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MUSICA La società ha rinnovato le cariche per il prossimo triennio

Corale, Vianello presidente

Il nuovo presidente della Corale Adriese Giovanni Vianello

ADRIA - Giovanni Vianello è il nuovo
presidente della Corale Adriese, storica
associazione musicale che proprio que-
st’anno festeggia 120 anni di attività.
Succede a Giovanna Manzato e resterà in
carica per il prossimo triennio. La nomi-
na è avvenuta nei giorni scorsi insieme
al rinnovo del direttivo che risulta for-
mato da: Angela Boscolo con l’incarico
di vicepresidente; Ettore Bello tesoriere;
Doralice Biolcati segretaria; Edda Bosco-
lo vicesegretaria; Gabriella Gnan ed Ezio
Spinello archivisti; Anna Maria Zen
Ronzon rappresentante della Società
concerti “Buzzolla”; Giambattista Casel-

lati rappresentante comunale; Maria Zi-
bordi rappresentante provinciale; Ange-
lo Boccato ed Angelo Crepaldi revisori dei
conti. “La nuova gestione – dice l’asso -
ciazione - si propone di dare nuovo slan-
cio artistico all’illustre Corale cittadina.
Sono già in atto nuovi progetti artistici
con l’obiettivo, in particolare, di coin-
volgere le giovani generazioni. La socie-
tà Corale Adriese si vanta già di una ricca
storia alle spalle e il nuovo direttivo
assicura, non solo tale continuità arti-
stica, ma nuova vita alla lirica nella città
etrusca e non solo”.
Attualmente la società Corale Adriese

conta circa quaranta elementi, prove-
nienti anche dalle località limitrofe.
Una delle principali benemerenze della
Corale Adriese in più di un secolo di vita
è quello di aver favorito, con i suoi suc-
cessi, la costruzione del grandioso Tea-
tro Comunale: all’inaugurazione, nel
1935, la Corale fu in prima fila come coro
nel “Mefistofele” di Arrigo Boito diretto
dal celebre maestro cavarzerano Tullio
Serafin. La Corale esordì per merito di
Achelli Abbati e Antonio Casellati e si è
sempre caratterizzata per la passione per
il canto coinvolgendo tutti i ceti sociali.
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BARICETTA Concluso il corso di pittura promosso da El Canfin

Lezioni d’arte con Silvio Zago
BARICETTA - Chiude e raddoppia: il
corso di pittura promosso dall’asso -
ciazione culturale El Canfin di Bari-
cetta torna il prossimo anno sulla scia
del successo della prima edizione con-
clusa nei giorni scorsi.
Infatti, alcune sere fa, nel centro civi-
co Il Mulino, dove ha sede la bibliote-
ca della frazione, si è svolto l’ultimo
incontro del corso di pittura che aveva
preso il via ad aprile e che ha visto
l’adesione di una decina di appassio-
nati. Ospite e maestro Silvio Zago,
pittore professionista di Cavarzere ma
molto conosciuto anche ad Adria e

dintorni per le sue numerose parteci-
pazioni a mostre ed esposizioni. Zago
è un autentico innamorato del Delta e
nei suoi quadri; sa ritrarre sentimen-
ti ed emozioni che si respirano nella
più grande zona umida d’Europa.
In particolare, Zago fa rivivere nella
pittura le emozioni del paesaggio nel
mutare delle stagioni: in quella che, a
prima vista, può apparire una mono-
tona veduta, lui sa metterci quel tocco
di sentimentalismo e sa dare un’ani -
ma al paesaggio.
Molti gli argomenti trattati a Baricet-
ta: la prospettiva, l’approccio al dise-

gno, lo studio dei colori e la loro
sperimentazione per arrivare alla
composizione di opere paesaggisti-
che. “La vivacità dell’esperienza e
l’entusiasmo che ha profuso nei par-
tecipanti - spiega la presidente Moni-
ca Bertaglia - ci ha indotto come asso-
ciazione culturale a continuare que-
sta esperienza anche per il prossimo
anno, pertanto il corso sarà aperto a
tutti coloro che volessero avvicinarsi e
cimentarsi nell’attività artistica”.
Quindi appuntamento alla prossima
p r i m ave r a .

