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CAVARZERE Il prossimo appuntamento sarà sabato con l’esibizione di coro e orchestra “Tullio Serafin”

Il “Different Gospel” incanta a Ca’ Briani
Molto apprezzato il concerto del gruppo corale di Taglio di Po nella chiesa del paesino

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Ci ha pensato il
coro “Different Gospel”a scal-
dare l’atmosfera nella fredda
serata di sabato a Ca’ Briani.
Nella chiesa del paesino ca-
varzerano il gruppo corale di
Taglio di Po ha tenuto un con-
certo grazie a un’i ni z iat iva
promossa dall’Unità pastora-
le di San Mauro, Ca’ Briani e
Passetto e dal gruppo parroc-
chiale di Ca’ Briani, in colla-
borazione con l’a s s e s s o r at o
alla cultura del Comune di
Cavarzere. Coinvolgenti e
gioiosi i brani eseguiti dal
“Different Gospel”, diretto da
Andrea Ferro e accompagnato
da diversi musicisti molto ap-
prezzati dal pubblico.
Tra le diverse canzoni esegui-
te anche la classica “Oh Hap-
py Day” e la suggestiva “Hal -
lelujah” di Leonard Choen,
brano interpretato da un soli-
sta del coro particolarmente
applaudito dal pubblico; del
resto non sono mancati gli
applausi anche per gli altri
coristi che hanno eseguito
parti da solista e per il coro
t u t t o.
A dare il benvenuto al coro e a

tutti i presenti è stato don
Achille De Benetti, vicario fo-
raneo del Vicariato di Cavar-
zere e parroco dell’Unità pa-
storale di San Mauro, Ca’
Briani e Passetto, il quale ha
ringraziato il coro per la sua
gioiosa presenza, augurando
a tutti un lieto Natale. Pre-
senti diverse autorità, tra le
quali il vicesindaco di Cavar-
zere Paolo Fontolan e il sinda-
co di Taglio di Po Francesco
Siviero, che ha accompagnato
il coro nella trasferta a Cavar-
zere.
Il professor Fontolan, a fine
concerto, si è complimentato
col coro “Different Gospel”,
evidenziando come l’appun -

tamento musicale di sabato
sia stato il primo di una serie
di eventi che a Cavarzere ven-
gono promossi in occasione
delle feste, per celebrare lo
spirito natalizio anche attra-
verso il canto e la musica.
Il prossimo appuntamento,
come ha ricordato Fontolan,
sarà sabato nel Duomo di San
Mauro, dove prenderà vita la
ventiquattresima edizione
del Concerto di Natale del Co-
ro e Orchestra “Tullio Sera-
fin”, quest’anno dedicato a
Verdi, Wagner e Mascagni,
che beneficerà della presenza
del soprano Miranda Bovo-
lenta e del basso Luca Gallo. Il
vicesindaco ha anche prean-
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al Decreto legge 93 sul femminicidio”

Il balletto “Notre-Dame de Paris”
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Fotoclub: tutti i segreti di Paolo Monti, uno dei maestri
italiani dello scatto, in un incontro di formazione

CAVARZERE Altro appuntamento con la grande musica: al cinema sarà proiettato lo spettacolo del balletto

“Notre - Dame de Paris” questa sera al Verdi

ADRIA - ULSS 19 Da oggi a giovedì

Handicap, mercatino di Natale
con i lavoretti dei diversamente

abili nell’atrio dell’ospedale

CAVARZERE - La Cgil metropolitana di Venezia e
Telefonodonna organizzano per la serata di domani
un incontro sul tema “Dalla Convenzione di Istanbul
al Decreto legge 93 sul femminicidio”.
L’iniziativa si svolge a partire dalle 18,15 nella saletta
del ristorante Villa Momi’s di Cavarzere e prevede la
partecipazione di diverse relatrici.
Introdurrà la serata Marzia Tasso, membro della Cgil
di Venezia e consigliera comunale di Cavarzere,
subito dopo interverranno Teresa Dal Borgo, segreta-
ria Cgil di Venezia, Chiara Santi, avvocato del foro di
Venezia, e Katia Dal Gesso, responsabile Telefono-
donna Cgil di Venezia.
L’ingresso all’incontro è libero, e gli organizzatori
invitano a partecipare tutta la cittadinanza. Per
informazioni ci si può rivolgere agli uffici della Cgil
di Cavarzere, in via Marconi.

N. S.

CAVARZERE - Dopo la diretta della pri-
ma di Sant’Ambrogio, tenutasi il 7 di-
cembre, nella serata di oggi, il Cinema
Verdi di Cavarzere riserva un ulteriore
appuntamento con la grande musica.
Va stavolta in scena il balletto “Notre -
Dame de Paris” che, dopo aver infiam-
mato il palcoscenico del Teatro alla Scala
di Milano, fa la sua comparsa oggi sugli
schermi di oltre 150 sale italiane, tra le
quali il Verdi di Cavarzere.

La passione e la drammaticità di Rober-
to Bolle, Natalia Osipova, Mick Zeni e di
Eris Nezha sono i protagonisti della
produzione, che si avvale della coreo-
grafia di Roland Petit, delle scene di
René Allio, delle musiche di Maurice
Jarre e dei costumi di Yves Saint-Lau-
rent.
“Notre-Dame de Paris” ha conquistato i
cuori degli spettatori, registrando il sold
out nel febbraio 2013, quando è andato

in scena sul palcoscenico del teatro
milanese. Ispirato all’omonimo roman-
zo di Victor Hugo, lo spettacolo porta in
scena la toccante e tenera storia di
Quasimodo, campanaro della cattedrale
parigina, avvinto da un amore impossi-
bile per la dolce Esmeralda.
L’appuntamento con “Notre-Dame de
Paris” è per stasera alle 20,30 anche al
Cinema Verdi di Cavarzere.

