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VENERDÌ D’ESTATE Il penultimo appuntamento ha coinvolto la città con sport e comicità

Una serata tra sport, risate e canzoni
Grande successo per Giusy Zenere che ha tenuto incollato alle sedie il numeroso pubblico presente

Alessandra Borella

ADRIA - Anche il penultimo
venerdì dell’edizione estiva
2008 è stato un successo.
Apprezzatissime tutte le at-
tività proposte del variegato
programma. La serata,
sponsorizzata dalla Banca
antonveneta (gruppo mon-
te dei paschi di Siena), era
dedicata allo sport. Tre i
momenti salienti: la tredi-
cesima edizione della gara
podistica Su e so par i ponti,
una corsa su strada di 6
chilometri e mezzo in cir-
cuito cittadino e la minipo-
distica di un chilometro e
200 metri. La serata prose-
guiva con la presentazione
dell’Us Adriese 1906 e l’esi -
bizione della scuola di dan-
za Sabor tropical.
L’atteso venerdì sera adriese
è iniziato alle 20 circa con la
kermesse culturale Centomi -
nuti extra, durante la quale si
sono esibiti i Giazz, band
jazz e blues ferrarese com-
posta da Francesco Cazzorla
(voce), Roberto Baiocchi
(chitarra), Mauro Martinel-
li (piano), Filippo Guidobo-
ni (basso).
La serata sportiva è iniziata
con la gara podistica dedica-
ta ai bambini, per termina-
re verso le 22 con la gara di
competizione degli adulti.
Al termine della corsa su
palco Mazzini si è fatta co-
noscere alla città intera la
squadra di calcio Us Adrie-
se. Il presidente della socie-
tà calcistica, Olivo Frizza-
rin, ha presentato con orgo-
glio e gioia la formazione
sul palco. A presentare
l’evento il segretario Luca
Levi.
A seguire sul palco è salita la
comica Giusy Zenere che ha
proposto uno spettacolo esi-
larante tenendo incollato
alle sedie il numeroso pub-

Alcuni momenti del venerì sera
d’estate In alto a sinistra la
squadra dell’Adriese, Giusy
Zenere, alcuni partecipanti
alla gara podistica e in basso
le ballerine di Sabor tropical
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MUSICA Enorme entusiasmo per l’esibizione del coro a Piove

Applausi e bis per il Tullio Serafin

L’orchestra Tullio Serafin Duemila gli spettatori per l’esibizione a Piove

CAVARZERE - “Da parecchi anni non si
vedeva una presenza così massiccia di
pubblico”, questo il commento a caldo
degli organizzatori poco prima dell’ini -
zio del grande concerto lirico sinfonico
tenutosi giovedì scorso a Piove di Sac-
c o.
Davvero notevole il colpo d’occhio of-
ferto dalla splendida piazza Duomo
letteralmente gremita da ben duemila
spettatori che, con enorme entusia-
smo, hanno applaudito le magistrali
esecuzioni proposte dall’orchestra e co-
ro Tullio Serafin di Cavarzere.
Sono 120 i musicisti che, sotto l’at t e n t a
direzione del maestro Renzo Banzato
(docente presso il conservatorio di
Trento), hanno proposto le pagine più
affascinanti di Verdi, Rossini, Doni-
zetti, Puccini e Mozart. Particolarmen-
te gradita la presenza nel pubblico del
compositore Luigi Donorà (docente di
composizione presso il conservatorio di
Torino), che l’orchestra ha omaggiato
eseguendo il delicato Intermezzo. Il mae-
stro Donorà che ha avuto modo di
lavorare con Tullio Serafin, ha raccon-
tato alcuni significativi episodi riguar-
danti il grande direttore d’orchestra

nato a Rottanova di Cavarzere. Dono-
rà, al quale l’amministrazione comu-
nale di Piove ha donato un ricordo, si è
inoltre complimentato con l’orchestra
e con il maestro Banzato per l’ottima
interpretazione del suo brano.
La serata, che è stata pregevolmente
condotta da Vanessa Banzato, ha visto
anche la partecipazione del soprano
Miranda Bovolenta, straordinaria in-
terprete di Un bel dì vederemo, la famosa
aria dell’opera lirica Madama Butterfly di
Puccini, e del basso Luca Gallo, applau-
ditissimo nella celebre La calunnia è un
venticello da Il Barbiere di Siviglia di Rossini.
Presente anche il tenore romano Ser-
gio Panajia, chiamato all’ultimo mo-
mento a sostituire l’indisposto Ales-
sandro Rinella, il quale ha entusia-
smato il pubblico prima con l’Aria di
Ne m o r i n o da L’Elisir d’a m o re di Donizetti e
successivamente, insieme al soprano
nel duetto Un dì felice, eterea da La Travia-
ta.
I solisti hanno evidenziato notevoli do-
ti anche nella recitazione: momenti di
particolare ilarità ha suscitato il recita-
tivo che introduce il duetto Là ci darem la
mano dal Don Giovanni di Mozart. L’or -

chestra ha incantato il folto pubblico
con la sinfonia da La forza del Destino di
Verdi che ha aperto la serata; successi-
vamente all’orchestra si è aggiunto il
Coro Tullio Serafin, che è stato molto
apprezzato nelle grandi pagine corali
verdiane soprattutto nel Va, pensiero,
proposto con grande afflato e di cui è
stato insistentemente richiesto il bis.
Gran finale con professori d’orchestra,
coristi e solisti uniti in una briosa
esecuzione del famoso brindisi della La
Tra v i a t a di Giuseppe Verdi, vivacemen-
te accompagnata dal gioioso battito
delle mani da parte del pubblico, che al
termine del concerto si è prodotto in
un’autentica standing ovation e innu-
merevoli richieste di bis.
Alla serata, che è stata organizzata
dalla pro loco di Piove di Sacco in
collaborazione con l’amministrazione
comunale, hanno presenziato il sinda-
co Mario Crosta, che ha consegnato un
omaggio al maestro Banzato, il consi-
gliere provinciale padovano Bruno Mo-
retto, l’assessore alla cultura di Cavar-
zere Enzo Salmaso e numerosi compo-
nenti della giunta comunale della cit-
tadina padovana.

blico presente in piazza con
una raffica di battute esila-
ranti.
In piazzetta Marino Marin
la serata era dedicata alle
Atmosfere notturne con la Tra -
velling Band, mentre in piaz-

zetta Oberdan si esibivano i
Viaggio Segreto pro pone ndo
un genere di musica stru-
mentale che spaziava tra i
Police e Sting, mentre la
riviera Matteotti era, come
da tradizione, spazio per il

mercatino serale dell’anti -
q u a r i at o.
Ha riscosso molto successo
anche il duo acustico live
Franz e Nico, che in piazzetta
Pescheria si è esibito con
chitarra e due voci e un va-

rio repertorio musicale di
quattro ore di musica conse-
c u t i ve .
Con 500 brani, hanno sod-
disfatto i gusti di ogni età,
spaziando dalla hit parade
attuale agli ever green del

country, blues, pop e rock
anni 50-60-70.
Continuano le vendite dei
biglietti per l’estrazione del-
la prossima settimana del
Ford Kuga, il primo crosso-
ver Ford.


