
13 aprile. Interclub RC Castelfranco, RC Asolo, RC Bassano Castelli a Castelfranco Veneto

Mercoledì 13 aprile ore 21. Siamo al Teatro Accademico di Castelfranco, sala teatrale per 
spettacoli e rappresentazioni musicali e aula per le riunioni degli Accademici di un tempo. Questa 
sera, sala e aula per un interclub speciale tra il Rotary Club di Castelfranco, il R.C. di Asolo e il 
nostro Bassano Castelli. Speciale perché siamo qui per ricordare il nostro socio, indimenticabile 
rotariano, Franco Rebellato ad un anno giusto dalla sua morte. L'originalità architettonica del Teatro
è la degna cornice di un evento straordinario organizzato dal Club di Castelfranco: la prima 
edizione del Premio Giorgione Memorial Franco Rebellato. La Locandina proiettata su grande 
schermo fa bella mostra sopra un imponente pianoforte a coda prestato dal vicino dirimpettaio  
Conservatorio di musica. Il quadrato della platea è gremito, così i palchetti del semicerchio. 
L'acustica del teatro gode di buona fama (fondata sulla media armonica proporzionale nei calcoli 
del progettista nel 1746), il gioco di luci ben studiato, le poltroncine comode, i rassicuranti controlli 
all'ingresso dettati ancora dall'ultima variante del  Covid, tutto per un intrattenimento d'eccezione: 
protagonista assoluto Franco Rebellato. 

Gli interventi, presentati da Carlo Simioni, iniziano con il 
sindaco di Castelfranco e due assessori (scrivere racconti come
sapeva fare Franco, il racconto è l'espressione più semplice, 
l'embrione prima di scrivere un libro. E per questo abbiamo 
deciso di inserire nel premio una sezione dedicata ai giovani), 
a seguire il preside del Liceo Giorgione Franco De Vincenzis 
(ricorda in particolare le metafore e le immagini nella scrittura 
del suo predecessore Rebellato, un dirigente che ha saputo 
unire tradizione e innovazione) e quindi il primo intermezzo 
musicale. Stefano Andreatta, trentenne pianista diplomato a 
pieni voti allo Steffani (ha girato il mondo per corsi di 
perfezionamento e concerti) ci incanta con una toccata e fuga 
per pianoforte di J.S. Bach. 



Tocca poi a Franco Conte presidente dell'Associazione Trevisani nel mondo ricordare con aneddoti e
foto l'appassionato e prezioso lavoro fatto dal nostro protagonista in tanti anni nell'associazione. E 
poi il sindaco di San Zenone degli Ezzelini ci legge una toccante immaginata lettera a Franco. 

Altro intermezzo: questa volta una suonata in fa diesis di Robert Schumann. E dopo le note del 
primo compositore romantico di inizio 800, sale sul palco la nostra presidente anche lei per 
ricordare Franco, nostro socio per troppo poco tempo (lo storico Rebellato e le sue lezioni non tanto
sulla guerra, sulle trincee, sui cannoni ma sugli effetti collaterali della guerra, sui profughi, e poi 
sugli emigranti, sulle odierne fughe dei cervelli...e ancora il suo interesse per la musica “quella alta”
e sulla formazione musicale a Bassano, e allora il nostro service proprio per ricordare Franco, fra le 
note e con le note, il violino Rebellato).

Lucia Mongelli 

Viene quindi il momento di Lucia Mongelli. signora Rebellato, mamma di Gaia, Prisco, Antonio e 
Niccolò presenti in platea in prima fila. Racconta Lucia: galeotta fu la scuola, quando lei fresca di 
laurea dalla Puglia arrivò nel Veneto e a scuola conobbe Franco, … lei “non terrona , ma terrona 
normanna” fece un patto con Franco - in cambio della sua permanenza al Nord, Franco le avrebbe 
insegnato a fare la polenta -. … tutto quello che faceva, lo faceva senza dimenticare le sue umili 
origini e la sua famiglia … avrebbe fatto il preside per tutta la vita e non avrebbe mai smesso di 
scrivere. Con lui era come fare il giro del  mondo in 80 giorni, tanti erano i progetti in cui fu 
coinvolta … riteneva la cultura come servizio alla comunità. Ricorda ancora Lucia il suo senso del 
dovere esercitato con tanta leggerezza e con una sconfinata voglia di fare, lo ricorda sempre seduto 
alla scrivania a studiare e a scrivere e poi al lavoro nel piccolo orto … e poi il grande affetto per i 
figli e il forte attaccamento alla vita... Un grande applauso chiude l'intervento toccante di Lucia.

Infine è la volta della presidente del RC di Castelfranco-Asolo Danila Dal Pos, la padrona di casa, 
che ha fortemente voluto e organizzato questo evento. Anche per lei il ricordo dei primi incontri con
Franco  nella scuola, e poi il suo ingresso nel Rotary con  Rebellato  suo padrino, e i molti anni di 
collaborazione nel club. 

Tocca a  Pierluigi Tamborini, storico giornalista del Gazzettino chiudere la lunga pagina dei ricordi 
(quando Rebellato per breve tempo fu anche al Gazzettino) e svelare quel titolo grande sopra il 
pianoforte Premio Giorgione Memorial Franco Rebellato,“una bozza di progetto di concorso 
letterario”. “É soltanto un esempio sulla falsariga di quello che organizziamo da sette anni”. Il 
premio, ideato dal Comune, è abbracciato dal Rotary club di Castelfranco che promuove la prima 
edizione del concorso letterario  Memorial Franco Rebellato. Lo scopo è quello di avvicinare i 
giovani al mondo della scrittura e nel rispetto delle finalità  etiche e dei valori dell’associazione.



Il concorso per racconti inediti si divide in due sezioni, adulti e under 18. Una novità assoluta a 
livello nazionale. Abbiamo pensato di dividere  anche le giurie. I racconti a tema imposto non 
dovranno superare le novemila battute spazi compresi. Come prima edizione, visto che il concorso è
dedicato a Franco Rebellato e lui, oltre alle parole amava anche la musica, abbiamo deciso proprio 
per questo tema. Chiediamo nel bando un racconto in cui la musica sia la protagonista”
E infine un cenno a tempi. Bando pubblicato entro i primi giorni di settembre,  scadenza consegna 
elaborati entro il 30 novembre. Giuria riunita a metà gennaio e premiazione tra fine gennaio e 
inizio  febbraio ... 

Ora anche noi di Bassano abbiamo finalmente capito cos'è e apprezzato il service Premio Giorgione
Memorial Franco Rebellato. Ma anche il nostro, il violino Rebellato che presenteremo a maggio, 
saprà interpretare per lungo tempo l'amore per la musica di Franco (ndr).

Alla fine una suonata per pianoforte di N. Paganini. Una suonata per virtuosi, ci voleva.

Stefano Andreatta al pianoforte

                                                                                                                          m.p


