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Viaggi «oltre», fuori delle nor-
mali mete e dai consueti tra-
gitti. Terre ed emozioni tutte
da scoprire sia oltreoceano
che nel mare nostrum. È una
lunga e particolare rassegna
quella organizzata dalla bi-
blioteca dell'Unione Sette Vil-
le dei Comuni di Quero e Vas
e intitolata «Dalla nebbia alle
nuvole». Il centro culturale di
Quero ospiterà fino a maggio
sette serate, tutte alle 20.30,
in cui attraverso racconti e
immagini, si potranno scopri-
re luoghi e volti sconosciuti,
raccontati dagli stessi protago-
nisti di viaggi molto particola-
ri, percorsi a piedi o in corrie-
ra, in solitaria oppure in grup-
po. Ieri, la rassegna è stata
inaugurata con l'intervento di
Giulio Tollardo il quale ha
raccontato la sua esperienza
«In cammino verso Gerusa-
lemme - Camminare per cono-
scere, scoprire, incontrare,
tra paesaggi e ricerca interio-
re». Mercoledì 21 marzo ci si
sposterà sull'Alta Via numero
2 poi sulla Tor des Géants, sui
Nove Colli con i racconti e le
immagini degli appassionati
di trekking Giancarla Agosti-
ni e Lucio Dorz. Mercoledì 28
marzo, attraverso lo sguardo
e la sensibilità femminili di
Mirna Fornasier, si potrà viag-
giare lungo il Padjelantale-

den, oltre il circolo polare
artico nella serata dal titolo
«Quando il cammino è donna.
Nel silenzio dell'Aquila» (in-
troduzione di Emanuela Zuc-
colotto). Dopo i primi tre
incontri, curati dall'Argo Nor-
dic Walking, giovedì 12 aprile
si torna in Italia con Simone
Chieregato, il quale ha tocca-
to in moto tutti i paesi che si
affacciano sul mar Mediterra-
neo per un percorso di quasi
20mila chilometri. Giovedì 19
aprile, con Ivan Perotto, si
verrà proiettati oltreoceano,
alla scoperta del Rio Grande
do Sul e alla riscoperta
dell'emigrazione veneta in
Brasile con un'appendice lega-

ta al gemellaggio tra Pedave-
na e Caxias do Sul e agli altri
patti di amicizia tra questi
due mondi.

Jackie e Tarcy Zucchetto
hanno visitato il Cile in corrie-
ra, partendo da Santiago fino
a raggiungere Arica. Raccon-
teranno il loro viaggio incon-
sueto nella serata di giovedì
26 aprile. «Dalla nebbia alle
nuvole. In bici verso il Tibet»
sarà, invece, l'incontro di chiu-
sura della rassegna. Marcella
Stermieri e Bernardo Moran-
duzzo con il piccolo Olmo
proporranno con immagini e
testimonianze un resoconto
della loro esperienza da Mode-
na fino all'altopiano tibetano.

Martina Gris
QUERO

Viaggi inediti fra le nuvole
Sette appuntamenti alla biblioteca di Quero per scoprire il mondo

Papaleo replica Sanremo. Non erano i
sedici milioni di spettatori del Festi-
val, forse non erano nemmeno due-
cento martedì sera al Giovanni XXI-
II, ma il ballo della foca c'è stato. E
tanto basta.

I bellunesi presenti in sala, obbe-
dienti al richiamo del mattatore, si
sono alzati in piedi per improvvisarsi
buffe foche, al termine di uno show
giocato sul filo sottile che divide
l’ironia leggera dalla malinconia.
Aneddoti, storia vissuta, vite e amici,
la Piccola impresa meridionale di

Papaleo ha intrattenuto il pubblico
per quasi un'ora e mezza con uno
spettacolo a metà tra il cabaret e la
canzone. Poesia, risata e riflessione si
sono alternati, rimbalzando tra gli
strumenti della band e gli sketch del
mattatore, in uno show figlio della
migliore tradizione gaberiana. «Il no-
stro mestiere è commuovere e diverti-
re - ha spiegato l'attore - essere foche
e poeti insieme». Nonostante la parte-
cipazione sentita dei presenti, Papa-
leo non ha fatto mancare battute sulla
scarsa affluenza di pubblico: «dopo

