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DIECIMILA mattoni. Fatti con
argilla del Polesine, terra del Po. E
ogni pietra è battezzata con un’inci-
sione, il nome di un frammento tro-
vato nello spazio, reperti che la
Nasa, l’ente spaziale americano, ha
archiviato vedi pezzi di navicelle e
rottami vari. E coi mattoni ha com-
posto un pavimento volutamente
dissestato, metti come un percorso
da cross. Titolo dell’opera che ha
suscitato polemiche, esposta al pa-
diglione Italia della Biennale in cor-
so a Venezia ‘The Dry Salvalage’,
come il terzo dei Quartetti di Eliot.
Lei, l’artista si chiama Elisabetta
Benassi, 47 anni, romana. Ha scel-
to il Polesine come start up di
genialità, individuando la fornace
Fonti di Grignano come location
nella lavorazione dell’argilla. Di
che opera stamo parlando? «Sono
circa 10 mila mattoni —_ afferma
Elisabetta — tutti fatti a mano alla
fornace Fonti di Grignano. Siamo
stati lì per approntare l’opera il 2

aprile scorso. Loro preparano i mat-
toni, prima era una fabbrica indu-
striale, adesso producono materia-
le solo per restauri architettonici di
pregio»

Che tipo di mattoni sono stati
realizzati ?

«Un primo gruppo di misura stan-
dard, cioè 12X24X5 o 6 centimetri.
Poi sono stati ottenuti mattoni più
piccoli di 8 centimetri, alla fine i li-
velli erano tre. L’opera è pensata
per ottenere, tramite dislivelli, l’ef-
fetto di un pavimento dissestato/in-
cidentato. Abbiamo tenuto anche
dei mattoni fusi e scoppiati duran-
te la cottura chiedendo di metterli
nel forno dove il fuoco era più for-
te».

Perché proprio i mattoni con
terradelPolesineenondiSie-
na?

«Mi piace lavorare con questa ter-
ra. Anche i mattoni dell’Arsenale
di Venezia provengono dalla forna-

ce di Grignano. Insomma volevo
che la mia opera fosse fatta con cre-
ta del Po, colore rosso e arancio».

Ogni mattone riporta poi il
nome di un frammento ritro-
vato nello spazio. Che tecnica
èstatausatanellastampiglia-
tura?

«In fornace, con un gruppo di 10 ar-
tisti amici, abbiamo organizzato
una specie di catena di montaggio,
imitando poi il sistema tipografico.
Abbiamo fatto fare dei telai con ca-
ratteri mobili proprio come in una
tipografia e stampato i momi dei
frammenti sulla creta fusa, ancora
calda. Poi i mattoni si sono seccati

e abbiano finito di lavorare tra il 7 e
l’8 maggio scorso. I nomi riguarda-
no resti di satelliti lanciatio in orbi-
ta, residui di parti tecnologiche. Ab-
biamo ottenuto un cielo capovol-
to».

Il significato di questa impre-
saartistica chesta fecendodi-
scutere la critica?

«Catalogare cose impossibili, as-
semblare milioni di pezzetti che
non sono stati catalogati, mostrare
qualcosa che non si vede ma da un
altro punto di vista. In cielo non ci
sono solo stelle, ma migliaia di de-
triti che vagano».

La terra polesana grazie a lei
è assurta a materiale fonda-
mentale nella creazione arti-
stica?

«La creta è qualcosa di provviden-
ziale, è un’unità di misura forte che
crea immmagini simboliche. Sono
felice di avere usato la creta dle Po-
lesine e non del Marocco e di avere
lavorato alla fornace di Grignano».

