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CAVARZERE Appuntamento in piazza del municipio in collaborazione anche con Adriatic Lng

La grande lirica sotto le stelle
Si terrà sabato la quinta edizione del concerto dell’orchestra sinfonica e coro “S e ra f i n ”
CAVARZERE - La grande lirica
sotto le stelle. È stata presen-
tata, nella sala consigliare del
Comune di Cavarzere, la
quinta edizione dell’atte so
concerto lirico sinfonico che
l’orchestra sinfonica e coro
“Serafin” terranno sabato in
piazza Vittorio Emanuele II a
Cavarzere, che diverrà così un
teatro a cielo aperto dove ri-
suoneranno le pagine più ce-
lebri del repertorio lirico euro-
peo: autentiche “perle della
musica”, che daranno vita ad
un vero e proprio “Gran galà
dell’Opera”. L’evento è stato
presentato dal vicesindaco e
assessore alla cultura Paolo
Fontolan, dal maestro Renzo
Banzato, direttore dell’orche -
stra sinfonica e coro “Sera -
fi n”, e da Lisa Roncon di
Adriatic Lng. All’in contro
erano inoltre presenti i rap-
presentanti delle varie realtà
associative che, in stretta si-
nergia, collaborano allo svol-
gimento e alla buona riuscita
della manifestazione. Il con-
certo, realizzato dall’assesso -
rato alla cultura della città di
Cavarzere è reso possibile gra-
zie alla generosità ed alla di-
sponibilità di alcune impor-
tanti realtà economico-pro-
duttive che operano nel terri-
torio. Adriatic Lng da anni è
presente in loco garantendo il
proprio sostegno alle attività
culturali ed offrendo la possi-
bilità di allestire appunta-
menti di qualità. La Ditta Tu-
ratti è anch'essa costante-
mente impegnata nella pro-
mozione di iniziative di rile-

vanza culturale finalizzate al-
la valorizzazione del territo-
rio. Il concerto poi si inserisce
all’interno dell’ottava edizio-
ne degli “Appuntamenti in
corte”, ampio carnet di eventi
promosso da Bancadria (altra
realtà che da anni è vicina alla
realtà di Cavarzere) in vari Co-
muni del Veneto.
A tale riguardo, ha dichiarato
Alfredo Balena, responsabile
delle relazioni esterne di
Adriatic Lng, la società che
gestisce il rigassificatore al
largo delle coste venete: “Per
il quarto anno consecutivo
Adriatic Lng sostiene come
partner ‘La grande lirica sotto
le stelle’, emozionante ap-

puntamento con la musica e
il canto lirico, che l’orchestra
sinfonica e il coro ‘Serafin’
offrono gratuitamente ad un
pubblico che ogni anno supe-
ra le mille presenze. Adriatic
Lng è vicina a questa impor-
tante realtà artistica dal 2008.
In questi anni abbiamo parte-
cipato al restauro del teatro e
alla realizzazione delle sue
produzioni artistiche, favo-
rendo la diffusione e la fruibi-
lità della musica al grande
pubblico e, soprattutto, dan-
do l’opportunità ad una stori-
ca istituzione come il Teatro
‘Serafin’ di consolidare il suo
ruolo di primo piano nel pa-
norama culturale locale, an-

che attraverso manifestazio-
ni come questa. Il nostro sup-
porto si inserisce in un pro-
getto più ampio che ci vede
impegnati nella promozione
di iniziative finalizzate alla
valorizzazione del territorio
che ci ospita e di cui ci sentia-
mo parte integrante”.
Nel corso della serata, che sa-
rà presentata dalla giornali-
sta di Rete Veneta Vanessa
Banzato, risuoneranno le pa-
gine selezionate dalle opere
maggiormente significative
del repertorio operistico euro-
peo: le sinfonie, le ouverture,
le arie, i duetti, i cori e i con-
certati tratti dalle opere più
amate e conosciute di G. Ros-
sini (Guillaume Tell), G. Bizet
(Carmen), G. Verdi (Aida, Na-
bucco), G. Puccini (Madama
Butterfly, Turandot, Tosca),
P. Mascagni (Cavalleria Rusti-
cana), J. Offenbach (Les con-
tes d’Hoffmann).
Una parte del concerto sarà
dedicata a W. A. Mozart (mu-
sicista di cui ricorre quest’an -
no il 260° anniversario della
nascita), con l’esecuzione di
alcune pagine selezionate da
Don Giovanni, dramma gio-
coso nel quale si rispecchiano
i tratti salienti della produzio-
ne teatrale del compositore
salisburghese.
Inoltre, anche quest’anno il
maestro Banzato ha selezio-
nato alcune composizioni
particolarmente interessan-
ti, ma che piuttosto raramen-
te vengono proposte in ambi-
to concertistico.
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Sabato “La grande lirica sotto le stelle”

In breve da Adria

Conser vatori&riformisti

Sandra Passadore
è stata nominata
coordinatore provinciale
■ Sandra Passadore è ufficialmente il coordinatore pro-
vinciale del movimento Conservatori&riformisti che fa
capo a livello nazionale all’onorevole Raffaelle Fitto. La
nomina è stata resa nota ieri pomeriggio con una lettera
dello stesso leader in cui scrive che “su proposta del
coordinatore regionale, ho il piacere di comunicarti la
nomina a coordinatore del nostro movimento per la
provincia di Rovigo fino allo svolgimento del congresso".
Passadore, 44enne, avvocato, è attualmente presidente
della Casa di riposo di Adria. “Siamo a fianco di Fitto - la
sua prima dichiarazione - perché fermo sostenitore del-
l'importanza e della necessità di lavorare per ricompattare
il centro destra attorno ai valori propri di questa aerea
politica, lontano dai compromessi e coerenti con i propri
ideali".

