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LETTERATURA Oggi la presentazione del libro di Signorini

Un polesano in “fragile attesa”
Italo, viaggio al cuore di Milano
Maria Chiara Pavani

Le fragili attese, edizioni
Marsilio, già in libreria,
è l’ultimo romanzo di
Mattia Signorini, giovane scrittore rodigino, ormai affermato nel panorama della narrativa italiana contemporanea.
L’opera sarà presentata
oggi pomeriggio alle 18 in
Accademia dei Concordi.
Dopo La sinfonia del tempo
breve , Premio Tropea
2010, una storia avventurosa, ma, per gli elementi fantastici, considerato
un felice omaggio a Calvino, e dopo Ora, finalista al Premio Stresa nel
2013, un bilancio esistenziale che attraverso il ritorno al paese natio fa
riassaporare al protagonista le proprie radici,
Signorini ritorna, con
questa nuova fatica letteraria, all’amore per la
propria terra, per la campagna sconfinata e il
grande fiume, tramite il
ricordo struggente di
quel “modo di vivere” del
protagonista Italo, costretto ad emigrare a Milano, fulcro del triangolo
industriale negli anni
50.
Iniziato con la storia del
polesano Italo, che giunge nel capoluogo lombardo per lavorare in una
fabbrica di pneumatici,
dopo aver perduto la casa, la campagna e soprattutto Sofia, la sua donna,
nella tragica alluvione
del ’51, il romanzo si snoda attraverso le vicende
degli altri personaggi,
che alloggiano nella pensione Palomar, un ex
dormitorio fatiscente,
acquistato da Italo per
sfuggire “ad un lavoro
sfiancante e ripetitivo come quello della fabbrica”, lui, “abituato all’aria aperta, ai ritmi lenti
della terra”.
E come Italo porta con sé
“i ricordi chiusi in scrigni di vetro sotterrati
nella sabbia”, così anche
gli altri ospiti della pensione, divenuta per loro
quasi una casa, inizialmente diffidenti, ognuno nei loro silenzi e nelle
loro lunghe e “fragili attese”, stringono amicizia, si scambiano le solitudini e, alla fine, riescono a liberarsi del peso che
portano nell’anima.

SUL PALCO

Fratta Polesine
Villa Badoer
Centro di Fratta, appuntamenti fino al 26 aprile. domenica 12 aprile
Villa Badoer.

Appuntamenti a Fratta
Incontri con l’Autore nell’ambito della rassegna Polesine Fotografia 2015, alle
15 Nicol Ranci “Donne e Fotografia”, 16.30 Franco Rubini e Thomas Tosato
“Visioni a confronto”, 18 Genni Albertin “Paesaggi perduti”, domenica 12
aprile - ore 16.30 - Casa Museo Giacomo Matteotti. Matteotti in prima
pagina invito alla scoperta del nuovo fondo documentario di Casa
Matteotti. Sabato 18 aprile - 17.30 Villa Badoer, Inaugurazione mostra
Biennale d’Arte nel Veneto. L’esposizione sarà allestita fino al 31 maggio.
Domenica 19 dalle 15.30 palestra comunale, incontro e allenamenti con Sara
Cartin campionessa mondiale di karate ore 15.30-16.30 allenamento
bambini, ore 16.30-17.00 incontro con le autorità e le associazioni sportive di
Fratta Polesine, 17-19 Allenamento ragazzi e adulti. Ore 16 all’ Antico Caffè
Commercio “Liberi dalle dipendenze da gioco!” conversazione con il Dott.
Marcello Mazzo, responsabile del Sert Ulss 18 a conclusione dell’”Università
per tutti”. Giovedì 23 aprile - 21 sala civica Giacomo Matteotti Fango e Gloria
proiezione del film a cura della Regione Veneto, nell’ambito delle celebrazioni
per il Centenario della Grande Guerra. Sabato 25 aprile 70° anniversario della
Liberazione: 16.45 celebrazioni presso l’Oratorio San Liberato, dedicato ai
Caduti di tutte le Guerre, alle 18 L’Eroica Orchestra in concerto Piazza
Matteotti, Direttore M° Luca Paccagnella, apertura di Casa Museo
Matteotti dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Visite guidate ogni ora: ore
11.00 - 12.00 - 15.30 - 16.30 - 17.30. 25 e 26 aprile in piazza Matteotti, Fratta
aiuta Telethon, Raccolta fondi Telethon a cura della Pro Loco.

