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L’EVENTO Straordinario successo ieri sera al ristorante Molteni

La cena con Verdi fa il bis
Replica dell’omaggio al grande maestro

CAVARZERE Omaggio ai Nomadi: protagonisti gli Status Symbol

Musica e solidarietà a Villa Momi’s

Gli Status Symbol sul palco a bordo piscina di Villa Momi’s

L’anteprima
Monica
Stefani con
il maestro
M a rc o
Lessio
hanno
aper to
l’appunta-
mento
verdiano di
ieri sera, al
r i s t o ra n t e
Molteni

.ADRIA - CAVARZERE La Voce

CAVARZERE Teatro Tullio Serafin

“Giovani note”, si chiude oggi
con l’orchestra del Buzzolla

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Serata di musica ma so-
prattutto di solidarietà venerdì sera a
Cavarzere, dove diversi gruppi, accomu-
nati dalla passione per i Nomadi, hanno
reso omaggio alla band di Novellara, che
quest’anno festeggia i suoi primi cin-
quant’anni di attività.
Sul palcoscenico, nella cornice del giardi-
no di Villa Momi’s, sono saliti prima i
Mercanti e servi, gruppo che esegue il
repertorio di Augusto Daolio, e poi il
Cantante della solidarietà. Questo, insie-

me all’omonima associazione, negli ulti-
mi quindici anni ha creato un percorso
musicale e sociale coinvolgendo moltissi-
mi giovani e associazioni di volontariato
e lanciando messaggi positivi attraverso
la musica. Al Cantante della solidarietà si
è poi unito Bila Copellini, storico batteri-
sta dei Nomadi, che ha presentato il suo
libro “E’ iniziata così”, i cui proventi
vanno a favore dell’associazione Augusto
per la vita.
Infine, hanno fatto il loro ingresso nello
spettacolo, che ha coinvolto il numeroso
pubblico per oltre tre ore, i padroni di

casa, gli Status Symbol, band promotrice
dell’iniziativa. Nel corso dello spettacolo,
gli Status Symbol hanno presentato il
loro primo disco autoprodotto, con il qua-
le la band inizia il proprio percorso arti-
stico non solo come interprete ma anche
come sul piano compositivo. Sono stati
presentati anche i due brani inediti in
esso contenuti: “Chiedilo al mio cuore” e
“Liberi di essere”. Il ricavato delle vendite
del disco sarà completamente devoluto
dalla band in beneficenza, verrà infatti
destinato a finanziare un progetto che
riguarda le scuole di Haiti, si tratta di una
iniziativa che gli Status Symbol stanno
sostenendo ormai da quattro anni e che
sta dando frutti visibili. “Liberi di essere”
vuole ripercorrere il grande cammino dei
Nomadi, inserendo nella scaletta anche
gli inediti scritti dagli stessi Status Sym-
bol, in particolar modo dal vocalist Matia
Frigatti e dal tastierista Andrea Zanetti.
Insieme a loro, fanno parte del gruppo
Claudio Grandesso alla batteria, Filippo
Maretto al violino, Filippo Piva alla chi-
tarra elettrica e acustica e Michele Mat-
tiazzi al basso.
La storia degli Status Symbol, nasce dalla
voglia di cinque ragazzi che si sono ritro-
vati per dar vita a un gruppo che potesse
unire in un unico genere le svariate espe-
rienze musicali, concretizzando e inter-
pretando la passione per la musica. Con
“Liberi di essere”, gli Status Symbol spul-
ciano nel repertorio, in special modo nel-
la seconda fase del gruppo di Novellara,
inserendo quei due inediti assoluti, e tra
le tante canzoni dei Nomadi contenute
nel disco, vi è anche “Suoni” del ’7 1,
eseguita dal vivo venerdì sera in versione
acustica dagli Status Symbol. Il gruppo
ha già in scaletta degli impegni impor-
tanti sul musicale, tra i quali il concerto
per i cinquant’anni dei Nomadi che si
terrà il 15 giugno a Cesenatico. Inoltre, gli
Status Symbol continuano a impegnarsi
nella solidarietà anche a livello locale e, il
22 giugno, saranno a Pegolotte di Cona
per raccogliere fondi a favore della scuola
dell’infanzia.

