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«Finoramisono
statiproposti solo
ruolidi donne forti.
O fascistao
partigiana.Mi
sentocomunque
vicinaalle figure
tragiche»

Agranderichiestanuovi
appuntamentiestiviper il
tourdiAntonelloVenditti
(nella foto) chedai
palazzetti si sposteràda
luglioper9date inalcune
dellepiùprestigiose località
estive italiane.Una
decisionepresadal cantante
romanopervenire incontro
alle richiestedei fans.Gli
appuntamenti che,nella
primadel tourdedicatoa
“Sotto il segnodeipesci”
andavaa toccare ilCentroe
ilSudd’Italiaguadagnerà

anche ilNord.Due le tappea
Nordest: l’11 luglioa
Palmanova (UD)e il 18 luglio
arriveràaMarostica (VI)poi
proseguiràperaltre località
italiane.Lenuovedate si
aggiungonoalla seriedi
eventiunicineipalazzetti
percelebrare i40annidi
«Sotto il segnodeipesci»,
unodeglialbumpiù
significativi cheha fatto la
storiadellamusica italiana,
doveAntonelloVenditti
saràaccompagnatodalla
suabandstorica,dandovita
aunconcerto
intergenerazionale, con i
branidell’albuminseritial
centrodi45annidi canzoni.
Unveroeproprioviaggio
conperle entratenella
memoriacollettivadiun
interoPaese, che
raccontanoun’epocaeche
sonodiventatesenza tempo,
cheparlavanoaigiovanidi
alloraechesonocapacidi
comunicareai ragazzidi
oggi conun linguaggio
assolutamente
contemporaneo.
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L’attrice padovana Monica Garavello è la co-protagonista
di “Red Land” dove interpreta la sorella di Norma Cossetto
«Il film non va strumentalizzato, è inutile crearne un caso»

«Io, Noemi
e la tragedia
dell’Istria»

ATTRICE VENETA

Monica
Garavello a
sinistra e
sopra
insieme a
Franco Nero
in un
momento di
“Red Land”

IL LIBRO

P
ochi giorni fa, Silvia Cesta-
ro, sindaco di Selva di Cado-
re, ha lanciato un appello
drammatico: «Venite a vi-

vere in Agordino, aiutateci a fer-
mare lo spopolamento. Qui la vi-
ta ha ancora ritmi umani, ma ab-
biamo bisogno di nuovi abitanti,
altrimenti il paese scompare».
Quasi in concomitanza Giannan-
dreaMencini, giornalista-scritto-
re, ambientalista veneziano, inna-
morato allo stesso modo della la-
guna e delle Dolomiti, “le monta-
gne dei veneziani”, esce con un li-
bro che sembra una risposta
all’Sos del sindaco. “Vivere in
pendenza, scelte di vita che cam-
biano la montagna bellunese”,
edito da Supernova, lancia un se-
gnale positivo: qualcosa si muo-
ve. Il libro sarà presentato giove-
dì 28, alle 18, alla Libreria Goldo-

ni diVenezia.

UN VIAGGIO TRA LE VALLATE
C’è ancora chi investe sulla ter-

ra, anzi c’è chi torna alle origini
contadine. Mencini compie uno
scrupoloso viaggio tra le vallate
bellunesi, quasi un pellegrinag-
gio, per incontrare i nuovi pionie-
ri dellamontagna. Quelli che han-
nodecisodi resistere odi tornare.
È sorprendente scoprire quante
siano le aziende agricole, gli agri-
turismi e le attività artigianali
che hanno riaperto i battenti. Pic-

cole imprese, quasi sempre a ge-
stione familiare. C’è chi punta
sull’allevamento e sulla produzio-
ne di formaggi, chi sulla coltiva-
zione del terreno per produrre or-
taggi e legumi, chi sulla ristora-
zione, chi sul legname per realiz-
zare mobili di pregio. Quasi tutte
queste microattività imprendito-
riali sono inmano a giovani, tren-
tenni o poco più che hanno stu-
diato (molti diplomati ed anche
laureati), e che alla tradizione
uniscono l’innovazione.

