
Presentato il calendario degli eventi promossi da 

Bancadria in otto Comuni 

Teatro e musica nelle corti
Oltre ad Adria coinvolte Cavarzere, Loreo, Mesola, 

Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po

Alessandra Borella ADRIA 

corte” tornerà anche questa estate: ancora grazie al 

supporto di Bancadria sono ben otto i Comuni che 

hanno dato adesione al programma. Adria, Cavarzere, Loreo, Mesola, Porto Tolle, 

Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po hanno stilato un bel 

"Viaggio alla scoperta di un territorio". Gli appuntamenti hanno il patrocinio della 

Regione Veneto, del Gal, del Parco regionale Delta del Po e della S

i beni archeologici del Veneto. La conferenza di presentazione E'

quella che inizierà sabato di Appuntamenti in corte; il presidente dell'istituto di 

credito Giovanni Vianello ha così commentato: “L’iniziativa tocca quasi tutti i 

comuni dove abbiamo uno o più sportelli aperti. E' un'unione con gli ent

incentra su una sorta di circuitazione. Ci auguriamo il successo degli anni scorsi”. E 

poi ha proseguito: “Ci siamo impegnati per coinvolgere più comuni possibile, 

quest'anno si aggiunge Mesola, contiamo di portare nel team Chioggia il prossi

anno. Si tratta di uno scambio sul territorio; l'iniziativa l'abbiamo sposata, supportata, 

sponsorizzata perché ci crediamo nella valorizzazione di questo pendolarismo 

culturale”. La gestione economico finanziaria è stata affidata alla Pro loco di Adria

capitanata dalla presidente Letizia Guerra, mentre il Comune capofila dell'iniziativa è 

stato Cavarzere, che con l'assessore Fabrizio Zulian ha riunito i colleghi. Per Adria se 

ne è occupata Mara Bellettato, per Porto Viro Maura Veron

Bartolomeo Amidei, per Rosolina Riccardo Zanella, per Taglio di Po Veronica 

Pasetto e per Porto Tolle Silvana Mantovani. Zulian ha fatto il punto della situazione: 

“Più si esporta cultura più si cresce; quelle di Bancadria sono scelte oculate e 

appetibili quelle in programma; sono spettacoli piacevoli ma che educano, danno 

riflessione ma allo stesso tempo divertono. Bancadria è ormai uno dei pochi istituti 

sensibili alla cultura, da fondi mirati e sensati che seminano la crescita, diffondono il 

patrimonio e valorizzano le forze culturali e i talenti locali”. Programma L'entrata 

sarà sempre libera con inizio degli appuntamenti alle 21.15; si inizia questo sabato 

con Adria, in concomitanza con la Festa della Pensa, all'ostello Amolara dove ci sarà 

una rievocazione medioevale con "Ciaro de luna" lo spettacolo teatrale della 

compagna La cioca. Si replica nella stessa città il 7 luglio con un duplice spettacolo 

corale ai giardini della scuola Vittorino Da Feltre: si esibiranno le ragazze del Plinius 

e la Corale adriese. Il 12 luglio si va a Mesola, al castello estense, con l'ensemble a 

pizzico "Caput Gauri" che riporterà musica dell'800 e '900 attraverso strumenti a 

plettro. Il 15 luglio a Rottanova di Cavarzere, al Centro comitato cittadino, ci sara' lo 
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comuni dove abbiamo uno o più sportelli aperti. E' un'unione con gli ent

incentra su una sorta di circuitazione. Ci auguriamo il successo degli anni scorsi”. E 
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quest'anno si aggiunge Mesola, contiamo di portare nel team Chioggia il prossi

anno. Si tratta di uno scambio sul territorio; l'iniziativa l'abbiamo sposata, supportata, 

sponsorizzata perché ci crediamo nella valorizzazione di questo pendolarismo 

culturale”. La gestione economico finanziaria è stata affidata alla Pro loco di Adria

capitanata dalla presidente Letizia Guerra, mentre il Comune capofila dell'iniziativa è 

stato Cavarzere, che con l'assessore Fabrizio Zulian ha riunito i colleghi. Per Adria se 
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Pasetto e per Porto Tolle Silvana Mantovani. Zulian ha fatto il punto della situazione: 

“Più si esporta cultura più si cresce; quelle di Bancadria sono scelte oculate e 

in programma; sono spettacoli piacevoli ma che educano, danno 
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sarà sempre libera con inizio degli appuntamenti alle 21.15; si inizia questo sabato 

con Adria, in concomitanza con la Festa della Pensa, all'ostello Amolara dove ci sarà 

edioevale con "Ciaro de luna" lo spettacolo teatrale della 

compagna La cioca. Si replica nella stessa città il 7 luglio con un duplice spettacolo 

corale ai giardini della scuola Vittorino Da Feltre: si esibiranno le ragazze del Plinius 

