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PEGOLOTTE DI CONA Appuntamento nel pomeriggio in piazza Trentin

Oggi lo spettacolo degli scacchi viventi

Gli scacchi viventi a Pegolotte

CAVARZERE Sul palco la Compagnia Astichello con la commedia “L’avocato de le cause perse”

“Domenica a teatro”, parte la rassegna
Al via domani il primo dei quattro testi teatrali in scena al Tullio Serafin

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Prende il via
domani la rassegna “Dome -
nica a teatro”, promossa
dalla Filodrammatica in col-
laborazione con l’ufficio
cultura di Cavarzere.
L’iniziativa porterà in scena
al Teatro Tullio Serafin quat-
tro testi teatrali brillanti e
improntati sul buonumore,
allestiti da quattro diverse
compagnie amatoriali.
Ad aprire la rassegna sarà
domani, la Compagnia
Astichello di Monticello
Conte Otto (Vicenza) con
“L’avocato de le cause per-
se”, commedia in due atti
comici di Mario Amendola e
Bruno Corbucci, nella ver-
sione alla veneta di Antonio
Stefani con la regia di Aldo
Zordan.
Si tratta di uno spettacolo
leggero, di taglio estrema-
mente comico ma non per
questo privo di contenuti e
di simbolismi, che si evi-
denziano a partire dalla sce-
nografia.
La vicenda si svolge all’in -

terno di uno studio notarile
di antica tradizione ma di
assai modesto presente,
ubicato in un vecchio palaz-
zo del centro di Vicenza.
Fulcro della commedia è un
modesto avvocato di provin-
cia, disordinato e arruffone
ma con un cuore d’oro, che
vive la sua esistenza da sca-
polo sul filo dell’indigenza,
affiancato solo dalla fedele
governante, da anni pazza-
mente innamorata di lui
ma non corrisposta.
Arricchito da numerosi per-

sonaggi comici, che con dia-
loghi incalzanti e serrati
creano equivoci ed episodi di
esilarante comicità, lo spet-
tacolo fornisce un vivace
spaccato di vita quotidiana,
regalando anche l’ovvio irri-
nunciabile lieto fine.
Lo spettacolo va in scena alle
17 e, come tutta la rassegna,
beneficia del patrocinio del-
la Federazione italiana tea-
tro amatori.
L’ingresso è unico e il costo
di ciascun biglietto è di 7
e u r o.

La Filodrammatica in scena

CONA La pigiatura dell’uva con i piedi

Domenica la Festa della vendemmia
nella Cantina sociale in via Marconi

ADRIA Ha colto nel segno la serata “Non immixarti” dell’associazione Incipit.ve

Quattro giovani si sono confessati in discoteca tra sogni, speranze e realtà

Cantante Giulia Lugarini

PEGOLOTTE (Cona) – A ppuntam ento
questo pomeriggio in piazza Trentin a
Pegolotte di Cona con il suggestivo spet-
tacolo degli scacchi viventi.
La Pro loco di Cavarzere propone infatti,
a partire dalle 18 e in collaborazione con
il Comune di Cona, la seconda parte
della partita iniziata con la manifesta-
zione dello scorso anno, svoltasi a otto-
bre 2012 a Cavarzere, in cui a vincere fu la
squadra di casa.
A disputarsi la rivincita saranno ancora

la squadra di Cona e quella di Cavarzere,
ma questa volta nello scenario della
piazza conense.
Il ritrovo per tutti i partecipanti è previ-
sto per le 18 davanti al palazzo municipa-
le di Pegolotte, dove gli sbandieratori di
Ariano Polesine e i tamburini, seguiti
dai vari figuranti delle due squadre, si
dirigeranno in corteo verso piazza Tren-
tin.
A giocare la partita saranno due giovani,
uno di Cavarzere e uno di Cona, e in

corrispondenza delle loro mosse si muo-
veranno i figuranti sulla piazza.
“La Pro loco di Cavarzere – così il presi-
dente Maurizio Braga – ringrazia la Fon-
dazione Clodiense Onlus per il sostegno
alle due manifestazioni e in particolare
Amos Pavanato e Loredano Grande. Un
doveroso ringraziamento per la collabo-
razione e l’organizzazione va, inoltre,
all’amministrazione del Comune di Co-
na”.

