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L’Accademia Olimpica di Vi-
cenzahasceltoMussolenteco-
me sede della tornata esterna
annuale, e l’hafattoconunap-
profondimento sull’itinerario
umanoeartisticodiPaolaDri-
go. All’illustre scrittrice mi-
squileseèstatodedicato ilcon-
vegno che si è tenuto nell’aula
magnadellascuolamediaGae-
tanoGiardino.
«Narratrice di prima gran-

dezza nel panorama del no-
stro Novecento - ha spiegato il
presidente dell’Accademia,
LuigiFrancoBottio-PaolaDri-
go a Mussolente ha passato
granpattedellapropriavita in
quella villa Soderini-Drigo-
Cremascocheèstataedèparti-
colarmente impreziosita dalle
vicendedellastoriaedallebel-
lezzedelpaesaggio.Nonostan-
te i lusinghieri e convinti rico-
noscimenti da parte della più
accreditata critica letteraria,
la sua produzione ha occupa-
to e tuttora occupa un posto
defilato, forse anche a motivo
del fatto che lo scoppio della
seconda guerra mondiale ha
ostacolato la diffusione dei
suoi romanzi». Dopo i saluti
del sindaco Maurizio Chemel-
lo e l’introduzione di Fernan-
do Bandini si sono susseguite
le relazioni svolte dalle docen-
ti Patrizia Zambon e Beatrice
Bartolomeo dell’università di
Padova e Rossana Melis
dell’università di Firenze che
hanno approfondito la figura
e le opere della Drigo.
Nata nel 1876 a Castelfranco

Veneto,Paolaerafigliadelcon-
te Giuseppe Valerio Bianchet-
ti e di Luigia Anna Loro ed è
cresciuta inunambiente raffi-
nato e aristocratico. Grazie al
padre, che poteva vantare l’a-
micizia con Giosue Carducci,
già da ragazzina si accostò al
mondo della cultura e della
produzione poetica e lettera-
ria d’inizio Novecento. Nel
1898 sposò l’agronomo pado-
vano Giulio Drigo e nel 1900,
dopo la nascita del figlio Pao-
lo, la famigliasi trasferì aMus-

solente nella villa Soderini,
già residenza del doge. Qui
Giulio Drigo amministrava la
casaei terreniconsentendoal-
la moglie una vita da regina
dei salotti letterari. In questi
anni la Drigo riuscì a dare alle
stampe la raccolta di novelle
“La fortuna” seguita poi da
“Codino” e dal romanzo auto-
biografico “Fine d’anno”.
È soprattutto con il romanzo

“Maria Zef” che la Drigo rag-
giunse la fama. Ambientata in
Friuli, l’opera narra le vicende
di una ragazza, orfana di pa-
dre, che subisce le violenze da
parte dello zio alcolizzato e
che ucciderà per evitare che
anche la sorellina subisca le
stesseatrocità Il romanzo, che
ha avuto un successo inaspet-
tatotantodaconcorrerealpre-
mio Viareggio, è stato portato
sul grande schermo prima dal
regista Luigi De Marchi e poi
da Vittorio Cottafavi.
Quello di Mussolente è stato

indubbiamenteunperiodose-
reno per Paola Drigo che qui
ha potuto coltivare amicizie
importanti, come quelle con
DiegoValeri,NeriPozzaeGui-
do Piovene. Rimasta vedova
nel ’26, la scrittrice ha dovuto
occuparsi della gestione della
villa sinoal ’37quandoritornò
a Padova dove compose “Fine-
stresulfiume”edovemorìl’an-
noseguente, il4gennaio, gior-
nodel suo 62˚ compleanno.
Patrizia Zambon ha eviden-

ziatocomeDrigoinambitove-
neto sia stata la scrittrice più
rilevante del tempo, anello di
congiunzionetra lagenerazio-
nediFogazzaroequelladiPio-
vene e Comisso. Rossana Me-
lis ha approfondito le peculia-
rità dei tempi di “Maria Zef” e
Beatrice Bartolomeo si è sof-
fermata sull’ultima opera “Fi-
nestre sul fiume” un racconto
affacciato sulla fine della vita,
mettendo in risalto la sua ca-
pacità di rielaborare il testo,
come risulta dai documenti
dell’archivio degli scrittori ve-
neti del Novecento. Alla Drigo
al terminedei lavorièstatade-
dicata la biblioteca comunale
diMussolente.•VillaSoderiniDrigo Cremasco dove lascrittrice vissealungo

Lacerimoniaper l’ intitolazione dellabiblioteca diMussolente

Cinzia Albertoni

È un Virgilio Guidi poco vene-
ziano quello in mostra in Villa
Contarini a Piazzola sul Bren-
ta,seppurl’esposizioneraccol-
ga gli ultimi 40 anni della sua
produzione, corrispondente
alla sua definitiva permanen-
za a Venezia. Non vi si ritrova-
no i consueti profili dell’Isola
di San Giorgio, appena indivi-
duabili nelle foschie lagunari.
Le “marine” comunque ci so-
no, risolte invuotebandeoriz-
zontali,“Marinaafasce”,oppu-
re chiuse in una struttura spa-
ziale “Marina con grata” dove,
dissoltoognielementopaesag-
gistico, rimane un’impalpabi-
legeometricaatmosfera.Èl’in-
cipit dell’esposizione “Virgilio
Guidi. Grandi opere” dedicata
almaestrodelNovecento,pro-
tagonista a Piazzola dopo la
personale del 1975. La mostra,
acuradiMicheleBeraldoeDi-
noMarangon,èsostenutadal-
la Regione e realizzata grazie
aiprestitidi collezionistiegal-
leristi. Il percorso partendo
dalla finedegli anni ’40, arriva
in “limine vitae” mostrando i
vari filoni tematici attraverso i
quali è transitata la missione
creativadiGuidi:«Sanzala lu-
ce, ilcoloreelaformanonhan-
no alcuna verità». Nel 1951 il
maestro firmò il “Manifesto
dell’arte spaziale” iniziando i
temi dei “Cieli antichi”, “Figu-
renellospazio”, “Tumulti”, “Ar-
chitetturecosmiche”, immagi-