Rovigo
Palazzo Roverella
Centro storico di Rovigo, via Laurenti 8/10. Orari: Feriali: 9.00-19.00.
Sabato e festivi: 9.00-20.00. Chiuso i lunedì non festivi. Biglietti: intero
4 euro, ridotto: 3 euro, scuole e parrocchie 2 euro.

Il Demone della modernità
Fino al 14 giugno. L’irrompere della modernità nel mondo tardo Ottocentesco
e il suo sfociare nei primi tre decenni del Novecento sono il soggetto della
mostra. Pittori visionari all’alba del secolo breve ”, una mostra dalle forti
emozioni, che accosta vitalismi sfrenati e ambigui, eterei straniamenti,
incubi e sogni. Una mostra insolita e forse unica che descrive una modernità
che si muove tra inquieto e ineffabile, tra conscio e inconscio.

Scrittore rodigino L’ultima fatica
di Mattia Signorin, “Le fragili
attese”, sarà presentato oggi
alle 18 ai Concordi

APPUNTAMENTO AL CINEMA

Rovigo

Adria

CINERGIA MULTISALA
viale Porta Po 209.
tel. 0425 471262 -sito web
www.cinergia.it

....................................................

Se Dio vuole
16.15 18.10 20.05 22.00 0.00

Semplice e piano nel dettato linguistico, il racconto punta nella prima
parte sull’analisi psicologica delle persone, riportandone le emozioni e i
pensieri più intimi,
quindi, si fa più avvincente e, sul filo della suspense, dipanando le loro storie, svela le cause
del loro disagio.
E’ il caso di Guido, professore di inglese, allon-

tanato dalla sua università, che si metterà alla
prova insegnando a parlare ad una bambina
traumatizzata, e di Lucio, un impiegato, solo
apparentemente soddisfatto che, tra mille dubbi e incertezze, vorrebbe
conoscere il padre, dopo
essere stato abbandonato
in tenera età.
Ma c’è pure Adolfo, un
generale in pensione, ri-

dotto in carrozzina da
una pallottola, e lasciato
solo dalla famiglia, e Ingrid, un arpista col polso
spezzato da un incidente, che lavora come cassiera in un supermercato
e, di notte, cerca di annegare il suo malessere, accompagnandosi a degli
sconosciuti. Infine Emma, la sempre fedele domestica, che da figura
modesta e secondaria,
inaspettatamente, si rivelerà fondamentale nell’esistenza del protagonista.
Questa è anche la storia
della pensione Palomar,
una vecchia costruzione
a due piani, in una zona
periferica di una grande
città, che, se poteva essere intesa come una “stazione abbandonata, ai
confini del mondo”, dove
la vita dei passeggeri
sembrava ferma sopra un
binario, in realtà, è divenuta per loro un rifugio,
una protezione, quasi
una famiglia, tanto che
il proprietario, chiudendola, dopo più di 46 anni,
ne ha fatto la sua abitazione.

Le vacanze del piccolo
Nicolas
16.00 18.00 20.05

Wild

POLITEAMA
corso Vittorio Emanuele 209
tel. 0426 22461 - 333 5965776

....................................................

L'ultimo lupo - 2D
21. 30

Cavarzere
Piazzetta Mainardi, 11
Telefono: 0426 310 999

....................................................

20.05 22.10

Fast & fourious 7

Mia madre

20.00-22 .00

17.45 20.00 22.15

Fast & furious 7
17.00 18.15 19.45 21.00 22.30
0.00

La famiglia Bellier
20.00-22 .00

Badia Polesine

Cenerentola
17. 30

CINEMA TEATRO
POLITEAMA

Into the woods
22.25 0.30

Black sea
17.30 19.50 22.10 0.30

Humandroid - chappie
17.40 20.05 22.30 0.30

Ooops ho perso l'arca
16. 20

via Cigno, 259 tel. 0425 51528

....................................................

