
 

 

Il San Pio X ha ospitato gli artisti dell’Arena Artis 

Il patronato fa festa a ritmo di hip hop 

 

Ni. Sg. CAVARZERE - Giornata all’insegna dello spettacolo quella di sabato scorso al 

patronato San Pio X di Cavarzere, il quale ha ospitato i giovani artisti dell’Arena Artis che 

hanno dato prova della loro abilità nel canto e nella danza. A partire dal tardo pomeriggio gli 

allievi e i loro istruttori hanno dato vita a un workshop di danza per tutti i bambini e i 

ragazzi presenti che hanno potuto così imparare i primi fondamenti dell’hip hop e della black 

dance. La serata è proseguita con la cena degli allievi, di tutti i ragazzi coinvolti e delle loro 

famiglie allo stand gastronomico fino a quando è iniziato lo spettacolo vero e proprio. Prima 

di lasciare il palcoscenico ai giovani artisti, padre Pietro, insieme a Cinzia Frezzato dello staff 

del Patronato, ha voluto mettere in evidenza che la serata di sabato aveva anche lo scopo di 

inaugurare ufficialmente il nuovo impianto esterno di illuminazione, che si è potuto 

realizzare grazie al contributo della Fondazione della comunità clodiense. Il ringraziamento 

alla Fondazione è stato ancor più grande da parte di tutti coloro che collaborano all’attività 

del Patronato, in quanto anche quest’anno è stato ammesso a finanziamento un progetto per 

l’acquisto di nuove attrezzature. In particolare gli organizzatori hanno rivolto il loro grazie 

alla presidenza della Fondazione e al consigliere cavarzerano Amos Pavanato. E’ quindi 

iniziata una serie di esibizioni di canto e di danza davvero piacevoli da parte dei ragazzi 

dell’Arena Artis, associazione che coordina un’accademia di arte e spettacolo che ha come 

obiettivo la formazione artistica degli allievi e la promozione dei talenti di tutte le discipline. I 

giovani allievi dell’accademia sono incentivati a perfezionarsi attraverso l’organizzazione e la 

partecipazione a tutti gli eventi ritenuti validi per la loro crescita e per la sensibilizzazione 

alle problematiche sociali e umanitarie. Alla serata, che gli organizzatori hanno voluto 

dedicare al Crocifisso di Cavarzere di cui quest’anno si celebra il giubileo, hanno partecipato 

un buon numero di persone tra le quali l’amministrazione e l’arciprete di San Mauro 

Fabrizio Fornaro. 


