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Quelledonne scolpite
da sofferenza e vittoria
Le visioni al femminile dei sedici artisti partecipanti alla 29. Ex Tempore

Madre, sognatrice, incarnazione
della bellezza, amica. Sofferente e
vincitrice. La 29. edizione dell'Ex
Tempore di scultura si chiude
sulla donna, protagonista domi-
nante dell'ispirazione dei 16 arti-
sti. Più di qualcuno l'ha legata al
tema"Donnasimbolodivita:digni-
tà offesa e calpestata", proposto
quest'anno da Fidapa, per qualcun
altro è uscita naturalmente dallo
scalpello. È sognatrice, forse illu-
sa, la donna di Lara Steffe. La
scultrice di Moena pesca dalla
fantasia dei fratelli Grimm per la
sua ragazza con il ranocchio ap-
poggiato sul petto che forse si
trasformerà in principe. «Pensia-
mo sempre di voler trasformare
un uomo - spiega Steffe - ma è un
illusione. Resta così sospesa la
domanda: ma cambia davvero?».
Guarda in basso ma i suoi capelli
azzurri cercano il cielo, la ragazza
di Toni Venzo, artista di Pove del
Grappa alla sua prima alla ker-
messe bellunese. «È un messag-
gio di speranza - chiarisce - l'ho
intitolata "Nel blu"». Per Daniela
Romagnoli,pit-
trice oltre che
scultricediRio-
lo Terme, la
complicitàfem-
minilehala for-
ma di due far-
falle che vola-
no vicine. Di
ferro l'una, di
legno l'altra,
quella ferita. Si
intitola "Sorel-
le"».

Rompe gli schemi, ed è da lui,
Max Solinas. Con la sua donna
stilizzata e sinuosa lancia un mes-
saggio agli uomini. «L'ho chiama-
ta "Crisalide in kulo agli uomini" e

racconta del femminicidio", spie-
ga. Anche Alessandro Pretto di
Valdastico con "Slegami" affronta

il tema della violenza, «per la mia
prima volta a Belluno - svela - ho
pensato a un tema di forte attuali-
tà» e la sofferenza femminile tor-
na anche in "Vita a metà" di Luca

Mommarelli. È un corpo diviso -
illustra l'uomo - e la parte offesa è
nascosta da un telo". È madre,
invece, la donna del bellunese
Leonardo Tramontin che con
«Dolce amore» ha fatto emergere
dal cirmolo l'abbraccio di una
madre con la figlia, come è madre
la Madonna di padre Gianni Bor-
din, frate cappuccino di Rovigo.
Per Dante Turchetto di Azzano
Decimo il corpo femminile che si
lascia intravedere sotto un velo
leggero è un inno alla bellezza
come lo sono il volto di ragazza
colorato a matita del ventottenne
Gianluigi Zeni di Mezzano e "Gra-
zia" di Pepi Pescollderung. «Sono
partitodall'ideadiunadonnastiliz-
zata - spiega - ma senza un'idea
precisa». "Come una montagna" di
Paolo Figar omaggia le Dolomiti e

la natura antropomorfa dal volto
di donna. «Emerge un'idea molto
spirituale della natura - dice - e la
figura ricorda una Madonna goti-
ca». Ha forme femminili ma po-
trebbe anche essere un uomo,
"Libertàdi volare"di FulvioBorgo-
gno di San Germano Chisone.
«Rappresenta l'anima - spiega - ed
è legata al nostro tempo, in cui ci
illudiamo di essere liberi ma non
losiamodavvero».

