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CAVARZERE Sinergia di Arteven con Comune, Provincia, Regione gli sponsor Bancadria e Adriatic Lng

Toffolo tiene a battesimo la prosa
Presentata la stagione 2010-11 a palazzo Danielato con la presenza del comico veneziano
C AVA R Z E R E - Riparte la sta-
gione di prosa, nel teatro
comunale Tullio Serafin di
Cavarzere, con una proposta
davvero ricca, sia dal punti
di vista della quantità che
della qualità. A presentare
gli appuntamenti che in-
tratterranno gli appassiona-
ti della prosa un ospite d’ec -
cezione: il comico Lino Tof-
folo, che sarà il protagonista
dell’apertura stagionale, il
13 e 14 novembre, con il suo
ultimo lavoro: “Lei chi è?”,
con musiche dal vivo di Pao-
lo Toffolo.
In conferenza stampa, per
illustrare la varietà del pro-
gramma, l’assessore alla
cultura di Cavarzere, Enzo
Salmaso, il collega della pro-
vincia di Venezia, Raffaele
Speranzon, il direttore di
Arteven Pierluca Donin e,
appunto, Lino Toffolo. Que-
st’anno, oltre all’importan -
te impegno economico del
comune di Cavarzere, della
provincia di Venezia e della
regione Veneto, c’è la novità
degli sponsor privati: Adria-
tic Lng, rappresentata in
conferenza stampa da Lisa
Roncon, responsabile delle
pubbliche relazioni, e da
Bancadria, attraverso il di-
rettore Gianni Vianello.
Tra le novità di quest’a n n o,
l’aperitivo con l’artista, un
momento di convivialità nel
foyer del teatro Serafin rea-
lizzato in collaborazione con
il Bar Commercio, che si ter-
rà a partire dalle 11.45 nelle
domeniche di spettacolo,

per avvicinare meglio i pro-
tagonisti della stagione ai
cittadini.
“E’ una stagione tra le più
interessanti degli ultimi an-
ni - ha commentato l’asses -
sore Enzo Salmaso - con sva-
riate proposte, dal teatro co-
mico alla danza, con la par-
tecipazione di “habitué” co -
me Lino Toffolo e Carlo &
Giorgio, rispettivamente al-
la terza e quarta partecipa-
zione”. “Insieme a loro An-
na Valle, ex miss Italia, pro-

tagonista di una commedia
tradizionale - prosegue Sal-
maso - Giancarlo Previati e
Virginio Gazzolo con la com-
media di Gino Rocca ‘Se no i
xe mati, no li volemo’, e una
proposta direttamente da
Zelig, con lo spettacolo di
cabaret di Leonardo Mane-
ra”.
“In questo modo acconten-
tiamo il pubblico di tutte le
età con diverse varietà di
spettacoli - aggiunge Salma-
so - e ci aspettiamo la confer-

