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PITTURA Chiude la mostra nella Franceschetti-Di Cola

Il benvenuto degli artisti
ultimo giorno per la mostra

Luigi Ingegneri

ADRIA - Ultimo giorno
per visitare la mostra “Ar -
tisticamente benvenuto
2015” allestita dal circolo
culturale Orfeo “Daniele
C at t o z z o ” nelle eleganti
sale della Fondazione
Franceschetti-Di Cola.
L'esposizione, con ingres-
so libero, è aperta dalle 10
alle 12.30 e dalle 16.30 alle
19.30. La mostra è stata
aperta il 2 gennaio ed in
questi dieci giorni ha ri-
scosso una grande suc-
cesso in termini di visita-
tori e di critica. Inoltre la
presenza costante di alcu-
ne degli artisti, ha con-
sentito uno scambio di
idee sulle singole opere.
“Si tratta di una corposa
esposizione - spiega il
presidente del circolo, Ni-
cola Berti - nella quale si
possono ammirare le ul-
time opere degli artisti
conosciuti nel mondo
dell’arte avendo una lun-
ga esperienza in questo
campo”. L’allestimento è
opera della coordinatrice
del circolo, Patrizia Rus-
so, che presenta alcune
“visioni d’arte”, opere
eterogenee nel linguag-
gio espressivo e nelle te-
matiche trattate, a testi-
monianza del continuo
mutamento di linguag-
gio e stato d’animo che
interessa ciascun artista.
“Metamorfosi artistiche
coerenti e in sintonia con

le fasi della vita - spiega
Berti - che ha posto per-
corsi culturali ed espe-
rienze che in qualche mo-
do hanno segnato inte-
riorità e visione del mon-
do, esperienze che nel
corso del tempo si sono
tramutati in materia. Si
tratta di diversità perso-
nali che segnano l'allesti-
mento ma soprattutto la
visione intima dell’ar -
te”.
A tutto questo, Nicola
Berti, che ha presentato e
aperto la mostra, ha ag-
giunto che “nei lavori de-
gli artisti emerge la per-
sonalità di ognuno di loro
per rigorosa cadenza, li-
neare struttura formale,
pienezza e corposità,
estrema ricchezza e varie-
tà di stili, modi di com-
porre e atteggiamenti
verso la realtà, insieme al
fresco senso del colore,
alla liricità fecondata da
una fantasia sempre ac-
cesa con un discorso
fluentissimo, pregnante
e rigoglioso”. Espongono
i pittori Patrizia Russo,
Silvio Zago, Adelina Al-
biero, Mario Fregnan,
Andrea Mancini, Car-
men Hintalan, Sara
Trombin, Alessandro An-
driotto, Alessandro Can-
natà, Tommaso Lucada-
mo ed Eleonora Canetti, e
i fotografi Toni Gnan,
Bruno Grotto e Daniele
Soncin.
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Gli artisti protagonisti della mostra

CONSERVATORIO I n i z i at i va

A gennaio “Violinolandia”
un corso per bambini

ADRIA - Anche per l’anno accademico 2014/2015 del Con-
servatorio è prevista la riapertura del corso “Violinolan -
dia”, rivolto ai bambini a partire dai 5 anni di età. L’av v i o
del progetto sarà presumibilmente in gennaio, pertanto le
famiglie interessate possono nel compilare e consegnare
alla segreteria o all’ufficio Produzione il modulo sottostan-
te; le famiglie interessate sono invitate a tenersi informate
sulla data di inizio dei corsi consultando il sito del conserva-
torio e gli indirizzi e-mail: produzione@conservatorioa-
dria.it o segreteria.didattica@conservatorioadria.it.
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MUSICA A Carbonara

Applausi a non finire
per i 120 anni

della Corale Adriese

ADRIA - Applausi a non finire al termine del concerto
della Corale Adriese che ha festeggiato ben 120 anni
di attività con una superba esibizione nella chiesa di
Carbonara.
La prestigiosa corale lirica ha evidenziato una straor-
dinaria sensibilità interpretativa nell’affrontare i
vari brani e che ha saputo incantare con il bel canto
il pubblico presente. La serata è iniziata con il saluto
della presentatrice Daniela Pavin per proseguire con
una breve proiezione della storia della Corale dal
lontano 1894 ai giorni nostri.
Il programma, ricco e di notevole impatto emotivo, è
stato diviso in due parti. La prima, in onore della
chiesa ospitante, composta da brani classici liturgi-
ci, la seconda da brani lirici. Così sono state eseguite
l’Ave Maria di Arcadelt, l’Ave Verum di Mozart con
preghiera intrecciata alla musica ed il Salve Regina di
Proni interpretato dal soprano Giovanna Manzato,
prima dell'Alleluia di Händel che ha chiuso la prima
parte. Nella ripresa Zingarelle e Matadores di Verdi,
Gli aranci olezzano di Mascagni, quindi Cara la mia
Venezia di Ferrari per arrivare a La Vergine degli
angeli di Verdi eseguita dal soprano Patrizia Mazzu-
cato. In chiusura due pezzi forti verdiani: il Trionfo
dall’Aida e l'immancabile Va pensiero da Nabucco.
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La corale di Adria