Si distaccano infine dalla figura
femminile il bellunese Beppino
Lorenzet, di Mel, Silvano Ferretti
e Lionello Nardon. L'ispirazione
del primo ha preso spunto dalla
leggenda della formica che porta
via i denti da latte lasciando in
cambio una monetina e, intitolan-
dola "Globalizzazione" la riporta ai
tempi presenti. «Questa storia vie-

ne raccontata anche in altri paesi -
spiega- conanimali come il cangu-
ro e il topo». Il passato riemerge
ancora una volta dall'opera di Fer-
retti, artista di Chatillon, ormai un
abituè della rassegna. «Con "Storia
e fede alpina" - spiega - ho illustra-
to una grande rogazione che fanno
ad Asiago dal 1600. Mi piace rac-
contare del passato, per lasciare
unmessaggioai giovani".Giovanis-
simo, appena ventiduenne, è Lio-
nello Nardon. Studente all'Accade-
mia di Belle arti di Bologna, il
ragazzo ha reso omaggio al padre
con una corda intrecciata dal titolo
"Legame". «È stato lui a spingermi
a scolpire - spiega - ed è merito suo
se oggi sono qui». Per i 16 artisti
domani sarà tempo di premiazio-
ni, l'appuntamento è alle 16.30
nellasala consiliare del Comune.

Alessia Trentin
BELLUNO

BELLUNO - Domani alle 20 su 7 Gold andrà in onda la sesta
puntata di "A e B young": Giovani in cammino tra Abbazie e
Basiliche, dedicata alla provincia di

Belluno e realizzata in collaborazione con la Provincia. Il
programma vede protagonista una coppia di giovani,
Arianna e Mattia. La puntata bellunese è titolata “La Via dei
Papi sul Cammino delle Dolomiti”. Le puntate di "A e B
young" vanno in replica ogni giovedì alle 18.30; i video sono
disponibili anche sulla pagina https://www.facebook.
com/aebyoung

SIPARIO INCANTATO
Hansel e Gretel al ristorante

...ai soci Abvs: Andrea
Alverà, Fabrizio Egidio
Balbo, Lisa Celli, Ivano
Crepaz, Daniela De March,
Sandra Frescura, Diego
Perissinotto, Filippo Scotti,
Fabrizio Solferini, Alice
Sovilla, Ornella Stragà.
Per la pubblicazione gratuita
degli auguri (soltanto
compleanni e anniversari di
matrimonio) telefonare al
numero 0437940260 o
scrivere a
belluno@gazzettino.it.

DOMANI IN TV
La Via dei Papi in onda su 7 Gold

BELLUNO

FARMACIE - Turno
settimanale (inizia alle 19.30
del venerdì): Coran Luigi
(via Vittorio Veneto, 59,
043734107), Borca di Cadore,
Valle di Cadore, Vigo di
Cadore, Candide, Comunale
di Agordo, Caviola,
Sospirolo, Limana, Forno di
Zoldo, Pieve d'Alpago. Orario
Ulss 1: Belluno 8.45-12.30,
15,30-19; Agordo 8.45-12.30,
15,30-19; Farmacie di

Cortina: 9-12.45, 16-19.30.
Borca e San Vito 8.45-12.30,
16-19.30. Centro Cadore e
Comelico 8.45-12.30,
15,30-19.

FELTRE

FARMACIE - Orario Ulss2:
8.45-12.30; 15,30-19. Turno
settimanale (inizio ore 19
venerdì) per: Minciotti
Feltre, Sospirolo, Lamon,
Limana, Paderno del Grappa
(Treviso).

GUARDIA MEDICA - Servizio
notturno (dalle 20 alle 8),
prefestivo (10-20) e festivo
(8-20). Per Alano,
Cesiomaggiore, Feltre,
Pedavena, Quero, San
Gregorio, Santa Giustina,
Sospirolo, Vas tel.
0439-883287 - 883785; per
Arsiè, Fonzaso, Lamon e
Sovramonte
tel.0439-883781/883782; per
Lentiai, Mel, Sedico,
Trichiana
0439-883783/883784.

CORTINA D’AMPEZZO - Apertura oggi, alle 17,
all'Alexander Girardi Hall dell'ottava edizione della
rassegna di teatro per l'infanzia "Il sipario incanta-
to". La compagnia La casa degli Gnomi di Treviso
proporrà uno spettacolo d'attori e pupazzi dal titolo
chilometrico che comincia con: "Bambini e bambi-
ne... pizza o bollito il pranzo verrà servito! Per
mangiare però c’è da aspettare e ora la mia storia
vado a raccontare...". La storia è la fiaba di Hansel e
Gretel in versione coinvolgente.