Giuliano Ramazzina

Si avvia a conclusione l’anno scolastico del Conservatorio di Rovigo e
dunque anche la programmazione concertistica che riprenderà a
settembre. Un rush finale prima dell’estate che culminerà con il
concerto della Venezze Big Band il 26 giugno. Il primo appuntamento è
Lunedì 10 giugno alle 21 presso l’Auditorium di via Pighin, con il
concerto degli allievi premiati con borsa di studio. Gli allievi più
meritevoli sono risultati Elena Spremulli (violino), Sebastiano Girotto
(percussioni) e Gianluca Cucco (tromba)

Tre giorni di teatro, tra recital estrosi e il
capolavoro di Oscar Wilde per il saggio
finale degli allievi della scuola di recita-
zione Opera Entertainment di Rovigo di-
retta da Giuliano Scaranello. E bisogna,
allora, far caso ai titoli. Ecco, domani alle
21 al Teatro Duomo, «È scherzo od è fol-
lia», che vedrà in scena gli allievi del cor-
so base alle prese con monologhi, dialo-
ghi e momenti musicali tratti dal reperto-
rio teatrale di tutti i tempi. E il motto ver-
diano è davvero rivelatore. Sabato e do-

menica, stesso palcoscenico e stessa ora,
ci saranno invece gli allievi del corso
avanzato, interpreti de «L’importanza di
essere onesto ovverossia di chiamarsi Er-
nesto» di Oscar Wilde. Ecco i nuovi atto-

ri che si mettono in gioco: Giovanna Bel-
lucco, Marzia Benatelli, Emiliano Boaret-
to, Erasmo Bordin, Margherita Cercola-
to, Lorenza Chini, Matteo Davin, Marisa
Ferroni, Giorgia Forno, Rita Marchioni,
Wanda Danuta Murach, Daniela raimon-
di, Giovanna Raimondi, Antonio Spolao-
re, Andrea Zampollo. Regia di Giuliano
Scaranello con assistente Sami Karbik.
La realizzazione scenica è di Emiliano
Boaretto e Matteo Davin, il progetto gra-
fico di Gabbris Ferrari.

TEATRO IL SAGGIO FINALE DEL LABORATORIO TENUTO DA GIULIANO SCARANELLO

Aspiranti attori crescono e mettono in scena Oscar Wilde

CONCERTO Gli allievi più bravi del Venezze

Il genio? E’ in diecimila mattoni
fatti a Grignano con argilla del Po
Alla Biennale di Venezia il pavimento-choc di Elisabetta Benassi

Un momento della lavorazione
dei mattoni alla fornace Fonti di

Grignano Polesine. Nel tondo:
Elisabetta Benassi, 47 anni. Ha

fatto video e installazioni

ARTE SIMBOLICA
Le pietre cotte alla fornace
Fonti. Su ognuna stampato
il nome di un detrito spaziale

Si concluderà, questa sera
alle 21.15 nella Sala del
Consiglio del Municipio
di Rosolina, la breve
rassegna dedicata agli
incontri con i nuovi
protagonisti della
narrativa italiana.
Saranno Simone
Martinello e Giuseppe De
Santis a presentare lo
scrittore emiliano
inurbato in Veneto
Giuliano Pasini con il suo
nuovo romanzo “Io sono
lo straniero”
(Mondadori). Come già il
primo (Venti corpi nella
neve pubblicato lo scorso
anno da Fanucci, dopo
essere stato un caso sul
web), anche il secondo
romanzo è un thriller
ambientato, questa volta,
nel Nord Est, sulle colline
del Prosecco.
Protagonista è ancora il
commissario Roberto
Serra, alle prese con
scomparse misteriose,
tutte donne, giovanissime
e straniere, dando vita ad
un romanzo sull’amore e
sull’odio, sul dolore e
sulla redenzione. Come
recita la recensione
apparsa su Tuttolibri,
“Pasini è bravissimo nel
costruire una vicenda
aspra e complessa,
tenendo fede a una
coerenza etica che gli
consente di scrivere
romanzi appassionanti,
densi di fatti, dialoghi e
analisi psicologiche, tra
temi forti e globalizzanti,
ma anche rilassanti
deviazioni di
percorsoverso timide
quotidianità”.

LIBRI

Il thriller
di Pasini
ambientato
nel Nordest

Giuliano Scaranello,
maestro e regista

TRE GIORNI
Al Duomo le rappresentazioni
con tutti gli iscritti
della scuola


