
...
Novembre 2013

Martedì 12
16 .ADRIA-CAVARZERE La Voce

ADRIA - FOTOCLUB I libri sono così a disposizione della cittadinanza

Alla Biblioteca i volumi di pregio
dedicati alle stagioni teatrali

A DR IA – Ce ri mo ni a
semplice senza fronzoli,
ma molto particolare e
ricca di significati cultu-
rali che testimonia il le-
game profondo tra la cit-
tà e i suoi artisti.
Ieri mattina, in Bibliote-
ca, sono stati ufficial-
mente consegnati i due
libri fotografiche raccol-
gono gli scatti più belli
delle stagioni teatrali
del 2011-2012 con 87 foto
e l’ultima 2012-2013 con
124.
Questi gli “autori-foto -
grafi”: Sandro Bagno,
Cristiano Baruffaldi,
Marzia Benatelli, Ger-
mano Benizzi, Ildo
Mauro Biolcati, Ales-
sandro Braga, Maria
Burgato, David Busson,
Gianfranco Cordella,
Sante Crepaldi, Fabio
Crivellaro, Gastone Dis-
sette, Andrea Fantinati,
Massimiliano Ferro, Ni-
cola Finotelli, Francesco
Mantoan De Pieri, Erika
Moretto, Michele Stop-
pa, Luca Zonari Canè.
Si tratta di due libri che
sono essi stessi opere
d’arte per la raffinatezza

della rilegatura, la qua-
lità della carta su cui
sono stampate le imma-
gini e l’eleganza genera-
zione del confeziona-
m e n t o.
In copertina spicca l’im -
magine del bassorilievo
in gesso che sovrasta il
palco del teatro Comu-
nale.
A fare gli onori di casa il
referente per la Bibliote-
ca Livio Crepaldi, a con-
segnare i volumi Gian-
franco Cordella ed Enri-
ka Moretto rispettiva-
mente presidente e se-
gretario del Fotoclub,
mentre in rappresen-

tanza dell’amministra -
zione comunale era pre-
sente la delegata per la
cultura Mara Bellettato.
Oltre a portare il saluto e
il ringraziamento del
sindaco Massimo Bar-
bujani, Bellettatto che
ricordato questa prezio-
sa collaborazione che si
porta avanti da ormai
sei anni e che grazie alla
professionalità di questi
fotografi-artisti consen-
te di lasciare alle future
generazioni un patri-
monio culturale affin-
ché non vada dimenti-
cata la stagione teatrale
e i suoi protagonisti”.

Da parte sua Cordella ha
rilevato che “oltre la me-
tà dei fotografi sono da
fuori Adria, alcuni an-
che da pesi lontani, ma
che hanno messo a di-
sposizione il proprio
tempo e la propria espe-
rienza per contribuire a
questo evento”.
Il presidente del Foto-
club ha, quindi, ricorda-
to che nel libro dell’ulti -
ma stagione sono ripor-
tate anche immagini di
due eventi teatrale spe-
ciali: le “Serate goldo-
niane” in occasione del-
le celebrazioni del 30 an-
no di attività della com-
pagnia di Bellombra El
Tanbarelo e “L’omaggio
a Verdi” del 14 dicembre
scorso con il tenore il
tenore Maecio Gomes,
la soprano Elena Rossi e
il pianista Gerardo Feli-
s at t i .
Grande soddisfazione,
ovviamente, da parte di
Crepaldi nel ricevere i
preziosi volumi che
adesso sono a disposi-
zione della cittadinan-
za.

L. I.

CAVANELLA PO Presente l’assessore Busson con lagunari e marinai in congedo

Tutto il paese ha ricordato i caduti in guerra
nella cerimonia della Giornata dell’Unità nazionale

CAVARZERE Premiato al Festival di Venezia, sarà proiettato questa sera al Cinema Verdi

Il film “Via Castellana Bandiera” arriva in città

Il coro parrocchiale

Da sinistra, Livio Crepaldi, Mara Bellettato,
Gianfranco Cordella ed Enrica Moretto

In breve a Adria

A rc i

Pellicole d’autore
e piatti tipici
■ Prosegue la rassegna di film d’autore promossa dal
circolo Arci Mediterraneo. Questa sera alle 21.30 in via
Malfatti sarà proiettata la pellicola “Un tocco di zenzero”
che sarà presentato e commentato da Francesco
Zennaro. Come sempre saranno offerti piatti tipici della
cucina orientale preparati da Shahnaz Jahangiri.

Cattedrale

Messa dei carabinieri
in ricordo di Nassiriya
■ Ricorre oggi il decimo anniversario della tragedia di
Nassiriya dove persero la vita 17 militari e 2 civili italiani
oltre a nove iracheni. Così questa sera, come ogni anno,
i carabinieri del mandamento di Adria, insieme a tutta la
comunità, ricordano la dolorosa ricorrenza parteci-
pando alle messa delle 18,30 in Cattedrale.