L’ASSOCIAZIONE Bilancio positivo dopo la serata in sala Eracle

I cavalieri dell’Aioc vogliono crescere

La conferenza
stampa di
p re s e n t a z i o n e
della stagione
di prosa

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

IL PROGRAMMA AL SERAFIN

Anna Valle, Carlo&Giorgio,
e la danza dei Kaos

C AVA R Z E R E - Questo nel dettaglio il programma
degli spettacoli che si terranno il sabato alle 21 e la
domenica alle 17. Sabato 13 e domenica 14 novembre
“Lei chi è?” di Lino Toffolo, con Evi Ferro, Francesco
Pinzoni, Anna Toffolo, Paolo Toffolo e Francesca
Toso; musiche originali di Paolo e Lino Toffolo
eseguite dal vivo da Paolo Toffolo.
Sabato 20 novembre e domenica 21 novembre Kaos, il
balletto di Firenze, mette in scena “Corpi celesti/Ca-
r ava g g i o ”, direzione artistica di Roberto Sartori e
Katiuscia Bozza, coreografie di Eugenio Buratti,
Roberto Sartori, Enrico Morelli, Cristian Fara.
Sabato 11 dicembre e domenica 12 dicembre “Car -
lo&Giorgio varietà” spettacolo di e con Carlo D’Alpaos
e Giorgio Pustetto.
Sabato 15 gennaio e domenica 16 gennaio Anna Valle
è la protagonista di “Confidenze troppo intime” di
Jérôme Tonnerre, traduzione di David Conati con
Anna Valle, Aristide Genovese, Anna Zago, Ulisse
Lendaro regia di Piergiorgio Piccoli produzione Thea-
ma Teatro.
Sabato 5 febbraio e domenica 6 febbraio il Teatro
Stabile Carlo Goldoni, Teatri spa Treviso e Teatro
Carcano Milano, con Virginio Gazzolo, Giancarlo
Previati, Lino Spadaro, Michele Modesto Casarin e la
commedia di Gino Rocca “Se no i xe mati, no li
vo l e m o ”, per la regia di Giuseppe Emiliani e con
Massimo Somaglino, Adriano Jurissevich, Andrea
Pennacchi, Silvia Piovan, Chiara Saleri, Sandra
Mangini, Ilaria Pasqualetto, Gianmarco Maffei. Lo
spettacolo è dedicato a Giulio Bosetti.
Sabato 19 febbraio e domenica 20 febbraio Leonardo
Manera mette in scena “Italian beauty - Viaggio in
un paese di mostri” per la regia di Marco Rampoldi
con la partecipazione dell’illusionista Walter Maf-
fei.

L. C.

LICEO BOCCHI L’istituto partecipa al progetto “Quotidiano in classe”

Gli studenti a scuola di giornalismo

ADRIA - Nel Comune di Adria è in essere
una realtà associativa nata dal 2008,
L’Aioc che punta a crescere specie dopo
l’ultima serata benefica nella sala Eracle di
Porto Viro.
L’associazione non ha scopo di lucro e
persegue, senza finalità di ordine politico
o religioso, il fine di perpetuare nel vincolo

dell’amicizia gli ideali della ca-
valleria con l’esclusiva finalità
di riunire gli insigniti di onori-
ficenze cavalleresche al merito
della Repubblica Italiana e di
altri ordini da essa riconosciu-
ti, promuovendone con co-
stanza l’elevamento delle doti

umane, rinsaldare tra gli associati l’amore
per la Patria e la fedeltà alla Repubblica e
alle sue istituzioni democratiche, interes-
sarsi attivamente al bene civico, sociale e
morale della comunità, assistere con ap-
propriate azioni umanitarie, persone in
condizioni di bisogno e promuovere mani-
festazioni di carattere culturale, ricreativo

e sportivo.
Per il raggiungimento di questi obbiettivi
istituzionali l’associazione intraprende
ogni iniziativa che sia ritenuta legittima
dal suo consiglio direttivo, cioè utile ed
opportuna, stabilendo anche rapporti di
collaborazione con enti pubblici, privati e
associazioni.
Nella serata dell’8 ottobre 2010 si è tenuta
presso la sala Eracle un’iniziativa volta a
festeggiare la serata del “C ava l i e r e ” orga -
nizzata dall’Aioc– Associazione insigniti
onorificenze cavalleresche – delegazione e
sezione di Adria. Alla serata sono interve-
nuti il presidente della Provincia di Rovi-
go, Tiziana Virgili, gli assessori, Maura

