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ADRIA-BUZZOLLA Violino e clavicembalo da applausi

Muttoni e Pesenti invadono

il Ferrini di armonie Rococò
ADRIA - Musica di raffi-
nata bellezza quella pro-
posta dalla Società con-
certi “Buzzolla” nell’am -
bito della stagione concer-
tistica autunnale. Prota-
gonisti del pomeriggio
musicale al teatro Ferrini
sono stati il violinista Ro-
berto Muttoni e la clavi-
cembalista Paola Pensen-
ti entrambi docenti al
conservatorio di Verona, i
quali hanno proposto ai
numerosi presenti una
selezione delle sonate per
violino e clavicembalo di
compositori del periodo
tardo barocco, Rococò, e
primo romanticismo.
Il concerto è iniziato con
la “Sonata op.2 n.1 in Re
maggiore” di Ignazio Cir-
ri, maestro di cappella
(1759) della Cattedrale di
Santa Croce di Forlì, quasi
sconosciuto in vita ma le
sue sonate per violino e
clavicembalo sono consi-
derate uno dei maggiori
generi musicali cameri-
stici della seconda metà
del XVIII secolo, stimate
dai critici musicali, come
opere molto raffinate.
Sono seguite la Sonata
op.5 n.1 in Si Bemolle
Maggiore di Boccherini e
la Sonata n. 4 in La mag-
giore di Haydn caratteriz-
zate da una delicata ele-
ganza.
Il concerto è proseguito
con la Sonata K30 in Fa
Maggiore di Mozart scrit-
ta dal grande compositore

austriaco all'età di otto
anni che lascia intravve-
dere le potenzialità del
suo straordinario talento
a r t i s t i c o.
Il piacevole pomeriggio
musicale si è concluso con
la esecuzione della vivace
Sonata op.15 n.2 in Do
Maggiore di Muzio Cle-
menti esponente del pri-
mo romanticismo
“Il concerto - puntualizza
Antonio Stoppa - è stato
un'ottima occasione per
conoscere opere poco co-
nosciute di grandi com-
positori che Muttoni e Pe-
senti hanno saputo inter-
pretare con personalità e
carisma frutto di un otti-
mo affiatamento e di un
costante ed appassionato
studio. I due artisti - ag-
giunge il rappresentante
dell'associazione -hanno
salutato il numeroso e ca-
loroso pubblico con una
emozionante esecuzione
di un ‘Arioso’ tratto da
una cantata di Bach”.
Prossimo appuntamento
domenica 20 novembre
alle 17 sempre al teatro
Ferrini con ingresso libe-
ro, con il gruppo Adria
percussion ensemble,
piccola formazione di
quattro elementi, allievi
di Alberto Macchini do-
cente di strumenti a per-
cussione nell'istituto mu-
sicale di viale Maddale-
na.
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Roberto Muttoni con Paola Pesenti al Ferrini

ANTICHI ORGANI 8 dicembre

Eugenio Maria Fagiani
si esibirà in Cattedrale

ADRIA - La carovana di “Antichi organi del Polesine” farà
tappa in Cattedrale giovedì 8 dicembre nella festa dell’Im -
macolata con l'esibizione di Eugenio Maria Fagiani che
suonerà un organo Malvestio/Ruffati del1933/1970; appun-
tamento alle 21 con ingresso libero. La manifestazione,
organizzata da Asolo musica ed inserita nel circuito regio-
nale “Cantantibus Organis”, è realizzata grazie al finanzia-
mento del Ministero dei Beni e delle Attività culturali,
Regione Veneto e i comuni polesani che ospitano l'evento,
in collaborazione con il conservatorio “Ve n e z z e ”.
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ADRIA Chiude domenica

Le meraviglie di Chu
ancora pochi giorni

per visitare la mostra

ADRIA - Ultimi giorni per visitare la mostra interna-
zionale “Le meraviglie dello Stato di Chu: l’arte della
guerra” al museo archeologico di via Badini. L’ecce -
zionale esposizione, infatti, chiuderà i battenti do-
menica prossima 20 novembre.
I meravigliosi reperti esposti sono resi ancora più
affascinanti e appetibili dalle nuove installazioni
multimediali e interattive studiate in base ai desideri
di fruizione del pubblico per vivere un'esperienza
indimenticabile. L’impressionante qualità e stato di
conservazione di reperti archeologici rinvenuti nella
provincia di Hubei, cuore dello stato di Chu, in uno
straordinario contesto archeologico di recente sco-
perta, testimonia come la supremazia del regno fosse
culturale, prima ancora che militare. Armi e giade
che rappresentano i due punti estremi dello Stato di
Chu: la supremazia terrena attraverso la guerra e il
consenso celeste attraverso l'offerta del bene più
prezioso. Bronzi rituali ding e dui sono indicatori
della ricchezza e del prestigio della classe nobile. La
loro forma, le fantasiose cesellature e le iscrizioni
votive sottolineano la grande abilità degli artigiani di
Chu, in continuità con la gloriosa tradizione dei
bronzi cinesi fin dalla più profonda antichità.
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Un oggetto in legno laccato alla mostra

CAVARZERE Due consiglieri e un assessore ospiti a Bruxelles

Nella stanza dei bottoni Ue
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Due consi-
glieri comunali di Ca-
varzere e un assessore
sono stati nei giorni
scorsi in visita a Bruxel-
les nella sede del Parla-
mento europeo e nella
commissione del Parla-
m e n t o.
I due rappresentanti del-
l’amministrazione co-
munale di Cavarzere fa-
cevano parte di una de-
legazione veneziana che

è stata a Bruxelles in
visita formativa. Da Ca-
varzere erano presenti
Elisa Fabian, dirigente
politico del Pd metropo-
litano di Venezia e con-
sigliera comunale di Ca-
varzere, Francesco Vio-
la, consigliere comunale
del Pd di Cavarzere, e
Andrea Orlandin, asses-
sore al bilancio. La visita
è stata organizzata dalla
stessa Fabian su invito
d el l’onorevole europar-
lamentare Flavio Zano-
nato. Elisa Fabian ha
avuto il compito di orga-
nizzare la delegazione di
giovani amministratori
e non, che da varie zone
del veneziano, precisa-
mente da Portogruaro,
Jesolo, Mestre, Venezia,
Chioggia, Musile, Spi-
nea, Mira, Marcon e Fa-
varo Veneto, hanno avu-
to la possibilità di vivere
un momento formativo
politico molto impor-
tante. “Le giornate si so-
no articolate in vari mo-
duli per completare la
visita al Parlamenta-
rium Europeo - com-
menta Fabian - non so-
no mancati momenti
per domande e informa-
zioni sul ruolo dell’Euro -
pa in questo scenario po-
litico e sul ruolo di coo-

perazione che l’Europa
ha come compito tra i
vari stati membri”.
La delegazione veneta
ha avuto la possibilità di
relazionarsi con funzio-
nari politici di alto ruolo
e di aumentare le pro-
prie conoscenze sull'or-
ganizzazione della
“macchina europea”
portando anche delle
esperienze del proprio
territorio. “Auspico di

poter organizzare un
percorso simile anche
per le scuole - chiosa
Fabian - per dare la pos-
sibilità ai giovani di
comprendere la funzio-
ne dell’Italia in ambito
europeo e l’importanza
di essere parte delle vita
politica amministrativa
del proprio paese con
una visione più am-
pia”.
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Da sinistra, Elisa Fabian, Andrea Orlandin e Francesco Viola

Flavio Zanonato ed Elisa Fabian


