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nuova ScintillaCULTURA-TEMPO LIBERO
 GRIGNELLA DI CAVARZERE LIONS CLUB CONTARINA DELTA PO

21ª edizione del concerto a palazzo Silimbani. Si sono esibiti i giovani talenti della Serain 
Youth Symphony Orchestra di Cavarzere diretti dal M° Renzo Banzato

Tutto il pubblico incantato
Lotta ai falsari in arte

G
randissimo succes-
so per l’appunta-
mento che da oltre 

20 anni apre l’autunno 
musicale cavarzerano, 
ovvero il concerto pres-
so Palazzo Silimbani a 
Grignella di Cavarzere. 
L’edizione del 2016 pas-
serà certamente alla storia 
come quella che ha fatto 
registrare il maggior nu-
mero di presenze: oltre 
cinquecento gli spettatori 
che non hanno voluto mancare all’appuntamento 
con la grande musica, egregiamente presentata dal 
prof. Paolo Fontolan. Le attese non sono di certo 
andate deluse, grazie alla bravura dei musicisti che 
si sono esibiti, alla cordiale ospitalità della famiglia 
Silimbani, alla sensibilità dell’Amministrazione Co-
munale e all’impeccabile organizzazione garantita dal 
Comitato Cittadino di Grignella: una sinergia di forze 
che ha reso possibile un concerto di notevole livello 
artistico, di cui è stata protagonista la “Serain Youth 
Symphony Orchestra” di Cavarzere, diretta dal M° 
Renzo Banzato. Per l’occasione il direttore ha voluto 
aiancare alla giovane formazione sinfonica il mezzo-
soprano Erica Zulikha Benato: scelta assai indovinata 
e apprezzata dal numerosissimo pubblico presente, 
impressionato dalla notevole presenza scenica della 
giovane solista e dalla bellezza della sua voce, in gra-
do di evidenziare tanto le sfumature più delicate dei 
temi di E. Morricone e R. Ortolani, quanto le melodie 
più incisive di N. Rota, di cui è stata proposta una 
coinvolgente interpretazione di “Parla più piano” dal 
ilm “Il padrino”. L’orchestra, sotto la sapiente guida 
del proprio direttore, ha dimostrato compattezza, 
duttilità, amalgama, grande precisione e cura nelle di-
verse sezioni, passando con sicurezza dalle atmosfere 
drammatiche a quelle romantiche, da quelle ironiche 
a quelle malinconiche, a seconda delle situazioni. Il 
repertorio scelto dal M° R. Banzato, docente presso il 
Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria, è stato del resto 
molto suggestivo, in quanto dedicato al mondo della 
grande musica per il cinema. Sono state infatti pro-
poste, nella versione sinfonica originale, le più celebri 
colonne sonore dei ilm di maggior successo della 
cinematograia internazionale: da “Per un pugno di 
dollari” a “Nuovo cinema Paradiso”, passando attra-
verso “C’era una volta in America”, “Mission”, “Fratel-
lo sole sorella luna”, “Giù la testa”, “C’era una volta il 

West”, “Per qualche dollaro in più”, “Il Padrino”, “La 
leggenda del pianista sull’oceano”.
Il tutto è stato reso ancora più coinvolgente attraver-
so la proiezione delle immagini, grazie alla collabora-
zione della prof.ssa Lisa Armarolli e del prof. Grazia-
no Nicolasi, relative ai vari lungometraggi proposti, 
accompagnata da un’attenta coreograia e sapiente 
gioco delle luci. Un pubblico partecipe e caloroso ha 
seguito con grande attenzione la serata, tributando 
entusiastici consensi agli interpreti, che hanno forni-
to una prestazione di elevato livello artistico, sotto-
lineata da prolungati applausi e numerose richieste 
di bis. “Il concerto a Palazzo Silimbani – commenta 
l’assessore alla Cultura prof. Paolo Fontolan – è di-
ventato un appuntamento atteso e di prestigio, che 
ci ha regalato serate di grande musica che hanno 
richiamato un pubblico sempre più numeroso e non 
solo cavarzerano. È doveroso quindi ringraziare per 
la sensibilità e l’ospitalità dimostrate il rag. Romano 
Silimbani e la sua gentile signora, nonché il Comitato 
Cittadino di Grignella presieduto da Gervasio Pivaro, 
che si occupa dell’aspetto logistico ed organizzativo 
della serata. Siamo certi che l’autunno musicale cavar-
zerano continuerà ancora per molti anni a venire in 
questa bellissima cornice”. Parole di apprezzamento 
sono venute anche dal sindaco di Cavarzere dott. 
Henri Tommasi, orgoglioso di aver accolto, appoggia-
to e sostenuto il progetto del M° R. Banzato, rivolto 
alla creazione di una formazione sinfonica giovanile 
di prestigio in un’ottica altamente professionalizzan-
te. Tra le autorità presenti ricordiamo anche l’arcipre-
te don Achille De Benetti e numerosi amministratori 
delle città limitrofe; dato che con il concerto si con-
cludeva la prima giornata della “Festa del Medico di 
Famiglia”, la serata ha visto inoltre la presenza di nu-
merosi medici del territorio e dei principali dirigenti 
sanitari della Regione Veneto.                               (n. s.)

