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MUSICA Straordinario evento culturale questa sera al Politeama. Introdurrà il sindaco

“Omaggio a Verdi” serata per orecchie raffinate
Sul palco il tenore Maecio Gomes e la soprano Elena Rossi con il pianista Gerardo Felisatti

Luigi Ingegneri

ADRIA - Si annuncia
come l’evento artisti-
co, culturale e musi-
cale più importante
d e l  2 0 1 2  q u e s t o
“Omaggio a Verdi” in
programma questa
sera alle 21 al cinema
teatro Politeama. Gli
ingredienti ci sono
tutti a cominciare dal
cast di primo livello con il
tenore Maecio Gomes, la so-
prano Elena Rossi, il piani-
sta Gerardo Felisatti e la co-
rale Marcelliano Marcello di-
retta da Daniela Candiotto.
Inoltre l’attore Giuliano Sca-
ranello sarà il narratore che
racconta alla figlioletta le
tappe della storia dell’Unità
d’Italia scandite dalle diver-
se musiche del maestro di
Bussetto. La serata sarà aper-
ta dal saluto del sindaco
Massimo Barbujani. Questo
concerto si inserisce all’in -

terno delle iniziative per la
valorizzazione e promozione
della cultura musicale. La li-
rica, più di altre forme d’ar -
te, permette di entrare nel
sociale favorendo la diffusio-
ne e la conservazione del
grande patrimonio musicale
di Adria. “Ed è importante -
dicono gli organizzatori - che
tale originale progetto trovi
la sua realizzazione proprio
in questa città dal momento
che ha dato i natali a celeber-
rime personalità riconosciu-
te a livello internazionale

proprio nel panora-
ma della musica liri-
ca”. Così è stato scel-
to di presentare ad
un pubblico dal pala-
to particolarmente
raffinato, una serata
composta unica-
mente da musiche
di Giuseppe Verdi.
Tale scelta è stata
compiuta da un lato
per anticipare la ri-

correnza del 2013 con il bi-
centenario della nascita del
grande maestro, dall’a l tr o
per rendere omaggio ai gran-
di artisti adriesi che grazie a
Verdi sono stati acclamati
nei più importanti teatri di
tutto il mondo.
Il tenore Gomes ha origini
brasiliane ma in una fami-
glia di musicisti. Laureatosi
in giurisprudenza e in musi-
ca, debutta nel 2003 con il
“Barbiere di Sviglia e nel
2005 vince la borsa di studio
in canto lirico del conserva-
torio Buzzolla di Adria, tra-
sferendosi definitivamente
in Italia.
Arriva dalla terra di Verdi,
invece, la soprano Elena Ros-
si che ha intrapreso gli studi
musicali nel conservatorio di
Reggio Emilia debuttando
nel 2004 al Verdi di Trieste
nel ruolo Anne nel “Rake’s
progress” di Stravinskij.
La serata vuol essere anche
un’appendice anche alle ce-
lebrazioni del 150esimo del-
l’Unità d’Italia, così pubbli-
co e attori si saluteranno con
un brindisi e un buffet per
celebrare le tante ricorren-
ze.

C AVA R Z E R E

Concerto natalizio
stasera in Duomo
le voci dei bimbi

CAVARZERE - Tradi-
zionale appuntamen-
to con la musica stase-
ra nel Duomo di San
Mauro, ad allietare la
serata saranno i gio-
vani aspiranti musici-
sti iscritti all’indirizzo
musicale dell’istituto
comprensivo di Cavar-
zere ma anche i bam-
bini delle scuole pri-
marie cavarzerane.
Nel corso della serata
si esibirà l’o r c he s t r a
“Aldo Cappon”, ese-
guendo brani tipici
della tradizione nata-
lizia e dando ampio
spazio alla partecipa-
zione di tutti i compo-
nenti del gruppo.
I brani natalizi, tra i
quali “Tu scendi dalle
st el le” e “Astro del
c ie l”, verranno ese-
guiti con l’arrangia -
mento del professor
Mauro Zulian e con-
cluderà la serata “Jin -
gle bells” cantata dai
bambini delle scuole
primarie “Alighieri”,
“Giovanni XXIII”,
“Radice” e “Serafin”.
L’appuntamento è
fissato per stasera alle
20.45 in Duomo.

N. S.

CAVARZERE Sociale

Centro diurno, presentato
il gioiello della Emmanuel

Nicla Sguotti

CAVARZERE - E’ stato ufficialmente inaugurato mer-
coledì il nuovo centro diurno diffuso nella sede della
Cooperativa sociale Emmanuel, dove prende il via un
nuovo servizio rivolto a persone che necessitano di
un supporto dal punto di vista psicologico e hanno
una disabilità.
All’incontro di presentazione del servizio erano pre-
senti per l’azienda sanitaria di Chioggia il direttore
generale Giuseppe Dal Ben, il direttore dei Servizi
sociali Stefano Vianello, il primario di psichiatria
Marisa Marcato e la responsabile dell’Unità operativa
handicap Loredana Boscolo. Hanno inoltre parteci-
pato il sindaco di Cavarzere Henri Tommasi e l’asses -
sore al sociale Heidi Crocco, insieme a loro l’assessore
ai servizi sociali di Chioggia Silvia Vianello, il presi-
dente del Consorzio cooperative sociali Giancarlo
Sanavio e monsignor Achille De Benetti, parroco di
San Mauro. Tutti i relatori, introdotti dal presidente
della Emmanuel Massimo Guglielmo, hanno mani-
festato la propria soddisfazione per la partenza di
questo nuovo servizio. Il centro diurno diffuso può
accogliere fino a venti utenti, attualmente quelli che
beneficiano del servizio sono sei e aumenteranno a
dieci nel prossimo anno per raggiungere successiva-
mente il pieno regime.
Si tratta di un progetto innovativo a livello regionale
e l’obiettivo del centro diurno diffuso è quello di
inserire sempre più i suoi utenti nel contesto cavarze-
rano, magari attraverso delle collaborazioni con le
aziende del territorio, prevalentemente agricole. Il
servizio è comprensivo di trasporto e di mensa e i
ragazzi del centro sono coinvolti in attività dalle 8 alle
16,30 – dal lunedì al venerdì – dedicandosi per i primi
giorni alla conoscenza reciproca ma anche a occupa-
zioni pratiche quali i laboratori di assemblaggio e di
musica, insieme alle attività domestiche per far
crescere la propria autonomia.

CAVARZERE La cerimonia

Borse di studio dell’Av i s
ai ragazzi del Marconi

CAVARZERE - Gli studenti meritevoli dell’Ipsia Mar-
coni riceveranno domani mattina le borse di studio
messe a disposizione dall’Avis comunale, dal Comu-
ne di Cavarzere e da aziende private del territorio.
L’appuntamento per gli studenti interessati è alle 11
al Teatro Goldoni, sono invitate a partecipare le loro
famiglie e tutta la cittadinanza.

N. S.

Gli organizzatori