LA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA
Ormai il computer è entrato

anche in stalla. È una serie di “bel-
le” storie, che danno speranza e
forse attestano un’inversione di
tendenza: non tutti scappano dal-
la montagna c’è anche chi arriva
dalla pianura per cambiare vita.
Nel 2018, secondo i dati della Ca-
mera di Commercio, le imprese
agricole in provincia di Belluno

sono aumentate dell’11 per cento.
Ma i risultati spesso ripagano dai
sacrifici: ilmercato apprezza ec’è
anche un ritorno economico. Sol-
di sudati, che forse per questo
danno più soddisfazione. Lavora-
re in pendenza però significa
scontrarsi, oltre che con le diffi-
coltà orografiche e climatiche, an-
che con unamentalità chiusa che
cozza con il concetto moderno di

impresa. Il montanaro è geloso
del suo territorio e non è propen-
soa fare sistema.

LE QUESTIONI APERTE
Questo impedisce l’allargarsi

delle imprese agricole. E non par-
liamo dell’unione in cooperative,
che consentirebbe economie di
scala: la diffidenza spesso è più
forte dell’evidenza.Ma, nonostan-
te la strada inpendenza siamolto
aspra, il segnale che arriva dalla
Val Belluna al Cadore, dall’Am-
pezzano all’Agordino, dal Comeli-
co allo Zoldano e dalle altre aree
in cui è frastagliata laprovinciadi
Belluno, pare essere incoraggian-
te: ci sono molti giovani che vo-
gliono lavorare lontano dalle cit-
tà, in un ambiente ancora abba-
stanza naturale. C’è chi, pur aven-
do studiato, alla scrivania preferi-
sce la stalla. La montagna torna
ad attrarre, un segnale che deve
cogliere anche chi ha gli strumen-
ti, economici e politici, per aiuta-
re chi vuole restare aggrappato al-
leproprie radici.

VittorioPierobon
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA

«N
on mi piaccio-
no le strumen-
talizzazioni po-
litiche fatte sul
film. Avrei ac-
cettato una cri-

tica artistica, ma trovo inoppor-
tuno creare un caso quando
l’unico desiderio è quello di dar
voceapersone chehannosubito
violenze e soprusi». Monica Ga-
ravello, 40 anni, è tra le protago-
niste della discussa pellicola
“Red Land”-“Rosso Istria” - sce-
neggiata e prodotta da Maximi-
lianoHernando Bruno e presen-
tata a settembre alla Mostra del
cinema di Venezia. Il film, che
tratta la tragedia delle foibe at-
traverso la storia di Norma Cos-
setto, la studentessa violentata e
assassinata dai partigiani per-
ché figlia di un fascista, è stato
proiettato al cinema e in Rai in
occasione del Giorno del Ricor-
do. L’attrice, nata e cresciuta a
Este nel Padovano e formatasi
comeattrice all’Accademia di ar-
te drammatica Giovanni Poli di
Venezia, interpretaNoemi, la cu-
gina di Norma Cossetto, un per-
sonaggio forte e decisivo nella
narrazione. E non è nuova a ruo-
li femminili tragici: nel suo cur-
riculum artistico ci sono Corin-
na Doardo, la maestra vittima
dell’eccidio di Codevigo nel film
“Il segreto d’Italia” di Antonello
Belluco, e una giovane partigia-
na uccisa dai fascisti nello spet-
tacolo teatrale “OraeVeglia” del
registaNicolaBenussi.

Com’è interpretare parti fem-
minili così forti?
«Come attore ti senti responsabi-

lizzato, perché anche se ci sono
momenti di fiction i personaggi
sono tutti reali. Si sente una for-
te consapevolezza di quello che
si stamettendo in scenaperché i
protagonisti hanno vissuto vi-
cendedure e tragiche».

