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STAGIONE TEATRALE Pubblico delle grandi occasioni per “Il Barbiere di Siviglia”

Figaro supera l’esame del Comunale
Non mancano però riserve per la debolezza di alcune voci e per qualche sovrapposizione

Luigi Ingegneri

ADRIA - Il popolo della
lirica è ritornato a casa,
in quello che Luigi Mi-
gliorini chiama “il teatro
lirico per eccellenza”.
L’avvocato è stato invita-
to dal sindaco Massimo
Barbujani e dal direttore
artistico Sergio Trombini
a portare un saluto pri-
ma dell’inizio de “Il Bar-
biere di Siviglia” in “qua -
lità di decano degli spet-
t at o r i ” scherza l’eccentri -
co liberale. “Il primo
spettacolo è essere qui -
annuncia Migliorini - è
bello vedere la lirica tor-
nare nella propria casa
naturale, perché questo è
prima di tutto un teatro
lirico. Siamo solo all’ini -
zio, adesso non resta che
crescere”.
Quindi su il sipario e la
prima sorpresa è quella
di vedere scenografie e
costumi ricavati dal rici-
clo e riuso di materiali
destinasti alla discarica.
Pubblico delle grandi oc-
casioni, quasi 500 spet-
tatori, il primo cittadino
e la first lady Manuela
Melato, quindi rappre-
sentanti di tutti i comu-
ni del Delta.
“Molto apprezzate le sce-
nografie - il primo com-
mento di Melato - Molto
bene Figaro e dottor Bar-
tolo. Un po’ deboli le voci
di Rosina e del conte
d’Almaviva, perché,

spesso, venivano sovra-
state dall’intensità della
musica dell’ottima e
molto apprezzata orche-
stra”.
Un giudizio in linea con
quello di Michela Grotto.
“Quella di Angelo Goffre-
di - afferma - mi è parsa
una voce tenorile vaporo-
sa, forse poco adatta alla
resa acustica del nostro
teatro che chiede più for-
za nei polmoni di quanta
ne potesse esprimere il
nostro, pur bravo, prota-
gonista. Inoltre la voce di
Goffredi veniva sovente
coperta dal vigore degli
altri protagonisti come
Figaro, don Bartolo e don
Basilio”.

Soddisfatta Mara Bellet-
tato, delegata alla cultu-
ra. “Bella, raffinata,
senza orpelli la scenogra-
fia con materiali di recu-
pero - dichiara - sette

ventagli ci hanno riman-
dato immediatamente a
Siviglia”.
Entrando negli aspetti
artistici secondo Bellet-
tato “l’opera non è facile

né da rappresentare né
da cantare”. E aggiunge:
“Simpatico Figaro che ha
dato vita al personaggio
del Barbiere senza gigio-
nerie. Sullo stesso piano

il tutore e don Basilio che
si sono dimostrati buoni
interpreti anche nel reci-
tativo; deboluccio Lindo-
ro”.
Il consigliere comunale
Fabiano Paio indirizza i
sui apprezzamenti sul
coro “Giuseppe Verdi” di
Ferrara con il maestro
Mirko Banzato e sull'or-
chestra "Città Ferrara"
diretta da Mario Menica-
gli. “E’ stata un’espe -
rienza decisamente posi-
tiva, l’orchestra ha coin-
volto il pubblico sin dal-
l'inizio regalando mo-
menti musicali tra i mi-
gliori del panorama liri-
co”.
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“Il barbiere di Siviglia” Alcune
immagini immortalate dal
Fotoclub Adria della messa
in scena al teatro comunale

CAVARZERE E’ successo al segnale accanto al cimitero

Vandali rompono lo specchio
C AVA R Z E R E - Sono stati probabil-
mente i vandali ad aver rotto lo
specchio stradale in località Cu-
riolo, all’altezza della curva della
strada che costeggia la nuova ala
del cimitero di Cavarzere.
La segnalazione corre sulla rete;
è infatti un post su Facebook di
un cittadino di Cavarzere a se-
gnalare il vetro rotto sul supporto
verticale. Sembra difficile - an-
che se non si può escludere - che
possa essere stato un incidente
stradale, visto che un’auto avreb-
be pure abbattuto la segnaletica

verticale della curva e il palo
stesso di sostegno dello spec-
c h i o.
Invece è rimasto tutto in piedi,
ma lo specchio è sparito e il
sostegno arancione spaccato.
“Colpa del vento o dei vandali?”
si chiede il cittadino che ha po-
stato le foto. Effettivamente di
vento ce n’è stato nei giorni scor-
si, un vento forte che ha sferzato
anche Cavarzere. Ma la “padella”
di sostegno dello specchio rotta
fa pensare a un atto vandalico.
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