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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»
L’INTERVISTA
on mi piacciono le strumentalizzazioni politiche fatte sul
film. Avrei accettato una critica artistica, ma trovo inopportuno creare un caso quando
l’unico desiderio è quello di dar
voce a persone che hanno subito
violenze e soprusi». Monica Garavello, 40 anni, è tra le protagoniste della discussa pellicola
“Red Land”-“Rosso Istria” - sceneggiata e prodotta da Maximiliano Hernando Bruno e presentata a settembre alla Mostra del
cinema di Venezia. Il film, che
tratta la tragedia delle foibe attraverso la storia di Norma Cossetto, la studentessa violentata e
assassinata dai partigiani perché figlia di un fascista, è stato
proiettato al cinema e in Rai in
occasione del Giorno del Ricordo. L’attrice, nata e cresciuta a
Este nel Padovano e formatasi
come attrice all’Accademia di arte drammatica Giovanni Poli di
Venezia, interpreta Noemi, la cugina di Norma Cossetto, un personaggio forte e decisivo nella
narrazione. E non è nuova a ruoli femminili tragici: nel suo curriculum artistico ci sono Corinna Doardo, la maestra vittima
dell’eccidio di Codevigo nel film
“Il segreto d’Italia” di Antonello
Belluco, e una giovane partigiana uccisa dai fascisti nello spettacolo teatrale “Ora e Veglia” del
regista Nicola Benussi.

«N

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

lizzato, perché anche se ci sono
momenti di fiction i personaggi
sono tutti reali. Si sente una forte consapevolezza di quello che
si sta mettendo in scena perché i
protagonisti hanno vissuto vicende dure e tragiche».

«Finora mi sono
stati proposti solo
ruoli di donne forti.
O fascista o
partigiana. Mi
sento comunque
vicina alle figure
tragiche»

E la sua Noemi 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 famiglia. Lei è una sorta di unione tra
i Cossetto 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 riprodurre il suo modo di essere altera,
nella sua estenuante attesa del
ritorno dal fronte del marito che
però non rivedrà più: verrà ucciso mentre rientra a casa a guerra ormai conclusa».
Cosa le ha lasciato il contenuto
storico di “Red Land”?
«Ho partecipato a numerose
proiezioni del film e anche a incontri in occasione del Giorno
del Ricordo. Sentire i ricordi e i
racconti delle persone che hanno vissuto questi momenti di
storia è sempre un’emozione
unica».
Anche Corinna Doardo che interpreta nel film “Il segreto
d’Italia” è vittima di partigiani.
«Mi sento vicina alle figure tragiche di queste giovani donne. Co-

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

sì come alle partigiane dello
spettacolo “Ora e Veglia”, che
con “Aria teatro” abbiamo portato in giro qualche anno fa. Loro
sono l’altra metà di capitoli storici drammatici: sono state violentate e uccise dai fascisti».
Sempre giovani ammazzate.
«È successo per caso, faccio i
provini e vengo scelta per interpretare queste parti. Mi considero fortunata in questo, perché
questi personaggi mi lasciano
sempre qualcosa».

Qualche aneddoto sul set di
“Red Land”?
«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 festeggiare e il mio personaggio, Noemi, si avvicina a Franco Nero,
che interpreta un vecchio professore, e chiede informazioni
per cercare di capire cosa potrebbe succedere ora che il Duce

“Vivere in pendenza”, i giovani
e la sfida del lavoro in montagna
IL LIBRO
ochi giorni fa, Silvia Cestaro, sindaco di Selva di Cadore, ha lanciato un appello
drammatico: «Venite a vivere in Agordino, aiutateci a fermare lo spopolamento. Qui la vita ha ancora ritmi umani, ma abbiamo bisogno di nuovi abitanti,
altrimenti il paese scompare».
Quasi in concomitanza Giannandrea Mencini, giornalista-scrittore, ambientalista veneziano, innamorato allo stesso modo della laguna e delle Dolomiti, “le montagne dei veneziani”, esce con un libro che sembra una risposta
all’Sos del sindaco. “Vivere in
pendenza, scelte di vita che cambiano la montagna bellunese”,
edito da Supernova, lancia un segnale positivo: qualcosa si muove. Il libro sarà presentato giovedì 28, alle 18, alla Libreria Goldo-

P

ni di Venezia.

