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Il libro manifesto 
sociale e ambientalista
della scrittrice
che vuole sperare
La raccolta di saggi FuturaMente sabato alla Lovat
«Abbiamo perduto la direzione, così si apre un confronto»

l’autore

Due incontri
con il “papà”
di Rocco
Schiavone

Torna domenica il tradiziona-
le  Concerto  della  solidarietà  
della fondazione onlus Maria 
Rosa Bellotti – Giuseppe Stefa-
ni, con il comune di Treviso e 
quello di Monastier. Al Teatro 
Eden, dalle 17 – ingresso libe-
ro e gratuito fino ad esauri-
mento dei posti – suonerà la 
banda musicale di Treviso, di-
retta  dal  maestro  Antonio  
Chiarparin, con brani di inizio 
’900, dalla fortissima impron-

ta popolare. Sul palco i sopra-
no Tatiana Carpenedo ed Elisa-
betta Montino, il mezzo sopra-
no Valentina Carrari, i tenori 
Simone Cammarata e Riccar-
do Gatto, il basso Davide Mar-
con. La Fondazione dal 2013 
schiera al Ca’ Foncello gli ange-
li della notte, 70 volontari che 
assistono malati indigenti e so-
li. E consegnerà le tradizionali 
borse di studio agli studenti di 
terza media più meritevoli del 
comune di  Monastier,  paese 
natale di Giuseppe Stefani, già 
pilota dell’Aeronautica milita-
re e comandante dell’aviazio-
ne civile.  E  come sempre  la  
Fondazione donerà fondi alle 
associazioni del territorio: que-
st’anno  andranno  al  Centro  
Aiuto alla Vita di Treviso, all’A-
delante di Silea, alla Casa Ros-
sa di Fossalta di Piave e al Coli-

brì di Roncade. «C’è veramen-
te bisogno» commenta Stefa-
ni, «non c’è solo l’Advar nello 
straordinario  panorama  del  
volontariato di questa provin-
cia, radicatissimo nel territo-
rio: è importante sostenere tut-
ti. Quanto alla scaletta, abbia-
mo voluto onorare il centena-
rio della grande guerra, il sacri-
ficio dei Caduti». Si spazia da 
Verdi a Puccini, ma ci saranno 
anche  “Funiculì  funiculà”,  il  
“Volta la carta” recuperata da 
Bubola-De Andrè e “Mamma 
mia dammi cento lire”. E poi 
“La  spagnola”,  di  Di  Cjart  e  
“Madama di Tebe” di Lombar-
do. In sala ci saranno i sindaci 
di Treviso, Roncade, Fossalta 
di Piave. Per aiutare la fonda-
zione: 3351802544 o fonda-
zionebellotti.stefa-
ni@gmail.com. — 

Alessandra Vendrame 

Dal pianeta della narrativa do-
ve la sua penna finora ha pro-
dotto romanzi, fiabe e un rac-
conto storico al nuovo mondo 
della saggistica, in veste di cu-
ratrice,  per  tessere la  trama 
sottile della precarietà odier-
na con la sua devastazione am-
bientale e la crisi dei valori. 

IL MANIFESTO SOCIALE 

Così Caterina Condoluci scrit-
trice di origini calabresi, ma 
trevigiana di adozione, ex do-
cente d’Italiano e Storia ha de-
ciso di uscire dal recinto delle 
trame dei suoi romanzi e fiabe 
e di approdare per la prima 
volta alla cura del saggio, inte-
ragendo in un dialogo corale 
con diversi autori. A dare il là 
al cambio di rotta è stato il suo 
ultimo  romanzo  “Ritorno  a  
Pellekinos” 2017, un mx di sti-
li dal sapore giallo dove tutte 
le situazioni estreme del vive-
re di oggi a cominciare dalla 
devastazione ambientale fino 
alla crisi dei valori escono allo 
scoperto. Così dopo aver gira-
to l’Italia con il suo ultimo li-
bro si è fatta strada per la pri-
ma volta l’idea di far prendere 
il largo a una conversazione 
dove a parlare sono più voci 
che  si  preoccupano  tutte  di  
dialogare sull’emergenza so-
ciale e ambientale. Il risultato 
è un “manifesto ambientalista 
e  sociale”  che  fornisce  uno  

spaccato della società contem-
poranea.  FuturaMente,  con-
versazione su presente e futu-
ro della società, città ed ecosi-
stema è il titolo del prodotto 
editoriale  che  raccoglie  gli  
scritti di otto intellettuali del 

nostro tempo, uniti dall’edito-
re Jean Luc Bertoni per una 
conversazione trasversale.  Il  
saggio introdotto e curato dal-
la scrittrice dopo aver già fatto 
tappa a Trieste, Merano e Mila-
no, sarà presentato sabato al-

le 18 alla Libreria Lovat a Vil-
lorba. Ambiente, Donna, Cri-
minologia, Lavoro, Comunica-
zione,  Tecnologia,  Umanità,  
Educazione, Architettura, Eco-
nomia sono questi i temi og-
getto delle relazioni raccolte 
nel volume. 

