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CAVARZERE Sul palco il soprano Sharon Zhai, il tenore Paolo Antognetti e il pianista Corrado Ruzza

Tre interpreti d’eccezione a Palazzo Silimbani
Torna sabato sera, a Grignella, il tradizionale appuntamento con la musica lirica

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Torna nella
serata di domani, il tradi-
zionale appuntamento
con la musica a Palazzo
Silimbani.
Nel suggestivo scenario
della tenuta di Grignella,
gli interventi musicali si
concentreranno in parti-
colare sulle figure di Giu-
seppe Verdi, del quale ri-
corre il bicentenario della
nascita, e Pietro Masca-
gni, di cui si celebrano
q u es t ’anno i centocin-
q u a nt ’anni dalla nasci-
ta.
“Attraverso un accurato
lavoro di ricerca – spiega
l’assessore alla cultura
Paolo Fontolan – è stato
allestito un programma
che, accanto ad alcuni
brani piuttosto noti come
le selezioni dalla Travia-
ta, da Rigoletto e Luisa
Miller di Verdi, propone
pagine di più raro ascolto,
meno frequentate e spes-
so assenti dai repertori
concertistici abituali. Per
quanto riguarda Verdi, è
il caso della romanza sen-
za parole per pianoforte
‘Il cielo d’Italia’, dell’aria
da camera ‘Il tramonto’ e
d el l’ultimo capolavoro
Falstaff, opera buffa at-
traverso la quale, nel
1893, il compositore di
Busseto si congedò defi-
nitivamente dal teatro e
dalla quale si potrà ascol-
tare l’aria ‘Sul fin d’un

soffio etesio’ e il duetto
‘Pst, pst, Nannetta. Vien
qua’ per soprano e teno-
re”.
Saranno, inoltre, propo-
sti, nella rara versione
francese per pianoforte, i
Ballabili dal Trovatore.
Ampio spazio sarà dedi-
cato anche a Mascagni,
attingendo tanto alla pro-
duzione vocale cameristi-
ca, come le due arie “Allo -
ra ed ora” e “Sintomi d’a-
more”, quanto a quella
operistica: dall’Am i c o
Fritz sarà proposto l’in -
tenso duetto per soprano
e tenore “Suzel, buon dì”,
meglio conosciuto come
Duetto delle ciliege.
“La serata vedrà sul palco
la presenza di tre inter-
preti che occupano un
ruolo piuttosto rilevante
nel panorama musicale

italiano – così l’assessore
– Sharon Zhai, soprano
cinese naturalizzata au-
straliana, ha vinto i prin-
cipali concorsi interna-
zionali di canto in Au-
stralia e in Italia, tra cui il
primo premio assoluto
nei concorsi ‘Magda Oli-
ve r o ’ di Saluzzo, ‘F. Mat-
ti uc ci ’ di Canelli e ‘U.
Giordano’ di Foggia men-
tre il tenore Paolo Anto-
gnetti è stato insignito
nel 2011 del Premio Callas
per i giovani artisti emer-
genti e, oltre ad aver inci-
so vari cd, si è esibito nei
principali teatri italiani
ed esteri”.
“Il pianista Corrado Ruz-
za - continua l’assessore -
è concertista, ricercatore

e docente di rilievo inter-
nazionale, ha tenuto ap-
prezzati concerti in Euro-

pa, Stati Uniti ed ex Unio-
ne Sovietica ed ha effet-
tuato incisioni discografi-
che in prima assoluta ol-
tre ad aver condotto ma-
ster class e conferenze in
tutto il mondo”.
“Il concerto - chiude l’as -
sessore - è organizzato
dall’assessorato alla cul-
tura di Cavarzere e dal
Comitato Cittadino di
Grignella e per la sua rea-
lizzazione risultano esse-
re preziose la sensibilità e
l’ospitalità della famiglia
Silimbani”.
L’orario d’inizio è fissato
per le 21 e l’ingresso è
libero. Per informazioni è
possibile contattare l’uf -
ficio cultura del Comune
d i C a v a r z e r e  a l l o
0426317190 o all’indirizzo
ufficio.cultura@comune.cavar -
z e re .ve . i t .

CAVARZERE L’inaugurazione

Da domani sino al 13 ottobre,
nel foyer del Serafin, la personale

dell’artista Alfredo Vitulo

ADRIA - CORI La partecipazione alla rassegna a Corno di Rosazzo

Plinius, la trasferta in provincia di Udine è stata
un altro successo per la squadra di Antonella Pavan

CAVARZERE Si rinnova l’appuntamento annuale dell’associazione che si terrà a Chioggia

Domani l’incontro dei club alcologici

CAVARZERE – Si inaugura domani, nel foyer del Teatro
Tullio Serafin, la personale dell’artista cavarzerano
Alfredo Vitulo.
Dopo il vernissage, in programma per le 17,30 di
domani, le sue opere si potranno ammirare a Cavarzere
fino a domenica 13 ottobre tutti i giorni dalle 16 alle 19
e, il sabato e nei giorni festivi, anche dalle 10 alle 12.
A completamento dell’esposizione, intitolata “Figure
umane”, vi sarà alle 10,30 di domenica 13 ottobre la
presentazione di una omonima pubblicazione dell’au -
tore, presso la sala convegni di Palazzo Danielato,
nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore”.

