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CAVARZERE Giorni di eventi di alto livello al Teatro Serafin. Non solo: coinvolta tutta la città

Settimane di lirica d’e cce l l e n z a
Martedì conferenza a Palazzo Danielato dedicata a “La Rondine” di Puccini con proiezione

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Sara nno
settimane molto intense
le prossime per chi a Ca-
varzere ama la musica li-
rica, sono diversi infatti
gli appuntamenti in pro-
gramma grazie alla colla-
borazione tra l’assessora -
to alla cultura, la Fonda-
zione Clodiense, l’Univer -
sità popolare e la Fonda-
zione Teatro La Fenice, la
quale porta a Cavarzere tre
diversi eventi. Il primo è
in programma per il po-
meriggio di martedì 15
novembre con una confe-
renza dedicata a “La Ron-
dine” di Puccini che si
terrà nella sala convegni
di Palazzo Danielato a
partire dalle 16.
Relatore dell’incontro sa-
rà Mario Merigo, noto di-
rettore d’orchestra e criti-
co musicale. Già docente
di Storia della musica per
la didattica al Conservato-
rio “Benedetto Marcello”
di Venezia, è attivo anche
come compositore di ap-
prezzati lavori vocali e or-
chestrali. Tiene regolar-
mente conferenze e pub-
blica scritti di carattere
musicologico su periodici
e riviste, è stato direttore
del mensile Musica Oggi e
più volte ha condotto tra-
smissioni musicali per le
emittenti radio nazionali.
Già lo scorso anno il mae-
stro Merigo è stato ospite
a Cavarzere per alcune

conferenze dedicate a “La
t r av i at a ” di Verdi e anche
quest’anno per due inizia-
tive incentrate sul “Bar -
biere di Siviglia” di Rossi-
ni, sempre nell’am b it o
della programmazione
proposta dalla Fondazio-
ne Teatro La Fenice con il
progetto Opera Metropo-
litana, eventi e progetti di
musica per il territorio.
Il secondo appuntamento
dedicato alla “R on di ne ”
di Puccini è previsto per il
pomeriggio di martedì 22
novembre alle 15.30, sem-
pre nella sala convegni di

Palazzo Danielato, dove ci
sarà la proiezione dell’o-
pera.
Oltre ai due eventi dedica-
ti all’opera pucciniana, ve
ne sarà un altro che avrà
come protagonista la mu-
sica di Gioachino Rossini.
Nella serata di sabato 10
dicembre i Solisti del Gran
Teatro La Fenice di Vene-
zia daranno vita ad un
concerto dedicato alle
musiche di Rossini, pres-
so il Teatro Serafin di Ca-
va r z e r e .
Le due conferenze del 15 e
del 22 novembre sono a

ingresso libero mentre
per il concerto del 10 di-
cembre è necessario pre-
notare il proprio posto re-
candosi presso l’Uffi cio
cultura di Cavarzere a Pa-
lazzo Danielato tutte le
mattine dalle 8 alle 12.
L’ingresso prevede una
donazione minima di 7
euro, per informazioni è
possibile contattare l’Uffi -
cio cultura al numero
0426.52898 o scrivendo al-
l’indirizzo ufficio.cultu-
r  a  @c o  m u n e.  c  avar  z  e-
r e .ve . i t .
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SOCIETA' BUZZOLLA Al Ferrini si esibiscono Muttoni e Pesenti

Note: violino e clavicembalo

Roberto Muttoni

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

In breve

Bellombra

Gianni Maccagno premiato
al ringraziamento
■ Festa del ringraziamento oggi a Bellombra organizzata dalla
parrocchia in collaborazione con la sezione locale della Coldiretti.
Alle 10,30 la messa celebrata da don Maurizio Savella con il
momento suggestivo del dono dei frutti della terra, il rito sarà
accompagnato dai canti del coro parrocchiale diretto da Paola
Novo. Sarà consegnato un riconoscimento particolare a Gianni
Maccagno, una vita dedicata ai lavori nei campi. Al termine la
tradizionale benedizione delle macchine agricole, pertanto dalle
9,30 alle 12 piazza San Giacomo sarà chiusa al traffico con divieto
di sosta, per consentire l'accesso di trattori e attrezzature del-
l'agricoltura. A seguire il pranzo comunitario alla Rosa in località
Pa s s i o n a n z a .

