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TEATRO IN GIRO Il temporale ha bloccato El Tanbarelo

La pioggia taglia il gran finale
Luigi Ingegneri

ADRIA - Prima bagnata,
stagione fortunata: il
detto popolare si adatta
più che mai all'avvio al-
la grande per la 22esima
edizione del “Teatro in
gi ro ” promosso dalla
Pro loco.
Buona la prima con l'e-
sordio nel parco della
Casa delle associazioni
con la commedia "Vio-
lassion de domicilio"
presentata dalla compa-

gnia El Tanbarelo di Bel-
lombra. Tuttavia è
mancato il finale, in
quanto un improvviso
temporale abbattutosi
sulla città intorno alle
23 ha impedito ai bravi
attori guidati dal capo-
comico Claudio Zanfor-
lin di completare l'ope-
ra.
Infatti le prime gocce di
pioggia hanno provoca-
to un fuggi fuggi gene-
rale delle oltre 300 per-
sone presenti allo spet-
tacolo. Adesso si atten-
de il bis per conoscere
come va a finire la sto-
ria, oltretutto si è tratta-
to della prima volta in
città della nuova com-
media presentata per la
prima volta a Verona
nell'aprile scorso. Al di
là del finale disturbato,
la serata va in archivio
in ogni caso con un gran
successo di pubblico e
con tanti applausi per il
gruppo di "casa" che an-
cora una volta ha saputo
affascinare gli spettato-
ri con bravura, profes-
sionalità e simpatia.
"E' stato un esordio più
che positivo nonostante
il finale bagnato - affer-
ma Letizia Guerra, pre-
sidente Pro loco - pur
sapendo che con gli

amici del Tanbarelo si
va sempre sul sicuro,
senza nulla togliere alla
bravura delle altre com-
pagnie che arriveranno
nelle prossime settima-
ne. Fa piacere constata-
re che tutte le sedie
messe a disposizione
nel parco ex Canossiane
sono state occupate e il
pubblico ha sottolineato
con ripetuti applausi la
performance del gruppo
di Bellombra. Siamo
grati al Tanbarelo che
ha presentato per la pri-
ma volta ad Adria que-

sta nuova commedia
proprio alla nostra ras-
segna".
L'appuntamento con il
"Teatro in giro" è per
domani sera alle 21,15
sempre nel parco della
Casa delle associazioni
in via Dante Alighieri
con "Belo o bruto col ga i
schei el ga tuto" com-
media brillante in due
atti presentata dalla
compagnia i Lusiani di
Lusia per la regia di Del-
fina Sgobbi; ingresso li-
b e r o.
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La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

“Teatro in giro” promosso dalla Pro loco: esordio “bagnato” per la rassegna

Nicla Sguotti

BOSCOCHIARO (CAVAR-
ZERE) - Oltre ai numero-
si palcoscenici nazionali
e internazionali che ha
già calcato, negli ultimi
mesi il musicista Dodi-
cianni ha deciso di gioca-
re anche un po’ in casa,
mettendo le sue preziose
competenze al servizio di
una scuola primaria lo-
cale, quella di Bosco-
chiaro. Il talentuoso arti-
sta ventisettenne, al se-
colo Andrea Cavallaro,
laureato in pianoforte al
Conservatorio Buzzolla
di Adria e cantautore di
stampo classico con chi-
tarra acustica, è stato
“i n g a g g i at o ” dalle inse-
gnanti della scuola
“Lombardo Radice” per
un obiettivo molto signi-
ficativo: far avvicinare i
piccoli alla musica, far
nascere in loro quella
stessa curiosità che in lui
è sbocciata in tenera età
grazie alla mamma can-
tante lirica.
E’ iniziato così un per-
corso laboratoriale alter-
nativo, di svariati incon-
tri, nel corso del quale i
bambini hanno potuto
vedere, toccare, provare
diversi strumenti - dalla
batteria al contrabbasso,
dalla chitarra alla tastie-
ra - e cimentarsi in atti-
vità con l’uso della voce e
delle percussioni. Grazie
alla tecnologia, Andrea

