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IL RICORDO Poesia dedicata al “maestro” del Soldanella

L’addio a Piero Barzan
con i versi di Callegaro

Luigi Ingegneri

ADRIA - Grande commo-
zione ha suscitato la poe-
sia “Piero” scritta dall’a-
driese Franco Callegaro e
dedicata al maestro Piero
Barzan deceduto martedì
scorso all’età di 87 anni.
Il poeta ha letto i propri 28
versi, con la voce a tratti
spezzata dalla commozio-
ne, nella basilica della
Tomba giovedì scorso al
termine del rito delle ese-
quie. Ed ecco le sette quar-
tine che ripercorro la vi-
cenda umana ed artistica
del “maestro” per esaltare
i valori della vita, dell’a-
more, dell’amicizia prima
di concludere con quel-
l’immagine delicata ma
potente del fiore nel prato
che continuerà a profu-
mare.
“In te prevalse sempre la
saggezza, la serietà, l’e-
sempio e la pazienza. Ave-
vi dell’onesto la fierezza,
sapevi a che cosa serve
un’esistenza. Or ti rivedo
con al fianco Pino a pas-
seggiare belli come il sole,
saggi e sicuri sempre sul
cammino, sinceri negli
intenti e le parole. Il volto
era disteso, ha detto Bru-
na, mentre, alla vita, tu
dicevi addio, eri tornato
un bimbo nella cuna, che
s’affidava al cuore del
buon Dio. Con la tua arte,
ad Adria, hai reso onore,
hai seminato pace ed ar-
monia, hai conosciuto

gioia ed anche dolore, e li
hai vestiti entrambi di
poesia. Gli angeli hanno
voci melodiose, saranno
assai contenti di cantare,
le prove non saranno fati-
cose, faranno molto pre-
sto ad imparare. Ma lì ti
mancherà l’umanità di
quei ragazzi semplici e sa-
pienti che hai diretto con
semplicità per farne cuori
liberi e contenti. Il viaggio
della vita è terminato, e
che tu in pace possa ripo-
sare, per noi tu sei quel
fiore sopra il prato, che
mai non smetterà di pro-
fumare”.
Piero Barzan ha legato il
proprio nome al Soldanel-
la che ha diretto per ben 53
anni. “La direzione - ha
ricordato Mara Bellettato,
attuale presidente del so-
dalizio - era concepita non
tanto e non solo quale fat-
to musicale estetico, ma
come guida umana e spiri-
tuale”.
Bellettato, nella sua com-
memorazione ufficiale ha
anche ricordato un parti-
colare poco noto: nel 1998
Barzan ricette il premio
“Atria” indicato da ben do-
dici associazioni: per la
prima volta la scelta av-
venne all’unanimità. Nel
momento del lutto, anche
il coro Edelweiss, diretto
da Rita Zenato, ha uffi-
cialmente espresso le pro-
prie condoglianze alla fa-
miglia.
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Franco Callegaro mentre legge in chiesa il ricordo del maestro

CONA Iniziativa di poesia

Concorso “Arte in Corte”
domani ultimo giorno

C O NA - L’associazione culturale “Arte in corte” ha indetto
un concorso nazionale di poesia, dal titolo “Liberamen -
te”. Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di poesia,
che potranno inviare le loro opere all’associazione. Il tema
è libero, e si può partecipare con massimo tre poesie. La
giuria valuterà le opere partecipanti e selezionerà le più
significative, le quali verranno poi pubblicate in un libro a
cura dell’associazione “Arte in Corte”. Per partecipare si
deve contattare l’associazione via mail, scrivendo a ar-
teincorte@alice.it. Il concorso scade domani.
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CAVARZERE A Venezia

Vittorio Sgarbi
tiene a battesimo

le opere di Zago

C AVA R Z E R E – E’ Vittorio Sgarbi a curare la presentazio-
ne della mostra “Incontri d’arte”, che oggi si apre
all’Officina delle zattere a Venezia, nella quale saranno
esposte anche le opere del pittore cavarzerano Silvio
Zago. All’Officina le opere di grandi maestri del Nove-
cento incontrano i lavori di artisti contemporanei emer-
genti. Agli artisti che hanno rinnovato la tradizione
figurativa vivendo e lavorando a Venezia, come Virgilio
Guidi, Armando Pizzinato, Anton Zoran Mušic, Felice
Carena, sono accostati il cadorino Fiorenzo Tomea e Juti
Ravenna. L’orientamento non figurativo, che ebbe un
importantissimo ruolo nell’avvicinare la pittura italia-
na alla cultura artistica europea del Novecento, è invece
rappresentato da Antonio Corpora, Emilio Vedova e
Riccardo Licata. L’incontro fra le loro opere e gli oltre
centoventi lavori selezionati per l’esposizione, tra i quali
le opere di Silvio Zago, evidenzia il lascito del secolo
passato nell’arte italiana contemporanea. I paesaggi del
Delta, il fluire del Po e le case solitarie, immerse in un
contesto silenzioso ma carico di significati, dipinti da
Zago hanno quindi conquistato anche l’attenzione di un
intenditore come Vittorio Sgarbi. Il vernissage della
mostra è in programma per le 18 di oggi, la mostra sarà
poi visitabile fino al 23 novembre.
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Vittorio Sgarbi e Silvio Zago. Oggi la presentazione a Venezia


