittoriese del Teatro Veneto e sabato 29 "I recini da festa" di Riccardo Selvatico messa in scena dalla
Compagnia Goldoniana I Giovani...Ritrovati di Treviso, fondata da Paolo Trevisi che proprio a Roncade, 38
anni fa ebbe il suo debutto.
Fuori abbonamento e con ingresso gratuito, giovedì 6 novembre è previso un incontro "Dal teatro
anglosassone al teatro veneto", conferenza di Piermario Vescovo, docente a Ca' Foscari di Venezia,
presso la Sala Blu del Centro Diurno Anziani di Roncade.
Tutti gli spettacoli iniziano alle 20,45. Ingresso 6 euro, ridotto 4 euro. Abbonamenti a quattro spettacoli,
15 euro.

Il regista Ermanno Olmi fa tappa in provincia per girare il suo ultimo film

28 ottobre 2008
Nelle prossime settimane la troupe di Ermanno Olmi girerà a Roncade parte del suo nuovo film.
Il regista sta lavorando ad un documentario su agricoltura, questione degli ogm, specie in
pericolo. Il lavoro si intitola "Terra Madre", come il progetto dello slow food di Carlo Petrini.
«Voglio fissare attraverso le telecamere la felicità della terra, filmare questo atto di amore tra
la terra e le persone e, attraverso la pellicola, rendere chiaro il senso del concetto di Terra
Madre. Mi riprometto di fare un film corale che racconti la via maestra ritrovata» ha dichiarato
Olmi.
Roncade è stata individuata per alcune location di pregio ambientale e storico.
«La visita e la scelta del maestro Olmi ci rendono orgogliosi - ha detto il sindaco Simonetta
Rubinato - stiamo lavorando da tempo per la tutela delle aree più belle del comune».

