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CONSERVATORIO Concerto dell’istituto “Buzzolla” alla fondazione Cini, sull’isola della laguna

Silvia Frigato regina a San Giorgio
La giovanissima soprano adriese eseguirà molti brani celebri del Seicento ve n e z i a n o

Luigi Ingegneri

ADRIA - Giornata storica
per il conservatorio “Buz -
zolla” che questa sera si
esibisce nella straordina-
ria e suggestiva cornice
della fondazione “Giorgio
Ci ni ” n ell ’isola di San
Giorgio a Venezia. Il con-
certo si svolge alle 19 nel
padiglione delle Capriate
ed è dedicato alle musiche
vocali del primo Seicento.
Sono protagonisti: Silvia
Frigato, soprano; Fabiano
Merlante, chitarrone;
Margherita Dalla Vecchia,
clavicembalo; Carlo Laza-
ri, violino; Chiara Arzen-
ton, violino; Francesco
Galligioni, violoncello;
vengono eseguite musi-
che di Dario Castello, Ales-
sandro Grandi, Giovan
Battista Grillo e Bartolo-
meo Barbarino.
“Si tratta di un’unica e
raffinata nota musicale -
si legge in comunicato di-
ramato dall’istituto di via-
le Maddalena - inclusa nel
seminario sulle ‘Fonti
musicali veneziane dei se-
coli XVI e XVII’ dedicato al
tema più generale ‘Vene -
zia città senza corte: chie-
sa teatro e ridotto’, pro-
mosso dalla fondazione
Cini.
Il concerto offre una pano-
ramica accattivante e, per
certi versi, inedita della
musica veneziana del pri-
mo Seicento”.
Tra le musiche selezionate

per l’occasione dal com-
plesso di musica antica del
conservatorio adriese, che
in partnership con la fon-
dazione veneziana è l’ente
produttore del concerto,
spiccano, da un lato, la
presenza di alcuni pezzi
sacri e profani di Alessan-
dro Grandi, vicemaestro
di Monteverdi in San Mar-
co e suo geniale rivale,
alcuni dei quali, come la
cantata “Udito han pur gli
Dei”, 1620, inediti e pro-
posti in prima esecuzione
italiana e, dall’altro, l’in -

clusione di alcuni brani
profani a voce sola di altri
compositori veneziani
meno noti, come Giovan
Battista Grillo e Bartolo-
meo Barbarino, opere an-
che queste, ‘mai udite pri-
ma’, essendo tratte da una
raccolta a stampa ritenuta
per lungo tempo perduta
(Orfeo, Venezia, B. Ma-
gni, 1613), e solo recente-
mente riemersa.
Completano il program-
ma tre sonate di Dario Ca-
stello, compositore di mu-
sica strumentale, scom-

parso giovanissimo che,
assieme a Grandi, fu uno
dei più originali rappre-
sentanti della musica la-
gunare delle prime tre de-
cadi del XVII secolo.
I brani vocali sono affidati
alla voce sicura e peculiar-
mente espressiva di Silvia
Frigato, una giovane arti-
sta avviata a un’importan -
te carriera internazionale
che, già allieva del conser-
vatorio di Adria, sarà ac-
compagnata dalla mano
esperta di alcuni colleghi.
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La giovane soprano adriese Silvia Frigato

In breve

Pa rch e gg i

Parcometri muniti di Pos
altrimenti niente multa
■ “Se il parchimetro non è munito di Pos per il pagamento della
sosta con bancomat o carte di credito, il parcheggio nelle strisce
blu è gratis e non si incorre in multe e rimozioni”. E' quanto
ricorda il capogruppo Pd, Sandro Gino Spinello. Il quale fa
presente che “questa è la tesi prevalente nel mondo giuridico,
compreso l’autorevole e molto ascoltato studio Cataldi di
Milano-Roma”. Dunque, a partire dal primo luglio, “è scattato
l’obbligo imposto dalla legge di stabilità 2016 per i Comuni di
adeguare i dispositivi di controllo della durata della sosta a
pagamento per consentire i pagamenti con bancomat e carte di
credito”. Pertanto i comuni che non l’hanno ancora fatto, come
Adria, sono chiamati ad adeguarsi in fretta.

Vo l o n t a r i a t o

Tre giorni di festa
e Polesine’s got talent
■ La festa del volontariato 2016 è il tema principale della
consulta comunale del volontariato sociale che si riunisce
questa sera alle 21 nella Casa delle associazioni in via Dante
Alighieri. Nell’ordine del giorno diramato dalla presidente
Roberta Paesante si ricorda che verranno discussi programma
e adesioni della tra giorni fissata per il 29, 30 e 31 luglio
prossimi. Inoltre questa sera si parlerà di Polesine’ got talent.

Pe l l e g r i n agg i o

Aperte le iscrizioni
per il viaggio a Lourdes
■ Aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio a Lourdes promosso
dalla parrocchia della cattedrale: il viaggio dal 27 al 30
a g o s t o.

.ADRIA La Voce

CA' EMO Processione e cena comunitaria con le autorità

Vergine del Carmelo, la festa
CA' EMO - Comunità in
festa per la Beata Vergi-
ne del Carmelo: così si è
rinnovata a Ca’ Emo la
devozione alla Madon-
na, festività religiosa
molto sentita dalla gen-
te. La cerimonia ha pre-
so avvio in chiesa con la
messa officiata dal par-
roco don Virgilio Poletto
con monsignor Alfredo
Mozzato, don Achille Be-
netti, arciprete di San
Mauro a Cavarzere, e
don Simone Zocca assi-

stente diocesano dell’A-
zione cattolica.
La funzione religiosa è
stata animata dal coro
parrocchiale diretto da
Bruno Franchin, assisti-
to da Nicola Lionello, i
quali hanno saputo, con
il loro repertorio di canti
mariani, creare quell’at -
mosfera di festa che tan-
to è stata apprezzata dai
numerosi fedeli. Al ter-
mine della messa, la sta-
tua della Vergine Maria
con Bambino è stata por-
tata in processione lun-
go le vie centrali del pae-
se, tra gli applausi della
comunità.
La festa liturgica della
Beata Vergine del Monte
Carmelo fu istituita per
commemorare l’appari -
zione mariana che il pri-
mo padre generale del-
l’ordine dei Carmelita-
ni, il beato Simone
Stock, asserì essere avve-
nuta il 16 luglio 1251 e al
quale la Madonna diede
uno “scapolare”, un sa-
cro manto, con la rivela-
zione del “privilegio sa-
b at i n o ” che consiste nel-
la promessa della salvez-
za dall’inferno, per colo-
ro che lo indossano e la
liberazione dalle pene
del purgatorio il sabato
seguente alla loro mor-

te.
La festa è poi continuata
nel centro parrocchiale
“Don Giuseppe Tinello”
con la cena comunitaria
preparata dai volontari
della parrocchia per tra-
scorrere un momento di
incontro e socializzazio-
ne.
Al ritrovo conviviale
hanno partecipato il sin-
daco Massimo Barbuja-
ni, il presidente del con-
siglio comunale Davide
Fusaro e il consigliere

comunale Fabiano Paio
per testimoniare la vici-
nanza dell’amministra -
zione ad uno dei mo-
menti più importanti
della frazione.
“Un ringraziamento a
don Virgilio, al coro ed al
gruppo di volontari – ha
affermato il sindaco –
per l’efficiente organiz-
zazione e per tener viva
questa ricorrenza in pae-
se”.

L. I.
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