
•• Piffero Darsego non è il
nome fiabesco di un musi-
cante padovano ma l’ana-
gramma di Goffredo Parise,
scrittore vicentino e reporter
di fama. E Levichi La Tiara,
cognome dagli echi curiali,
nasconde il nome di Achille
Variati, già sindaco di Vicen-
za ed ora eurodeputato.

Sono alcuni dei soggetti del
divertissement natalizio fir-
mato da Gabriele Padoan
alias Scotolati. L’artista - irre-
golare e di una geniale pun-
tualità in ogni sua manifesta-
zione - ha prodotto il suo 43°
calendario dedicandosi per 5
mesi agli anagrammi. Ha
quindi fatto stampare l’o-
maggio al nuovo anno che ar-
riva col titolo “Voi del 23”, un
“anagrammario dei vicenti-
nolesi” , in cui sono inseriti
500 nomi, di cui 365 col rela-
tivo anagramma. Un eserci-
zio in cui si è scervellato e
che dev’essergli costato mi-
gliaia di ore di corpo a corpo
con le sillabe, con le quali per
la verità gioca da sempre al
pari dei colori.

In copertina campeggia la
prima provocazione: tanti
piccoli pinocchi che richia-
mano la bugia, una dichiara-
zione d’intento che previene
le reazioni di chi magari non
gradirà la storpiature. «La

parola è libera» è il suo mot-
to e qui se la gioca tutta con
medici, amministratori, gior-
nalisti, imprenditori, artisti,
vicentini di ieri e di oggi, illu-
stri e non, canzonati quel tan-
to che basta per strappare un
sorriso. Mese per mese sfila-
no in ordine sparso glorie del
passato come il naturalista
Paolo Lioy (Pollo Yaio), l’ar-
chitetto Andrea Palladio
(Lardonia Pedala), il primo
ministro Mariano Rumor
(Rino Maramuro), il pittore
Ubaldo Oppi(Lippodo Bau),
il vescovo Pietro Nonis (Piso
Interno); e volti contempora-
nei come i nostri direttori
GdV Luca Ancetti (Tanica
Tulce) e Marino Smiderle
(Merlina Mordesi),l’attrice
Anna valle (Lena Navale), il
politico Joe Formaggio (Go-
merio Fjogo), il sociologo Il-
vo Diamanti (Avido Manti-
li), il direttore della Fonda-
zione Teatro Giancarlo Mari-
nelli (Caramello Rinalgini),
gli imprenditori Renzo Ros-
so (Oronzo Ress), Remo Pe-
don (Don Mepero), Franco
Gemmo (Fog Cammeron).
Ci sono anche gli sportivi, a
partire da Roberto Baggio in
veste storica di Torbego Bor-
gia. E’ una caccia aperta an-
che ai nomi meno noti,
chiunque può trovarsi citato
a sua insaputa, anche nelle il-
lustrazioni - sono dodici - dei
gruppi: familiari, di amici
del Tormeno, dell’università

della cucina, di poliziotti e
“sempreverdi” deceduti e
sempre evocati come Araldo
Geremia, Neri Pozza, Gueri
da Santomio. Il calendario,
che si trova nelle librerie cit-
tadine o nel tascapane dello

Scotolati itinerante in centro
storico, verrà ufficialmente
presentato il 12 dicembre al-
le 18 all’hotel Cristina in cor-
so San Felice: qui Scotolati
ha appena ultimato 7 murali
con 50 vedute di Vicenza. •.

IL PERSONAGGIO L’artista Gabriele Padoan al suo 43° appuntamento con i mesi

Nel calendario 2023
ci sono 500 vicentini
dai nomi sottosopra
Scotolati inventa l’Anagrammario: Renzo Rosso è Oronzo Ress,
Joe Formaggio è Gomerio Fjogo, Andrea Palladio è Lardonia Pedala

•• Finora, la saggistica gene-
rale sul Teatro Veneto (Pal-
mieri, Cibotto, Mangini, Ca-
lendoli, Monaco, Lunari…) si
fermava più o meno alla mor-
te di Cesco Baseggio, come se
la scomparsa del grande
istrione – avvenuta nel 1971 –
segnasse una sorta di limite,
di rottura irreparabile d’una
tradizione. In realtà, come in
tutte le cose, il discorso è an-
dato avanti, anche aprendo
nuove frontiere culturali.

E a parlarne arrivano ades-
so le oltre settecento pagine
de “Il Teatro Veneto
1970-2000” edite dall’Acca-
demia Olimpica, cospicuo la-
scito del recente Laboratorio
Olimpico 2022 svoltosi a cu-
ra (anche per quanto concer-
ne tale edizione a stampa) di
Roberto Cuppone.

Il volume porta la firma di
Carlo Manfio, studioso origi-
nario di Cittadella ma, ancor
prima, profondo innamorato
dell’arte scenica in tutti i suoi
aspetti, tanto da spendersi co-
me propulsore di originali ini-
ziative, come incessante ope-
ratore, formatore, pubblici-
sta, animatore.

Incaricato dalla Regione e
dall’agenzia Arteven di redi-
gere un resoconto aggiornato
del panorama teatrale veneto
tra fine Novecento e inizi
Duemila, Manfio purtroppo
non completò la sua opera:
venne a mancare prematura-
mentenel 2016, mentre il ma-
teriale da lui raccolto aveva
assunto dimensioni fluviali.