N. S.

Sharon Zhai

CAVARZERE – Anche quest’anno si rin-
nova il consueto appuntamento dell’in -
terclub dell’associazione dei club alcolo-
gici territoriali di Chioggia e Cavarze-
re.
L’anno scorso l’incontro si era svolto a
Cavarzere mentre quest’anno l’appun -
tamento è per domani, alle 15, presso
l’auditorium San Nicolò, in Calle San
Nicolò a Chioggia.
Il titolo dell’interclub di quest’anno è “Il
Club in movimento: un percorso con le
famiglie e la comunità per creare un

nuovo stile di vita”; esso è promosso
dall’associazione Club alcolisti in tratta-
mento Chioggia - Cavarzere.
Attualmente nel territorio dell’Ulss 14
sono presenti tre club di alcolisti in
trattamento a Chioggia e uno a Cavarze-
re; vi sono inoltre un club per il gioco
d’azzardo patologico a Chioggia, attivo
dal maggio 2012, e uno a Cavarzere, che
ha iniziato la propria attività lo scorso
g i u g n o.
“Il gioco d’azzardo – così l’assistente
sociale Lara Rubinato – è una dipenden-

za sempre più presente nel territorio
nazionale e anche nella realtà dell’Ulss
14 e per questo, grazie alla collaborazio-
ne del servizio dipendenze dell’azienda
sanitaria, l’associazione Club alcolisti
in trattamento Chioggia-Cavarzere ha
deciso di dare una risposta a un bisogno
così importante. L’interclub è un mo-
mento di incontro per i membri dei Club
di alcolisti in trattamento e dei Club del
gioco d’azzardo patologico, per confron-
tarsi sul percorso intrapreso e ricevere le
premiazioni di uno, due, cinque e venti

anni di astinenza”.
Rubinato invita, quindi, la cittadinanza
a partecipare e ringrazia il Comune di
Chioggia e la Banca di Credito Coopera-
tivo di Piove di Sacco che hanno contri-
buito alla realizzazione dell’evento. Ri-
corda, infine, che per qualsiasi infor-
mazione circa i luoghi e gli orari di
incontro dei Club di Cavarzere e Chiog-
gia è possibile contattare l’associazione,
nella persona del presidente, Gulgielmo
Nordio, al 3801887162.

N. S.

CAVARZERE Programma ricco

Boscochiaro, da questa sera
a domenica la Oktober Fest
CAVARZERE – Prende il via stasera, a Boscochiaro, la
Oktober Fest 2013 promossa dal Sole luna cafè in collabora-
zione con diverse band che animeranno le serate di oggi,
domani e domenica. Si comincia stasera con la Joeblack
band, gruppo che esegue brani di Joe Cocker, si prosegue
domani con la afro music di Zeno Dj e la festa si conclude
domenica quando, a partire dalle 18, il gruppo rock dei Toys
4 Ladies si esibirà per il pubblico presente.
Lo staff degli organizzatori ha per l’occasione allestito una
copertura nel giardino estivo del Sole luna cafè dove,
insieme alla buona musica, si potranno gustare i piatti
preparati dalla cucina e birre per tutti i gusti.

N. S.

Paolo Antognetti Corrado Ruzza

BOTTRIGHE – “Speriamo che sia femmina”
non è solo il titolo di un noto film, ma anche
l’auspicio che arriva dalla famiglia del Pli-
nius.
Perché tra le cantanti del coro è in arrivo
qualche bebè e se sarà femmina è già iscritto
di diritto al coro tutto “rosa” diretto da Anto-
nella Pavan.

Intanto, in attesa di quella
che in ogni caso sarà una
lieta notizia, il Plinius si è
esibito nei giorni scorsi a
Corno di Rosazzo in provin-
cia di Udine per partecipare
alla Rassegna corale dedicata
al 45° anno di fondazione del
coro locale “Fogolar”.

Insieme alle ragazze di Bottrighe si sono
esibiti i padroni di casa sotto la direzione di
Alessandro Tammelleo e il Polivoice di Aqui-
leia diretto da Barbara Di Bert con Rossella
Fracaros al pianoforte.
“Quello che più colpisce di queste splendide
manifestazioni – si legge in una nota del
Plinius - è l'ospitalità e la simpatia che ti

accoglie quando arrivi, concerto dopo con-
certo riusciamo sempre più a cogliere questi
gesti semplici ma allo stesso tempo sempre
più rari nella vita quotidiana. Ci si ritrova
come se ci si conoscesse da sempre anche se
non è così”.
Il momento più emozionante della serata,
oltre alla splendida esibizione dei cori, è stato
l’omaggio ad un cantore del Fogolar da ben
45 anni nello stesso coro, che simpaticamen-
te tutti chiamano Pierin, un omone di un
metro e 80, che ha voluto regalare i ricordi di
una vita in canto attraverso le foto raccolte in
quasi mezzo secolo racchiuse in un album.
Quindi la serata si è snodata con l’alternarsi
di canti popolari d'autore e canti pop della
canzone italiana armonizzati per il canto

corale, al termine è seguita una simpatica
conclusione a tavola tra risate e canti. Una
trasferta doppiamente fortunata per le ra-
gazze di Bottrighe baciate dalla fortuna du-
rante la lotteria, così sono rientrate con un
bella scorta di buon vino friulano.
“Erano presenti in tanti anche sabato scorso
– evidenzia la nota del Plinius - e ci hanno
regalato foto, video, pensieri, compagnia,
sorrisi e tanta tanta soddisfazione. Si canta
per esprimere qualcosa che nasce da dentro e
i nostri amici sanno dove nasce la voglia di
cantare, così grazie al loro sostegno e inco-
raggiamento i nostri sacrifici vengono ripa-
g at i ”. In attesa che la cicogna regali altre
coriste alla squadra di Antonella Pavan.

L. I.

Il coro femminile diretto da Antonella Pavan


