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CAVARZERE Fontolan: “La freschezza della gioventù”

Celebrati gli studenti più bravi
con l’evento “Onore al merito”
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Tutto esaurito
al teatro Serafin per “Onore al
merito”, tradizionale appuntamento con cui la città di
Cavarzere festeggia gli studenti che si sono maggiormente distinti nello scorso
anno scolastico.
L’edizione di quest’anno si è
svolta sabato 25 marzo, i premiati per aver ottenuto il
massimo dei voti agli esami
conclusivi della scuola secondaria di primo grado sono
stati Asia Ferro e Davide Giribuola, mentre hanno terminato il loro percorso alle scuole superiori con il massimo
dei voti Debora Mosca, Chiara Quaglia e Davide Nonnato,
che ha ricevuto anche la borsa di studio della Fondazione
Bocchi, come Giulia Crivellari e Sofia Mazzucato, anch’esse premiate dall’amministrazione comunale di Cavarzere. Ha ricevuto un riconoscimento anche Jada Rubini
per aver per aver ottenuto un
premio nel concorso europeo
del “Movimento per la vita”
nello scorso anno scolastico.
Quest’anno “Onore al merito” ha premiato anche alcuni
cavarzerani che hanno saputo raggiungere risultati di
grande rilievo e di prestigio,
anche internazionale, dando
così lustro al nome di Cavarzere. I due ospiti d'onore, premiati dalla loro città d’origine sono stati il professor Alberto Brolese, primario chirurgo all’Ospedale di Trento,

Si esibisce la Serafin Youth Symphony Orchestra

ADRIA Nell’ex tribunale

Seminario e due concerti
al “Festival chitarristico”
ADRIA - Ultimo giorno del “Festival chitarristico” promosso dal conservatorio "Buzzolla" nella sede distaccata di
corso Mazzini, nell'ex tribunale. Tre gli appuntamenti di
rilievo della giornata. Alle 16 seminario di Mauro Tonolli
su “Registrare e amplificare la chitarra classica”. A seguire alle 18.30 concerto del duo Maria Cristina Volonterio al
flauto e Marco Monzio Compagnoni alla chitarra. Alle 21
concerto “Remembering Bill Evans & Jim Hall” con il duo
Simone Guiducci alla chitarra e Oscar Del Barba al pianoforte. Eventi aperti alla cittadinanza, ingresso libero.
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che è considerato uno dei
massimi esperti a livello internazionale di chirurgia
epato-biliare, con particolare
riferimento ai trapianti di fegato, e Laura Grisotto che è
docente di Statistica medica
all’Università di Firenze.
Serata allietata dall’esibizione della Serafin Youth Symphony Orchestra che, sotto la
direzione del maestro Renzo
Banzato, ha proposto un programma compreso tra il periodo barocco e quello contemporaneo. Accanto alle più
celebri pagine di Bach, Pachelbel, Vivaldi, Mozart e
Schubert, si sono potute
ascoltare alcune indimenticabili colonne sonore scritte
da Morricone e Gardel, nonché il dirompente primo movimento dal “Concerto grosso” di K. Jenkins.
“Questa serata - così l’assessore all’istruzione Paolo Fontolan - è stata all’insegna del
connubio tra la freschezza
della gioventù con le sue
enormi potenzialità ed i frutti della maturità che si raggiungono con pazienza, dedizione e fiducia nel futuro.
Abbiamo fatto incontrare i
nostri ragazzi che si stanno
impegnando nel concretizzare i loro sogni con chi è riuscito, con tanto impegno e dedizione, a ottenere risultati di
grande prestigio perché possano trarre da questi esempi
l’incoraggiamento a proseguire nel loro cammino con
convinzione”.
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ADRIA Oggi alle 21 con l’Avsi

Palmieri al Ferrini
“Notte illuminata”
omaggio a Manzoni

Stasera spettacolo al “Ferrini”
ADRIA - L'Innominato, Lucia e il cardinal Federico Borromeo sono i protagonisti dei capitoli XX - XXIII dei "Promessi
sposi" di Alessandro Manzoni, attorno ai quali ruotano altri
personaggi importanti ma senza dubbio di secondo piano
nello svolgersi della vicenda che va dal rapimento della
promessa sposa al pentimento e conversione di uno dei
boss più potenti dell'epoca. Questi tre capitoli sono portati
in scena da Franco Palmieri, attore e regista, con uno
spettacolo di alto livello culturale che viene presentato
questa al teatro "Ferrini" alle 21 su iniziativa dell'Avsi,
Associazione di volontari per il servizio internazionale e la
serata vuole essere occasione di sensibilizzazione. Titolo
dello spettacolo "Manzoni, una notte illuminata" con il
castello, la compassione del Nibbio, la paura e il voto di
Lucia, la notte tormentata dell'Innominato, le campane
che suonano l'arrivo del cardinale Federico Borromeo, il
dialogo tra l'Innominato e il cardinale, il perdono e il pianto
dell'Innominato. Al centro di tutto, quelle "semplici" ma
profonde e penetranti parole di Lucia rivolte al potente e
pauroso sequestratore: "Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia", Manzoni narra il bisogno che l’uomo
ha di essere abbracciato e perdonato. Franco Palmieri,
classe ‘55, nel 1976 è stato tra i fondatori del Teatro dell’Arca.
L. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