N. S.

CONA – Il Comune di Cona, la
cantina sociale di Cona e Cavar-
zere e la Pro loco di Correzzola
promuovono nella giornata di
domani, la Festa della vendem-
mia.
Titolo dell’iniziativa è “Dalla
vendemmia ai suguoi come ai
tempi dei nostri nonni” e, a
partire dalle 10, coinvolgerà
bambini e famiglie.
In mattinata tutti i partecipan-
ti sono invitati a prendere parte
alla vendemmia presso la Can-
tina sociale in via Marconi.
Nel pomeriggio le attività si
spostano nella piazza davanti
al municipio, dove si svolgerà
la pigiatura dell’uva con i piedi.
In contemporanea con la manifestazio-
ne, presso la sala del patronato sarà
allestita una mostra su Cona Città del
Vino, in collaborazione con l’Unità pa-
storale di Cona, Cantarana, Monsole e

Pegolotte, la scuola dell’infanzia “Don
Bosco”, la scuola primaria “G. D’An -
nunzio” e la scuola secondaria di primo
grado “T. Livio”.

N. S.

L’edizione 2012 della Festa della vendemmia

ADRIA – Una serata particolare
in una location speciale: prota-
gonisti quattro giovani al bar
discoteca Khun drink and
sound.
Quattro giovani come tantissi-
mi altri con i loro sogni, spe-
ranze, desideri e tanta voglia di
fare: Giulia Lugarini, cantan-
te; Marco Tosato, scrittore;
Maddalena Barbujani, fotogra-
fa; Anna Cake dj. Le loro storie
sono state al centro dell’inizia -
tiva “Non imMIXarti!”, pro-

mosso dall’associazione cultu-
rale Incipit.ve nell’ambito delle
manifestazioni della terza Set-
timana della gioventù polesa-
na.
Presenti alla serata anche le
autorità istituzionali: il sinda-
co Massimo Barbujani, l’asses -
sore comunale alle politiche
giovanili Federico Simoni e il
suo collega in Provincia Leo-
nardo Raito. Intervistati da
Maurizio Spano (scrittore, mu-
sicista e fotografo adriese) i

ragazzi si sono “c o n f e s s at i ” sui
loro progetti, tutti carichi di
aspettative ma anche di obiet-
tivi precisi, facendo cogliere
quanto la loro prosecuzione
sulla strada scelta sia seria e
p i a n i f i c at a .
Giulia Lugarini sta lavorando
ad un nuovo singolo e video-
clip. Invece Marco Tosato sta
concludendo l’editing del suo
secondo libro, dal titolo “La
forza di Volontà”, un viaggio
onirico tra la terra del “dire” e

la terra del “fare”, scritto ante-
cedentemente al primo “Dice e
il mondo nuovo”, una favola
per tutti pubblicata nel 2012 con
la casa editrice Lupo.
Da parte sua Maddalena Barbu-
jani ha in progetto “la frequen-
za di corsi di perfezionamento
in fotografia perché – dice - non
si è mai finito di migliorarsi. La
serata si è conclusa con la per-
formance musicale della dj An-
na Cake, che sta consolidando
il suo hobby in un vero e pro-

prio lavoro ed ha in vista nume-
rose ollaborazioni per progetti
invernali con i locali della zo-
na, che ne hanno apprezzato la
vivacità e la bravura in questi
ultimi mesi.
Il pubblico numeroso ha rega-
lato un caloroso applauso ad
ogni artista, accompagnato
dall’augurio del pieno raggiun-
gimento dei propri obiettivi e
che la realtà possa avvicinarsi il
più possibile ai sogni.

L. I.

Scrittore Marco Tosato Fotografa Maddalena Barbujani Dj Anna Cake


