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Festa del 2 giugno, si cambia
«Basta con cerimonie a invito»
Innovativa proposta del prefetto Zappalorto: in piazza Vittoria cori, fanfare
e fisarmoniche per celebrare assieme: «Voglio stare con la gente comune»
L’alzabandiera alle 8, la cerimonia al sacrario di Redipuglia alle 9, alle 16 a Palazzo
Della Torre la consegna di 15
onorificenze e quattro medaglie d’oro ai familiari di ex internati. Poi, la novità: la festa
in piazza Vittoria.
Si presenta così ai goriziani
il prefetto Vittorio Zappalorto
e per la festa della Repubblica
di lunedì intende ribaltare
completamente il cliché degli
anni passati, quando in prefettura si tenevano ricevimenti a
invito personale.
No, Zappalorto sta dalla parte della gente comune, senza
esclusioni. E sta dalla parte
della creatività goriziana in
quanto intende valorizzare «il
notevole patrimonio culturale
e artistico che la città esprime».
Così ecco confezionato un
bel programma che si svilupperà in piazza Vittoria dalle 17
alle 19 circa. E che comincerà
con la lettura da parte del prefetto del messaggio del Presidente della Repubblica. «Ci
devo ancora pensare - svela
Zappalorto - ma vorrei dire
qualcosa pubblicamente».

Il prefetto Vittorio Zappalorto

Il programma in piazza è
imperniato sulla musica. Si
esibiranno i cori di voci bianche Emil Komel, Transfrontaliero, il gruppo fisarmoniche
scuola Glasbena Matica, il coro Sant’Ignazio, il coro Cai Sabotino e la fanfara della Pozzuolo per l’ammainabandie-

ra.
«Non è stato semplice scegliere i protagonisti - spiega il
prefetto - tanti e tali erano le
proposte. Ho trovato molto
entusiasmo a mettersi a disposizione della festa della Repubblica. Chi non si esibirà
quest’anno si esibirà in altre

occasioni. Intendo offrire lo
stesso spazio a tutte le associazioni che ci tengono a partecipare».
Nei giorni immediatamente
successivi al suo arrivo il tavolo del salotto in cui il prefetto
riceve gli ospiti era sgombero;
ora è ricoperto da uno strato
di uno o più libri. Segno di
quante associazioni si sono
presentate a Zappalorto consentendogli in tal modo di
comprendere la vivacità culturale del Goriziano.
«La piazza è il luogo ideale
dove trovarsi e festeggiare assieme - puntualizza il prefetto
- . Oggi più che mai le istituzioni devono aprirsi al cittadino,
non essere arroccate su posizioni di privilegio assolutamente anacronistiche. Il rispetto per le istituzioni ne trae
giovamento. Per questo ho voluto organizzare questa festa,
semplice e spero partecipata.
Invito tutti a venire in piazza».
Dove ci saranno anche i 25
sindaci della provincia, il presidente della Provincia Gherghetta e i sindaci di Nova Gorica, Sempeter e Tolmino. (ro.
co.)

domani alla fondazione carigo

Una serata per omaggiare Macedonio
Saranno più voci a raccontare Francesco Macedonio, a parlare del loro
legame con il regista nativo di Idria ma goriziano a tutti gli effetti,
scomparso proprio a Gorizia il primo aprile di quest'anno. Ciò per
omaggiarlo, per celebrarne la memoria, e, in qualche modo, per sanare un
debito di riconoscenza, che, a detta di molti, la città con lui aveva contratto.
L'appuntamento avrà luogo domani, alle 17, alla Fondazione Carigo. Mario
Brancati, nel rendere l'estremo saluto a Macedonio, nella chiesa di San
Rocco, aveva manifestato l'intenzione di organizzare un'iniziativa per
Cesco. Con l'appuntamento di venerdì, tale sua intenzione potrà
concretizzarsi. Fra gli organizzatori, troviamo pure Franco Dugo, Nereo
Battello, Gianfranco Saletta. Oltre a
Battello e Saletta, porteranno così un
ricordo di Cesco Marisa Mazzoni (attrice e
doppiatrice che giungerà direttamente da
Milano), Sergio Altieri (amico fraterno e per
il quale Macedonio scrisse un intervento
critico nel ‘58), Guido Botteri (storico
presidente dello Stabile regionale), Livia
Amabilino (presidente de La Contrada),
Ariella Reggio (interprete anche dell'ultimo
lavoro inscenato da Macedonio “Due paia di
calze di seta di Vienna”), Pino Roveredo
(che lo considerava un punto di
riferimento), Claudio Grisancich (del quale
Macedonio ha diretto alcuni lavori), Giuseppe O. Longo (amico e
intellettuale con il quale il regista ha collaborato). Verranno così rievocati
gli anni del Piccolo teatro “Città di Gorizia” che hanno avuto Cesco
protagonista fino a quelli de La Contrada di cui Macedonio è stato direttore
artistico per 38 anni. Mario Brancati, che coordinerà gli interventi, auspica
così «che la città recuperi il rapporto con Macedonio»; ancora, afferma
Brancati, «ho appreso con piacere che il Terzo Teatro onorerà il grande
regista dedicandogli il suo festival più importante ma spero che, al di là
dell'incontro di venerdì, Gorizia lo vorrà ulteriormente ricordare in maniera
stabile». A tal proposito sembra proprio che venerdì sarà ufficializzata
l'intitolazione a Macedonio di una sala teatrale cittadina. Alla Fondazione
Carigo saranno presenti o interverranno, oltre alla famiglia Macedonio, al
sindaco Ettore Romoli, al presidente della Fondazione medesima, Gianluigi
Chiozza, anche Franco Dugo, Angiola Maria Restaino, Alvise Duca, Vito Dalò,
Riccardo Canali, Paolo Oblasciach, Mauro Fontanini, monsignor Ruggero
Dipiazza. E saranno lette le motivazioni di alcuni premi ricevuti da
Macedonio nel corso della sua lunga carriera nonchè scritti su di lui firmati
da Paolo Quazzolo, Sergio D'Osmo e Tullio Kezich. L'ingresso
all'appuntamento è libero, e, per l'occasione, visto che si attendono
numerose presenze anche da Trieste, la curia renderà disponibile il
parcheggio adiacente alla Fondazione Carigo. (Alex Pessotto)