Pro loco

Ancora qualche posto
per Gemona e Cividale
■ “Formaggio e... dintorni” è la meta della gita or-
ganizzata dalla Pro loco a Gemona e Cividale del Friuli
per domenica prossima. Prevista una visita ai luoghi
storici delle due città che hanno preso origine con i
Longobardi e i Franchi, quindi un tuffo nelle prelibatezze
culinarie del presente. Per informazioni e adesioni ri-
volgersi alla Pro loco in piazza Bocchi o chiamare al
numero 042621675.

Polizia locale

L’autovelox sarà
posizionato a Curicchi
■ Il comando di polizia fa sapere che per tutta la giornata
di oggi il velomatic sarà posizionato a Curicchi.

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Arriva in città nella
serata di oggi, la pellicola, premiata
anche al Festival del cinema di Vene-
zia, “Via Castellana Bandiera” di
Emma Dante.
Il film sarà proiettato al Cinema
Verdi nell’ambito della rassegna pro-
mossa grazie a un progetto regiona-
le, che permette di assistere a proie-

zioni di film d’autore spendendo soli
tre euro.
L’opera prima di Emma Dante rac-
conta di una domenica pomeriggio
calda e assolata a Palermo, in cui due
donne, Rosa e Clara, venute per
festeggiare il matrimonio di un ami-
co, si perdono nelle strade della città
e finiscono in una specie di strettoia:
via Castellana Bandiera.
Nello stesso momento un’altra mac-

china, guidata da Samira e con den-
tro ammassata la famiglia Calafiore,
arriva in senso contrario ed entra
nella stessa strada.
Né Rosa né Samira intendono cedere
il passo e, chiuse nelle loro auto, si
affrontano in un duello muto che si
consuma nella violenza intima degli
sguardi.
Il successivo appuntamento della
rassegna è fissato per martedì 19

novembre con “Anni felici”, un film
di Daniele Luchetti con Kim Rossi
Stuart e Micaela Ramazzotti.
Conclude il ciclo di proiezioni, nella
serata di martedì 26 novembre, “La
prima neve”, pellicola firmata da
Andrea Segre con Jean Christophe
Folly, Matteo Marchel e Anita Ca-
prioli.
Tutte le proiezioni dei film iniziano
alle 21.

CAVANELLA PO – Tutto il paese della piccola
frazione adriese di Cavanella Po ha parteci-
pato alla cerimonia per la Giornata dell’U-
nità nazionale e delle Forze armate.
Autorità e rappresentanti delle associazioni
d’arma hanno partecipato alla messa cele-
brata da don angelo Vianello e animata dal
coro parrocchiale, alla presenza dell’asses -
sore David Busson per l’amministrazione
comunale e del delegato del sindaco Clau-
dio Albertin, del comandante di Polizia

locale Lucio Moretti, di una folta rappre-
sentanza di lagunari dell’Alta di Adria e dei
marinai in congedo.
“In paese – osserva lo storico Paolo Rigoni -
si è creata la lodevole consuetudine di sotto-
lineare degnamente e presenziare in massa
per dare significato e valore alle scadenze
principali della vita civile conferendo la
dovuta solennità alla cerimonia”.
Nell’omelia, don Angelo ha evidenziato “il
sacrificio di coloro che hanno perso la vita

per tutte le
cause nobi-
li, al servi-
zio del pros-

simo”; gli ha fatto eco l’assessore Busson
che ha richiamato “alla necessità in questo
periodo di crisi di valori di restare ancorati
all’idea di Patria nonostante le difficoltà di
molti giovani che non riescono a realizzarsi
dignitosamente col lavoro”.
A seguire deposizione della corona d’alloro
con l’esecuzione dell’inno nazionale, l’o-
maggio ai caduti sulle note del Piave, il
silenzio, la lettura della preghiera del lagu-
nare da parte di Ferdinando Milani ed il

rompete le righe al grido di “San Marco”.
Un ringraziamento arriva da parte dei lagu-
nari, che da anni ormai tradizionalmente
sono presenti a Cavanella Po in occasione
delle feste nazionali e che per una loro
rivalutazione si sono impegnati nel tempo
con Marco Callegarin che organizza e arric-
chisce la cerimonia con il coro, quindi un
ringraziamento va al locale Gruppo sportivo
“Crepaldi” che solitamente imbandisce il
rinfresco a completamento della giornata.
“Sono momenti – ricorda Rigoni – che ravvi-
vano e rafforzano il senso di comunità
anche in una piccola realtà”.

L. I.

Foto di gruppo alle celebrazioni per l’Unità nazionale Gli stendardi delle associazioni d'arma