L. I. I partecipanti al corso di pittura con Silvio Zago

DANZA Momenti di autentica bravura con l’esibizione della professionista Lorella Doni

Il gran finale della scuola di ballo
Il saggio nel parco ex Canossiane ha concluso la stagione degli allievi di classica e moderna

Luigi Ingegneri

ADRIA - Un saggio di fine
anno all’aperto per allieve
ed allievi dell’Asd Scuola di
danza classica e moderna.
Infatti, il tradizionale ap-
puntamento a conclusione
del programma didattico
si è svolto nella suggestiva
cornice del parco ex Canos-
siane ad Adria, riaperto da
poche settimane e gentil-
mente messo a disposizio-
ne dalla Croce Verde.
Il saggio ha visto protago-
nisti le ballerine e i balleri-
ni che hanno dato una
straordinaria dimostrazio-
ne della loro bravura dopo
mesi di impegnativo lavo-
ro sotto la costante direzio-
ne delle due insegnanti
Giovanna Chiarato e Cri-
stiana Franzoso. Nella pri-
ma parte della serata si
sono esibiti in coreografie
di danza classica accompa-
gnati da musiche di Cima-
rosa, Mozart, Shubert e
Tchaikwosky, interpre-
tando anche l’applaudita
reinterpretazione di
“America” ed hanno con-
cluso il primo tempo con
un bis di “Funiculi Funicu-
là”.
Il secondo tempo, invece, è
stato aperto dal Gruppo
K2M, gruppo di allievi del-
la scuola, che hanno balla-
to sulle note del composi-
tore adriese Tiziano Bedet-
ti, con il quale da anni
porta avanti una preziosa
collaborazione e che ha

presenziato al saggio. Si è
proseguito con coreografie
di vari generi e stili, pas-
sando dal repertorio classi-
co con la Variazione della
“Fata Violante”, interpre-
tata da Maral Shoul Zar-
ghani, al passo a due “Mi
concede questo ballo”, in-
terpretato da Tommaso
Carletti e Valeria Krasnolo-
bova la quale, in aprile, ha
vinto una borsa di studio al
concorso “Albarella dan-
za”. Sono seguite la sugge-
stiva coreografia “R i t r at t i
ve l at i ”, interpretata da Si-
mona Bocchio, Enrica Lio-
nello e Francesca Pezzolato
e la simpatica interpreta-
zione dei piccoli ballerini

di Happy. Altro momento
di rilievo del saggio la co-
reografia di Lorella Doni:
la ballerina professionista
nata ad Adria ha studiato

Un saggio di qualità Nelle foto, momenti e protagonisti dello
spettacolo finale della scuola di danza classica e moderna
nella suggestiva cornice del parco ex Canossiane
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■ Le note
di Robbie
Williams

hanno
chiuso

lo spettacolo

CA’ EMO

La biblioteca
arriva a quota
mille prestiti

CA’ EMO - Importante
traguardo per la bi-
blioteca frazionale di
Ca’ Emo: nei giorni
scorsi, infatti, è stato
registrato il prestito
numero mille. Il privi-
legio è toccato ad una
ragazza del paese,
Giulia Torresin, che
insieme alla sorellina
Sara e alla mamma
Ivana è un’as sid ua
frequentatrice della
biblioteca. A ricordo
dell’evento a Giulia è
stata donata una “Bib -
bia dei ragazzi in 365
racconti” di Mary Bat-
chelor. “La biblioteca
è senza dubbio uno dei
principali punti di ri-
ferimento culturali
del piccolo paese -
spiegano i volontari - e
rappresenta una fon-
damentale occasione
di socializzazione”.
La biblioteca pubblica
ogni mese “Abc”, bol-
lettino sulla vita del
paese e da anni man-
tiene un filo diretto
dalla Bolivia con le
corrispondenze di
Giorgio Zoletto.
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per anni nella Scuola di
danza classica e moderna
della città etrusca ed è atti-
va da quasi quaranta anni
e per tutto l’anno ha tenu-

to corsi di danza professio-
nali. Infine, uno scoppiet-
tante finale ha coinvolto
tutti gli allievi sulle note di
Robbie Williams.