ha ricreato un mini stu-
dio di registrazione e fat-
to “incidere” a tutti gli
alunni della musica, che
unita ai testi scritti da
loro sotto la guida delle
docenti ha dato vita a
vere e proprie canzoni.
Il lavoro di Andrea era
inserito in un più ampio
quadro di percorsi disci-
plinari portati avanti
dalle maestro della scuo-
la, che hanno saputo
preparare i bambini per
tempo e accompagnarli
affinché fruissero appie-
no di questa nuova espe-

rienza. E’ nata così una
fruttuosa collaborazione
tra insegnanti ed esperto
esterno, che ha permes-
so la creazione di ben tre
brani con testi e musica
interamente prodotti da-
gli alunni.
“E’ stata un’esperienza
molto significativa – af -
ferma Dodicianni – all’i-
nizio non ero certo che le
ore a disposizione mi sa-
rebbero bastate, ma poi
mi sono reso conto che
coi bambini anche espe-
rienze molto semplici
ma ben organizzate pos-

sono far crescere entu-
siasmo e voglia di sco-
perta, elementi necessa-
ri per coltivare il talen-
to”.
Grazie alla collaborazio-
ne tra insegnanti, rap-
presentanti di classe e
Comitato XXI Maggio, è
molto ben riuscita anche
la festa di fine anno,
animata da giochi, poe-
sie e musica: quella alle-
gra di canti, balli e coreo-
grafie dei bambini e
quella coinvolgente delle
cover di Dodicianni.
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Concerto con vip: Dodicianni alla scuola di Boscochiaro

BOSCOCHIARO DI CAVARZERE Il musicista è tornato alle origini, nel paese da dove è partito

Dal palcoscenico alla primaria
Dodicianni alla festa di chiusura dell’anno: laboratorio per far amare la musica

In breve

Solidarietà

Festa di compleanno
pensando ai bisognosi
■ Tutto pronto per il Birthday party organizzato da Speranza
Lazzarini per il proprio compleanno che cade domani. Alle 19 nel
bar/trattoria il Ciondolo di vicolo che Guevara, offrirà un buffet ad
amici e clienti del locale. Tutto il ricavato sarà devoluto all'acquisto di
generi alimentari di prima necessità che saranno distribuiti a
famiglie bisognose.

Pe l l e g r i n agg i o

Aperte le iscrizioni
per il viaggio a Lourdes
■ Sono aperte le iscrizioni per l'annuale pellegrinaggio a Lourdes
promosso dalla parrocchia della cattedrale: il viaggio si svolgerà
dal 27 al 30 agosto. "Il pellegrinaggio di quest'anno - si legge in una
nota della parrocchia - assume un significato unico e particolare
perché siamo nell'anno giubilare, per scoprire la tenerezza di Dio
sotto lo sguardo di Maria, la madre della misericordia". Per
informazioni e adesioni rivolgersi in canonica.

Ca' Emo

Torna la gara di pesca
per bambini e ragazzi
■ Ritorna l'appuntamento annuale con la gara di pesca non
competitiva giunta alla 26ª edizione che mette in palio il Trofeo
Fidas Polesana, nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna del
Carmelo, patrona di Ca' Emo. La manifestazione è rivolta ai
bambini dai 5 ai 17 anni. Il campo di gara sarà lo scolo Valdentro
nela tratto di via Matteotti e si svolgerà sabato 16 luglio dalle 9 alle
11,30. Il raduno dei ragazzi è previsto in piazza IV Novembre alle
8,30 per la verifica delle iscrizioni. Per informazioni e adesioni
rivolgersi al supermercato Vem nel centro del paese: le iscrizioni
si chiudono il 12 luglio.


