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LA STAGIONE Particolarmente curata è stata la caratterizzazione dei personaggi minori

La magia di Cenerentola in teatro
Il balletto dell’Opera nazionale di Romania protagonista dello spettacolo al Comunale

Marina Ravara

ADRIA – Venerdì sera al
Comunale il sipario si è
alzato sulla celeberrima
Cenerentol a musicata da
Sergej Prokofiev dal li-
bretto di Mihai Babuska,
Nikolaj Volkov e Charles
Perrault, portata in scena
dal balletto del Teatro
de ll’Opera nazionale di
Romania.
Balletto in due atti e sei
scene, il cui tema centra-
le rimane sempre l’amore
di Cenerentola e del Prin-
cipe o meglio la nascita e
il fiorire di un sogno
d’amore che si realizza
superando ogni ostacolo,
anche quello dell’i nv i d i a
delle veramente poco at-
traenti sorellastre e della
matrigna, interpretate da
tre abili ballerini che
hanno strappato qualche
risata al pubblico con la
loro danza volutamente
goffa e sgraziata.
All’inizio il sipario si alza
nel salotto di famiglia do-
ve si stanno mettendo a
punto gli ultimi prepara-
tivi in vista del ballo in
cui il Principe sceglierà la
sua sposa. Sul palco le
sorellastre, la matrigna e
una graziosa ed esile Ce-
nerentola che danzano
insieme contrapponendo
l’impacciato e buffo ballo
delle sorellastre e la legge-
rezza e armonia di Cene-
rentola, soprattutto
quando, ricordando la
madre morta, si esibisce
danzando sola sul palco.
Entra in scena poi una
mendicante che si svelerà
essere invece la buona fa-
ta accompagnata dalle
piccole fatine delle Quat-
tro Stagioni, che portano
ognuna un dono a Cene-
rentola: l’abito, calato
dall’alto che ha fatto so-

gnare giovani e meno se-
dute tra il pubblico, le
scarpe, il mantello e la
collana.
Speciale cura è stata dedi-
cata alla caratterizzazione
dei personaggi, a comin-
ciare da quelli di contor-
no: il Sarto, il Ciabattino,

il Gioielliere e non ultime
le apparizioni della Fata
Madrina e delle altre fate
che sono state circondate
da un’atmosfera di magia
creata ad arte dai giochi
di luci e cambio di sceno-
grafia molto accurati.
Scocca la mezzanotte. Ce-

Cenerentola a teatro
Lo spettacolo andato
in scena al Teatro comunale
(nelle immagini del Fotoclub
di Adria)
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Coro Soldanella,
un anno di emozioni

nerentola, richiamata al-
la realtà, fugge perdendo
una scarpina, il Principe
disperato raccoglie la
scarpetta lasciata sulla
scalinata del Palazzo e
con quella andrà in cerca
della sua bella.
Un altro balletto buffone-

sco delle sorellastre che
tentano in tutti i modi di
indossare la scarpetta,
ma ecco Cenerentola get-
tare sulla scena tra la con-
fusione creata dalle sorel-
lastre e dalla matrigna, la
sua scarpetta.
La fine poi è risaputa da

grandi e piccini.
Qualche incertezza dei
ballerini, una leggera sci-
volata di Cenerentola sul-
la scalinata di Palazzo,
che però nulla ha tolto ad
uno spettacolo ben riusci-
to accompagnato dalla
magia della favola.

IL CONCORSO

Un fiore per la festa dei nonni
Vince anche un cavarzerano

CAVARZERE – L’iniziativa Regala un fiore per la festa dei nonni del 2
ottobre scorso, che regalava 15 weekend a Riccione grazie agli
sponsor Oltremare e Fiori & Foglie, è stata molto partecipata
in tutta Italia e, a Cavarzere, ha avuto l’adesione del negozio
Francesca, fiori e… di Francesca De Montis. Delle oltre 4mila
cartoline spedite da chi ha acquistato un fiore per la festa dei
nonni in tutti i negozi italiani, tra le 15 estratte c’è il nome di
un cavarzerano che ha preso un fiore nel negozio di via
Pescheria. Si tratta di Ettore Mantovan che, insieme alla
moglie Arianna Orlandin, sono stati premiati con il weekend
a Riccione da Francesca De Montis.

ADRIA – Importanti e prestigiosi
appuntamenti hanno caratterizza-
to la vita del Coro Soldanella per il
mese di dicembre che accompagna
verso il Natale.
L’attività del Coro è iniziata sabato 6
dicembre con l’esibizione nell’audi -
torium Sandro Pertini della casa di
riposo di Adria con un concerto per
gli ospiti della struttura, che hanno
ascoltato entusiasti e gioiosi viven-
do insieme un momento un po’
diverso nella loro quotidianità. Il
Coro è stato quindi chiamato per la
seconda volta nel corso dell’anno
2008 ad esibirsi nella Capitale; la tre
giorni romana li ha visti impegnati
in un grande concerto per benefi-
cenza, in favore dei bambini africa-
ni, organizzato dal Vaticano, tenu-
tosi venerdì 12 dicembre nell’antica
chiesa di Sant’Anna e che ha visto il
Coro esibirsi in un repertorio di
tradizionali canti natalizi; sabato 13
invece il concerto nella chiesa di
San Fedele, sempre con un clima di
preparazione al Natale e la domeni-
ca l’uscita si è conclusa col com-
mento alla messa solenne ancora
nella chiesa di Sant’Anna. Il con-

certo di Sant’Anna si è svolto alla
presenza di sua eminenza reveren-
dissima Cardinale Angelo Coma-
stri, vicario di sua santità Papa
Benedetto XVI: il presidente del Co-
ro, il dottor Carlo Braga, e il mae-
stro Cristiano Roccato sono stati
ricevuti in seguito in udienza priva-
ta dallo stesso Cardinale che ha
dimostrato il suo apprezzamento
per il Coro e ha usato il termine
“inconfondibil e” per mettere in
evidenza la matrice popolare che
riesce a penetrare nel cuore delle
persone. Al ritorno dal Vaticano il
Coro ha continuato la sua attività
con il tradizionale concerto Cantando
il nuovo Peregrin d’a m o re che si è tenuto
nella basilica Santa Maria Assunta
della Tomba martedì 16 dicembre,
con la presenza di altri Cori cittadi-
ni.
Domenica scorsa 21 dicembre è sta-

ta quindi la volta degli auguri nata-
lizi presso l’Opera Pia Bottoni di
Papozze con il concerto di Natale e
la cena degli auguri per i coristi e i
loro familiari. La conclusione degli
impegni natalizi si avrà con la tra-
dizionale sfilata dei Babbo Natale
organizzata nel pomeriggio del 24
dicembre, a partire dalle 17, lungo
corso Vittorio Emanuele II di Adria
che darà l’occasione al Coro per fare
gli auguri di buone feste alla citta-
dinanza con alcuni brani (ore 18 in
galleria Braghin) e si concluderà
con il commento alla messa di mez-
zanotte nella chiesa dell’Ospedale.
Il 2008 per il coro è stato un anno
ricco di cambiamenti, di soddisfa-
zioni e di nuovi traguardi che sicu-
ramente daranno nuovo slancio per
una programmazione ancor più ric-
ca di obbiettivi prestigiosi da rag-
giungere nel 2009.La consegna Di un weekend a Riccione