UN VIAGGIO TRA LE VALLATE
C’è ancora chi investe sulla terra, anzi c’è chi torna alle origini
contadine. Mencini compie uno
scrupoloso viaggio tra le vallate
bellunesi, quasi un pellegrinaggio, per incontrare i nuovi pionieri della montagna. Quelli che hanno deciso di resistere o di tornare.
È sorprendente scoprire quante
siano le aziende agricole, gli agriturismi e le attività artigianali
che hanno riaperto i battenti. Pic-
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cole imprese, quasi sempre a gestione familiare. C’è chi punta
sull’allevamento e sulla produzione di formaggi, chi sulla coltivazione del terreno per produrre ortaggi e legumi, chi sulla ristorazione, chi sul legname per realizzare mobili di pregio. Quasi tutte
queste microattività imprenditoriali sono in mano a giovani, trentenni o poco più che hanno studiato (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 “belle” storie, che danno speranza e
forse attestano un’inversione di
tendenza: non tutti scappano dalla montagna c’è anche chi arriva
dalla pianura per cambiare vita.
Nel 2018, secondo i dati della Camera di Commercio, le imprese
agricole in provincia di Belluno

è stato destituito. Non scordiamo che lei è figlia di un podestà
fascista».
Non ha voglia di una commedia?
«Il comico non è molto nelle mie
corde, ma sono aperta a qualsiasi esperienza, anche se in Veneto non ci sono tante opportunità
per il cinema. Comunque mi sono formata su più fronti ed ho
frequentato scuole di specializzazione per la recitazione a Londra e a New York».
I prossimi lavori?
«In aprile sarò a Venezia al teatro Groggia con “La signoria Julie” e interpreto proprio Julie, in
autunno invece con “Aria teatro” di Pergine porteremo in scena Cyrano De Bergerac, mentre
un altro progetto teatrale mi vede impegnata in “Amore”, uno
spettacolo tratto dal film “Persona” di Ingmar Bergman».
Tanto lavoro, c’è tempo per il
privato?
«Sono diventata da poco mamma, mio figlio Gabriele a diciotto mesi, e come tutte le mamme
corro. Prima abitavo a Venezia,
ma ora mi sono spostata a Mestre per essere più comoda negli
spostamenti. È complicato con
un bimbo piccolo, ma si può fare».
Raffaella Ianuale

A grande richiesta nuovi
appuntamenti estivi per il
tour di Antonello Venditti
(nella foto) che dai
palazzetti si sposterà da
luglio per 9 date in alcune
delle più prestigiose località
estive italiane. Una
decisione presa dal cantante
romano per venire incontro
alle richieste dei fans. Gli
appuntamenti che, nella
prima del tour dedicato a
“Sotto il segno dei pesci”
andava a toccare il Centro e
il Sud d’Italia guadagnerà

Questo impedisce l’allargarsi
delle imprese agricole. E non parliamo dell’unione in cooperative,
che consentirebbe economie di
scala: la diffidenza spesso è più
forte dell’evidenza. Ma, nonostante la strada in pendenza sia molto
aspra, il segnale che arriva dalla
Val Belluna al Cadore, dall’Ampezzano all’Agordino, dal Comelico allo Zoldano e dalle altre aree
in cui è frastagliata la provincia di
Belluno, pare essere incoraggiante: ci sono molti giovani che vogliono lavorare lontano dalle città, in un ambiente ancora abbastanza naturale. C’è chi, pur avendo studiato, alla scrivania preferisce la stalla. La montagna torna
ad attrarre, un segnale che deve
cogliere anche chi ha gli strumenti, economici e politici, per aiutare chi vuole restare aggrappato alle proprie radici.
Vittorio Pierobon

anche il Nord. Due le tappe a
Nordest: l’11 luglio a
Palmanova (UD) e il 18 luglio
arriverà a Marostica (VI) poi
proseguirà per altre località
italiane. Le nuove date si
aggiungono alla serie di
eventi unici nei palazzetti
per celebrare i 40 anni di
«Sotto il segno dei pesci»,
uno degli album più
significativi che ha fatto la
storia della musica italiana,
dove Antonello Venditti
sarà accompagnato dalla
sua band storica, dando vita
a un concerto
intergenerazionale, con i
brani dell’album inseriti al
centro di 45 anni di canzoni.
Un vero e proprio viaggio
con perle entrate nella
memoria collettiva di un
intero Paese, che
raccontano un’epoca e che
sono diventate senza tempo,
che parlavano ai giovani di
allora e che sono capaci di
comunicare ai ragazzi di
oggi con un linguaggio
assolutamente
contemporaneo.
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LE QUESTIONI APERTE

sono aumentate dell’11 per cento.
Ma i risultati spesso ripagano dai
sacrifici: il mercato apprezza e c’è
anche un ritorno economico. Soldi sudati, che forse per questo
danno più soddisfazione. Lavorare in pendenza però significa
scontrarsi, oltre che con le difficoltà orografiche e climatiche, anche con una mentalità chiusa che
cozza con il concetto moderno di

Venditti
ci sono altre
due date
a Nordest
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impresa. Il montanaro è geloso
del suo territorio e non è propenso a fare sistema.
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