CRISI EPOCALE

«Vivendo in un’epoca che sem-
bra aver perduto la direzione 
forse c’era la necessità di fer-
marsi un attimo – spiega l’au-
trice  curatrice  del  saggio  –  
Ognuno degli intellettuali sce-
si in campo presenta uno spac-
cato della società contempora-
nea con rigore. Filo condutto-
re è individuare i motivi che ci 
hanno portato alla crisi di valo-
ri e che hanno permesso all’uo-
mo di devastare l’ambiente». 
Eppure se il viaggio inizia nel 
guado della profonda crisi del 
vivere contemporaneo - dove 
c’è posto anche per una velata 
delusione politica - la destina-
zione non può che essere la 
speranza. Che nel saggio pren-
de il nome delle giovani gene-
razioni: «I veri protagonisti di 
questa speranza non poteva-

no che essere i  giovani e  la  
scuola – spiega Caterina Con-
doluci – Il libro indica una stra-
da per recuperare ciò che ab-
biamo smarrito. Il rispetto del-
la natura e di tutto quello che 
noi siamo. Questo non signifi-
ca essere nostalgici ma restare 
umani. L’ha messo in luce pu-
re Papa Francesco, serve rico-
minciare a recuperare il valo-
re della terra che è madre». Do-
po aver già fatto tappa al liceo 
Petrarca di Trieste la riflessio-
ne è pronta a entrare in classe 
anche in altre scuole del Nor-
dest, Treviso inclusa: «Pasoli-
ni diceva che nella disperazio-
ne inizia la speranza – conclu-
de la curatrice del saggio – Sap-
piamo bene dove ci porteran-
no i cambiamenti climatici e 
serve cominciare a fare un pas-
so indietro. E chi può farlo se 
non i giovani? Dobbiamo tor-
nare a sperare nelle piccole co-
se della natura». —

Antonio Manzini
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Alla ricerca
della verità
dalla réclame
al giornalismo

Caterina Condoluci, insegnante e scrittrice

Dopo la tappa
nelle scuole di Trieste
e in molte librerie
il progetto è a Treviso

«Non credo negli eroi sen-
za macchia e senza paura. 
Credo nelle persone uma-
ne. Rocco Schiavone è un 
uomo e ha un’umanità mol-
to forte, è empatico. Fa il 
poliziotto  ma è  cresciuto  
per strada, ha finito per fa-
re  la  guardia  mentre  gli  
amici con cui giocava da ra-
gazzino sono diventati la-
dri.  Forse  è  rimasto  un  
po’ladro anche lui». Anto-
nio Manzini torna in libre-
ria  con  la  continuazione  
delle peripezie del suo poli-
ziotto  Rocco  Schiavone  
nel libro “Fate il vostro gio-
co” (Sellerio) primo nelle 
classifiche best seller della 
settimana, e lo presenta do-
mani alle 18 alla libreria 
Canova di Treviso assieme 
a Giuliano Pasini, e dome-
nica alle 11 alla libreria Za-
netti di Montebelluna. At-
tore,  sceneggiatore,  regi-
sta classe 1964, dal 2013 
con la “Pista nera” lo scrit-
tore  romano  ha  scovato  
nella sua penna il Viceque-
store Schiavone, un poli-
ziotto fuori dagli schemi, 
poco attento al potere ed al-
le forme. In questo roman-
zo, duro, inquietante, ad al-
tissima  tensione,  l’omici-
dio di un pensionato del ca-
sinò di Saint-Vincent spin-
ge Schiavone nel  mondo 
della ludopatia. — A.V.

teatro eden

Con la banda cittadina
musica e bel canto
nel nome della solidarietà

La banda Visentin

Ottanta scatti della grande fotografa Tina Modotti in mostra 
nella barchessa di Villa Giovannina a Villorba. L’importante 
esposizione “Tina Modotti, fotografia e Rivoluzione”, a cura 
di Reinhard Schultz in collaborazione con Mandargor.Art,  
aprirà il 1 novembre e resterà aperta fino al 2 dicembre.

fotografia

Tina Modotti in mostra

Le sedi del Museo Salce

Alla ricerca della verità tra 
libertà di espressione, de-
mocrazia  e  comunicazio-
ne nella prassi giornalisti-
ca. Gli spazi del museo Sal-
ce  a  Treviso  ospiteranno  
oggi l’evento di approfon-
dimento “Verità di Stam-
pa”, dedicato al quarantesi-
mo anniversario de la tribu-

na di Treviso e de Il Mattino 

di Padova, portando all’at-
tenzione degli studenti di 
quattro licei  classici  temi 
di profondo interesse.  La 
giornata partirà dalle ore 
9.30 con Marta Mazza, di-
rettrice del  Museo Salce,  
che discuterà della verità 
inerente alla comunicazio-
ne pubblicitaria. A seguire, 
Fabrizio Borin dell’Univer-
sità Ca’ Foscari di Venezia, 
si soffermerà sulle news e 
il potere mediatico, tra Or-
son  Welles  e  Sidney  Lu-
met. Simone Derai di Ana-
goor, racconterà cosa ca-
ratterizzi il teatro tra verità 
e comunicazione; chiusu-
ra dei  lavori  con Tiziano 
Marson, già caporedattore 
de La Tribuna, con una ri-
flessione sui  quotidiani e 
l’informazione ai tempi del-
la  globalizzazione.  Intro-
duzone di Alberto Pavan e 
Cristina  Favaro,  docenti  
del Liceo Canova di Trevi-
so; ingresso libero fino ad 
esaurimento posti. —
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