SUL PEZZO
uno degli artisti

partecipanti
all’ex tempore

alle prese
con il cirmolo
da modellare:

la scultura
di legno

è ancora un’idea
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LA FESTA DEL PATRONO

Si avvicina San Martino
carico di castagne e mostre
Arte sulla scala mobile, mercatino a Salce, festa a Valle

BENEFICENZA
Una scuola in Giordania
per i bambini profughi

CELEBRAZIONI

San Leonardo, con festa e cena
completati i restauri della chiesa

cinema teatri

BELLUNO - A una settimana
dall’attesa Fiera autunnale, il
capoluogo e l'intera provincia
pullulano di iniziative per dare
il benvenuto a San Martino. La
città, in particolare, è animata
dalle mostre che si affiancano
alla 29. Ex Tem-
pore di Scultura:
al bar La Minie-
ra foto di Antoni-
no Arena; gli arti-
sti del circolo Mo-
rales sotto i porti-
ci di piazza Mer-
cato, via Mezza-
terra e all'ester-
no dei negozi
dell'Antico Bor-
go; "Siamo
un'opera d'arte"
dei ragazzi del
Calvi lungo le
scale mobili che portano a
Lambioi; a palazzo Crepadona,
Italia Nostra e il circolo An-
drea Caffi con “Là dove batte-
vano i magli. La roggia dell'Ar-
do”; infine il Fotocineclub San
Martino, con le foto “Temp da
perder” sul primo Loggiato.
Domani alle 17.30 in sala Bian-
chi, conferenza “Omaggio a
Claudio Abbbado” a cura di
Ezio Mabilia.

Ma le manifestazioni maggio-
ri si terranno martedì, giorno
del Patrono, e domenica 16.
Non mancherà il tradizionale

concerto della banda “Città di
Belluno” in piazza Duomo alle
10.45. Castagnata, invece, sta-
sera e domani pomeriggio al
Bar Piave di Carpen di Quero
Vas con la partecipazione del
fisarmonicista Loris.

Il comitato tu-
ristico di Valle
di Cdore propor-
rà domani, dalle
10 e per l'intera
giornata, la fe-
sta tradizionale
con distribuzio-
ne di panini cal-
di, wurstel, pata-
tine fritte, casta-
gne, vin brule',
the' caldo, bibite
e tanto altro.

A Salce il tra-
dizionale Merca-

tino di San Martino sarà antici-
pato a domani, dalle 9, all’inse-
gna della solidarietà. Ricavato
a un progetto dell’associazione
”Insieme si può” per l’acquisto
di un trattore nella regione del
Karamoja (Uganda) e al ”Cen-
tro missionario” a favore dei
perseguitati delle guerre in
Siria ed in Iraq.

Alle 9.40, 18ma “Passeggiata
di San Martino”; alle 10 Messa
solenne di ringraziamento; alle
12 apertura della “Cucina di
Salce” con le tradizionali spe-
cialità gastronomiche.

FELTRE - Oggi alle 10 all'Auditorium dell'Istituto
Canossiano andrà in scena la lezione-spettacolo
"Memoria di classe", con Maurizio Donadoni e
alcuni studenti delle Scuole in Rete. L'appunta-
mento è proposto dall'associazione Tina Merlin,
in collaborazione con alcuni enti, tra cui il
Comune di Feltre. Lo spettacolo è riservato agli
studenti. La rappresentazione sarà preceduta
dall'anteprima del video "I Partecipattivi", realiz-
zato nell'ambito dell'omonimo progetto.