Veronese, Rosita Perazzolo, il vicesindaco
di Adria, Giorgio D’Angelo, il segretario
Nazionale dell’Aioc commendator Bruno
Burato, Guido Zago, presidente dell’Ait -
Sam e il delegato provinciale dell’Aioc
Andrea Marcomin il quale in apertura
della serata ha dato il benvenuto a tutti i
presenti.
Il ricavato della vendita dei biglietti di
ingresso per la serata è stato devoluto in
beneficenza all’ Aitsam (Associazione ita-
liana tutela salute mentale). Questa è
stata anche destinataria di offerte specifi-
che da parte di alcuni soci dell’Aioc dal sig.
Bernardinello Subaquei, per l’uso gratuito
di un furgone; la federazione piloti del
porto di Chioggia, con la messa a disposi-
zione di una imbarcazione per coloro che
sono in cura all’Associazione; Luigi Tessa-
rin di Taglio di Po, proprietario del noto
albergo Tessarin a Taglio di Po, il quale ha
messo a disposizione due stanze del pro-
prio albergo in caso di bisogno per gli
assistiti in cura. E infine, lo stesso Walter
Tumiati, con il pagamento della Sala Era-
cle al Comune di Porto Viro e Adriano
Dainese, titolare dell’enoteca “la Vidara”
di Rosolina con l’offerta del vino.
Alcuni presenti inoltre, hanno manifesta-
to il desiderio di far parte di questa realtà
adriese con l’iscrizione nel libro dei soci e il
versamento della quota associativa an-
nuale.
In chiusura, il delegato provinciale e presi-
dente dell’Aioc delegazione - sezione di
Adria, ha ringraziato il consiglio direttivo
della delegazione rappresentato da : Car-
melo Panebianco; Paola Cattuzzo; Gabrie-
le Tonazzi; Giorgio D’Angelo; Riccardo
Barbujani, Gianni Mazzon, Primo Berta-
glia, Karolina Mirza.

ADRIA - Saranno le classi del triennio
degli indirizzi di scienze sociali e so-
ciopsicopedagico del liceo classico Boc-
chi di Adria a partecipare in quest’anno
scolastico al progetto Il Quotidiano in
classe, che ormai da diversi anni l’osser -
vatorio permanente dei giovani editori
propone alle scuole superiori italiane.
Il progetto si arricchisce poi di un nuovo
strumento informativo: il portale La
scuola che fa rete, che raccoglie e mette a
disposizione online materiali, infor-
mazioni, idee e progetti elaborati nel
corso di anni di attività da studiosi,

studenti, docenti ed esperti di comuni-
cazione.
Il liceo Bocchi aderisce quest’anno con
le classi quarte e quinte delle sezioni A e
B, di scienze sociali, la cui referente è la
professoressa Susanna Mazzuccato, e
con le classi terze e quarte dell’indirizzo
socio psicopedagogico, referente pro-
fessoressa Graziella Bovolenta, con il
coinvolgimento diretto di discipline co-
me italiano, storia, diritto, scienze so-
ciali. “Fino ad ora le attività che mag-
giormente hanno coinvolto gli alunni
hanno riguardato la scrittura giornali-

stica, come tecnica di scrittura da ac-
quisire non solo in vista dell’esame di
s t at o ”, ha spiegato la professoressa Su-
sanna Mazzuccato. Molta curiosità ha
suscitato inoltre, già in questo avvio
d’anno scolastico, l’analisi di temi sto-
rici, come la cronaca dei fatti che han-
no portato alla presa di Roma nel 1870,
riportati nei quotidiani di queste setti-
mane, o la lettura delle parole della
politica, così come il commento e la
discussione in classe di fatti di attuali-
tà.

Ma. Ra.

L’ultima serata organizzata a Porto Viro dall’Aioc di Adria

ma del trend positivo di que-
sti anni. Un ringraziamento
doveroso a Regione e Provin-
cia, sempre pronte a soste-
nerci, e agli sponsor privati,
Adriatic Lng e Bancadria,
che per il nostro teatro rap-
presentano il futuro, vista la
doppia programmazione di
ogni evento”.
Riguardo agli abbonamen-
ti, per il rinnovo di quelli già
abbonati sarà possibile dal
27 ottobre al 3 novembre (1
novembre escluso), mentre
per i nuovi abbonamenti dal
4 all’11 novembre, tutti i
giorni dalle 11 alle 14, sabato
e domenica esclusi, nella bi-
glietteria del teatro Serafin.
Il costo dell’ab bo nam en to
unico è stato confermato,
come l’anno scorso, a 75 eu-
ro, il biglietto intero a 20
euro, ridotto a 17, la promo-
zione giovani a 2,50 euro.

L. C.