Suite Francese
20.15-22 .15

Se Dio Vuole
20.15-22 .15

Porto Viro
CINEMA MULTISALA
EDEN
via C. Battisti, 51
tel. 0426 631398

....................................................

Fast and furious 7
19,15-22 ,00

Oops ho perso l'arca
20,00

Into the woods
22 ,00

Ostiglia
TEATRO NUOVO
“MARIO MONICELLI”
via Italia, 22 tel. 0386 32151

....................................................

La famiglia Bellier
21.15
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L’OROSCOPO DEL GIORNO
Ariete

21 marzo - 20 aprile
Giove insegna che il lavoro si paga e che non si lavora per
la gloria. La professionalità, qualsiasi essa sia, è una cosa
seria, e poichè sei garanzia di serietà, oggi maturerai la
decisione di chiedere finalmente un aumento.

Toro

21 aprile - 21 maggio
Giove ti invita al risparmio o meglio a valutare i piccoli
acquisti che fai di pancia e che se da un lato sono una
necessaria consolazione per tutto il lavoro che fai ogni
giorno, dall’altro, sono spesso spese non necessarie.
Serata in famiglia o con le persone care.

Gemelli

22 maggio - 21 giugno
Se sei in coppia cercherai di dedicarti completamente al
partner o in generale alla famiglia che sai di aver
trascurato un pò. E anche se le scadenze lavorative sono
li che ti reclamano, oggi darai la priorità agli affetti.

Cancro

22 giugno - 22 luglio
Accuserai il colpo delle troppe cose fatte in settimana,
del divano mai visto, della testa mai a riposo, del corpo
sempre in movimento. È sabato, è tempo di assecondare
i tuoi tempi.

Leone

23 luglio - 22 agosto
Marte dispettoso e belligerante ti tirerà un colpo basso.
Mostrerai e imporrai il tuo ruolo e le tue decisioni nel
modo più sbagliato. Chiuso ad ogni forma di dialogo e di
ascolto, che tu sia il capo o un dipendente, in entrambi i
casi oggi rischi di seminare malumori non risolvibili.

Vergine

23 agosto - 22 settembre
Sabato? Oggi comandi tu, devi pensare a te, devi uscire,
stare all’aria aperta, fare quello che ti piace, anche
semplicemente niente. È uno di quei giorni in cui hai
bisogno di silenzio e di allentare la corda. Rilassati...

Bilancia

23 settembre - 22 ottobre
Oggi stai un pò accusando il colpo di tanta stanchezza
accumulata nei giorni passati. Stacca la spina, è il tuo
corpo che te lo chiede: dormi, riposati, leggi, sfoglia un
giornale. Non starai lavorando troppo?

Scorpione

23 ottobre - 22 novembre
Relax, ecco di cosa hai bisogno. Oggi è il momento
perfetto per prenderti cura della tua bellezza non solo
interiore. È ora di correre, camminare, nuotare, far star
bene tutto il tuo corpo.

Sagittario

23 novembre - 21 dicembre
Sentirai forte il bisogno di uscire, di respirare a pieni
polmoni, di stare nella natura, di dimenticare. Rimanda
tutto quello che puoi. Pomeriggio di mille commissioni e
carte da riordinare. Cena improvvisata con amici, ma con
poca voglia...

Capricorno

22 dicembre - 20 gennaio
Ami la tranquillità e le cose semplici della vita, ma dovrai
prepararti a una giornata di incredibili possibilità e
novità. Le stelle danno il meglio di sè. Oggi tutto sarà
motivo di cambiamento.

Acquario

21 gennaio - 18 febbraio
Venere che vuole vederti felice e in coppia. Riceverai
proposte irrinunciabili, del resto l’amore sorprende
sempre. Oggi devi prendere quello che vuoi senza
pensarci troppo, domani avrai tutto il tempo per fare
domande e cercare risposte.

Pesci

19 febbraio - 20 marzo
Non esisti solo tu. Se poi hai un partner, il tu è più un noi.
Non sarai invece troppo concentrato solo su di te? Oggi
dovrai imparare che la condivisione non è tutto quello
che rende due persone una coppia.