Il 12 luglio si va a Mesola, al castello estense, con l'ensemble a 

pizzico "Caput Gauri" che riporterà musica dell'800 e '900 attraverso strumenti a 

plettro. Il 15 luglio a Rottanova di Cavarzere, al Centro comitato cittadino, ci sara' lo 
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calendario denominato 

"Viaggio alla scoperta di un territorio". Gli appuntamenti hanno il patrocinio della 

Regione Veneto, del Gal, del Parco regionale Delta del Po e della Soprintendenza per 

i beni archeologici del Veneto. La conferenza di presentazione E' la quarta edizione 

quella che inizierà sabato di Appuntamenti in corte; il presidente dell'istituto di 

credito Giovanni Vianello ha così commentato: “L’iniziativa tocca quasi tutti i 

comuni dove abbiamo uno o più sportelli aperti. E' un'unione con gli enti locali e si 

incentra su una sorta di circuitazione. Ci auguriamo il successo degli anni scorsi”. E 

poi ha proseguito: “Ci siamo impegnati per coinvolgere più comuni possibile, 

quest'anno si aggiunge Mesola, contiamo di portare nel team Chioggia il prossimo 

anno. Si tratta di uno scambio sul territorio; l'iniziativa l'abbiamo sposata, supportata, 

sponsorizzata perché ci crediamo nella valorizzazione di questo pendolarismo 

culturale”. La gestione economico finanziaria è stata affidata alla Pro loco di Adria, 

capitanata dalla presidente Letizia Guerra, mentre il Comune capofila dell'iniziativa è 

stato Cavarzere, che con l'assessore Fabrizio Zulian ha riunito i colleghi. Per Adria se 

ne è occupata Mara Bellettato, per Porto Viro Maura Veronese, per Loreo 

omeo Amidei, per Rosolina Riccardo Zanella, per Taglio di Po Veronica 

Pasetto e per Porto Tolle Silvana Mantovani. Zulian ha fatto il punto della situazione: 

“Più si esporta cultura più si cresce; quelle di Bancadria sono scelte oculate e 

in programma; sono spettacoli piacevoli ma che educano, danno 

riflessione ma allo stesso tempo divertono. Bancadria è ormai uno dei pochi istituti 

sensibili alla cultura, da fondi mirati e sensati che seminano la crescita, diffondono il 

izzano le forze culturali e i talenti locali”. Programma L'entrata 

sarà sempre libera con inizio degli appuntamenti alle 21.15; si inizia questo sabato 

con Adria, in concomitanza con la Festa della Pensa, all'ostello Amolara dove ci sarà 

edioevale con "Ciaro de luna" lo spettacolo teatrale della 

compagna La cioca. Si replica nella stessa città il 7 luglio con un duplice spettacolo 

corale ai giardini della scuola Vittorino Da Feltre: si esibiranno le ragazze del Plinius 

Il 12 luglio si va a Mesola, al castello estense, con l'ensemble a 

pizzico "Caput Gauri" che riporterà musica dell'800 e '900 attraverso strumenti a 

plettro. Il 15 luglio a Rottanova di Cavarzere, al Centro comitato cittadino, ci sara' lo 



spettacolo de La filodrammatica con Le baruffe in famegia di Giacinto Gallina. Il 18 

luglio a Porto Tolle, nella cornice naturale di Marina 70 ci sara' il concerto lirico-

sinfonico dell'orchestra e coro Tullio Serafin, diretti dal maestro Renzo Banzato; in 

caso di maltempo la serata è rinviata al giorno successivo. Il 19 a Mesola, ancora al 

castello, un omaggio a De André con l'Abao Aqu band. Il 21 luglio a Loreo, alla 

tenuta Borletti di Ca' Negra, la tribute show live a Laura Pausini con la band "Oltre 

Laura". Il 26 luglio a Boscochiaro, in centro, il concerto con l'orchestra Michele 

Arrighi "Danzando sotto le stelle". Si va il 27 luglio a Porto Viro, alla Biblioteca 

civica (ex macello) per l'incontro con il giornalista, scrittore e presentatore Corrado 

Augias in collaborazione con l'associazione Cuore di carta. Il 25 agosto a Taglio di 

Po, in piazza, il concerto con Erica Mou, talento musicale direttamente da Sanremo 

giovani. L'1 settembre a Grignella, nella tenuta Silimbani, si terra' il concerto lirico 

"Al dolce guidami..." con la soprano Miranda Bovolenta e al pianoforte il maestro 

Renzo Banzatro. Si chiude tutto il 5 settembre a Rosolina, in centro, con lo 

"Sconcertando d'amore" un intrattenimento di circo, teatro e musica del duo Nando e 

Maila.  

 


