
Eventi Confcommercio Unione Venezia

I 
ragazzi hanno voglia di impresa. E di futuro. Nonostante la 
pioggia abbia inizialmente reso tutto più diffi cile, infatti, più di 
100 giovani hanno partecipato a #Spritzandoidee, l’evento or-

ganizzato lo scorso 4 giugno dal Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confcommercio Unione Venezia. Muniti di badge e braccialetto, han-
no lasciato i loro dati per essere ricontattati per le prossime iniziative 
che – come quella organizzata al Gossipristomusicafé di Mira - si 
svolgeranno per tutta l’estate nel Veneziano.

A Mira c’erano le autorità, tra le quali la presidente della Pro-
vincia Francesca Zaccariotto e l’assessore alle Attività Produttive 
Lucio Gianni, il giovane sindaco di Mira Alvise Maniero, il presidente 
regionale dei Giovani Imprenditori Riccardo Capitanio, il segretario 
generale di Confcommercio Veneto Eugenio Gattolin.

Bella la testimonianza di Filippo Caporello, eclettico trentano-
venne padovano che, abbandonati gli studi universitari, ha iniziato a 
lavorare come responsabile del personale di un’azienda di trasporto 
pubblico, per poi approdare al mondo della ristorazione aprendo e 
gestendo un ristorante stellato a Piove di Sacco, e infi ne, dedicando-

si alla sua grande passione: il mondo della gioielleria. Direttore della 
store di Bulgari a Padova, ha inventato - insieme al socio Christian 
De Sieno, altro giovane padovano, manager della comunicazione, 
classe 1978, presente alla serata - una nuova linea di bracciali, 
ispirata al tema dell’acqua, del Brenta e della laguna, denominata 
“Briccola”. 

Toccante il momento in cui la presidente della Provincia Zacca-
riotto ha fatto omaggio al presidente onorario della Confcommercio 
di Venezia Livio Chiarot (classe 1925) della tessera n.1 del gruppo 
Giovani Imprenditori, felice di poter in qualche modo ricambiare la 
riconoscenza  verso il grande Livio che anni fa premiò il padre della 
Zaccariotto con l’aquila di Calimala, simbolo della Confcommercio, 
per i 50 anni di attività.

La Presidente dei Giovani Imprenditori Elena Bordin ringrazia i 
partner, gli sponsor, i colleghi e i funzionari Ascom che hanno reso 
possibile questa serata; ringrazia in particolare tutti i giovani che 
hanno partecipato all’evento, dando loro appuntamento alla prossi-
ma tappa del tour, che si terrà entro nel mese di luglio a Cavarzere.

#spritzandoidee: oltre 100 ragazzi 
all’iniziativa dei giovani imprenditori

GLI SPAZI DELLA FONDAZIONE QUERINI 

STAMPALIA “NEL SEGNO DI CARLO SCARPA”

Gli spazi ridisegnati da Carlo Scarpa alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia 
e la relazione contaminazione fra il maestro veneziano e gli architetti e artisti 
contemporanei che nel tempo hanno interpretato tali spazi: Margarita Andreu, Ivana 
Franke, Candida Hofer, Giulio Paolini, Michelangelo Pistoletto, Remo Salvadori e Haris 
Epaminonda. Ma anche la coreografa Sasha Waltz, il compositore Atsuhiko Gondai con 
il violoncellista Mario Brunello, la fotografa Alessandra Chemollo e il regista Riccardo 
De Cal. Inaugurata lo scorso 4 giugno l’esposizione “Nel segno di Carlo Scarpa” pro-
mossa dalla Fondazione Querini Stampalia, rimarrà aperta al pubblico fi no al prossimo 
29 settembre. Raduna simbolicamente le testimonianze, di questa contaminazione, 
accanto al nucle di schizzi e disegni, appartenenti all’Archivio della Fondazione, che 
documentano la fase di concepimento di quegli stessi ambienti da parte del grande 
architetto: la fecondità del segno di Scarpa e il lavorio creativo nel segno di Scarpa.
La mostra è aperta al pubblico tutti i giorni, escluso i lunedì, dalle 10 alle 18. Il costo 
del biglietto intero è di 10 euro, ridotto 8 euro. La visita all’esposizione temporanea è 
compresa nel biglietto di ingresso alla Fondazione Querini Stampalia. 

“VEDOVA IN TONDO” OVVERO IL PASSAGGIO 

ALLA PITTURA E SCULTURA CIRCOLARE

“Vedova in tondo” è il titolo della mostra organizzata dalla 
Fondazione Emilio e Annabianca Vedova presieduta da Alfredo 
Bianchini. Si rimette in moto la macchina espositiva progettata da 
Renzo Piano. La mostra presenta al pubblico un aspetto peculiare  
della ricerca artistica del maestro Veneziano: il passaggio alla pit-
tura e alla scultura circolare, sviluppatosi negli anni dal 1984 al 1987. Cinque grandi 
Tondi del 1985-87 appesi alle pareti del Magazzino e un Disco del ciclo Non Dove 
‘86 a pavimento dialogano con una sezione di Oltre e grandi teleri degli anni Ottanta 
- molti inediti - movimentati dalle navette robotizzate nello spazio della grande navata 
cinquecentesca. La mostra inaugurata lo scorso 17 maggio sarà aperta al pubblico fi no 
al prossimo 2 novembre, nella sede dei Magazzini del Sale a Venezia.

a cura di Ornella Jovane

S
arà la doppia ricorrenza legata al 90° An-
niversario della morte di Giacomo Puccini 
e al 25° Anniversario della fondazione del 

Coro “Tullio Serafi n” il tema conduttore della 
terza edizione del Concerto Lirico Sinfonico che 
l’Orchestra Sinfonica e Coro “T. Serafi n”, sotto 
la direzione del M° Renzo Banzato, terranno 
Sabato 19 Luglio in Piazza Vittorio Emanuele II 
a Cavarzere, che diverrà 
così un teatro a cielo 
aperto dove risuoneran-
no le pagine più celebri 
del repertorio lirico: 
autentiche “perle della 
musica”, che daranno 
vita ad un vero e proprio “Gran Galà dell’Ope-
ra”.