ni liriche e fantastiche dove il
colore è talvolta delicato e to-
nale, talaltra scuro e violento.
Esiti contrastanti convivono
nel suo fare pittorico, come
non fosse la medesima mano
a dipingere la concitata frene-
sia di “Tumulti” del 1959 e gli
sguardi muti e stupefatti delle
“Nuovefigure”del1964-66,so-
avi immagini di superficie.
Guidi sorprende per la co-
scienza ecologica espressa in
“Alberi” del 1973/74, sia per
l’inconsueto soggetto vegetale
invadente la tela, siaper la tec-
nica gestuale dalle fluidee lar-
ghepennellate.Lafigurauma-
na ritorna protagonista nelle
“Figure agitate”, anni ’70: folle
senza direzione, accorate sup-
pliche affidate alla gestualità
teatrale, genti allo sbando sul-
le quali incombe il panico de-
stabilizzante. Le presenze in-
consistenti delle “Figure nello

spazio” sono qui diventate
densevischiosità,grumicollo-
si, spessori materici bianchi
su bianco il cui esito rasenta il
bassorilievo, frutto di un colo-
re modellato con una vigoria
manuale della quale Guidi era
ancora capace all’età di 86 an-
ni. Dipinse fino al 1983, anno
nel quale concluse il ciclo ini-
ziatonel1980dedicatoa“L’uo-
mo e il cielo”:due dipinti sono
esposti per la prima volta do-
potrent’annidall’ultimaappa-
rizione alla Galleria Traghetto
diVenezia. Ilsuoultimocicloè
un’altra testimonianza della
sua solitaria posizione, con un
affaccio sull’informale e una
retroguardiasulfigurativo,co-
me dimostrano gli affiancati
ultimi due dipinti “L’uomo e il
cielo”. Fino al 30 giugno, ore
10-18, chiuso mercoledì, in-
gresso libero.•
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MOSTRE/2.Domattinaincontrocon Bertoli

LibriallamediaBarolini
ConveriovaaRovigo

Gian Maria Maselli

Uno spettacolo in cui i pensie-
rie lenarrazionidiMarioRigo-
ni Stern si intrecciano con la
canzone d’autore italiane, in
particolare quelle di France-
scoDeGregori.È la formuladi
“Pane e castagne” proposta da
Martina Sperotto (diploma
d'attrice alla Link Academy,
laureanda in Scienze storico
artistiche)eilgruppoLunaspi-
naOmaggioAcustico”.Lospet-
tacolo va in scena giovedì 30
alle 21 nella palestra della
scuola primaria “Rigoni

Stern”diMontecchioPrecalci-
no, col supporto di assessora-
toallaCultura,Proloco,Nordi-
ca e Dental Art. «Non un viag-
gio biografico, nè una sintesi
dei suoi libri - spiega Martina
Sperotto- Lo scopo è dare una
visione del suo modo di essere
attraverso alcuni monologhi
che ripercorrono vicende per-
sonali e racconti. Rigoni Stern
nutre un profondo rispetto
dellanatura,rievocaeventisto-
rici, piccolevicende personali,
antichi riti e tradizioni, in un
flusso scandito dall'alternarsi
delle stagioni».•
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MONTECCHIOP.Uno spettacolo giovedì sera

RigoniSterns’intreccia
aigrandicantautori

Lascrittrice PaolaDrigo, Castelfranco1867- Padova1938

L’autricefirmò novelle eun suoromanzo concorsealpremio Viareggio

VirgilioGuidi,Figureagitate,1977: unadelle grandiopereesposteavilla Contarini. Ingressolibero

Incontro,1976 Grandetesta, 1980

Dagiovedì 30 maggio all’1 giu-
gno si svolgerà nell'aula ma-
gna della scuola media Baroli-
ni a Vicenza la Mostra del li-
bro, dedicata quest'anno al te-
ma “Le emozioni”. All'interno
della rassegna verranno espo-
sti iprogetti realizzati nel cor-
so dell'anno scolastico, che i
genitori potranno visitare ve-
nerdì31maggiodalleore16al-
le ore 18.
Lamostrasaràprecedutado-

mani, mercoledì 29, dalle ore
11alleore12.30daunincontro
degli studenti delle classi ter-
ze con lo scrittore Ausilio Ber-
toli, che presenterà il proprio

libro "Rosso Africa" e mostre-
rà un documentario girato in
Mozambico da padre Ottori-
no Poletto, fondatore dell'As-
sociazione Esmabama di Be-
ria.

MARIOCONVERIO.L'artedelfer-
roscledenseconquista la terra
rodigina. Fino al 29 giugno lo
scultoreMario Converio espo-
ne una ventina di opere nella
mostra“Armoniadel ferro”al-
lestita nella galleria “Il melo-
ne” di via Oberdan a Rovigo.
Invetrinailrepertoriopiùclas-
sico, con attenzione ai nudi
femminili. •S.D.C. GU18534
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