
Paola de Man ncor, (c asse 1 931 ), famosa ne a nostra

reg one e n mote parÌl del mondo per suoi mu-aes, e

scomparsa g ovedì 16 aprie co pta da un ctus

La p ttr ce av sana ha asc ato un senso di smarrlmento

non so o tra parent e arn c più car ma anche tra all ev e

ass slent che si mo ava aff nché trovassero un loro segno

dstintvo, La rnaeslra de'afieaveva esordto nei J967 con

una mostra persona e da lrto o Paesaggio contaolno presso

C rco o "Am c de 'Ade" fondato da e stessa ass eme al

n'rarto talo poeta e commedografo e al cognato pltore

Giuseppe Varner. Fu so o l' n zo d una ufga carrera ad st ca

che la porto fuor de Trentino, in Lombardia e po n alre
parli de mondo: Austra a, Cina, Bras le e Bosnia, Pao a

de Manincor rmane'arÌstatrentnache ha realzzato pù

murales n asso uto La sua p ttura, fillrata da esper enze d

aÌ1 st neorea lst s d stingueva per p g o popo aresco che

traspare osservando i suo avor , spesso afirescati a p ù rnan

come Casa Varner, vic no Lavs, (A C )

64" Festval di Cannes ospterà quarantanove f m tra

concorso, fuor concorso e "Un cedatn régard", provenlenti

da trentanove paesi, E stavota 'lta a c'è, anzi s ripete la rara

occasione di tre ann fa (// divo e Gamarra), con a conferma

ne a competizione uff ciae d NannÌ lVorett con Habemus

Papam e d Paolo Sorrentino con Ihr's must be fhe place can

Sean Penn, I fi m di Moretti s apre a a morle del Pontefce

e con il Conclave che deve e eggere un nuovo Papa lVa il

neoe etto (lV chel Picco ) è preda de dubbi e de le ansie,

depresso e t moroso d non essere in grado d assolvere

suo comp to, ll Valicano chiama al ora uno psicana lsta (Nann

MorettÌ) perché oassstae oaut asuperareìsuo probemi

Un flm centrato su 'elezone infinita di un Papa n fuga, sulla

messa in scena di un ungo e tormentato Conclave, su un

singolare connub o tra la Ch esa e a psicoanal s , non poteva

non susctare reazion ed nteresse,

Uscìta da poch g orni ne e nostre sale Habemus Papam, a

nuova pel co a d Nanni Moretti, racconta i pontef ce neoe el
to. così come cardinali, con affetto, padecipaz one umanaì e

senza mai mettere in dubbo 'onestà e laforza della oro fede

e fnora ha suscitato, ne crit ci catto ci, crit che p ùr benevo e

cheastose,Aquantopare,su nuovofimd lVorett mondo

cattol co si trova diviso, Se da un lato è arrivato ' nvito al boi-

cottagglo, Badio Vatcana ha padato di un f m umano, senza

ron a, e da a Ce hanno fatto notare che a commissione per i

flm "non ha ma proposto boJcottaggi,, (K,B,)

Festval d Cannes,64'edizione, 11 -22naggo2Al

S è conclusa o scorso 10 aprile a mostra monografica de-

dicala a pttore lVaro Venzo, uno dei maggiori colorisl attivi

in talia ne a seconda metà de Ventesimo seco o, Nato ne

1 900 a Fossano Veneto, dopo aver frequentato corsi liberi

de l'Accadem a di Be le Adl d Venezia soggiorno a Parig

Qui, dal I 925 al 1 939 condusse una br llante vita d'arlisla
nteressandosi a color di Van Gogh, Cezanne e de g ovane