Nel corso della serata, che sarà presentata 
dalla giornalista di Rete Veneta Vanessa Ban-
zato, risuoneranno le pagine selezionate dalle 
opere maggiormente signifi cative del repertorio 
operistico europeo: G. Donizetti (L’elisir d’a-

more), G. Bizet (Carmen), J. Offenbach (Les 
contes d’Hoffmann), G. Rossini (Guglielmo Tell, 
Il Barbiere di Siviglia), C. W. Gluck (Orfeo ed 
Euridice), G. Verdi (La traviata), P. Mascagni 
(Cavalleria Rusticana). 

La parte centrale del concerto sarà invece 
interamente dedicata a Giacomo Puccini, con 
l’esecuzione di alcune famose pagine selezio-

nate tra la Tosca, Manon 
Lescaut, La bohéme, 
Gianni Schicchi, Turan-
dot. Per quanto riguarda 
quest’ultimo lavoro, 
lasciato incompiuto al 
terzo atto a causa della 

morte dell’autore e completato da Franco Alfa-
no, accanto all’intenso “Nessun dorma!”, sarà 
proposto il possente fi nale dell’opera “Diecimila 
anni al nostro Imperatore! Padre Augusto”: ma-
estosa pagina di forte coinvolgimento emotivo e 
raramente eseguita in ambito concertistico.

Ai qualifi cati professori dell’Orchestra “T. 

Serafi n”, affi ancati dai componenti dell’omoni-
mo Coro si aggiungeranno quattro solisti vocali 
di particolare rilievo nel panorama della lirica 
internazionale.

Il M° Banzato si avvarrà della presenza del 
mezzosoprano Ida Maria Turri, nata in Inghilter-
ra da genitori italiani, che, dopo il diploma in 
canto conseguito presso il Royal Northern Colle-
ge of Music di Manchester e il perfezionamento 
al National Opera Studio di Londra, si è esibita 
nelle sale e nei teatri di tutto il mondo.

Il ruolo tenorile sarà sostenuto da France-
sco Medda, che ha compiuto gli studi musicali 
presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze 
e l’Accademia “G. Verdi” di Parma. E’ risulta-
to vincitore in vari concorsi ed ha interpretato 
i principali ruoli pucciniani e verdiani in Italia e 
all’estero. Il ruolo maschile più grave sarà invece 
sostenuto dal basso bolognese Luca Gallo, vinci-
tore del 14° concorso “M. Battistini” di Rieti e 
fi nalista in vari concorsi nazionali e internazio-
nali. Ha calcato i palcoscenici dei principali teatri 

italiani ed esteri, nel 2011 ha interpretato, in 
prima esecuzione assoluta, il ruolo di Domenico 
Paneghetti nell’oratorio “Va’! Scolpisci!”, com-
posto dal M° Renzo Banzato. 

Il quartetto dei solisti sarà completato dal 
soprano Miranda Bovolenta, che ha brillante-
mente conseguito il diploma in Canto presso il 
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e si è 
successivamente perfezionata all’Accademia Li-
rica di Osimo. Da molti anni collabora stabilmen-
te con l’Orchestra Sinfonica e Coro “T. Serafi n”, 
con i quali ha svolge un’intensa attività concerti-
stica in Italia e all’estero. Il concerto, realizzato 
dall’assessorato alla Cultura della Città di Cavar-

zere, gode del Patrocinio della Regione Veneto 
ed è stato reso possibile grazie alla generosità 
ed alla disponibilità di Adriatic Lng e della Ditta 
Turatti. Il concerto poi si inserisce all’interno della 
settima edizione degli “Appuntamenti in corte”, 
ampio carnet di eventi promosso da Bancadria 
in vari comuni del Veneto.

L’orario d’inizio è fi ssato alle 21.00; in 
caso di sfavorevoli condizioni meteorologiche 
il concerto si svolgerà domenica 20 luglio. L’in-
gresso è libero; info: Uffi cio Cultura della Città 
di Cavarzere (mail: uffi cio.cultura@comune.ca-
varzere.ve.it), o Segreteria Artistica dell’Orche-
stra e Coro “T. Serafi n” (tel. 335 - 6139668).

L’Orchestra Sinfonica e Coro “T. Serafi n”, diretti dal maestro Banzato, daranno 

vita al “Gran Galà dell’Opera”, interverranno il mezzosoprano Ida Maria Turri, 

il tenore Francesco Medda, il basso Luca Gallo e il soprano Miranda Bovolenta

L’evento Il 19 luglio in Piazza del Municipio a Cavarzere

La grande lirica risuona sotto le stelle

L’Orchestra 

sinfonica 

e il Coro 

“T.  Serafi n”. 
In alto 

il maestro 

Renzo 

Banzato

Il 90° anniversario della 
morte di G. Puccini e 
il 25° della fondazione 
del Coro sono i temi 
dominanti del concerto

EVENTI E MOSTRE

Alcuni momenti della serata organizzata 
dal gruppo dei Giovani Imprenditori veneziani
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