N. S.

nunciato un
altro interes-
sante appun-
tamento mu-
sicale, che si
svolgerà nella
serata di saba-
to 28 dicembre
al Teatro Tullio
Serafin. Per
questo appun-
tamento, de-
n  o m  i  n  a t  o
Concerto di fi-
ne anno, sali-

ranno sul palcoscenico del
teatro cavarzerano gli Ottoni
dell’Orchestra del Teatro La
Fenice e il Coro “Tullio Sera-
fin”.
Vi sono anche altri eventi
musicali a Cavarzere in occa-
sione delle festività natalizie;
tra questi, quelli promossi
dalla Banda musicale cittadi-
na che sarà a Boscochiaro il 26
dicembre alle 10.30, nel Duo-
mo di San Mauro il 5 gennaio
alle 18 e a San Giuseppe il 6
gennaio alle 10.30 per anima-
re la santa messa e subito
dopo tenere un concerto.
Gli eventi musicali natalizi a
Cavarzere riservano un ulte-
riore appuntamento per do-

menica 5 gennaio, serata in
cui si svolge la quindicesima
edizione del Concerto “Augu -
ri di Natale” nella chiesa di
R o t t a n o va .
Protagonisti della serata mu-

sicale saranno i due gruppi
corali della frazione: il Coro
“Suor Amelia” e il Coro Giova-
ni di Rottanova, insieme al
soprano Antonella Casarotto
e al tenore Alberto Pometto.

Il coro “Different Gospel” a Ca’ Briani

ADRIA – Prende il via oggi, nell’atrio del monoblocco
dell’ospedale Santa Maria Regina degli Angeli, il mercati-
no di oggetti natalizi realizzati dagli ospiti dei centri
diurni per disabili di Adria e di Taglio di Po, del centro
diurno del dipartimento di salute mentale, dalle associa-
zioni Pianeta handicap e La Volanda, e dalla cooperativa
sociale Don Sandro Dordi.
La bancarella rimane aperta fino a giovedì dalle 9.30 alle
15.30. Tale iniziativa – si legge in un comunicato dell’Ulss
19 - ha lo scopo di promuovere, attraverso erogazioni
liberali, gli oggetti prodotti dalle persone svantaggiate
non inserite nel mercato del lavoro, nonché di favorire la
riacquisizione di abilità relazionali per una prospettiva di
inclusione sociale.
Il lavoro rappresenta un elemento importante per il
percorso di sviluppo o di mantenimento di autonomia
delle persone con disabilità, soprattutto ai fini del reinse-
rimento sociale.
I laboratori di produzione artigianale dei diversi centri
diurni o associazioni di volontariato – prosegue il comuni-
cato - permettono alle persone disabili, inoltre, di espri-
mere le proprie abilità manuali e creative, condividendo
con gli altri spazi e tempi di lavoro dove potersi confronta-
re e interagire.
Tutte queste persone hanno lavorato alacremente con
abilità manuale e fantasia per preparare addobbi natalizi
e articoli da regalo. Non mancano i tradizionali biglietti
augurali e altri oggetti significativi del lavoro di queste
persone e dell’ importanza di quest’ ultimo nel loro
percorso di autonomia.

ADRIA – La figura di
Paolo Monti, uno dei
padri fondatori della
fotografia italiana, è
stata al centro del-
l’incontro promosso
dal Fotoclub finaliz-
zato ad approfondire
la base delle cono-
scenze fotografiche
indispensabili per
intraprendere un
proprio percorso
sempre più profes-
sionale.
Protagonisti della se-
rata i soci Sandro Ba-
gno e Luigi Zanini che di recente si
sono cimentati con qualificate lezio-
ni su Salgado e Jodice per estendere a
tutti i partecipanti conoscenze e cu-
riosità sui maestri della fotografia.
L’esposizione dei due relatori si è
trasformata in un appassionato rac-
conto con immagini e scritti di uno
dei fondatori del circolo fotografico
“La Gondola” di Venezia.
Il diletto del settore amatoriale, non
nella sua connotazione negativa,ov-
vero “il dilettante”, ma nella sua

accezione positiva, quale sinonimo
di piacevolezza, ha fatto da “fil rou-
ge” della serata.
Molti dei partecipanti sono stati gui-
dati nella ricerca dei veri significati
della fotografia e soprattutto delle
proprie più profonde motivazioni nel
cercare nuovi scatti. Paolo Monti – si
legge in una nota di Franco Cordella,
presidente del Fotoclub - ha iniziato
la sua carriera fotografica da fotoa-
matore nel dopoguerra, proseguen-
do poi la carriera come professioni-

sta.
Il suo approccio amato-
riale lo ha sempre con-
traddistinto, riuscen-
do a mantenere alta
l’attenzione per la ri-
cerca e la sperimenta-
zione, rifiutando le
specializzazioni tecni-
che, come il ritratto o il
paesaggio, rimanendo
però curioso testimone
del tempo in modo da
documentarne la tran-
sizione e tentare di vin-
cerne il corso o almeno
rallentarne la marcia.

Ha cercato di dimostrare la fedeltà
della macchina fotografica, ovvero il
medium. Le fotografie di Paolo Mon-
ti sono dense soprattutto di nero;
sono estremamente vere, riescono a
descrivere ed a stimolare l’immagi -
nazione.
Nel 2012 è uscito il libro “Il furore del
nero” che raccoglie le sue opere dagli
anni ’40 alla soglia degli anni ’80,
illustrando i contrasti e le profondità
del suo vedere e guardare.

L. I.

L’incontro del Fotoclub su Paolo Monti


