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CONCERTI Domani “Con acento espagnol”, sabato classica

Concetto Armonico, al Serafin
due serate di grande musica

C AVAR ZE RE - Anche que-
st’anno l’associazione cultu-
rale Concetto Armonico di
Rottanova, organizza doma-
ni e sabato alle 21 due concerti
nel teatro comunale Tullio Se-
rafin, in collaborazione con
l’assessorato alla Cultura del
comune di Cavarzere e il sup-
porto di diversi esercizi com-
merciali ed istituti del territo-
r i o.
Due serate con programmi
musicali diversi in scaletta.
“Con Acento Espagnol” ve -
nerdì presenterà al pubblico
un repertorio formato da poe-
sia, musica e danza, attraver-
so la lirica del poeta e dram-
maturgo novecentesco Garcia
Lorca e la musica del compo-
sitore Manuel De Falla. Un
perfetto collage dallo “spiri -
to” spagnolo, interpretato dal
mezzosoprano Victoria Lya-
mina, dalla ballerina spagno-
la Maria de Iguacel e dal chi-
tarrista Juan Martin Oyhe-
nart. L’appuntamento che
l’associazione cavarzerana
propone sabato sera, segue
un filone più classico dai toni
barocchi. La serata vedrà pro-
tagonisti l’orchestra “Bottega
Armonica” di Vicenza diretta
dal maestro Roberto De Maio,
ed il soprano Ilenia Tosatto.
Gli artisti eseguiranno brani

di compositori come Vivaldi,
Corelli ed Handel, alternan-
dosi tra esecuzioni solamente
sinfoniche e composizioni
che vedono protagonisti sia
l'orchestra che il soprano.
Quella di sabato sarà una se-
rata particolare, in quanto
l’associazione “Concetto Ar-

monico” ha deciso di dedicar-
la al geometra Giorio Pietro,
un personaggio illustre per il
territorio cavarzerano, tra i
primi a dimostrare fiducia al-
l’associazione ed al basso An-
drea Castello che la presiede.
“Il geometra Giorio - afferma
Castello - ha dimostrato parti-

colare sensibilità ed ammira-
zione per ciò che ho organiz-
zato a Cavarzere negli ultimi
quindici anni, sostenendomi
ed aiutandomi a continuare
anche nei momenti di scon-
forto. Mi sembrava più che
dovuto dedicare a lui questa
serata, dopo la sua improvvi-
sa scomparsa lo scorso set-
te mbr e”. Sabato sera verrà
inoltre estratta la “L o tt e ri a
della cultura”, un’importan -
te iniziativa che l’associazio -
ne ha promosso per raccoglie-
re fondi da destinare ai giova-
ni che intendono perfezio-
narsi nell’ambito della musi-
ca. “Purtroppo in questo mo-
mento ci sono poche persone
che vogliono investire sui gio-
vani che desiderano studiare
musica e perfezionarsi - sotto-
linea Castello - io sto cercando
di far arrivare il messaggio
che la cultura ed il teatro van-
no assolutamente sostenuti,
perché sono il futuro del
mondo”.
L'ingresso alla singola serata
costa 7 euro mentre l’abbona -
mento alle due serate costa 10
euro. I biglietti sono in vendi-
ta nel botteghino del teatro
Tullio Serafin da oggi a sabato
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle
18.
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PITTURA Fiera dell’arte

Sei capolavori
di Silvio Zago

esposti ad Amburgo

C AVA R Z E R E - Non solo esposizioni in tutta Italia ma
anche all’estero, tutte dedicate alla bellezza del Veneto e
in particolare del Delta del Po. Silvio Zago, pittore cavarze-
rano sempre più apprezzato da pubblico e critica, si può
quasi definire un ambasciatore del Delta e delle sue tante
affascinanti sfumature, anche grazie ai suoi quadri la
conoscenza di questa preziosa realtà si diffonde e nei tanti
posti in cui Zago espone viene riconosciuta per la sua
unicità. Dopo essere stato tra i protagonisti della recente
esposizione padovana Arte Fiera, l’artista cavarzerano è
ora ad Amburgo coi suoi quadri. Grazie alla collaborazio-
ne con la Galleria Gaudì di Madrid, che da tempo ospita
alcune sue opere, a partire dal 19 novembre sei tele di Zago
sono esposte alla fiera d’arte di Amburgo e stanno avendo
particolare successo tra i visitatori. Il pubblico apprezza
Zago per la sua capacità di far trasparire i propri senti-
menti attraverso ciò che egli imprime nella tela, uno stile
che gli fa guadagnare consensi in ogni luogo in cui è
chiamato a esporre, anche ad Amburgo.

N. S.
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La mezzosoprano Victoria Lyamina protagonista domani sera

Silvio Zago dipinge il Delta del Po

I PREMI Riconoscimenti alle associazioni per “We love people”

Alìper sostiene il territorio
C AVA R Z E R E - E’ tempo
di premiazioni al punto
vendita Alìper di Cavar-
zere, che ha distribuito
nei giorni scorsi i con-
tributi alle associazioni
del territorio che perio-
dicamente l’az ien da
mette a disposizione.
I fondi sono stati conse-
gnati alle tre associazio-
ni protagoniste negli ul-
timi mesi all’i n i z i at i va ,
che prevede la consegna
di mille euro complessi-
vi tramite il progetto di

promozione sociale “We
love people”.
Tre i gruppi premiati, in
relazione alle preferen-
ze dei clienti del punto
vendita i mille euro di
contributo sono stati ri-
partiti alle associazioni
in gara.
Nello specifico questa
volta i contributi messi
a disposizione dall’a-
zienda sono stati asse-
gnati all’a ss oc i az i on e
Koinonia Giovanni Bat-
tista Corte Gesia a soste-
gno del progetto ludote-
ca Tata Talita per mate-
riale ludico-didattico,
che si è aggiudicato
167euro, al Comitato
della Croce per le popo-
lazioni del Nepal colpite
dal terremoto a cui sono
andati 309 euro e al
Gruppo scout di Cavar-
zere per la realizzazione
di una base di riferi-
mento per loro e per
altri gruppi scout, che si
è aggiudicato 524 euro.
Durante la cerimonia di
consegna sono state
presentate le nuove as-
sociazioni che si sfide-
ranno per avere parte
dei prossimi mille euro
messi a disposizione da
A l i p e r.
Esse sono il Fotoclub Ca-

varzere che vuole realiz-
zazione una mostra sul-
la solidarietà e un au-
diovisivo sulla bonifica
da divulgare nell’ambi -
to scolastico, la scuola
materna Ca’ Matte per
l’acquisto di materiale
ludico-didattico e l’Asd
Gordige calcio ragazze
per l’acquisto di abbi-
gliamento e materiale
s p o r t i vo.
Attivato nel dicembre
2011 e operativo anche
in altri punti vendita

del Veneto, il progetto
“We love people” ha fi-
nora portato 256 asso-
ciazioni della regione a
beneficiare del contri-
buto di Alì Spa, per una
cifra complessiva di
87mila euro.
Il progetto continuerà
anche nei prossimi me-
si e altre associazioni
del territorio cavarzera-
no potranno essere so-
stenute.

N. S.
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