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EVENTI Successo pieno per la mostra Christmas brick, con la premiazione degli alunni

Tanti giovani in versione cosplay
La sfilata per il centro tra la curiosità dei passanti, con riconoscimenti ai più originali

Luigi Ingegneri

ADRIA - Oltre 600 visitatori
nell'arco di due giornate: va
in archivio con un pieno suc-
cesso la prima edizione di
“Christmas brick” rassegna
di costruzioni in Lego e di
modellismo promossa dal-
l’associazione culturale Gran
Guardia di Rovigo in collabo-
razione con l’amministra -
zione comunale. La manife-
stazione ha messo insieme
una sfilata di cosplayer, per-
sonaggi che indossano i co-
stumi dei fumetti e dei car-
toon, che sta riscuotendo un
interesse crescente tra i gio-
vani. A conclusione di tutto
le premiazioni avvenute nel-
la Galleria degli artisti del
teatro Comunale alla presen-
za di tantissima gente, in
particolare, bambini, ragaz-
zi e giovani. Vincitori del
concorso “Christmas brick”:
per la scuola dell'infanzia, 1ª
Adele Bisco, 2° Davide Fiocco,
3ª Samuele Sarto, 4° Alessan-
dro Lo Presti; scuola prima-
ria, 1ª Amelia Zago, 2° Stefa-
no Fiocco, 3^ Gaia Fiori, 4^
Lara Montemezzo, 5^ Leo-
nardo Fabbio, 6° Riccardo Bi-
sco; scuola media inferiore,
1ª Martina Passarini, 2° Mi-
chele Guarnieri.
Un altro concorso è stato ri-
servato al cosplay, vincono:
per la migliore esibizione
Damiano Pozzato di Cavarze-
re con l’interpretazione di
Kenny; miglior interprete
femminile Arianna Marco-
mini di Villafranca di Padova

con Mary Poppins versione
estiva, ossia stream punk;
miglior interpretazione ma-
schile Nicola Camporese di
Caltarana, provincia di Ve-
nezia, con Deadpool; miglior
gruppo ai personaggi di Star
wars con Cindy Corrà di Ba-
gnolo di Po, Enea Chiebao di
Cavarzere, i fratelli Stefano e
Cristiano Venuto con Carlo
Turri tutti di Adria.
Alle premiazioni sono inter-
venuti l’assessore Giorgia
Furlanetto, Barnaba Busatto
delegato del sindaco per le
politiche giovanili, Letizia
Guerra presidente Pro loco,
Barbara Biasioli vicepresi-
dente Adriashopping e Sara
Tescaro ideatrice e animatri-
ce della sfilata cosplay in abi-

to kuroo ispirato a un video-
gioco giapponese, quindi Pa-
trizia Cassetta speaker delle
premiazioni.
“Visto il successo in larga
parte inaspettato - ha sottoli-

neato Furlanetto - non resta
che augurarci che questa sia
la prima di una lunga serie di
manifestazioni di questo ti-
po che richiamano in città
tanti giovani dalle province

limitrofe e qualcuno da più
lontano”. Nell’ambito della
manifestazione è stato alle-
stito anche un banchetto
dell’Ail con il presidente Sil-
vano Bellato e alcuni volon-

tari che hanno offerto le tra-
dizionale stelle di Natale, il
cui ricavato è destinato alla
ricerca contro le varie forme
di leucemia.
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Sopra, i cosplayer vincitori
del concorso;
a sinistra, una bambina
chiede l’a u t o g ra fo ;
i cosplayer in piazza Cavour

BARICETTA Questa sera viene presentato il concorso fotografico

“Fammi sorridere”, lo scatto
BARICETTA - Viene presentato, que-
sta sera alle 21.15, nell’oratorio par-
rocchiale di Baricetta il concorso fo-
tografico “Zoom” centrato sul tema
“Fammi sorridere”.
L’iniziativa è promossa dal gruppo
Smile in collaborazione con il locale
circolo Noi “San Giuseppe”. Primo
premio in palio una action camera,
per il secondo classificato una stam-
pante e per il terzo una cornice digi-
tale.
Le foto devono pervenire entro il 20
dicembre all’indirizzo mail concor -
si.baricetta@gmail.com, per informazio-
ni basta contattare Giulia al numero
392 832 5905.

Il concorso è amatoriale e gli stessi
componenti della giuria possono
non essere professionisti, inoltre il
giudizio sarà ponderato con quella
della giuria popolare.
Infatti, le foto saranno esposte in
chiesa e i visitatori potranno espri-
mere la propria preferenza votando
le foto nella notte di Natale o il giorno
dopo durante le messe della festa.
Quindi, sarà allestita la mostra aper-
ta al pubblico nei giorni di martedì
27, mercoledì 28 e 29 dicembre, quin-
di martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5
gennaio dalle 17 alle 19 con ingresso
libero, inoltre sarà visitabile negli
orari in cui si svolgono le funzioni

religiose.
Le premiazioni avverranno verranno
6 gennaio alle 11,5 in chiesa.
“Una fotografia - scrivono gli orga-
nizzatori può trasmetterci e farci pro-
vare diverse emozioni. Quali sono
quelle in grado di farci provare legge-
rezza, serenità, gioia, tenerezza?
Quando una foto ci provoca una bella
emozione che poi si dipende in sorri-
so”.
Allora può bastare un clic per accen-
dere un sorriso, uno scatto anche
non professionale ma pieno di amore
e passione.

L. I.
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Gli alunni premiati al Christmas brick Giovani in costume in galleria Braghin Letizia Guerra, Sara Tescaro, Giorgia Furlanetto e Barnaba Busatto