Anioc

Una serata conviviale
per cavalieri e amici
in programma sabato
■ Serata conviviale per i soci Anioc (associazione na-
zionale italiana insigniti di onorificenze cavalleresche),
insieme ai cavalieri delle Guardie d’onore alle reali tombe
del Pantheon. L’appuntamento è per sabato prossimo, 16
luglio, al ristorante Corte Frassino a Villadose. L'incontro è
aperto anche a familiari e amici, dopo la cena seguirà un
momento ricreativo con animazione musicale. Per ragioni
logistiche è consigliato comunicare l’adesione al pre-
sidente provinciale Anioc Luciano Garbin chiamando al
numero 3382118450.

CAVARZERE Stasera la proiezione del film. Il 28 luglio la kermesse si chiude con il concerto di John Ferrarese

“El Filò d’estate” rende onore a papa Francesco

ADRIA Si apre oggi una mostra dedicata al re dei rally e del pane

Ecco i trofei di Arnaldo Cavallari
ADRIA - “In ricordo di Arnaldo Caval-
lari” è il titolo della mostra allestita
in sala Cordella e che prende il via
oggi pomeriggio per rimanere aperta
fino a sabato con ingresso libero.
Domani sera, alle 19, è prevista una
cerimonia ufficiale commemorativa
alla presenza del sindaco Massimo
Barbujani ed esponenti del circus
motoristico, nell’ambito della serata
motori di Adria d'estate; inoltre, nel
tratto centrale di corso Mazzini sa-
ranno esposte alcune auto storiche e
moderne.
Dunque, per la prima volta usciran-
no dalla casa di via Ca’ Cima i princi-

pali trofei vinti da Arnaldo sulle piste
di rally di tutta Italia quando vinse
ben tre titoli italiani negli anni Ses-
santa. “E' un atto doveroso nei con-
fronti di Arnaldo“, spiega Marco
Martinolli, vicepresidente della Scu-
deria Ferrari club Abano Terme che
organizza l’evento in collaborazione
con Epocar - Auto storiche Delta del
Po - Adria e con il patrocinio dell’am -
ministrazione comunale. “Qu es ta
iniziativa - sottolinea Martinolli,
uno dei più stretti collaboratori di
Cavallari negli ultimi anni - vuole
essere la prima di una lunga serie di
manifestazioni da fare ogni anno per

ricordare un personaggio eclettico,
spesso esagerato, ma per molti
aspetti unico, discusso e ammirato.
Soprattutto, va risaltato il suo talen-
to prima come sportivo, poi come
imprenditore perché ancora, noi
adriesi, non ci rendiamo conto che
cosa sia effettivamente il pane Cia-
batta, primo pane al mondo con
certificato di nascita e il più noto nei
cinque continenti dopo aver superato
la Baguette francese. Il tutto grazie
ad Arnaldo”. Cavallari proprio ieri
avrebbe compiuto 84 anni.

L. I.
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Nicla Sguotti

CAVARZERE - “El Filò d’e s t at e ” è diventato
uno degli appuntamenti tradizionali del-
l’estate cavarzerana. La serie di iniziative
organizzate dalla parrocchia di San Giu-
seppe sta riscuotendo molto successo e le
persone che partecipano agli eventi pro-
mossi crescono di settimana in settimana.
Gli eventi si svolgono nella serata del
giovedì, il programma cambia ogni setti-
mana ma rimane fisso l’appuntamento
con la santa messa che viene celebrata alle
21.
La scorsa settimana, nella serata di giove-

dì 7 luglio, “El Filò d’e s t at e ” ha ospitato un
concerto tutto dedicato alla musica delle
fisarmoniche, grazie alla presenza a San
Giuseppe di Alessandro Bertin e Valter
Cattaldo, entrambi originari di Brugine.
Questa sera, dopo la celebrazione della
messa, “El Filò d’e s t at e ” offre un program-
ma dedicato al cinema e alla figura di papa
Francesco. Verrà infatti proiettato il film
“Chiamatemi Francesco”, pellicola uscita
nel 2015 che il regista Daniele Lucchetti ha
dedicato al Pontefice. Il film è il racconto
del percorso che ha portato Jorge Bergo-
glio, figlio di una famiglia di immigrati
italiani a Buenos Aires, alla guida della

Chiesa Cattolica. E’ un viaggio umano e
spirituale durato più di mezzo secolo, sullo
sfondo di un paese - l’Argentina - che ha
vissuto momenti storici controversi, fino
all’elezione al soglio pontificio nel 2013. Si
parte dalla giovinezza di Jorge, un ragazzo
come tanti, tutto cambia quando la voca-
zione lo porterà a entrare, poco più che
ventenne, nel rigoroso ordine dei Gesuiti.
Il racconto si conclude con l’indimentica -
bile serata in cui, in una piazza San Pietro
stracolma di folla, Jorge Bergoglio saluta il
mondo con il nome di Francesco, con la
schietta semplicità e l’umanità profonda
con cui tutti siamo abituati a conoscerlo.

Nel corso della serata, come avviene in
tutte le sere dedicate a “El Filò d’e s t at e ”,
gli operatori della Parrocchia di San Giu-
seppe offriranno a tutti i presenti il gelato.
Molti gli eventi in programma anche per
le prossime settimane: nella serata di gio-
vedì 21 luglio il programma prevede, dopo
la santa messa delle 21, la presenza a San
Giuseppe dei ballerini del Gruppo sportivo
danze Cavarzere dei maestri Morena e Siro
Baldin, mentre l’appuntamento conclusi-
vo della manifestazione sarà giovedì 28
luglio con la presenza di John Ferrarese che
terrà un concerto.
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