Ca’ Emo

Concerto lirico
con la Corale adriese
■ Pomeriggio nel segno della lirica oggi a Ca' Emo con la
partecipazione della Corale adriese che si esibisce alle 16 nelle ex
scuole elementari. Saranno proposte alcune delle più note arie di
Giuseppe Verdi, Wolf-Ferrari, Vincenzo Bellini e Gerges Bizet.
L'iniziativa è promossa dal centro Lac e rientra nelle manifestazioni
del IV Novembre. Al termine del concerto è previsto un momento
di animazione per vivere insieme la ricorrenza di San Martino con
castagne e vino offerti dai volontari dell'associazione.

Centro giovanile

Festa della famiglia
con pranzo comunitario
■ Tutto pronto per il pranzo comunitario in programma oggi alle
12,30 nel salone Davo del centro giovanile San Pietro organizzato
dal gruppo famiglie della Cattedrale.

ADRIA - Roberto Muttoni al violino e
Paola Pesenti al clavicembalo sono i pro-
tagonisti del concerto di musica classica
promosso dalla Società concerti "Antonio
Buzzolla" in programma oggi pomerig-
gio alle 17 al teatro "Ferrini" con ingresso
l i b e r o.
La manifestazione musicale prevede le
esecuzioni di piacevoli opere di noti auto-
ri: la Sonata op.2 n.1 in Re Maggiore di
Ignazio Cirri, la Sonata op.5 n.1 in Sib
Maggiore di Luigi Boccherini, la Sonata
n.4 in La Maggiore di Franz Joseph Ha-
ydn, la Sonata K30 in Fa Maggiore di
Mozart e la Sonata op.15 n.2 in Do Mag-

giore di Muzio Clementi.
Roberto Muttoni si è diplomato al conser-
vatorio “Arrigo Boito” di Parma sotto la
guida di Piero Toso e Franco Claudio
Ferrrari, due grandi maestri della scuola
violinistica italiana. E' stato direttore ar-
tistico della Fondazione Arena di Verona
e della Fondazione Bel Canto di Lima in
Perù. Dal 1978 è titolare della cattedra di
violino principale prima al conservatorio
di Parma e attualmente in quello di Vero-
na. Come solista e in formazioni cameri-
stiche ha tenuto concerti per importanti
istituzioni in Italia e all'estero. Dal 1994 è
direttore e violino solista del Serenissima

ensemble. Paola Pesenti ha intrapreso lo
studio del pianoforte all'età di otto anni
diplomandosi a pieni voti nel 1987. E'
stata docente di pianoforte principale alla
Scuola civica musicale “Maderna” e al
Cea di Verona dal 1987 al 2003. Quindi si è
gradualmente avvicinata alla musica an-
tica per intraprendere lo studio del clavi-
cembalo al conservatorio di Verona lau-
reandosi nel 2013 in clavicembalo e tastie-
re storiche. Attualmente frequenta il
biennio di II° livello di organo con Umber-
to Forni.

L. I.
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PRO LOCO Bancarelle e stand con prodotti tipici e street food

La carovana del gusto italiano
ADRIA - Arriva anche nella città etru-
sca la carovana di “Gusto italiano”,
originale mercatino dei sapori e delle
tradizioni italiane proposto dall’asso -
ciazione Gusto italiano in collabora-
zione con la Pro loco e l'Amministra-
zione comunale. Pertanto per tutta la
giornata di oggi le piazze Bocchi e
Grotto si animeranno con numerosi
stand con prodotti tipici delle diverse
regioni italiane, street food, prodotti
di artigianato e piccola manifattura.
Non mancheranno momenti di ani-
mazione e intrattenimenti per i più
piccoli con clown e giochi di una

volta. "Una giornata all’insegna del
divertimento e dello stare insieme tra
colori e profumi della stagione au-
tunnale" osserva Letizia Guerra, pre-
sidente Pro loco. E aggiunge: "Il no-
stro auspicio è quello di proporre nuo-
vi appuntamenti originali, creando
momenti di incontro, socializzazione
e valorizzazione della città; anche per
questo l’ufficio Pro loco resterà aperto
per tutta la giornata".
L'associazione ricorda anche gli ap-
puntamenti al museo archeologico
nazionale di via Badini: alle 17 è pre-
vista la visita guidata a cura di un'ar-

cheologa specializzata, al prezzo spe-
ciale di due euro, inoltre è possibile
visitare la mostra internazionale "Le
meraviglie dello Stato di Chu: l'arte
della guerra" giunta alla battute fina-
li, in quanto chiuderà il 20 novem-
bre. Invece in sala Cordella è in corso
la mostra "I colori dell'antico: crea-
zioni di ceramiche e mosaici" con i
lavori realizzati dai ragazzi di Pianeta
handicap di Adria, Castelmassa e Ro-
vigo dopo i laboratori nei musei pole-
sani.

L. I.
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Il teatro Serafin