L’AGENDA
BELLUNO

MEL - A causa dell’insistente pioggia di questi
giorni, il comune di Mel, con un’ordinanza, per
prevenzione e per prudenza, ha chiuso la strada di
accesso al castello di Zumelle proveniente da Tiago.
Di conseguenza la manifestazione che doveva
svolgersi oggi pomeriggio si terrà nel palazzo del
municipio con il seguente orario: alle 15 laboratori
artistici e creativi, alle 17 lo spettacolo "La contessa
Sofia e il castello conteso", interpretato dal Gruppo
Teatrale Zumellese. L’ingresso è gratuito.

BELLUNO - In occasione del 50. anniversario di
fondazione di “Collezionismo Filatelia Numismati-
ca Belluno”, Poste Italiane propongono un annullo
speciale dedicato all’evento. L’annullo sarà disponi-
bile oggi dalle 8.30 alle 12.30 nell’Istituto Tecnico
“Girolamo Segato”, in Via Jacopo Tasso 11.

Si potranno acquistare anche francobolli, cartoli-
ne, tessere e folder filatelici. Per ulteriori notizie
sul Servizio temporaneo è possibile rivolgersi a
tutti gli uffici postali.

Daniela Romagnoli

Gianluigi Zeni

Lara Steffe Dante Turchetto

Pepi Pescoll Derung Leonardo Tramontin

Max Solinas

LEZIONE SPETTACOLO
"Memoria di classe" a Feltre

BELLUNO
� ITALIA
via Garibaldi, 8 Tel. 0437943164
«TORNERANNO I PRATI» ore 18.15 - 20 - 21.45.
� LA PETITE LUMIERE
Veneggia Tel. 0437 937105
«GUARDIANI DELLA GALASSIA (3D)» ore 15.
«INTERSTELLAR» ore 15 - 18.30 - 21 - 22.
«DRACULA UNTOLD» ore 16.30 - 18.50 - 20 -
22.20. «CONFUSI E FELICI» ore 17.30.

FALCADE
� DOLOMITI
via Roma, 89 Tel. 0437507083
«LUCY» di L.Besson : ore 21.00.

S. STEFANO DI CADORE
� PIAVE
via Venezia Tel. 0435 62274
«IL GIOVANE FAVOLOSO»: ore 21.15.

PEDAVENA - Stasera in sala
Guarnieri alle 20,30 ci sarà
un incontro di beneficenza
che si propone di sostenere
l'iniziativa per la realizzazio-
ne di una scuola per bambini
siriani profughi in Giordania.
Interverranno Tommaso Car-
rieri e Giovanni Zambon che
parleranno della loro espe-
rienza in Siria, dalla quale è
nato il loro progetto denomi-
nato "Non dalla guerra".

CESIOMAGGIORE - (A.D.) Per festeggiare il termine
dei lavori di restauro della chiesa di San Leonardo a
Cesiominore, il Comitato frazionale per la festa del
Patrono propone oggi, alle 20, all'agriturismo Cascina
Dolomiti la cena frazionale e domani, dalle 14, sul
sagrato di San Leonardo il fine lavori. Ci sarà un
gazebo con i prodotti dell'artigianato realizzato dai
volontari.

Il 29 novembre sarà presentato il libro «Civiltà
contadina e storie di emigrazione» scritto da Loris
Zanella, Sergio Battistella e Dino Zanella.

Alessandro Pretto

ZUMELLE
Trasferiti "Sofia e il castello"

ANNULLO SPECIIALE
Cinquant’anni di filatelia

UDINE
TEATRO S. GIORGIO
Domenica a teatro per famiglie - domani
ore 15 e 17 "Topochef" con Manuel Buttus,
Giorgio Monte e Paola Aiello. Biglietteria
Teatro Palamostre dalle 17.30 alle 19.30
tel. 0432506925, biglietteria@cssudine.it,
www.cssudine.it

Beppino Lorenzet

Gianni Bordin

Silvano Ferretti

Fulvio Borgogno

Paolo Figar

Lionello Nardon

Toni Venzo

Luca Mommarelli

BANDA Torna il concerto
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