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Fava, affreschi di
vita veneta
Proseguono gli appuntamenti
nell’ambito della rassegna
culturale “Marzo con l’autore”

Nicla Sguotti CAVARZERE - Una pubblicazione che sancisce l’ingresso di Renato
Fava, commediografo cavarzerano, nell’identità culturale e nella storia teatrale
veneta. Questo l’intento di Giacomo, Giacomo, Giacomo… e altre commedie,
pubblicato da Biblion edizioni, che viene presentato oggi a palazzo Danielato,
nell’ambito della rassegna “Marzo con l’autore”, promossa dall’assessorato alla
cultura in collaborazione con l’Università popolare e la Filodrammatica di
Cavarzere. Le opere di Fava, accanto alla testimonianza di una ricerca espressiva
e contenutistica incessante nelle pieghe della tradizione teatrale dialettale,
portano all’attenzione del lettore spaccati di vita quotidiana veneti e veneziani,
attentamente storicizzati, affreschi di un “piccolo mondo antico” che l’autore
tratteggia con mano sicura e profonda sensibilità linguistica e contenutistica.
Così, le gioie e i dolori che mette in scena sono arricchiti da scenografie storiche
e sociali abilmente descritte. Nella commedia Giacomo, Giacomo, Giacomo... si
assiste a una vicenda brillante e ricca di equivoci, ambientata nel Settecento
sulle rive del Brenta, in una parlata fortemente connotata da arcaismi. Fava, nato
nel 1906 e scomparso all’inizio degli anni Ottanta, tratta anche tematiche
contemporanee, sfiorando le vicende tragiche del Novecento, come la Grande
guerra, che fa da sfondo a I do mondi del professor Candido, ambientata tra
Mestre, San Servolo e una Venezia che Fava trasforma nel palcoscenico
universale di una commedia umana senza tempo. L’appuntamento è per oggi
alle 10.45 nella sala convegni di Palazzo Danielato. La presentazione sarà a cura
di Liana Isipato e seguirà una lettura scenica degli attori della Filodrammatica di
Cavarzere. Il successivo (e ultimo) appuntamento della rassegna “Marzo con
l’autore”, patrocinato anche dall’associazione “Veneziani nel mondo”, è in
programma per domenica prossima, il 29. Protagonista dell’evento sarà Giulio
Alfieri, argomento, “La terra che non c’era”: bonifica e colonizzazione dell’Agro
Pontino degli anni ‘30. Inizio alle 10.45 e, come sempre, ingresso libero.
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