“N
on sono un esperto d’arte 
(anche se privatamente 
mi diletto a dipingere), ma 

il mio apporto scientiico, abbinato a 
quello dell’esperto d’arte, sono le due 
gambe su cui si regge la lotta ai falsi 
in arte. I falsari ci sono sempre stati, e 
sempre si è tentato di scoprirli. Oggi, 
l’alleanza tra scienza e critica d’arte ha 
molte frecce al proprio arco”.
Il prof. Emilio Mario Castellucci, docen-
te universitario emerito, ha un curricu-
lum da vertigine. Laureato in chimica, 
ha trascorso la sua vita insegnando 
prima e mettendo in pratica poi nei laboratori di mezzo mondo (“altro che 
fuga dei cervelli: erano inviti interessati che provenivano da Stati Uniti, 
Spagna, Francia, Brasile per accaparrarsi uno scienziato che si era formato 
in Italia!...”, sorride Castellucci) quelle conoscenze tecniche che ne hanno 
fatto uno dei massimi esperti mondiali. “Ci sono tre modi di costruire un 
falso in arte”, chiosa il prof. Castellucci. “Copiare un’opera; prendere un’o-
pera sconosciuta e riprodurla per farla attribuire ad un maestro; dipingere 
una tela ex novo, imitando talmente bene lo stile del maestro, da fargli 
attribuire l’opera. Fortunatamente, sono dieci le tecniche microscopiche, 
messe a punto dalla collaborazione con la scienza, per smascherare i falsi. 
La guerra ai falsari non sarà mai vinta deinitivamente, ma le armi a dispo-
sizione degli autentici amanti dell’arte sono davvero molte ed eicaci”. E 
qui il ricercatore prende il sopravvento: per fortuna sa tradurre, anche per 
i profani, termini e concetti in modo comprensibile, e il pubblico può capi-
re la tecnica al microscopio sui vari strati di una tela, l’importanza dei rag-
gi-X e della rilettograia, la spettrograia micro-Raman che rivela la natura 
dei materiali senza essere distruttiva, la datazione dei pigmenti di colore 
ed altro ancora. Ma il più importante e più attuale dei metodi scientiici, di 
cui il prof. Castellucci è uno dei massimi esperti, è l’AMS (Accelerator Mass 
Spectrometry), uno strumento soisticato in grado di misurare il carbonio. 
Questo, col tempo, decade (“invecchia”, diremmo da profani) e da questa 
sua età è possibile datare un tessuto (umano, animale, vegetale!) e dunque 
attribuirlo ad una certa epoca: decisamente, un colpo gobbo contro chi 
vuole venderci per autentici degli improbabili capolavori... falsi di un Leo-
nardo o di un Vermeer.                                                                  Orazio Bertaglia

PORTO VIRO. Il Parco archeologico delle Dune 
fossili arricchito di nuovo arredo

L’
associazione di volontariato “Le dune” onlus, 
grazie all’entusiasmo e all’intraprendenza 
del suo presidente Dismo Milani si sta via 

via dotando di strumenti atti a realizzare il suo ine 
istituzionale che è: “Tutela e salvaguardia ambientale” 
del Parco archeologico delle Dune fossili di via Cao 
Marina di Fornaci di Porto Viro (Pineta). Il presidente 
aggiunge: “Non solo Ambientale ma pure Culturale e 
Sociale”. Un processo integrato, allora, nel territorio. 
Il tutto governato da un suo speciico Statuto che lo 
rende al sicuro nel tempo da ogni altro stravolgimento 
organizzativo, sempre in agguato. Va pure precisato 
che i componenti dell’Associazione sono, per natura 
statuale, tutti volontari. Un ulteriore passo avanti nel-
la strumentazione si è celebrato in loco il 27 ottobre 
dalle ore 10 con la signiicativa inaugurazione di una 
torretta di avvistamento e alcuni strumenti elettronici 
per lo studio della biodiversità. In presenza della dott.
ssa Lisa Roncon a rappresentare la LNG (in inglese: 
Liqueied Natural Gas che lavora su una Piattoforma 
per la rigassiicazione al largo di Porto Levante), che 
è sponsor dell’Associazione e con la quale, nella circo-
stanza, si è consolidata la collaborazione con la posa di 
una targa. Non è mancato il consueto, piacevole, “ta-

