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ADRIA -CINEMA Ecco l’ultima fatica di Anita Gallimberti, a settembre la presentazione

Spot contro la violenza sui bambini
Si chiama “Sulle ali delle farfalle” ed è stato registrato dall’adriese nelle fattorie didattiche

Luigi Ingegneri

ADRIA - E’ arrivato il nuo-
vo cortometraggio “S ul le
ali delle farfalle” contro la
violenza sui minori: sce-
neggiatura, riprese e regia
dell’adriese Anita Gallim-
berti, post-produzione e ri-
prese di Ilario Capuzzo, an-
che lui adriese. “Si tratta -
spiega la regista - della
quinta opera cinematogra-
fica in cortometraggio a
sfondo sociale realizzato
negli ultimi dodici mesi.
La passione per la settima
arte - aggiunge - dopo anni
di giornalismo televisivo,
mi ha spinta verso questo
impegno per sensibilizzare
la comunità sulle emer-
genze di carattere sociale”.
Così, uno dopo l’altro, so-
no arrivati: “L’arcobaleno
nelle donne”, contro la
violenza sulle donne; a se-
guire “Io”, lo spot antivio-
lenza; quindi, “L’a mo re
nascosto” contro l’omofo -
bia; poi “Quando arrivano
gli angeli” contro le dipen-
denze e quest’ultimo “Sul -
le ali delle farfalle”. Qui,
diversi bimbi di tutto il
mondo raccontano una
fiaba moderna con fatina,
cantastorie e regina delle
farfalle: moltissime le
musiciste, tra le quali al-
cune studentesse del pre-
stigioso conservatorio
“Buzzolla”. La location è
stata scelta tra le fattorie

didattiche della zona,
quindi è un video che po-
trebbe essere proiettato
nelle scuole elementari del
t e r r i t o r i o.
La presentazione ufficiale
non è ancora fissata, ma si
sta lavorando per organiz-
zare una serata in settem-
bre. Nel frattempo è visibi-
le in anteprima sul sito
w w w. p o le s i n e b e a u t y.i t . Gal-
limberti ricorda che il vi-
deo è stato realizzato “con

un piccolo budget ed i fon-
di sono arrivati dalla gene-
rosità di alcuni negozi del
centro storico adriese, ai
quali si sono aggiunte al-
cune attività di Loreo, Ta-
glio di Po e Porto Viro”. I
suoi video hanno sempre
raccolto tanti applausi e
suscitato interesse nelle
diverse presentazioni pub-
bliche, quasi sempre alla
presenza di autorità civili e
militari o del volontariato.

A tutto questo Galliberti
può aggiungere la soddi-
sfazione che “i miei video
sul sito e youtube hanno
avuto oltre 14mila visite da
tutto il mondo. Posso dire
che è una cosa meraviglio-
sa, una grande soddisfa-
zione”. Adesso il team di
Anita è al lavoro per “Vi t a
da cani” contro l’abbando -
no degli animali e dovreb-
be approdare nel web già
dalla prossima settimana.

CAVARZERE Dopo quattro settimane si è conclusa l’esperienza

San Pio X, l’animazione chiude

La serata finale del Grest a Cavarzere

Per sensibilizzare contro la
violenza sui bambini
Nella foto, un momento
delle registrazioni del
cortometraggio realizzato
da Anita Gallimberti

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

■ La quinta opera in corto
che è a sfondo sociale

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Una bellissima esperienza
fatta di amicizia e divertimento quella
del Grest 2014, promosso dal patronato
San Pio X di Cavarzere. Ben quattro setti-
mane di animazione, durante le quali i
ragazzi dai 5 ai 13 anni sono stati coinvolti
al mattino e al pomeriggio in attività
pensate appositamente per loro. Gli ani-
matori hanno, infatti, offerto ai parteci-
panti un ricco programma fatto di gio-
chi, laboratori, scenette, momenti di ri-
flessione e preghiera e molto altro anco-
ra. Il tutto ispirato ai valori dell’amicizia
e della condivisione. Nel corso del Grest
molti sono stati i momenti che rimarran-

no impressi nella mente dei ragazzi, co-
me i pranzi tutti insieme e le varie attivi-
tà promosse. Oltre che per le attività del
Grest, il patronato è rimasto “Aperto per
ferie” anche di sera per tutto il periodo
dell’animazione, ospitando diverse ini-
ziative. Molteplici, di giorno in giorno, e
sempre più coinvolgenti sono state, in-
fatti, le proposte di animazione da parte
dello staff del patronato, tutti gli iscritti
hanno giocato e si sono divertiti con i
coetanei nei campi di via Serafin, sono
andati in gita e hanno potuto così vivere
l’esperienza del Grest anche fuori dal
patronato. Particolarmente apprezzata
anche l’idea di condividere il pranzo in
patronato, nello spirito di comunità, e