Marco Cavallo, “storica” sfilata a Gorizia

Un centinaio di persone ha accompagnato il debutto in città del simbolo della rivoluzione di Basaglia
di Elisa Lenarduzzi

Marco Cavallo davanti al municipio circondato da bandiere colorate

Senza Gorizia, lì dove tutto ebbe inizio, Marco Cavallo non
sarebbe mai esistito. Eppure,
nei suoi 41 anni di vita, il grande cavallo azzurro di cartapesta che nel 1973 ruppe i muri
del manicomio di Trieste diventando il simbolo della rivoluzione di Basaglia, non aveva
mai cavalcato nelle strade del
capoluogo isontino. Un vuoto
che è stato finalmente colmato
ieri pomeriggio, quando oltre
un centinaio tra operatori, volontari, anziani, famiglie con
bambini e semplici curiosi,
hanno accompagnato Marco
Cavallo nella sua allegra sfilata
lungo le vie cittadine, svento-

lando le stesse bandiere colorate che i “matti” realizzarono
nel 1973 con le poche “straze”
a loro disposizione.
E se quarant’anni fa quel gesto tanto semplice quanto rivoluzionario provocò una rottura
senza precedenti con il passato, facendo dell’animale di cartapesta il simbolo della liberazione dei “matti” e della chiusura dell’inferno dei manicomi, oggi Marco Cavallo è tornato “nel mondo di fuori” per finire il suo lavoro: a novembre, infatti, ha intrapreso un viaggio
lungo 4mila chilometri attraverso l’Italia per chiedere la
chiusura dei sei Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) ancora aperti lungo la penisola.

Il destino ha voluto che proprio nella giornata “storica” di
ieri, mentre l’animale di cartapesta faceva il suo ingresso a
Gorizia, alla Camera dei Deputati era in corso la votazione
per il tanto atteso decreto sul
superamento degli Opg. «Il cavallo è magico» ha detto a questo proposito Peppe dell’Acqua davanti al Tribunale, per
poi lasciare la parola a Giovanni Fierro, che ha prestato la
propria voce a Marco Cavallo
per raccontare il suo emozionante viaggio lungo lo stivale.
La sfilata è poi proseguita davanti al Comune dove, davanti
al sindaco Romoli che ha esortato a continuare «questa battaglia di civiltà», gli attori delle

compagnie “Se i no xe mati no
li volemo” e “Senza soldi” con
Donato Acampora hanno dato
vita al “Dialogo di Marco Cavallo e il sindaco”.
La passeggiata si è poi conclusa alla Libreria Ubik, dove è
stata presentata l’intera Collana editoriale 180 - Archivio critico della salute mentale. Le letture di Gabriella Gabrielli hanno accompagnato gli interventi di Peppe dell’Acqua, direttore della Collana, di Franco Perazza e Pierpaolo Mazzuia, rispettivamente direttore del
Dsm-Csm Alto isontino e del
Basso isontino, dell’assessore
provinciale Ilaria Cecot, delle
autrici Silvia Bon e Izabel Marin, di Anna Di Gianantonio e
di Nereo Battello.
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