Kandins§ Questofu I perodo pùrfecondo duranteil quae

realizo numerose opere, cnquantotto delle qual sono state

esposte ne la mostra a Trento, Alcun dipint sono dr tema

re ig oso ma la maggior pade è cost tuita da nature rnode e

paesaggi d1 uno straord naro tono espresstonista, In seguito

a o scoppio del a seconda guerra mondiale,ne I 939, Venzo

rientra ln patrla dove dec de di dedrcars a a v ta re giosa:

ormai quarantenne è dec so a rlnunc are alla propria berlà

persottoporsi aladscplna d un ordine reiigoso Cosi nel

1 941 entra nel a Compagn a d Gesù assumendo I nome

d frate Venzo, senza per questo smettere ma di dlp ngere

Proseguì a sua intensa v ta ad stica f no a a mofte, awenuta

nel'l9BgaGallarate, presso unade e Case dei Gesui La

sua produzione è molto amp a: c rca dueml acento tra d p nt

ad o io e a tempera a qua i sono da aggìungere pasle li,

sanguigne, acquerel e molt disegni preparatori per i dipint

di paesaggi, I suoi sogg orni a Parig , in Brasi e e n Co ombla

hanno contribu to, con le re at ve espos z oni, a d ffondere su

arga scaa e sue opere (A,C )

Fratel Venzo pittore (1900-1989)
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In un g orno duecentoc nquanla volontar, con un avoro

corae. hanno fatto risplendere r sei sobborgh | 2 aprile si è

awerato sogno d Armando Stefan , pres dente de 1a Circo-

scr zione Argentar o N/ettere n atto que a parle de l'arlico o

1 1 B della Costituz one che d ce: "Stato, province e comun

lavorscono inlzatva dei cttad ni singo e associat, per o
svo gimento d att vtà d tnteresse generale su a base de

principio di sussidiarietà, È stata una giornata aborosa n

cu settanta assoc az oni avent sede nei se sobborghi del a

Circoscrizione hanno messo ins eme forza e competenza

per interagire con e amministrazon pubb che nella cura

e conservazione dei ben comun, Al cibo hanno pensato i

circoli anziani che hanno rifoclllato quest avoratori affamat

e stanch ma rnolto sodd sfatti Non s è trattato soio d fare

" e pu ze d Pasqua - come ha detto Stefan raccogliendo

vetri, cartacce cocc, trenta sacchi in tutto, ma d metter-"

a disposizione e propre competenze per esegutre lavorl

mpegnativi, ll Comune ha forn to matenal per Je opere di re-

staurazlone e ha assicurato vo ontar per dann contro terz ,

Trecentocinquanta presenti d cu duecentocinquanta mpe-

gnati attivamente in quele moiteplic pccoe azon perdare a

sobborghi un aspetto curato e accogliente La g ornata è ser-

v ta anche a creare un c ma d so ldarietà e di convivtalità che

i lavoro comune e le attività d ricreazone hanno rinsaldato

vigi i de fuoco, c rco parrocchial , le scuo e (anche i bamb nì

sono statr coinvoti), gl alpini, carabiner, le Acr e moti altri

hanno messo in opera le proprie competenze: a Marlgnano

è rinata a casa socia e tutta re ntonacata, Due giard ni sono

nati dal nu a, gl atr sono stati pulit, potati, arrcchtÌ d nuove

p ante, a Cogno a questl motivat volontar hanno rtintegg ato

l'area sporliva mbraitata da graffit , una parete del a scuola

e ementare. sono state rvernic ate ringhiere, A Montevaccino

è sta r attvata con ruspe e trattori una vecchia strada in d su-

so che d venterà meta d magntfiche passeggiate, In tutto una

settant na d azion di pu zta, manutenzione, restauro: è stata

racco ta ìegna per coloro che ne avevano necess tà, creato

momenti d svago per i bambini, offerto consulenze lega ,

fiscali, sanitare tramile awocat, economlst, tnfermier

Stefani si ò awaso de a co aborazÌone di due referenti per

ogn sobborgo: Cognola, Marlignano, Montevaccno, San

Donà, Tavernaro e V amontagna C sono volute sett mane

per preparare Ja giornata che ha avuto un successo straor-

dinario, Del 'awen mento hanno pariato med a nazona e

S lvia Sartor che lavora n Ra sta organizzando a prepara-

zone d un f lmato con l'auto d var operatori, [Va perché

tutte queste persone hanno sgobbato da mane a sera del

tutto gratu tarnente? Per amore del loro terrtorio, per evitare 1l

degrado, per abìtare n un posto ben curato (G, ,)
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