La pubblicazione postuma
rende ora conto di quanto va-
sta fosse stata la sua indagi-
ne, condotta non soltanto
consultando testimoni e ar-
chivi, ma anche rincorrendo
le cronache delle varie provin-

ce.
E ovviamente, tra i vari capi-

toli dedicati a un trentennio
contraddistinto da inedite
spinte avanguardistiche, non
mancano le presenze vicenti-
ne. Vedi il caso della Picciona-
ia o, meglio, dei Carrara e del-
la loro affermazione interna-
zionale come famiglia dedita
alla rivisitazione della Com-
media dell’Arte; vedi un grup-
po come il Grammelot, artefi-
ce del “terzo teatro”, o la suc-
cessiva nascita d’un Ensem-
ble Vicenza anch’esso attrat-
to dai nuovi linguaggi (forma-
zioni che videro entrambe Ro-
berto Cuppone tra i protago-
nisti); vedi gli sperimentali-
smi del “verbigeratore” Gior-
gio Fabbris, o lo stralunato
duo comico dei Pendolari
dell’Essere, o ancora I Salba-
nei specializzati nel crescente
teatro per ragazzi. In un fer-
mentare di iniziative dove tra
le parole d’ordine vigevano
termini quali “laboratorio”,
“training psicofisico” dell’at-
tore, “decentramento”, “col-
lettivi di base”, anche Vicen-
za ospitò dibattiti e convegni,
performance di piazza, e in-
tanto capitava di assistere a
proposte d’avanguardia persi-
no nella vecchia saletta del

Santa Chiara, o di veder risor-
gere l’Astra.

Allargando lo sguardo al pa-
norama regionale, ecco la
controversa parabola di Vene-
toteatro antecedente la costi-
tuzione dello Stabile del Ve-
neto, la clamorosa rinascita
del Carnevale di Venezia or-
chestrata da Maurizio Scapar-
ro, l’ascesa del “narratore”
Marco Paolini.

È davvero impressionante
scorrere la monumentale do-
cumentazione raccolta da
Carlo Manfio, che davvero re-
stituisce il quadro e l’atmosfe-
ra di un’epoca in cui prese cor-
po, pur fra non pochi velleita-
rismi, l’idea d’un “fare teatro”
al passo col divenire sociale,
attento al mutare dei tempi.

Quanto alla figura di Man-
fio come inesausto “sognato-
re” capace talvolta di realizza-
re qualcuno dei suoi sogni, ba-
sti la foto del 1984 che lo ri-
trae sul palcoscenico dell’O-
limpico, in veste di paggio, a
fianco dell’amico Giorgio Al-
bertazzi nel “Cid” di Corneil-
le.

Curiosità nella curiosità, l’al-
tro interprete immortalato in
quello scatto è un giovane de-
stinato a far strada: Claudio
Bisio. •.
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IL SAGGIO “Il Teatro Veneto 1970-2000” edito da Accademia Olimpica

Manfio e l’arte scenica
del contemporaneo
A cura di Cuppone l’indagine su Vicentino e Veneto

Antonio Stefani

•• Mercoledì 7 dicembre
dalle 9.30, in sala Franco Sar-
tori al Palazzo Liviano di Pa-
dova, si discuterà dell’applica-
zione della metodologia di in-
dagini archeologiche nel
campo del restauro conserva-
tivo in atto di Villa Forni Ce-
rato a Montecchio Precalci-
no, monumento progettato
da Andrea Palladio e bene
Unesco. La villa, in stato di
abbandono per decenni, è og-
getto di un attento recupero
dopo l’acquisizione da parte
dell’imprenditore Ivo Boscar-
din. Il seminario su questa
fabbrica rinascimentale, or-
ganizzato dall’università di
Padova e dalla Scuola di Spe-
cializzazione in Beni Archeo-
logici, vedrà la partecipazio-
ne in veste di relatori degli
esperti che stanno operando

in questo cantiere, nei rispet-
tivi diversi ambiti: storico, ar-
cheologico, architettonico, in-
gegneristico. Interverranno
il direttore del dipartimento
Beni culturali dell’università
Jacopo Bonetto, il prof.Ugo
Soragni, Rita Francesca
Grandi architetto di villa For-
ni Cerato Foundation, Italo
Bettinardi dello studio Betti-
nardi Cester archeologi, Ste-
fania Ferrari, Olivia Pignatel-
li, Cristina Sangati di AR Ar-
te e restauro srl, Filippo Casa-
rin di R-Struct engineering
srl, il presidente di Forni Ce-
rato Foundation e proprieta-
rio della villa Boscardin, il so-
printendente ai beni archeo-
logici, belle arti e paesaggio
per Verona, Rovigo e Vicen-
za Vincenzo Tinè.

Ingresso libero. •.

•• Verso il 100° della nasci-
ta di monsignor Antonio Ri-
boldi (1923-2017), l'associa-
zione Editoriale Promozio-
ne Cattolica presenta, nel
30° dalla pubblicazione, la
riedizione del libro "Tempo
di coraggio - Oggi come ie-
ri", che raccoglie riflessioni e
discorsi del vescovo di Acer-
ra-Napoli (1978-1999). Il sa-
cerdote rosminiano condivi-
se la sua vita con i deboli, a
partire dai terremotati del
Belice, e fu uomo di pace. Il
libro è presentato da Lucia-
no Lincetto, direttore dell'E-
ditorialePromozione Cattoli-
ca, in un convegno su
mons.Riboldi, sabato 10 di-
cembre, dalle 9, nel teatro
Convento Cappuccini, piaz-
zale S. Croce 44, Padova. •.
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