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ADRIASHOPPING I vincitori de “Il presepio in vetrina”

Realizzata una Natività
con la fragranza del pane
Luigi Ingegneri

ADRIA - Il negozio di Erika
Brolese “La pagnotta” si
aggiudica il primo premio
del concorso “Presepio in
vet rina” promosso da
Adriashopping. Al vinci-
tore va uno spazio pubbli-
citario su cartellone stra-
dale di un mese e un con-
trassegno per parcheggio
gratuito valido per 20 gior-
ni.
Al secondo posto si è piaz-
zata Barbara Biasoli della
“Fioreria all’an g o l o ” che
vince un contrassegno per
parcheggio gratuito valido
per 15 giorni; chiude il po-
dio “I gioielli del Corso” di
Maria Teresa Braga che si
aggiudica un contrasse-
gno per parcheggio gratui-
to valido per 10 giorni.
Inoltre sono stati assegnati
premi speciali a “Il mer-
cante dei sogni”, “La bot-
tega del fumo” e  a “Paola
P r at a ”.
E’ questo il verdetto della
doppia giuria tecnica e po-
polare: quella tecnica for-
mata dall'assessore Patri-
zia Osti, Roberta Paesante
in veste di presidente della
Consulta comunale per il
volontariato sociale e Fi-
das, quindi Matteo Sac-
chetto capogruppo degli
Alpini; invece i voti della
giuria popolare sono arri-
vati dai cittadini che han-
no espresso la loro prefe-
renza attraverso Face-
book.

Nei prossimi giorni una
delegazione di Adriashop-
ping, guidata dal presi-
dente Enrico Franzoso,
consegnerà i premi ai vin-
citori. Tutti i presepi del
concorso sono stati im-
mortali dalle foto di Giulia
Crivellaro e Claudio Baio-
cato di Iso 100. Intanto
l’associazione esprime
grande soddisfazione per il
successo della manifesta-
zione e l’interesse dimo-
strato dagli operatori com-
merciali.
“I partecipanti - si legge in
una nota di Adriashop-
ping - hanno ideato e alle-
stito a proprio piacere il
presepe in una delle loro
vetrine o parte di essa: l’o-
biettivo, pienamente cen-
trato, è stato quello di pro-
muovere e valorizzare il
centro cittadino affinché i
cittadini trovassero una
maggiore atmosfera di fe-
sta nella rete commerciale
del centro storico. I presepi
sono stati allestiti dal 13
dicembre al 6 gennaio”.
L’associazione lancia an-
che un forte appello, alla
luce delle recenti vicende
interne, affinché “le atti-
vità commerciali, in parti-
colare del centro storico,
anche se risentono della
grave crisi economica,
continuino a collaborare a
queste ed altre iniziative
che vengono realizzate
dalle associazioni cittadi-
ne”.
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Uno scorcio del presepe vincente di Erika Brolese

CINEMA Oggi al Politeama

“Ruggiti dalla laguna”
pronto il secondo ciclo

ADRIA - Seconda giornata della rassegna cinematografica
“Ruggiti della laguna” con il film “Io sto con la sposa” film
documentario ispirato alla tragedia dei profughi siriani in
fuga per motivi politici. Le proiezioni sono alle 16 con
biglietto ridotto unico per tutti a 4 euro, poi stasera alle
21.15 al cinema Politeama. Con questo appuntamento si
chiude la prima parte della rassegna, ma dal Politeama si
apprende che in settimana sarà presentato il secondo ciclo
di film che prenderà il via lunedì prossimo.

L. I.
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LA RICORRENZA Lunedì

Giorno del ricordo
col cinegiornale

“Pola, addio!”

ADRIA - Sarà celebrato lunedì prossimo, con un giorno
di anticipo sulla data ufficiale, il “Giorno del ricordo”
dedicato alle vittime dell’immane tragedia delle foi-
be. L’amministrazione ha messo a punto il program-
ma della manifestazione che vede la collaborazione
della delegazione per la provincia di Rovigo dell’asso -
ciazione nazionale “Venezia Giulia - Dalmazia”.
Dunque, lunedì 9 febbraio, alle 10 in piazza Bocchi, è
previsto il ritrovo delle autorità, dei corpi dello Stato,
delle associazioni combattentistiche e d’arma, quindi
del volontariato e della cittadinanza. Da qui ci si
sposta in via Bocchi per raggiungere l’ingresso secon-
dario dell’ex istituto magistrale “Badini” dove si trova
la lapide che ricorda i martiri delle foibe. A seguire la
deposizione di un mazzo d’alloro sulla lapide.
Alle 10.30, all’auditorium “Saccenti” in via Aldo
Moro, è previsto l’incontro per gli studenti delle scuole
superiori della città con il saluto del sindaco Massimo
Barbujani, la proiezione del cinegiornale “Pola, Ad-
dio!” e subito dopo l'intervento di Lorenzo Maggi,
delegato polesano dell’associazione “Venezia Giulia-
Dalmazia”. Anche in questa occasione, la Biblioteca
comunale predispone una ricca bibliografia tematica
a disposizione degli utenti.