glio del nastro”. 
A vivacizzare l’e-
vento la presenza 
di alcune classi 
scolastiche come 
la Scuola dell’in-
fanzia di Fornaci 
e dell’Istituto 
Comprensivo 
“San Domenico 
Savio” e dell’Isti-
tuto superiore di Agraria “Munerati” di Rovigo con i 
loro docenti che hanno spiegato i loro rapporti e alcu-
ne iniziative con l’Associazione. Per meglio apprezzare 
l’Associazione e valorizzare il sito, ecco il presidente 
rifarsi allo storia: “I primi insediamenti locali si sono 
realizzati nelle nostre “dune” perché il circostante am-
biente era composto da “barene” e proprio per questo 
lo studio delle dune ha il sapore storico da conservare 
e da rendere fruibile. Dune ovviamente con la loro lo-
ra e la loro fauna che qui sono ben catalogate”.                                 

Francesco Ferro
Da sinistra: Dismo Milani (presidente) e Tiziano Donà 
(Consiglio direttivo).

I
l viaggio da sempre sognato dai 
“temerari” (ricordiamo i prece-
denti viaggi, tra i quali quello in 

Patagonia) free biker Mario Man-
tovan (anni 57), Vincenzo Mancin 
(anni 65), Mauro Garbin (anni 62) 
portoviresi e Vittorio Cacciatori 
(anni 64) portotollese era quello di 
visitare gli Stati Uniti. Sogno rea-
lizzato dal 13 settembre iniziando 
da Portland, capitale dell’Oregon, 
dove erano giunti dopo il trasfe-
rimento in aereo da Venezia, con 
rientro a Venezia il 27 settembre, 
USAndo (sic) le loro bici ino a San Francisco, per un totale di km 1.136. 
“Siamo stati accolti - riferiscono i 4 coraggiosi - in ogni tappa programma-
ta nei particolari con le autorità locali, con straordinaria simpatia specie 
dopo aver visitato il Municipio di San Francisco”. Qui c’è stato lo scambio 
dei gagliardetti e addirittura, il 19 settembre, seguito dalla proiezione dei 
video dei precedenti viaggi e le imprese con il “bicicletto”, come veniva 
allora indicata la bicicletta, del polesano Luigi Masetti nato a Trecenta nel 
1864 che da Milano arrivò, via Londra, negli Usa ino a Chicago in occa-
sione dell’Expo del 1893. La proiezione è avvenuta nell’Istituto italiano 
della cultura grazie all’addetto Manlio Gullotta. Uicialmente il viaggio 
si è concluso proprio nell’Istituto italiano della cultura donando due libri 
su Masetti, una maglietta al direttore Paolo Barbera con alcuni depliant 
in italiano ed in inglese sul Delta donati dal presidente della Consvipo; un 
libro sulla “Boniica” del Delta del Po; depliant sul Parco del Delta del Po 
e dell’Ente del Parco regionale e Unesco. Tra l’altro c’è stato un incontro 
con il fotografo Gino De Grandis, il quale ha accompagnato i free bikers 
non solo a visitare siti della città ma anche Mountain View-Silicon Valley 
per l’incontro con la ciclista italo-americana Ingrid Sperow e altri ciclisti 
dell’“Associazione Velo club”. Aggiungono i “nostri”: “Ci sono state donate 
magliette autografate dalla campionessa Karem Brems della “Word Cham-
pion-Time trial Catania–Sicily 1994”. Tutto è stato registrato in video, 
che sarà inviato in Usa. Con la chicca, dopo aver depositato le bici da Irene 
Belleri e Alberto Rivola, di efettuare un tour in sicurezza in auto verso il 
Grand Canyon della California e pure nel Nevada e in Arizona, abitata da-
gli indiani Navajo. Poi il ritorno con scalo a Venezia.                          

F. Ferro
Da sx: Mantovan, Garbin, Mancin, Cacciatori davanti al Municipio di S.Francisco.

PORTO VIRO FREE BIKER. 
Da Venezia agli USA e ritorno
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