E la suaNoemi che personalità
ha?
«Noemi è vissuta a lungo e ho
avuto la fortuna di vedere una
sua video-intervista da anziana.
L’ho colta stoica, quasi eroica,
nel raccontare in modo preciso
quanto successo alla sua fami-
glia. Lei è una sortadi unione tra
iCossetto e la guerra, perché suo
marito è al fronte e quindi segue
le vicende dei soldati e al tempo
stesso le sorti della famiglia».

Un bel vantaggio poter sentire
i suoi racconti.
«Certo, io ho cercato di riprodur-
re il suo modo di essere altera,
nella sua estenuante attesa del
ritornodal frontedelmarito che
però non rivedrà più: verrà ucci-
so mentre rientra a casa a guer-
raormai conclusa».

Cosa leha lasciato il contenuto
storicodi “RedLand”?
«Ho partecipato a numerose
proiezioni del film e anche a in-
contri in occasione del Giorno
del Ricordo. Sentire i ricordi e i
racconti delle persone che han-
no vissuto questi momenti di
storia è sempre un’emozione
unica».

Anche Corinna Doardo che in-
terpreta nel film “Il segreto
d’Italia” è vittima di partigia-
ni.
«Mi sento vicina alle figure tragi-
che di queste giovani donne. Co-

sì come alle partigiane dello
spettacolo “Ora e Veglia”, che
con “Aria teatro” abbiamoporta-
to in giro qualche anno fa. Loro
sono l’altra metà di capitoli sto-
rici drammatici: sono state vio-
lentate euccise dai fascisti».

Sempregiovani ammazzate.
«È successo per caso, faccio i
provini e vengo scelta per inter-
pretare queste parti.Mi conside-
ro fortunata in questo, perché
questi personaggi mi lasciano
semprequalcosa».

Qualche aneddoto sul set di
“RedLand”?
«Il momento forse più bello è
quando ho recitato in coppia
con Franco Nero: è bravissimo e
affascinante. Ad un certo punto
del film, quando c’è l’armistizio,
tutti escono in piazza per festeg-
giare e il mio personaggio, Noe-
mi, si avvicina a Franco Nero,
che interpreta un vecchio pro-
fessore, e chiede informazioni
per cercare di capire cosa po-
trebbe succedereora che ilDuce

è stato destituito. Non scordia-
mo che lei è figlia di un podestà
fascista».

Non ha voglia di una comme-
dia?
«Il comicononèmoltonellemie
corde,ma sono aperta a qualsia-
si esperienza, anche se in Vene-
to non ci sono tante opportunità
per il cinema. Comunque mi so-
no formata su più fronti ed ho
frequentato scuole di specializ-
zazione per la recitazione a Lon-
drae aNewYork».

I prossimi lavori?
«In aprile sarò a Venezia al tea-
tro Groggia con “La signoria Ju-
lie” e interpreto proprio Julie, in
autunno invece con “Aria tea-
tro” di Pergine porteremo in sce-
na Cyrano De Bergerac, mentre
un altro progetto teatrale mi ve-
de impegnata in “Amore”, uno
spettacolo tratto dal film “Perso-
na”di IngmarBergman».

Tanto lavoro, c’è tempo per il
privato?
«Sono diventata da poco mam-
ma, mio figlio Gabriele a diciot-
to mesi, e come tutte le mamme
corro. Prima abitavo a Venezia,
ma ora mi sono spostata a Me-
stre per essere più comoda negli
spostamenti. È complicato con
un bimbo piccolo, ma si può fa-
re».

Raffaella Ianuale
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VIVERE
IN PENDENZA
di Giannandrea
Mencini
Super-
nova
15 euro

Venditti
ci sono altre
due date
a Nordest

L’annuncio

Cultura & Spettacoli

“Vivere in pendenza”, i giovani
e la sfida del lavoro in montagna

AUTORE Giannandrea Mencini


