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ADRIA D’ESTATE Barbujani consegna una targa a Bartolomeo Amidei

Donzelle tricolori in gondola
Luigi Ingegneri

ADRIA – “La gondola ve-
neziana è come la cilie-
gina sulla torta di questa
21esima edizione di
Adria d’e s t at e ”. Parola
di sindaco Massimo Bar-
bujani che venerdì scor-
so ha consegnato una
targa di ringraziamento
da parte dell’ammini -
strazione comunale a
Bartolomeo Amidei pro-
prietario, insieme al fra-
tello, del natante messo
gratuitamente a disposi-

zione.
“In questi giorni ed in
particolare nelle serate
del venerdì – ha aggiun-
to Bobo - la gondola ve-
neziana che appare da
ponte Castello è la vera e
propria ammirazione
per gli adriesi e per i
turisti che sono in visita
alla città. Inoltre grazie
ad alcuni gondolieri vo-
lontari, qualche fortu-
nato ha la possibilità di
fare un giro in gondola e
vedere alcuni scorci del-
la nostra città da visuali
insolite e irripetibili”.
L’ex sindaco di Loreo è
apparso visibilmente
sorpreso del gradito rico-
noscimento ed ha ricor-
dato che “questa gondo-
la ha una lunga e prezio-
sa storia sulle spalle in
quanto è stata ‘g u i d at a ’
da uno dei rematori ve-
neziani più noti in asso-
luto, conosciuto con il
nomignolo di Strigheta
avendo vinto diverse Re-
gate storiche della Sere-
nissima”. “Per questo –
ha aggiunto – ho accolto
volentieri l’invito di por-
tare un pezzo di storia
veneziana nella città con
più storia del Polesine e
sulle acque di questo ra-
mo del Canalbianco che
tutti invidiamo”.

Oltre al riconoscimento
pubblico ad Amidei, la
serata di venerdì ha vi-
sto la gondola accogliere
tre fanciulle vestite in
abito da sposa di Valen-
tina spose: uno verde,
l’altro bianco ed il terzo
rosso per formare un
suggestivo tricolore. Le
ragazze, ossia Arianna
Canazza, Giada Casella-
to e Lisa Guarnieri, una
volta indossati i meravi-
gliosi abiti, hanno fatto
una giro per la città con
una carrozza del ’700

prima di salire in gondo-
la.
Poi i rematori Alfredo e
Paolo Casellato, Renzo
Guarnieri e Mattia Min-
cuzzi le hanno guidate
in un tour lungo il Ca-
nalbianco dove ponte
Castello ha assunto le
sembianze del più famo-
so Rialto. E non poteva
mancare un tocco musi-
cale per l’esibizione al
violino di Matteo Mesi-
ni. E la ciliegina è appar-
sa quanto mai delizio-
sa.Sopra le tre ragazze vestite col Tricolore in Gondola, a destra il riconoscimento ad Amidei

CAVARZERE Pienone in piazza per il concerto lirico del coro e orchestra diretto da Banzat o

Serafin suadente sotto le stelle
Applaudite le performance dei quattro solisti sul palco: Bovolenta, Turri, Medda e Gallo

Nicla Sguotti

C AVA R ZE R E – P ub b l ic o
delle grandi occasioni sa-
bato sera nella piazza del
municipio di Cavarzere,
divenuta il salotto musica-
le della città per ospitare la
terza edizione di “La gran-
de lirica sotto le stelle”,
concerto all’aperto dell’Or -
chestra e Coro “T. Sera-
fin”, insieme quest’anno
a quattro solisti.
Il programma della serata,
diretta dal maestro Renzo
Banzato e presentata da
Vanessa Banzato, era par-
ticolarmente ricco e ha ce-
lebrato alcune importanti
ricorrenze, tra le quali il
venticinquesimo della
fondazione del Coro “Tul -
lio Serafin” che ha inter-
pretato sabato “Gli aranci
o le z za no ”, primo brano
eseguito dalla compagine
corale quando fece il suo
esordio nel repertorio liri-
c o.
E’ stato celebrato anche il
novantesimo anniversario
della morte di Giacomo
Puccini, autore al quale
era dedicata la parte cen-
trale della serata, con l’e-
secuzione di brani da “To -
s ca ”, “Manon Lescaut”,
“La bohéme”, “Gian ni
Schic chi” e “Tura ndot”.
Molto apprezzata dal pub-
blico l’esecuzione di “Nes -
sun dorma” e il finale di
qu est’opera pucciniana,
eseguito per la prima volta
a Cavarzere.

Accanto a Orchestra e Coro
“T. Serafin”, quattro soli-
sti molto applauditi dal
numeroso pubblico: il so-
prano Miranda Bovolenta,
il mezzosoprano Ida Maria
Turri, il tenore Francesco
Medda e il basso Luca Gal-
l o.
Grazie anche al clima pia-
cevole della serata, il pub-
blico ha potuto assaporare
vari brani del repertorio
operistico europeo, dimo-
strando con calorosi ap-
plausi di gradire il pro-
gramma proposto, che
comprendeva intermezzi,
arie, duetti, cori e concer-
tati tratti da “L’elisir d’a-
m or e” di Donizetti, da

“Carmen” di Bizet, da “Les
contes d’Hoffmann” di Of-
fenbach, da “G u il la um e
Te l l ” e “Il barbiere di Sivi-
glia” di Rossini, da “Orfeo

Lirica sotto le stelle Sopra il coro e orchestra Serafin e la piazza
del Municipio gremita in ogni ordine di posto, a destra due
immagini suggestive del sodalizio musicale
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■ P re m i a t i
dal sindaco

il pilota
Ber ton

e il karateka
B ra g g i o n

ed Euridice” di Gluck, dal-
la “Tr av i at a ” di Verdi e da
“Cavalleria rusticana” di
Mascagni.
Come preannunciato nella

conferenza stampa di pre-
sentazione del concerto
dal maestro Renzo Banza-
to e dall’assessore Fonto-
lan, la serata musicale ha

voluto offrire un program-
ma di grande fascino, ca-
pace di attirare un pubbli-
co molto numeroso, e di
dare valore alle ricorrenze
celebrare nel corso della
s e r at a .
Molti gli anniversari ricor-
dati e particolarmente
suggestivo il momento in
cui è stato rivolto un pen-
siero alle tante vittime ci-
vili dei bombardamenti su
Cavarzere nel corso della
Seconda guerra mondiale.
Ricorre infatti proprio in
questi giorni il settantesi-
mo anniversario dell’ini -
zio dei bombardamenti
che causarono, nell’ulti -
mo anno di guerra, la di-
struzione della città.
Il concerto, realizzato dal-
l’assessorato alla cultura
di Cavarzere, ha avuto il
patrocinio della Regione
Veneto ed è stato reso pos-
sibile grazie alla disponibi-
lità di alcune importanti
realtà del territorio: Adria-
tic Lng, la ditta Turatti e
Bancadria. Alla promozio-
ne dell’iniziativa hanno
contribuito anche varie
realtà culturali e associati-
ve della città.
Nel corso della serata è sta-
to consegnato dal sindaco
Henri Tommasi un ricono-
scimento al Coro “T. Sera-
fin” in occasione del suo
venticinquesimo di fonda-
zione, agli sponsor e a due
atleti cavarzerani: il pilota
Giovanni Berton e il kara-
teca Devis Braggion.