CAVARZERE Simulazione di soccorso

Gli alunni della Giovanni XXIII
fanno prove di sicurezza

In breve
Asd Calcio Adria

Grestolimpiadi in Borgo Dolomiti
■ Prende il via domani il “Grestolimpiadi” organizzato dall’Asd
Calcio Adria 2012 al campo sportivo Bressan di Borgo Dolomiti.
L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni:
accoglienza alle 7,45 e conclusione alle 12,45 fino a venerdì.
Sono previsti giochi, attività ludiche, laboratori, sfide in quadra;
la giornata di mercoledì sarà dedicata ai giochi d’acqua. Venerdì
festa conclusiva e premiazioni; sabato uscita al parco di-
vertimenti. Per adesioni telefonare allo 0426902489 o rivolgersi
alla segreteria dell’associazione in via Brennero 10. (L. I.)

Circolo ippico

Bambini con gli amici pony
■ Il circolo ippico Scirocco organizza il Grest per bambini dai 4
ai 12 anni nei mesi di luglio e agosto. La mattinata sarà dedicata
alle esercitazioni, il pomeriggio ai laboratori creativi. Per
informazioni e adesioni contattare il circolo al numero
3477333843. (L. I.)

Viabilità

Via Bocchi, tratto a senso unico
■ Il comando di Polizia locale fa sapere che da domani al 10
settembre, viene istituto il senso unico nel tratto di via Bocchi
compreso tra le vie Cavallotti e Dante Alighieri nella direzione
di marcia da corso Mazzini a via Angeli. Tutto questo per
consentire i lavori di manutenzione straordinaria di un edificio.
Pertanto per chi arriva da via Angeli dovrà obbligatoriamente
svoltare a destra, mentre per chi arriva da via Dante dovrà
svoltare a sinistra. (L. I.)

Luigi Ingegneri

ADRIA - Come in tutte le
opere di teatro che si ri-
spettino non può manca-
re il bis, così questa sera
alle 20 ci sarà la seconda
serata di “A cena con Ver-
di” al ristorante Molteni
in via Ruzzina. Non c’era -
no dubbi sul successo di
ieri sera visti i protagoni-
sti e i piatti portati in
t avo l a .
Stefania ed Enrico Molte-
ni hanno lavorato e suda-
to dietro le quinte come il
grande maestro di Busset-
to seguiva di nascosto nel-
l’ombra i propri capolavo-
ri interpretati sul palco-
scenico da altri artisti. Al-
la fine i più lunghi ap-
plausi sono stati per loro
per l’originalità dell’idea,
per le prelibatezze portate
in tavola e per avere coin-
volto personaggi di alto
valore artistico, il tutto
abbinato ad un menù ri-
gorosamente verdiano.
L’iniziativa, che cade nel
bicentenario della nascita
di Verdi, ha voluto trat-
teggiare il profilo umano
ed artistico del grande
Maestro con un’inter vista
impossibile all’amico Ri-
cordi realizzata da Monica

Stefani e Paolo Ruzza. In-
vece la soprano Valeria
Causin e il tenore Emilia-
no Tozzi, allievi del mae-
stro Maurizio Scarfeo, ac-
compagnati al pianoforte
dal maestro Marco Lessio
hanno eseguito alcune

arie delle opere più famo-
se oltre al “Preludio” de
“La Traviata”. Musica, te-
stimonianze e curiosità su
Verdi mentre sono stati
serviti i piatti che portano
la firma dell’uomo di Bus-
s e t t o.

