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ADRIA - TEATRO FERRINI Commedia di Giovanni Braga

“Le scarpe di don Ginepro”
chiude il 25° della Cioca

Luigi Ingegneri

ADRIA - Terzo e ultimo
appuntamento domani
sera. alle 21.15, al teatro
Ferrini per i festeggia-
menti del 25° anniversario
di attività della compa-
gnia teatrale amatoriale la
Cioca, fondata e diretta da
Giovanni Braga. Porterà
sul palco la commedia “Le
scarpe di don Ginepro”,
scritta dallo stesso Braga.
L'opera è ambientata ad
Adria negli anni ’60 del
Novecento e vede per pro-
tagonisti “‘na perpetua, èl
scarpàro, èl pessàro, èl
spassin, dò muière e on
prete”.
Un ambiente popolano,
dunque, con personaggi
dai lavori umili che si
muovono in un piccolo
mondo paesano con le loro
debolezze ed i loro difetti,
ma carico di umanità.
Tutto ha inizio da una fe-
sta di beneficenza per i
“putèi” orfani e da “on
pàro de scarpe” portate a
risuolare e una casa da
benedire. Esile trama che
si snoda e rinvigorisce nel
gioco dei battibecchi e dei
pettegolezzi familiari,
delle schermaglie amoro-
se, delle smanie e gelosie,
e dei capricci e delle liti di
tono popolaresco.
Con questa commedia,
dunque, si chiude un trit-
tico di spettacoli che ha
visto la compagnia pre-
sentare “La bagatella” e

“Ciaro de luna”: parte del
ricavato delle tre serate sa-
rà devoluto in beneficen-
za. “Venticinque anni di
gioia, passioni e applausi”
è lo slogan scelto per que-
sto anniversario. La Cioca,
infatti, è formata da dilet-
tanti che vivono il teatro
in maniera schietta e
spontanea; la verve è coin-
volgente, i lazzi e la mimi-
ca sono una caratteristica
dei protagonisti anche
nella loro vita quotidia-
na.
“In questi anni - ricorda
Giovanni Braga - tanti so-
no stati i riconoscimenti,
le testimonianze di affetto
e la simpatia dimostrati
dal pubblico, ma mai è
venuta meno quella sem-
plicità e spontaneità che
ha sempre contraddistin-
to il gruppo. Sono stati
anni estremamente posi-
tivi, perché hanno rappre-
sentato per noi un mo-
mento di crescita persona-
le che ha rinsaldato l’ami -
cizia tra persone che all’i-
nizio si conoscevano appe-
na; persone convinte che,
in una società come la no-
stra, sempre più chiusa ed
individualista, sia impor-
tante proporre un diverti-
mento sano e genuino”.
La compagnia è nata nel
1990 e, pur rimanendo
inalterato il gruppo princi-
pale, vi è stato negli anni
un naturale avvicenda-
mento interno.
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Una scena de Le scarpe di don Ginepro

ADRIA All'autodromo

Attese oltre 500 persone
al Gran galà per Dolo

ADRIA - Gran pienone, con oltre 500 persone, domani sera
all'autodromo al Gran galà della solidarietà “Noi per voi”
promosso da “Taglio di Po nel cuore” e dalla Confartigiana-
to. Il tutto per raccogliere fondi da destinare alla popolazio-
ne di Dolo gravemente colpita dalla tromba d’aria. “Noi
veneti - ricorda Layla Marangoni - siamo soliti non chiede-
re, per questo abbiamo deciso di promuovere questa mani-
festazione per fare il primo passo: donare prima ancora che
ci venga chiesto qualcosa, per questo vuole essere una
solidarietà spontanea, sincera e generosa”.
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ADRIA Domani al Politeama

La consegna
delle borse di studio

della “Bocchi”

ADRIA - Tutto pronto per la consegna delle borse di
studio promosse dalla fondazione scolastica “Carlo Boc-
chi”: la cerimonia avverrà domani mattina, alle 10.30 al
cinema Politeama. “La Fondazione - ricorda il presiden-
te Antonio Giolo - con queste borse di studio da 500 euro
intende incoraggiare i giovani sostenendoli nello studio
e sottolineare l’importanza della formazione per l’inse -
rimento nella società”. Ogni anno la consegna avviene
all’interno di un concerto di musica sempre diversa:
quest’anno si esibirà l’orchestra del conservatorio di
musica “Antonio Buzzolla” con un concerto di musica
sinfonica, dirige Carla Delfrate. Verranno eseguiti bra-
ni di Sibelius, Bruch e Mendelssonh. “L'anno scorso -
ricorda Giolo - è stata protagonista Silvia Frigato con una
straordinaria esibizione di musica lirica barocca. In
precedenza abbiamo dato spazio alla musica jazz, mo-
derna, canti corali e percussioni”. Alla cerimonia sono
invitati, oltre agli studenti vincitori, anche familiari e
amici, oltre ai dirigenti scolastici.
Quest’anno c’è una novità significativa: le borse di
studio sono estese anche alle sedi staccate di Porto Viro
e Porto Tolle dell’istituto “Co l o m b o ” di Adria; inoltre,
due studentesse di Porto Viro presenteranno la cerimo-
nia.

