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ADRIA I soci del Foto club hanno ospitato l’incontro con la rodigina Anna Casazza

L’arte racchiusa in un obiettivo
Ha spiegato i segreti del mezzo fotografico e le sue infinite possibilità di e s p re s s i o n e
ADRIA – I fuochi d’artificio
sempre alla fine. Così nel-
l’ultima riunione prima
della pausa estiva il Foto
club Adria ha ospitato An-
na Casazza, una giovane
fotografa rodigina con un
considerevole curricolum
di studi. Nata a Rovigo nel
1987, nel 2008 espone alla
Biennale di Videofotogra-
fia contemporanea di Ales-
sandria. Nel 2009 si laurea
in Nuove tecnologie per le
arti con una tesi in Foto-
grafia di moda all'Accade-
mia di belle arti di Venezia.
Nel 2010 espone ad Artefa-
re a Bologna e vince il pre-
mio Arte Mondadori, Mila-
no. Nel 2012 è selezionata
da e-photoreview con il
progetto Pain e ottiene il
diploma di laurea magi-
strale in Fotografia. Nel
2013 si laurea Ied master in
Fotografia, Milano.
La giovane fotografa ha in-
trattenuto per due ore I soci
del club parlando della fo-
tografia come espressione
d’arte in generale e succes-
sivamente presentando al-
cuni suoi progetti. “Utiliz -
zo la fotografia come mez-
zo, ma il fine è sempre e
comunque un'opera d'arte
concettuale. Conjunctio è
un progetto che trae ispira-
zione dalla psicologia al-
chemica e descrive la poeti-
ca visionaria del mondo
delle idee interiori. Come
artista è necessario per es-

sere strumento e congiun-
zione tra opera d’arte, idea
e pubblico. Le fotografie
rielaborate digitalmente,
riprendono luoghi e situa-
zioni significative e non,
mettendo in scena opere
teatrali, sogni, ricordi e
realtà. Le doppie esposizio-
ni raccolgono immagini
scattate alle tombe monu-
mentali dei cimiteri di Bar-
cellona e Parigi, maschere
veneziane, statue del Lou-
vre, graffiti e performance
eseguite al freddo pungen-
te, in inverno, senza vesti-
ti”.
Forte e a tratti crudo il pro-
getto fotografico I’ll Make

u pure against female ge-
nital mutilation con l’infi -
bulazione praticata ad un
fiore di orchidea. Nella per-
formance, il fiore, come
elemento simbolico viene
offerto ad una donna, con
le parole: Così ti ho reso
pura. “La drammaticità di
questa pratica, aggiunge
Anna Casazza, non solo è
derivata dalla credenza di
una raggiunta purezza vir-
ginale, ma dal fatto che le
donne stesse che hanno
subito tale gesto lo inflig-
gono ad altre donne”.
Di tutt’altro genere i pro-
getti Pain e The risen oak.
Con Pain l’artista ha con-

dotto una ricerca sul dolore
eseguendo una serie di ri-
tratti particolarmente si-
gnificativi. Il messaggio
che vuole trasmettere è l’u-
niversalità del dolore.
Al termine della serata ha
detto: "Sono stata entusia-
sta di aver avuto l'opportu-
nità di confrontarmi con
un fotoclub come quello di
Adria, una realtà impor-
tante. L'interesse e la com-
petenza del presidente
Gianfranco Cordella e dei
suoi collaboratori hanno
permesso uno scambio di
idee e punti di vista sull'ar-
te e il mezzo fotografico".
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CAVARZERE Visintin (Pd) analizza il bilancio di previsione

“Pagare la Tasi meglio dei tagli”

Anna Canazza e Gianfranco Cordella
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CAVARZERE Il concerto

L’organista Filippo Turri
protagonista in Cadore

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Dopo il grande successo nel concerto
conclusivo del progetto “L’Organo nelle scuole”,
svoltosi all’inizio di giugno, l’organista cavarzerano
Filippo Turri è stato chiamato per un importante
concerto nell’ambito della prestigiosa rassegna orga-
ni storici in Cadore.
Questo “itinerario concertistico alla riscoperta di un
prestigioso patrimonio organario” si svolge in tutto il
Cadore, soffermandosi sui migliori strumenti storici
presenti nelle chiese del territorio. Il Cadore infatti
può vantare ben venticinque organi, di cui oltre la
metà funzionanti e utilizzabili, risalenti ai secoli
diciottesimo e diciannovesimo, gran parte costruiti
dai migliori esponenti della grande scuola organaria
veneta, quali il Nacchini, i Callido, De Lorenzi,
Bazzani.
Martedì 15 luglio il maestro Turri si è esibito in un
concerto d’organo nella chiesa di San Pietro apostolo
a San Pietro di Cadore. La padronanza dello strumen-
to, l’agilità, la maestria tecnica, il delicato ed elegan-
te gusto delle registrazioni scelte dal maestro concer-
tista hanno messo in rilievo le eccellenti doti dell’or -
ganista e le ottime qualità della timbrica e sonorità
dello strumento meccanico a due manuali, costruito
nei primi anni settanta, su progetto del maestro
Luigi Ferdinando Tagliavini.
In una magnifica chiesa in stile gotico gremita di
pubblico, con la presenza del parroco don Clorindo,
del vicepresidente della rassegna e di numerosi altri
organisti concertisti, al termine dell’esecuzione,
l’applauso prolungato del pubblico ha coronato una
serata ricca di bella musica, magistralmente inter-
pretata dal musicista cavarzerano.