In apertura un preludio
con culatello di Zibello,
gelato di parmigiano e
crostini con lardo in con-
ca; a seguire il primo atto
con il risotto Giuseppe
Verdi; al secondo atto
spalla di San Secondo ac-

compagnata da patate no-
velle al forno ed erbette di
stagione saltate; il terzo
atto prevede semifreddo
zabaione e amaretti; all’e-
pilogo caffè e liquore. Infi-
ne vengono serviti Lam-
brusco secco e Malvasia

dolce frizzante, entrambi
vini delle Terre Verdiane. I
posti sono limitati, per-
tanto chi desidera sedersi
a tavola, o meglio nella
platea del ristorante, deve
chiamare al numero
0 4 2 6 /4 2 5 2 0.

C AVA R Z E R E - Si conclude og-
gi al Tullio Serafin la rasse-
gna “Giovani note”, realizza-
ta dagli assessorati alla cultu-
ra e all’istruzione con la dire-
zione artistica di Renzo Ban-
zato, che ha visto salire sul
palcoscenico del Serafin alcu-
ne delle realtà musicali più
significative della regione,
formazioni vocali e strumen-
tali che, pur nelle diversità
degli organici, repertori e sti-
li, hanno come comune de-
nominatore la giovane età.
La rassegna si è articolata in
quattro appuntamenti, in
programma nel pomeriggio
della domenica fra il 5 mag-
gio e il 9 giugno. A inaugura-
re il ciclo di concerti è stata
l’Orchestra “Giovani Archi
Ve n e t i ” di Treviso diretta da
Lucia Visentin, è poi arrivato
a Cavarzere il Coro di voci
bianche “C. Pollini” di Pado-
va mentre il terzo appunta-

mento ha visto l’esibizione
dell ’Orchestra 3C, formata
dagli studenti che frequenta-
no i corsi a indirizzo musicale
presso gli istituti comprensi-
vi di Chioggia, Camponogara
e Cavarzere. Oggi sul palco-
scenico cavarzerano sale l’Or -
chestra del Conservatorio “A.
Buzzolla” di Adria diretta da
Carla Delfrate, che propone
un programma monografico
dedicato a Beethoven. Del
compositore tedesco verrà
eseguita dapprima l’Ouver -
ture op. 62 dal Coriolano e
quindi la meravigliosa Sinfo-
nia n. 6 in fa maggiore op. 68
“Pastorale”, autentico capo-
lavoro beethoveniano che
rappresenta un momento di
serenità nell’ambito della
produzione del musicista, al-
lora trentottenne. Il concerto
ha inizio alle 17,30 e l’ingres -
so è libero.

Ni. Sg.

C AVA R Z E R E - Un’espe -
rienza davvero speciale
quella trascorsa qual-
che giorno fa dagli
alunni della scuola pri-
maria “Giovanni XXIII”
di Cavarzere. Nell’am -
bito di un progetto ri-
guardante la sicurezza,
che da anni si rinnova e
fa parte dell’offerta for-
mativa della scuola, le
insegnanti hanno or-
ganizzato una simula-
zione di soccorso, a
chiusura del percorso avviato a
inizio anno e proseguito con un
ciclo di lezioni in aula. Gli alunni
hanno così potuto partecipare alla
Giornata della sicurezza, realizza-
ta grazie alla disponibilità della
Croce verde di Adria, della Prote-
zione civile di Cavarzere e del
Gruppo cinofilo cavarzerano.
Vi è stata una prova di evacuazione
con la simulazione del soccorso di
uno dei ragazzi da parte dei volon-

tari presenti. Il ragazzo ha inter-
pretato molto bene la sua parte e,
alla fine dell’esercitazione, insie-
me ai suoi compagni, ha scherza-
to con i volontari che hanno parte-
cipato alla manifestazione, so-
prattutto con gli amici a quattro
zampe che hanno dimostrato co-
me sempre una grande prepara-
zione, guadagnandosi applausi e
coccole da insegnanti e bambini.

Ni. Sg.

Gli alunni della Giovanni XXIII durante la simulazione

Preludio Avanti con il culatelloSoprano e tenore Valeria Causin con Emiliano Tozzi


