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ADRIA-POLIFONICO La terza edizione riservata alla musica sacra

Concorso “P i e re s s a ”, il bando

Monsignor Luigi Pieressa

ADRIA - Il coro polifonico della Cattedrale
organizza la terza edizione del concorso
internazionale di composizione di musi-
ca sacra intitolato a “Mons. Luigi Pieres-
sa”, già maestro di cappella della Catte-
drale e per tanti anni docente al conserva-
torio “Benedetto Marcello” di Venezia. Il
concorso si avvale del patrocinio della
Città di Adria, della Regione Veneto e
della comunità dei servi di Maria di San
Carlo di Milano.
Il concorso avrà per oggetto due composi-
zioni per assemblea, coro a voci miste e
organo a testo obbligato: il canto del
Kyrie e un canto di comunione, su testo

tratto da un inno di Padre David Maria
Turoldo. In questo modo si vuole rendere
omaggio al grande religioso, scrittore e
poeta nel centenario della nascita. “Que -
sta edizione - si legge nel bando - estende
e collega le composizioni partecipanti a
quelle che formeranno oggetto delle fu-
ture edizioni per addivenire nel tempo
alla formulazione di una proposta com-
pleta minima per i canti dell'ordinario e
del proprio della messa, pertanto nella
presente edizione vengono presi in consi-
derazione il canto del Kyrie e un canto di
comunione”. Ciascun compositore potrà
partecipare a una o entrambe le sezioni

del concorso con non più di una composi-
zione per sezione: il premio per la prima
sezione è di 300 euro, per la seconda 600.
Le opere vincitrici saranno eseguite in
prima assoluta in ottobre in occasione
dell'Incontro corale mariano, cui segui-
ranno le premiazioni. Il plico con il mate-
riale dovrà pervenire entro il 31 maggio
2017 alla segreteria del concorso di com-
posizione “Luigi Pieressa” via Vescovado
10, Adria. Per informazioni e per richie-
dere il bando completo inviare una mail a
c o r o c at t e d r a l e a d r i a @ a l i c e . i t .

L. I.
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CAVARZERE L’evento di domenica prossima

“Festival canoro Doremifest”: la prima finale
dieci in gara al Ristorante Villa Momi’s

Anna Gramolelli di Ariano nel Polesine

In breve da Adria

Aria di Natale

Gli alunni della “De Amicis”
cantano la Chiarastella
■ Il centro cittadino sarà invaso oggi pomeriggio dal-
l'allegria e dai canti degli alunni della scuola primaria
“De Amicis” che canteranno la Chiarastella. Il pro-
gramma delle manifestazioni natalizie vedrà un altro
momento importante venerdì prossimo con l’inau -
gurazione di “Presepi in mostra” con lettura di poesie e
racconti di Natale alle 17.30 nella fondazione “Fran -
ceschetti&Di Cola”. Intanto domani sera alle 18 in
municipio viene presentato il programma de “La Befana
vien di notte”.

Ulss 19

Cena per gli auguri
con l’unità disabilità
■ L’unità operativa disabilità dell’Ulss 19 organizza la
tradizionale cena di Natale. L’appuntamento è per
domani sera, mercoledì 14 dicembre, alle 20 al ri-
storante Stella d’Italia in viale Maddalena, aperto alla
cittadinanza.
Per motivi organizzativi si prega gentilmente di dare la
propria adesione agli operatori dell’unità operativa ai
seguenti numeri telefonici 0426940212 o 0426940216.
La serata sarà l’occasione per ritrovare insieme e
scambiarci gli auguri tra tutti coloro che, per diversi
motivi, sono coinvolti e collaborano con la unità ope-
ra t i va .

A l b e rg h i e ro

Film, relazioni e dibattito
per capire la leucemia
■ Giornata di sensibilizzazione sulla leucemia all'al-
berghiero “Cipr iani” con Graziella Bazzoni e lo staff
dell'associazione “Le.Viss leucemia vissuta” che incon-
treranno gli studenti delle classi quinte nell'auditorium
“Saccenti”. L'iniziativa è coordinata dalle docenti Fe-
derica Martinolli e Anna Paola Tosato.
L’incontro inizierà con la presentazione del progetto,
quindi la proiezione del film “Bianca come il latte, rossa
come il sangue” tratto dall'omonimo romanzo di Mas-
simo D’Ave n i a .
Seguiranno le relazioni di due medici un ematologo e un
trasfusionale, quindi spazio alle domane degli studenti e
al dibattito.