PETTORAZZA Si è conclusa l’animazione estiva per i ragazzi

E il grest finisce in festa
Arianna Babetto

PETTORAZZA - Festa di conclusione
riuscita quella di sabato 19 luglio che
ha visto chiudere l'animazione estiva
2014 a Pettorazza Grimani.
Il grest che si è svolto dal 23 giugno al
18 luglio e il cui titolo era "Animazio-
ne world champion" in occasione dei
recenti mondiali di calcio, ha orga-
nizzato le settimane riadattando al-
cuni sport agonistici trasformandoli
in attività alla portata dei ragazzi,
come il canottaggio, il curling, la
giornata dei lanci e la vela, apprezza-

tissime inoltre le tre uscite ai parchi
acquatici e quella al parco avventura
Le Fiorine.
La festa organizzata nello spazio er-
boso antistante il santuario di Papa-
fava è iniziata alle 17 e ha visto i
ragazzi delle quattro squadre (White
tigers, Scalcia palloni, A.c. denti e
Organi in moto) e i loro numerosi
animatori e aiuto animatori impe-
gnati in una serie di giochi che ripro-
ponevano ai genitori seduti ai margi-
ni ad osservare alcune delle "competi-
zioni" svolte durante l'animazione.
Molto gradita è stata la lotta con i

cuscini legati nel fondoschiena che
ha animato molto la platea e la ruba
bandierina che ha impegnato diverse
mamme. Presenti anche alcuni
membri della giunta con il sindaco
Bernardinello che ha ringraziato gli
organizzatori per gli sforzi fatti in
questo bel progetto cittadino e il
gruppo dei Beer Banti che oltre a
distribuire viveri durante le gare han-
no preparato la cena per il dopo gio-
chi. La serata è proseguita con i gon-
fiabili e con tanta bella musica per
allietare i bambini e le loro fami-
glie. I giochi dell’animazione estiva

CAVARZERE Si è tolta la vita

Ottantenne esce di casa
e si getta nel Gorzone

ROTTANOVA - (Cavarzere) – Ha deciso di farla finita
gettandosi nelle acque del Gorzone.
Questa la triste storia di una signora ottantenne
che, all’alba di ieri, si è buttata dal ponte di
Rottanova, frazione nella quale risiedeva da sem-
pre.
Intorno alle 6.30 di ieri, la signora è arrivata con la
bicicletta sul ponte di Rottanova e, attraversato il
parapetto, si è lasciata cadere in acqua, inutili le
grida di un passante che ha tentato invano di
fermarla.
Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi e i
carabinieri, insieme ai vigili del fuoco che hanno
recuperato il corpo dopo un paio d’ore di ricerche, a
circa un chilometro dal ponte in direzione di Cavar-
zere.
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CAVARZERE –A qualche giorno dall’ap -
provazione del bilancio di previsione
2014 da parte del consiglio comunale, il
capogruppo del Partito democratico Ni-
coletta Visintin ne traccia i punti fon-
damentali.
“Permetterà - dice - il consolidamento
del pareggio di bilancio raggiunto nel
2013 e il mantenimento della stabilità
economica del Comune – esordisce la
capogruppo – nella parte corrente ap-
pare evidente la diminuzione delle en-
trate di oltre 600mila euro rispetto al
2013, relativa ai trasferimenti di Stato e
Regione”.
Visintin analizza poi la situazione loca-
le. “Governare in questi anni a livello

comunale è cosa ben diversa da ciò che
è stato fino a soli tre anni fa – afferma –
perché significa far quadrare i conti
con un milione e mezzo di euro in
meno dallo Stato, significa non poter
contare su oneri di urbanizzazione co-
me quelli di qualche anno fa per la crisi
edilizia e non poter accendere mutui
per le opere pubbliche”. Aggiunge che
per i comuni vi è oggi la necessità di
aspettare finanziamenti provinciali o
regionali per far fronte anche a lavori
pubblici di emergenza. “Chi si ostina
ad anacronistici confronti con il passa-
to sa perfettamente che tutto questo è
vero, tuttavia una soluzione molto
semplice ci sarebbe anche stata, taglia-

re i servizi offerti, porre a carico dei
cittadini il servizio del nido comunale,
della mensa scolastica, il funziona-
mento degli impianti sportivi e delle
palestre, tagliare i servizi di assistenza
domiciliare, le attività del centro gio-
vanile. La conseguenza sarebbe stata
quella di riversare un aumento dei costi
di svariati servizi sempre sui cittadini
delle fasce più deboli, pertanto ci assu-
miamo la piena responsabilità di aver
preferito far pagare la Tasi a quei citta-
dini in possesso della prima casa, piut-
tosto che gravare ulteriormente pro-
prio su quella fascia di cittadinanza che
vive più drammaticamente questa gra-
ve crisi economica”.