L. I.
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IL presidente Antonio Giolo

CAVARZERE Fanton sta riscuotendo successo con le sue creazioni

Valentina, artista pasticcera

Valentina Fanton al lavoro con il pirografo

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Si chiama Valentina Fan-
ton, è cavarzerana e le sue creazioni
artistiche hanno già avuto particolare
successo in più occasioni. Studentessa
21enne al terzo anno dell’Accademia di
Belle arti di Bologna, Valentina ha re-
centemente partecipato a “Food and
Pastr y”, fiera bolognese dedicata al
creative food e al cake design. Valentina
era presente nello stand espositivo del-
l’area dedicata a Italia Zuccheri, azien-
da per la quale ha realizzato un omaggio
da consegnare ai grandi maestri della

pasticceria italiana presenti alla fiera.
“Per ciascun pasticcere - racconta Va-
lentina - ho creato il ritratto su una base
di zollette di zucchero mediante l'utiliz-
zo a mano libera di un pirografo. La
caramellatura dello zucchero mi ha per-
messo di sfruttare le svariate sfumature
per ottenere dei ritratti realistici che
sono stati molto apprezzati da tutti i
pasticceri presenti, compresi i giudici
del programma televisivo ‘Il più grande
pasticcere’ in onda in questo periodo su
Rai 2”. Nel corso dei tre giorni della fiera
la giovane artista cavarzerana ha avuto
anche altre occasioni per dimostrare la

sua abilità nell’utilizzo di tale tecnica.
“La mia collaborazione con Italia Zuc-
cheri - così Valentina Fanton - era già
iniziata un anno fa quando ho chiesto
all’azienda di fornirmi ben 120 scatole
di zollette per creare un grande lavoro di
zucchero di misure 400x55 centimetri,
sul quale ho pirografato alcune scene di
fatti a noi contemporanei, richiaman-
do l’idea dei fregi antichi”. Dopo questa
importante occasione di far apprezzare
la sua arte, la giovane artista cavarzera-
na guarda al futuro, tra nuovi progetti e
percorsi tutti da inventare.
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CAVARZERE Luce sugli scheletri nell’armadio della politica

La sinistra italiana in un libro
CAVARZERE - Iniziativa promossa
da Forza Italia giovani di Cavarzere
nel pomeriggio di domani a Palazzo
Danielato. Alle 18, saranno presenti
nella sala convegni Silvia Cirocchi
ed Eugenio Cipolla, autori insieme
a Riccardo Ghezzi del libro “Questa è
la sinistra italiana”. La pubblicazio-
ne è edita da Eclettica, con prefazio-
ne di Giorgia Meloni, e si propone di
accompagnare il lettore in un viag-
gio attraverso la storia del nostro
Paese dal dopoguerra ad oggi, por-
tando alla luce gli aspetti più nasco-
sti della sinistra italiana.

Silvia Cirocchi è il direttore di Qelsi,
quotidiano online ideato e gestito
dai tre autori del libro. Domani,
Silvia Cirocchi ed Eugenio Cipolla
saranno ospiti di Viola Birolo, re-
sponsabile Forza Italia Giovani di
Cavarzere, e di tutto il gruppo che
lei coordina; la presentazione sarà
moderata da Simone Furlan, mem-
bro dell’ufficio di presidenza di For-
za Italia.
“Da otto anni ormai – commenta
Viola Birolo – Qelsi quotidiano onli-
ne, fondato e gestito da tre persone
giovani e agguerrite, rappresenta

un punto fermo per l’i n fo r m a z i o n e
italiana, un’informazione fresca,
pungente, capace di portare a galla
gli scheletri e i falsi storici e con-
temporanei della sinistra. Da que-
sta esperienza è nato un libro, un
delizioso saggio che ripercorre la
storia d’Italia dal Dopoguerra all’e-
poca in cui viviamo, sulla quale si
puntano i riflettori, evidenziando
segreti e misfatti di quella che è
stata ed è ancora oggi la sinistra in
Italia”.

N. S.
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