
Van De Sfroos conquista Belluno
«Teatro perfetto per il mio show»

IL CONCERTO

SCELTI
PER VOI

Teatri del sacro
Tib e Nicosia
selezionati
per le finali

Sciorinare davanti a un pubbli-
co, che si attende numeroso e
giovane, il suo percorso di uo-
mo prima ancora che quello di
atleta. Dar conto dei valori che
hanno caratterizzato - e conti-
nuano a caratterizzare - la sua
vita pubblica. E parlare del suo
impegno nel sociale con la Fon-
dazione che porta il suo nome.

Questo, ma sicuramente mol-
to altro, è ciò che sarà chiesto a
Pietro Paolo Mennea nel suo
rapido tour in provincia di Bel-
luno, venerdì 15 aprile. L’olim-
pionico pugliese in mattinata
(ore 11) sarà ospite della sala
consiliare di Auronzo di Cado-
re. Poi, dopo un passaggio sulla
diga del Vajont, l’appuntamen-
to a Trichiana (ore 18.30, cen-
tro San Felice).

Che sia stato
un grande perso-
naggio è un fatto
di cui pochi pos-
sono dubitare.
Personaggio an-
che scomodo, cer-
tamente. Poco, o
nulla, incline ad attestarsi sulla
linea di minor resistenza. Al
contrario, sempre determinato
nel sostenere le sue idee e a
farsi promotore di quei valori
sui quali ha costruito la sua
vita. Nel 2000, per esempio,
l’Università dell’Aquila gli ne-
gò l’assunzione - benché fosse
risultato primo in graduatoria -
per una cattedra della facoltà

di scienze motorie. Origini mo-
deste ma una tenacia quasi
maniacale. Una serie di lauree
(prima in scienze politiche - a
consigliarlo, un lungimirante
Aldo Moro - poi in giurispruden-
za, scienze dell’educazione mo-
toria e lettere), oltre venti libri
scritti, l’attività forense e l’im-
pegno con la «Fondazione Pie-
tro Mennea» che persegue sia

scopi filantropici, sia la diffusio-
ne dei veri valori dello sport
che rifiuta le comode scorciato-
ie. Un’idea, quella del privile-
giare le vie maestre, che è un
po’ il suo tratto caratteristico.

«Perché Mennea? Per alme-
no tre motivi. Intanto - commen-
ta il presidente del Csi, Dario
Dal Magro che, con Noi Trichia-
na, organizza l’evento - perché

l’atletica è la parte preponde-
rante del nostro impegno nello
sport; poi, perché l’incontro
con Mennea si colloca all’inter-
no del nostro programma di
attività formativa e, infine, per-
ché un autore come l’olimpioni-
co ha la sua naturale cornice
nel "paese del libro", cioè Tri-
chiana».
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CURRICULUM

Ha 4 lauree
e opera

con una
Fondazione

ARRIVA MENNEA

Venerdì tappe
ad Auronzo,

sul Vajont
e a Trichiana

I valori di Pietro Paolo

Il Premio letterario Cortina d’Ampezzo,
corollario della rassegna culturale «Una
montagna di libri», viene presentato oggi,
alle 11, al Circolo della Stampa di Milano.
Ne parlerà Vera Slepoj, che lo ha ideato e lo
presiede. Concluderà la presentazione Fran-
cesco Chiamulera, organizzatore del Pre-
mio Cortina e della rassegna «Una monta-
gna di libri», che ha in archivio tre edizioni
e prepara la quarta, per l’estate. (M.Dib.)

MUSICA BLUES
Sabato alle 22 all’Osteria
dei miracoli di Valmorel
(Limana) concerto del
grande bassista e cantante
londinese Spy Austin
(nella foto).

CINEMA
Ingresso gratuito domani
alle 21 in Sala Bianchi a
Belluno per «Tutta la vita
davanti» di Paolo Virzì
(nella foto), per la rassegna
«Ritratti di donne».