anche gli incontri con ospiti che hanno
dato la possibilità ai ragazzi di conoscere
diverse esperienze di vita. Quattro setti-
mane coinvolgenti e ricche di iniziative,
che hanno dato vita a una bella esperien-
za di crescita. Molto ricchi di appunta-
menti importanti anche gli ultimi giorni
dell’animazione. Venerdì scorso, tutti
partecipanti e lo staff del patronato si
sono spostati nel duomo di San Mauro,
dove hanno partecipato alla santa messa
celebrata dal vescovo di Chioggia, monsi-
gnor Adriano Tessarollo. Sabato, a con-
clusione del periodo di animazione, c’è
stata la consueta festa finale che ha coin-
volto i ragazzi e le loro famiglie in una
piacevole serata all’aria aperta.

CAVARZERE Il soprano Sommacampagna protagonista a Chioggia

Stefania star a “Notte di note”
CHIOGGIA (Venezia) - Erano molti i
cavarzerani tra i musicisti che hanno
dato vita a “Notte di note”, iniziativa
che ha portato per la prima volta, nella
serata di venerdì scorso, in piazza Vigo
a Chioggia, la musica dal vivo di un’or -
chestra di oltre cinquanta elementi.
L’appuntamento nella piazza centrale
della città lagunare ha avuto come pro-
tagonista l’orchestra Blue Line, una
formazione di 53 elementi nata dalla
collaborazione tra l’orchestra La Fenice
di Venezia, il conservatorio Buzzolla di
Adria e la banda cittadina di Chioggia.
Tra i musicisti che ne hanno fatto parte

diversi giovani cavarzerani che suona-
no nell’orchestra del conservatorio
adriese. La Blue Line, diretta dal mae-
stro Enrico Mainardi, ha offerto al pub-
blico musiche di Morricone, Williams,
Schubert, Prokofieff, Tchaikowsky,
Silvestri, Jenkis, Grieg. La città di Ca-
varzere è stata rappresentata anche da
una dei tre solisti che si sono uniti
all’orchestra, il soprano Stefania Som-
macampagna, presente a Chioggia in-
sieme ad altri due cantanti clodiensi,
Federica Voltolina e Morris Bacci. L’ar -
tista cavarzerana, ha studiato canto al
conservatorio Buzzolla di Adria e sceno-

grafia teatrale e cinematografica al-
l’Accademia di Belle Arti di Venezia,
attualmente sta perfezionando la sua
preparazione tecnica e artistica sotto la
guida del soprano Rita Lantieri.
Nel corso della serata, ha interpreto il
tema principale da “C’era una volta il
We s t ” di Ennio Morricone e due brani
insieme agli altri solisti. Molti gli ap-
plausi per i tre interpreti e, in particola-
re, per Stefania Sommacampagna, ap-
prezzata dal pubblico e perfettamente a
suo agio nella suggestiva cornice di
piazzetta Vigo.

N. S. Il soprano Stefania Sommacampagna

In breve

Notte bianca

Il grazie del sindaco
■ A seguito del successo della Notte bianca e del-
l’attenzione dedicata all’evento dagli organi di stampa, il
sindaco Massimo Barbujani ha inviato un messaggio di
ringraziamento proprio alle diverse testate. “Desidero
esprimere viva gratitudine per tutto il lavoro che avete
svolto in occasione della Notte bianca - scrive il primo
cittadino - e per lo spazio che avete dedicato nelle
rispettive pagine dei quotidiani locali. La vostra - ag-
giunge Barbujani - è un’attività delicata perché co-
municate ad un pubblico vasto e diverso, un’attività che
richiede non solo attitudine ma anche capacità di
impegno e senso del limite, dimensioni spesso difficili da
r ispettare”.

Circolo Orfeo

Il significato dei colori
■ Secondo appuntamento con Patrizia Russo che que-
sta sera, alle 21, nel centro parrocchiale di Panarella,
parlerà de “Il significato psicologico dei colori”. L’incontro
è promosso dal circolo artistico di Orfeo ma è aperto a tutti
gli appassionati di arte. Inoltre le mostre di “Panarella arte
estate”, con ingresso libero, rimarranno aperte fino a
domenica.

Va l l i e r a

Karaoke a San Rocco
■ Prosegue la sagra di San Rocco con le manifestazioni
promosse da Valliera 2000. Questa sera, dalle 21, nel
palco dietro la chiesa, dj karaoke con S&S sound ad
ingresso libero. Per i più attivi c’è il parco divertimenti,
mentre è aperta la pesca di beneficenza. Serata di riposo,
invece, per i volontari dello stand gastronomico.


