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CAVARZERE PRESENTATO IL VOLUME
DEDICATO AI LAVORI DELL’ORIGINALE
COMMEDIOGRAFO LOCALE

Le opere di Fava,
dal palco al libro
Alcune scene tratte dai suoi
scritti sono state interpretate
domenica dalla

Filodrammatica

Nicla Sguotti CAVARZERE – Un pubblico numeroso e partecipe ha preso parte,
nella mattinata di domenica, alla presentazione del libro “Giacomo, Giacomo,
Giacomo… e altre commedie”, che fa rivivere le opere di Renato Fava,
commediografo cavarzerano particolarmente apprezzato dalla critica nazionale
per la sua originalità. La pubblicazione, edita da Biblion edizioni, presenta
diverse opere dell’autore e le valorizza, grazie alla attenta selezione e analisi dei
testi operate dalla curatrice Valentina Pinton. Fava, nato nel 1906 a Cavarzere e
poi trasferitosi a Venezia con la madre, maestra elementare, ha trattato nelle
sue opere temi e ambientazioni classiche della commedia dell’arte ma anche
contemporanei, 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. La commedia che ha
conquistato maggiormente l’attenzione del pubblico cavarzerano, nella
presentazione di domenica, è stata indubbiamente “El fornareto de Cavarzere”,
con evidenti rimandi alla città d’origine dell’autore, alla quale fa da sfondo
l’alluvione del ’51. Coinvolgenti e originali le trame proposte da Fava e assai
piacevoli gli scorci descrittivi che egli offre, soffermandosi anche sulla
condizione umana e sui mali della società a lui contemporanea. Il tutto con una
leggerezza e, allo stesso tempo, un’incisività capaci di sorprendere anche lo
spettatore più esigente. L’auspicio, di cui si è fatta interprete la relatrice della
presentazione Liana Isipato, è che presto un’opera di Fava possa essere
rappresentata anche nella sua città d’origine grazie alla Filodrammatica di
Cavarzere. Un assaggio dell’effetto che potrebbe avere la messa in scena di una
commedia di Fava si è avuto domenica grazie a Laura Cominato e Roberta
Ruzza, della Filodrammatica, che hanno interpretato alcuni brani da diverse
commedie, guadagnandosi gli applausi del pubblico. Il prossimo appuntamento
della rassegna “Marzo con l’autore”, promossa dall’assessorato alla cultura in
collaborazione con l’Università popolare e la Filodrammatica di Cavarzere, è
domenica 29 marzo alle 10,45 con Giulio Alfieri che presenterà, sempre a
Palazzo Danielato, “La terra che non c’era”, libro sulla bonifica e la
colonizzazione dell’Agro Pontino negli anni Trenta.
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