Silvano Cavallet
BELLUNO

Diversamente tigre. Se il felino di Sandokan
è celebre per la sua rarità a rischio estinzio-
ne, tutt’altro è il destino sembra che spetta-
re al Tigrotto di Sandra Bortot e Cristina
Pocchiesa. Il loro libro per bambini, recente-
mente reso iBook dall’azienda bellunese
I-Contact, è un vero successo internaziona-
le. Piazzato on-line quasi per scherzo, come

«test» o «prova» per un possibile futuro
sviluppo, l’edizione digitale del racconto è
immediatamente andata a ruba. Ovvio, non
stiamo parlando del nuovo Harry Potter, ma
se considerate che il «volume» (il primo,
gratis) è tra i 60 più scaricati... Si parla di
migliaia di download, tra cui addirittura
una cinquantina dalla Cina, un’ottantina
dagli Stati Uniti e poi Brasile e via dicendo.
Un successo che ha sorpreso sia le autrici
del libro, sia gli autori della sua trasposizio-
ne su iPad. Tutto «made in Belluno».
(A.D.B.)
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PREMIO LETTERARIO CORTINA
Oggi la presentazione a Milano

MUSICA IN DUOMO
Venerdì alle 21 «La
Passione di Cristo» nelle
note della Via Crucis di
Liszt, con il coro Porta di
Cremona e l’attore Glauco
Mauri (nella foto).

ORGANIZZATORI

AUTRICE A casa
di Sandra Bortot
c’è il vero Tigrotto

La struttura di produzione
teatrale bellunese, Tib Tea-
tro, è stata scelta per parte-
cipare alla fase finale delle
selezioni per I Teatri del
Sacro, importante progetto
culturale nazionale, pro-
mosso dalla Conferenza epi-
scopale italiana, dedicato
alla spiritualità. Un’iniziati-
va volta a intercettare e dar
voce a quelle realtà teatrali
sensibili alle suggestioni
del sacro e in grado di
innescare processi virtuosi
tra espressione artistica e
condivisione comunitaria.
Tra queste realtà è stato
scelto Tib Teatro che ha
presentato il progetto «Io ti
prendo per mano» (testo e
regia di Daniela Nicosia),
spettacolo dedicato al tema
del morire, al tempo che lo
precede, alla malattia, qua-
le dono, chiave d’accesso a
quel mistero che è la vita.
«Del non morire soli», po-
trebbe intitolarsi questo
progetto, presentato alle se-
lezioni di Brescia dove ha
riscosso successo, emozio-
ni e commozione.

Pienone e applausi per Davide Van De
Sfroos al teatro comunale di Belluno
sabato sera. L’artista comasco, che canta
in dialetto laghèe, ha spaziato attraverso
il suo vasto repertorio dal recente succes-
so di «Yanez», presentata all’ultimo
Sanremo, ai classici come «Pulenta e
galena fregia» o «Maria». Lo show era
composto da quasi due ore e mezza di
live, sei musicisti e un filo rosso: il
viaggio. Al termine del concerto Davide
ci ha raccontato la sua impressione.

Come le è sembrata Belluno?
«Ha un teatro perfetto per questo tipo

di show. Il pubblico è stato attento, non
sempre succede così, la gente tende a
fare confusione come fosse in un palaz-
zetto. Qui c’è stato un dialogo perfetto,
come trasmettere un film».

I suoi interventi legavano le storie

raccontate dalle varie canzoni attraver-
so il tema del viaggio. Quali sono le cose
che non manca mai di fare quando è
fuori casa?

«Guardarmi in giro e comperare qual-
cosa: che sia una matita, un quaderno o
un paio di mutande, poi al ritorno si
trovano i coriandoli di quell’avventura.
A volte mi è capitato di partire con la
valigia vuota: è un grande esercizio
mentale lasciare a casa quello a cui si è
affezionati. Il problema è se lo fai

continuamente, il viaggio diventa la tua
casa ed è difficile stare in equilibrio».

Ascolta la musica cantata in dialetto
nei luoghi dove si reca? Conosce i
Belumat?

«No, è difficilissimo conoscere tutte le
realtà dialettali, sono tantissime. In Sar-
degna, Salento, Bretagna, Irlanda e dove
sono andato per una vacanza, però, ho
sempre ascoltato musica locale. Aiuta ad
entrare in contatto con i diversi luoghi».
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Roberta De Salvador
BELLUNO

CULTURA
&SPETTACOLI

ORI E RECORD Pietro Paolo Mennea,
olimpionico a Mosca 1980 nei 200 metri

Per il Csi
di Dario
Dal Magro
(nella foto)
l’incontro
«rientra
nel nostro
program-
ma
di attività
formativa»

BOOM SU SMARTPHONE E TABLET
Già migliaia di download
per l’iBook del Tigrotto
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