
Riscontro positivo per gli eventi già messi in scena

Appuntamenti in Corte 2011: musica e spettacoli per tutti

È già iniziata da più di 20 giorni la maratona degli “Appuntamenti in Corte
2011”, un lungo viaggio alla scoperta del territorio che quest’anno si allarga e
comprende località dei comuni di Adria, Cavarzere, Loreo, Porto Viro, Rosolina,
Taglio di Po. In ognuno di questi comuni in determinati luoghi e date sono stati, e
verranno, messi in scena degli spettacoli che sicuramente coinvolgeranno la
popolazione per offrire ad essa momenti di divertimento alquanto diversa in

questa estate che si preannuncia alquanto “calorosa”. Questi appuntamenti si sono avuti grazie alla
partecipazione e alla collaborazione dei comuni citati sia per il patrocinio della Regione Veneto, del
Museo Archeologico di Adria, dell’Associazione del Parco del Delta del Po, del Gal Antico Dogado di
Venezia, del Gal Delta del Po e con il contributo di Bancadria Credito Cooperativo del Delta. Il primo
appuntamento è stato sabato 18 giugno ad Adria presso il Museo Archeologico Nazionale con “Ca’ Zen
Blues Band in concerto”; domenica 19 in occasione della “Festa del pane” gli eventi si sono svolti a
Loreo in Piazza Longhena, coinvolgendo in nome del pane il Veneto e la Puglia in un gemellaggio che ha
visto la partecipazione di produttori pugliesi di Alberobello, e per l’occasione, per suggellare “a suon di
musica e di allegria” questo gemellaggio, si è svolto un concerto della banda cittadina di Cavarzere diretta
dal M° Michele Arrighi (foto cavarzereinfiera.it). Venerdì 24 giugno ha aperto le porte della sua città per
queste manifestazioni Porto Viro: presso la Biblioteca Comunale ex Macello si è svolto uno spettacolo di
musica, poesia, cinema sotto la regia di Giuliano Scanarello dal titolo “Amor ch’al cor gentil”. Altro
spettacolo nel Delta, sabato 2 luglio a Rosolina, stavolta alla gente di questa cittadina aperta alla cultura e
alla musica si è presentata la Filodrammatica di Cavarzere che in piazza Martiri della Libertà ha
presentato un suo spettacolo teatrale “Tango Monsieur”. Domenica 10 Luglio Porto Viro con la sua
Compagnia Teatrale ABC si è portata in quel di Rottanova presso la Corte Franca Franceschetti-Di Cola
per proporre ai presenti alla “3ª Festa agreste” lo spettacolo teatrale “Il Gabbiano di Jonathan
Livingston”. Lo spettacolo più atteso è quello di sabato 16 luglio che si tiene presso la Tenuta Silimbani in
località Grignella di Cavarzere: all’aperto, con lo sfondo dell’imponente palazzo austro-ungarico,
l’orchestra ed il coro “T. Serafin” diretti dal maestro Renzo Banzato intendono incantare il pubblico con
pezzi d’opera che ricordano l’Unità d’Italia. Lunedì 18 luglio, presso la Tenuta Ca’ Zen di Taglio di Po,
verrà proposto ai tanti amanti della musica del Delta un “Gran Galà in musica sotto le stelle”, un potpourri
di canzoni, operette e musiche da film a cura dell’associazione culturale “Ermogene Casellato”. Senza
dimenticare che alla fine dello spettacolo verranno offerte delle golosità estive. Gli “Appuntamenti in
Corte” continueranno anche in settembre. Sabato 3 settembre a Cavarzere, in località Botta, presso la
Tenuta Clelia Giusberti, lo spettacolo sarà tutto di musica sudamericana con Fabio Petretti e Barbara
Casini. Sabato 17 settembre la conclusione, sempre a Cavarzere, presso il teatro comunale “Tullio
Serafin”, con un concerto della banda comunale di Rosolina diretta dal M° Patrizio Marchiori. Da notare
che tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 21, entrata libera, escluso sabato 16 luglio. (U. Bello)
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