Sanremo speravamo di riempire il
teatro, invece pare di essere in una
sala parrocchiale Ma poco male, sia-
mo stati bene qui, raccolti e intimi».
Come dire, pochi ma buoni. «Me la
sono goduta proprio nei pezzi musica-
li, l'atmosfera della sala era quella
giusta - ha commentato al termine
dello show - questa sera non ero in
forma, ho una sorta di influenza, ma il
pubblico ha risposto bene e fare il
ballo della foca questa sera è stato più
bello che a Sanremo». (A.T.)
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ce: «È una storia semplice, im-
mediata, intenta a tessere, un
rapporto intimo, quasi ad perso-
nam, in cui l'esperienza del
bambino possa riconoscersi, al
fine di stabilire un'intesa, una
tenera confidenza con il perso-
naggio, simbolo di attese silenti
e di speranze per un mondo
migliore che ci renderà tutti più
umani, tutti parti di quel dono
meraviglioso che è la vita, la
vita del mondo vegetale così
come di quello animale».

L'autrice ha così compiuto
una riflessione sul rapporto uo-

mo-natura, rivolta ai più giova-
ni per sviluppare in essi, attra-
verso le emozioni del linguag-
gio teatrale, «l'attitudine
all'ascolto dell'ambiente natura-
le e al rispetto che ne consegue,
tracciando legami «affettivi»
con gli elementi che compongo-
no il paesaggio, elementi atti a
tradursi in paesaggio umano,
sapere diffuso per la comunità
futura». È, questo, un ulteriore
esempio di come il teatro possa
essere elemento di conoscenza
e valido strumento didattico.
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LO SHOW
Commozione

e divertimento
nella tradizione

"gaberiana"

BELLUNO - Al Centro Rossi: questa sera
aperitivo e buffet (inizio ore 18). Domani, a
partire dalle ore 20, al Deon, appuntamento
con l'Apres Ski. Sempre domani alle 18.15, a
MondoLibri di Belluno, Mauro Pecchenino
presenterà il suo libro "La comunicazione
d'impresa".
Sabato sera (ore 21) all'Antica Birreria
Mezzaterra (Brasserie) musica con «Una Fi*a
blu» e gli Xenon. Ancora sabato al teatro
Comunale di Belluno «Piccoli crimini coniugali»
di E.A. Schmitt con Elena Giusti (foto) e Paolo
Valerio; regia di Alessandro Maggi.
Domenica sera al teatro comunale grande
attesa per "Elio e le storie tese»; il concerto
inizierà alle 21.

PEDAVENA - La birreria di Pedavena
organizza per questa sera il perizoma party
con animazione from Verona Fashion, dj set
Odissea, resident W.F, dj; venerdì serata
Michael Jackson mania e sabato Amnesya
show; domenica pomeriggio con Diego.

SEDICO - Al Paradiso venerdì sera liscio con
l'orchestra Massimo Della Bianca e in sala
disco latino americano con Bobby Simon;
sabato liscio con l'orchestra Michele Bove, in
sala disco programma con il People; domenica
musica dal vivo con Stefano Bernardi.

Sempre a Sedico, mercoledì 21 marzo, alle 18

nella gelateria Tre Cime, si terrà un incontro sul
tema "La poesia - La primavera".
Al People sabato sera salgono sul palco le
musiche del gruppo Exes di dj Alba.

PIEVE D'ALPAGO - Sabato sera (ore 22,30) al
bar da Ece Old bakery in concerto: cover
punk-rock con Silvia (voce), Elisa (chitarra e
voce), Maurizio (chitarra), Matteo (basso e
voce), Francesco (batteria e voce).

SOSPIROLO - Venerdì, alle 20.30 al centro
civico di Sospirolo, l’architetto Attilia Troian
parlerà su Bellotto, Canaletto e i vedutisti
veneziani.

DOPO SANREMO
"Foche e poeti"
con il mattatore
Rocco Papaleo
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