L. I.
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La lapide che ricorda la tragedia delle foibe

CAVARZERE La vera storia di Marie Duplessis raccontata al Serafin

“La traviata” di Augias e Modugno

Modugno e Augias sul palco del Serafin

CAVARZERE Stasera l’appuntamento con i “Martedì”

“Tre cuori” al cinema Verdi
C AVA R Z E R E – Secondo appuntamento
stasera al Cinema Verdi di Cavarzere
con la rassegna “Martedì cinema”, che
accompagnerà i molti appassionati di
cinema cavarzerani fino a primavera
inoltrata. Gli appuntamenti riservano
al pubblico una selezione delle più belle
pellicole uscite negli ultimi mesi a un
prezzo agevolato.
Stasera viene proiettato “Tre cuori” di
Benoît Jacquot con Benoît Poelvoorde,
Charlotte Gainsbourg, Chiara Ma-
stroianni e Catherine Deneuve. La vi-
cenda racconta di Marc, che perde il
treno per fa ritorno a Parigi ma l’incon -

veniente gli fa però incontrare Sylvie.
Alla storia fa da sfondo la notte di una
cittadina della campagna e provincia
francese, passeggiano assieme Marc e
Sylvie parlando sino all’alba. Nasce tra
loro una sintonia che li spinge a darsi
appuntamento a Parigi, ai giardini del-
le Tuileries. Alla data fissata Marc non
riesce però a raggiungere Sylvie perché
ha avuto un infarto. La cercherà inutil-
mente, nella stessa cittadina incontre-
rà così Sophie che poi scoprirà essere la
sorella di Sylvie. Dopo la proiezione di
stasera, gli appuntamenti successivi
della rassegna sono martedì 10 febbraio

con “Big eyes” di Tim Burton, martedì
17 febbraio con “St. Vincent”di Theodo-
re Melfi, martedì 24 febbraio con “Ma -
gic in the moonlight” scritto e diretto
da Woody Allen, martedì 3 marzo con
“Pride” di Matthew Warchus, martedì
10 marzo con “Sils Maria” diretto da
Olivier Assayas, martedì 17 marzo con
“Tr a s h ” di Stephen Daldry, martedì 24
febbraio con Stille Alice diretto da Ri-
chard Glatzer e Wash Westmoreland e
martedì 31 marzo con “The judge” di
David Dobkin.

N. S.
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C AVA R Z E R E – Piacevole, elegante e appas-
sionata l’analisi che Corrado Augias e il
maestro Giuseppe Fausto Modugno hanno
proposto della Traviata di Verdi al pubblico di
Cavarzere, presente numeroso domenica per
lo spettacolo “La vera storia di Traviata”,
inserito nella stagione di prosa promossa
dall’amministrazione comunale.
Nel teatro dedicato a Tullio Serafin i due
protagonisti hanno offerto ai presenti pre-
ziosi spunti per la lettura della Traviata,
mettendo in luce anche aspetti meno noti
della sua genesi e soprattutto la straordina-
ria modernità della partitura verdiana, che
ancora oggi rappresenta, per semplici ap-

passionati ma anche per i più esperti, una
fonte di continue scoperte.
Augias ha illustrato, con la consueta preci-
sione, la storia della vera protagonista del
dramma, ossia Alphonsine Rose Plessis,
una ragazza nata nel 1824 in Normandia da
una famiglia poverissima, che arrivò adole-
scente a Parigi, dove divenne una tra le più
celebri e ricche cortigiane, passata alla storia
col nome di Marie Duplessis.
Come è noto, la sua vicenda ispirò Alexandre
Dumas figlio, con cui ebbe una relazione
tempestosa durata un anno, il quale dopo la
morte della giovane rese eterna la sua storia
con il romanzo “La dame aux camélias”.

Visto il successo, il passo dal romanzo alla
trasposizione teatrale fu breve, come lo fu
anche quello che conduce alla messa in
musica da parte di Verdi che praticamente
scrisse a quattro mani il libretto con France-
sco Maria Piave. Un viaggio introspettivo nei
sentimenti dei personaggi dell’opera verdia-
na e soprattutto nella loro trasposizione in
musica, accuratamente studiata da Verdi,
con perfezionismi che grazie alle spiegazioni
del maestro Modugno il pubblico cavarzera-
no ha potuto cogliere pienamente, riservan-
do ai due protagonisti un lungo applauso.

N. S.
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