FASANA La rassegna musicale promossa dalla parrocchia

Grande successo per i 4 cori

CAVARZERE La Regione finanzia l’opera in via Regina Margherita

Un milione per la ciclabile
Nicla Sguotti

CAVARZERE – Presto per le tante perso-
ne che a Cavarzere preferiscono spo-
starsi in bicicletta la vita sarà molto più
facile, la Regione Veneto ha infatti
deciso di finanziare un tratto di pista
ciclabile lungo viale Regina Margheri-
ta.
La decisione è stata presa dalla giunta
regionale lo scorso 29 dicembre, con
l’adozione di una delibera che prevede
appunto il finanziamento della ciclabi-
le, attraverso la concessione al comune
di Cavarzere di un contributo. Ormai

da qualche anno si sente parlare della
possibile realizzazione di una pista ci-
clabile che colleghi il centro della città
a Ca’ Labia, in un tratto particolarmen-
te pericoloso per i ciclisti, lungo la
strada statale. Un progetto che sembra
possa finalmente diventare realtà. La
cifra destinata dalla Regione per questo
progetto è di 966mila euro e il tratto che
beneficerà dell’intervento comprende
buona parte di viale Regina Margheri-
ta.
Un commento arriva da dal circolo lo-
cale di Sel che, con la propria coordina-
trice Lisa Armarolli: “I lavori sono pre-

visti sul lato est di viale Regina Mar-
gherita dalla rotatoria, all’intersezione
con via Mazzini, all’abitato di Ca’ La -
bia. L’intervento riguarderà il rifaci-
mento delle opere di fognatura, la rea-
lizzazione del marciapiede e poi della
pista ciclabile insieme all’impianto di
illuminazione pubblica. Questo inter-
vento rappresenta un’ulteriore buona
notizia per Cavarzere. Si tratta di un
finanziamento importante, il contri-
buto regionale andrà infatti a coprire
quasi interamente il costo dell’opera,
che è di un milione e 107mila euro”.
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FASANA - Un messaggio di luce e gioia:
questo il significato della recente rasse-
gna di cori nella chiesa di Fasana. L’ini -
ziativa è partita dal gruppo parrocchiale
per uno scambio musicale fra cori e co-
munità, ma forse è meglio definirlo un
momento di preghiera in musica. Così si
è voluto allargare la gioia del momento a
persone di altre parrocchie e di altre unità
pastorali e addirittura di altre diocesi per
mezzo di melodie che, pur essendo anche
molto diverse, esprimono la fede in quel
Bambino, fattosi carne per la salvezza
dell’umanità.
Il pomeriggio è stato aperto dal coro ospi-

tante, il “Beata Maria Vergine delle Gra-
zie”, diretto da Michela Bagatin con un
repertorio di canti, che coniugano so-
briamente la bellezza e l’intensità dei
testi biblici e liturgici di questo “tempo
fo r t e ” con la coinvolgente interpretazio-
ne data da coristi e solisti. È stato poi il
turno del coro dei giovani di Baricetta
“Ultreya! Suseya” che prende il nome dal
motto di incitamento che i pellegrini si
davano per giungere a Compostela. Il
gruppo, diretto da Lucio Duoccio, a voci
scoperte, ha eseguito brillantemente al-
cune fra le più dolci e suggestive melodie
n at a l i z i e .

Terzo coro del pomeriggio è stato “I colori
dell’arcobaleno” di San Pietro di Cavarze-
re, che con una profusione di colori, di
gioia ed entusiasmo ha proposto brani
religiosi e non tratti dal Gen Rosso e Verde
e da cartoni animati con l’indimenticabi -
le “All’alba sorgerò” tratto da “Frozen”.
La rassegna è terminata con l’esibizione
della corale parrocchiale San Giacomo di
Bellombra, diretta da Marco Frigato, no-
ta per la competenza nell’eseguire brani
polifonici anche a 4 voci. A ciascun grup-
po il calendario 2015 di Fasana.
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Il municipio di Cavarzere