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

ADRIA-CONCERTO Performance applaudita dal pubblico

Suggestive armonie all’organo
con Eugenio Maria Fagiani

ADRIA - La Cattedrale ha
ospitato il secondo appun-
tamento della 14ª rasse-
gna “Antichi organi del
Polesine” che ha visto l’or -
gano classe 1933 respirare
magistralmente sotto le
mani e i piedi esperti del
maestro Eugenio Maria
Fagiani, organista berga-
masco considerato un mo-
stro sacro dello strumento
a livello internazionale.
A fare gli onori di casa
l'arciprete monsignor An-
tonio Donà, seguito dai
saluti dell’assessore Gior-
gia Furlanetto in rappre-
sentanza dell'ammini-
strazione comunale.
Il recital di Fagiani ha vi-
sto la proposta di un reper-
torio particolarmente
adatto alle caratteristiche
dell’organo. Questo stru-
mento, infatti, ha un’a-
custica morbida ma senza
quelle ridondanze che
spesso rendono difficile la
comprensione del discorso
musicale e si è rivelato
davvero ideale per l’esecu -
zione del repertorio sinfo-
nico proposto.
La “Ci acc ona ” di Bach,
nella trascrizione che pri-
ma Ferruccio Busoni ha
redatto per pianoforte e
che poi Ulisse Matthey ha
mutuato all’organo, come
pure il brano “Adagietto
dalla Quinta Sinfonia” di
Gustav Mahler nella tra-
scrizione di David Briggs,
hanno visto una fluidità
delle sonorità come pure

delle scelte agoniche quali
figlie di una esperienza
orchestrale consumata.
La seconda parte del con-
certo, invece, è stata carat-
terizzata dalle improvvi-
sazioni dando vita a un'e-
sperienza artistica a dir
poco entusiasmante. Le
esecuzioni sono state per-
cepite in modo chiaro e
comprensibile, nonostan-
te i linguaggi fossero mol-
to differenti fra loro, ma si
comprendevano benissi-
mo le strutture e i temi
proposti a Fagiani dal
pubblico. Questo è un al-
tro aspetto qualificante
del virtuosismo di Fagia-
ni, che si è dimostrato
ancora una volta autenti-
co interprete di questa ar-
te che in Italia sta ritro-
vando una sua strada e
personalità definita. La
voce inconfondibile e sua-
dente dell’organo della
Cattedrale ha sorpreso
piacevolmente i numerosi
appassionati. L’ascolto at-
tento e rispettoso, gli ap-
plausi calorosi, sono stati
ancora una volta gli ele-
menti capaci di dare sod-
disfazione non solo agli
organizzatori, ma anche
all’artista protagonista
dell’evento che ha anima-
to la sua performance con
grande passione, incan-
tando tutti con le sue so-
lenni armonie e suggesti-
ve atmosfere.

L. I.
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Eugenio Maria Fagiani

STAGIONE TEATRALE

“I dieci piccoli indiani”
sbarcano al Comunale

ADRIA - La terza tappa della stagione teatrale riserva
una serata di prosa con “Dieci piccoli indiani… e non
rimase nessuno” ispirato al romanzo di Agatha Chri-
stie con traduzione di Edoardo Erba per la regia di
Ricard Reguant. Sul palco un cast straordinario con
Giulia Morgani, Pier Luigi Corallo, Caterina Misasi,
Pietro Bontempo, Leonardo Sbragia, Mattia Sbragia,
Ivana Monti, Luciano Virgilio, Alarico Salaroli, Carlo
Simoni. Appuntamento per martedì 20 dicembre alle
21 al teatro Comunale: info e biglietti 3314021045.
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CAVARZERE - Domenica prossima, dalle 21,
vedrà il suo prologo la prima finale del
“Festival canoro Doremifest” per la stagione
2016-2017, il tutto al ristorante Villa Momi’s
di Cavarzere. Saranno come sempre dieci i
concorrenti che si daranno battaglia con
l’ugola, tutti passati dalle semifinali del 2 e
del 9 dicembre. Facile prevedere spettatori
molto attenti a gremire il salone dove, an-
che in questo caso, l’esito finale non sarà
scontato, visto il primo premio da vincere:
un cd da registrare gratuitamente presso
una nota casa discografica di Ferrara.
A questa prima finale, condotta da Paolo De
Grandis, parteciperanno Klaudija Ever di

Ferrara, Daniel Allegrelli, Giada Candian e
Valentina Pasqualin della provincia di Pa-
dova, Valentina Meneghetti di Fiesso d’Ar -
tico e Nicola Mancin di Cavarzere. Non
mancheranno i cantanti di casa: infatti, a
tenere alta la bandiera ci saranno Giovanni
Guarnieri (o Giovi) di Rovigo, Kristian Giani
di Papozze, Giorgia Nordio di Rosolina ed
Anna Gramolelli di Ariano nel Polesine.
Tutti accederanno rigorosamente live. Non
resta che attendere la finale, trasmessa in
diretta radio su RadioLiteFm.it, per cono-
scere il nome di potrà alzare il primo trofeo
della stagione.
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