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ADRIA Un concerto e il concorso Miss Mondo Italia per il sabato in città con la Pro loco

Bellombra in festa per Silvia Cappato
La fascia più prestigiosa della serata è andata alla giovane neolaureata

C AVA R Z E R E

Inchiostri, la rassegna
con Chioggia e Cona

CAVARZERE - Sono molti e svariati gli appuntamenti
dell'edizione 2008 del progetto d’area Inchiostri dedi-
cato alle città di Chioggia, Cavarzere e Cona, grazie
alle rispettive amministrazioni comunali che pro-
muovono e realizzano l’iniziativa con il sostegno
dell’assessorato alla cultura della Provincia di Vene-
zia. Il nutrito calendario di spettacoli dal vivo si
presenta anche quest'anno vario, ospitando proposte
di danza, teatrali e musicali. Il cartellone della
manifestazione – organizzato dal circuito teatrale
Arteven con il contributo della Regione del Veneto e
in collaborazione con il Centro formazione danza,
associazione Lirico Clodiense, Veneto Jazz e la Gio-
ventù musicale d’Italia – vivacizzerà con i vari eventi
spazi urbani, luoghi comunemente non deputati ad
ospitare spettacoli dal vivo e rivisitati in circostanze
dal indubbio carattere suggestivo. L'iniziativa è rea-
lizzata nell'ambito dell'accordo di programma Regio-
ne del Veneto-Provincia di Venezia. Il via sarà il 17
luglio alle 21 a Chioggia al chiostro del Museo San
Francesco, Paolo Papparotto e Cristina Marin con
Arlecchino e la luna nel sacco, spettacolo di burattini
di e con Paolo Papparotto e Cristina Marin La polenta
è il piatto preferito di Marcolina, cuoca provetta.
Quando Pantalone chiede a Colombina di preparare
la polenta pasticciata, Marcolina, che è sua amica, la
aiuta. Ma anche il Diavolo adora la polenta e la vuole
rubare. Il cane Deodato viene messo alla guardia
della pentola, ed allora, per riuscire nel suo intento,
il diavolo ruba addirittura la luna! Come faranno gli
innamorati ad innamorarsi, i cani ad ululare e le
streghe a volare, senza la luna? Bisogna assoluta-
mente ritrovarla. Andrà Arlecchino, innamorato di
Colombina, che con l’aiuto della strega, dei topi e dei
bambini, riporterà la luna nel cielo e la polenta a
Colombina. Biglietto unico tre euro.

Luigi Franzoso

ADRIA - Lo scorso sabato
sera la Pro loco di Adria ha
voluto accontentare più
gusti possibili, organizzan-
do due eventi di generi del
tutto diversi con una più
che positiva affluenza di
pubblico da ambo le parti.
Alle 21,30 è cominciata la
kermesse in palco Mazzini
col concerto inserito nel ca-
lendario della rassegna Sei
fuori? Di due gruppi giova-
nili adriesi: i Faceless di-
gression e i Rocket baby
dolls. I primi, ancora tecni-
camente acerbi ma molto
motivati e talentuosi, si so-
no cimentati nel riprodurre
le canzoni che hanno reso
celebri i Nirvana, leggen-
dario gruppo che ha lascia-
to con la sua musica una
profonda impronta nella
storia del rock, mentre i
secondi, la cui preparazio-
ne di base è apparsa più
affinata, hanno riprodotto
le canzoni ruvide e strug-
genti dei Muse (non a caso
il nome scelto dal gruppo è
il primo che la band inglese
ha avuto), sotto gli occhi e
le orecchie di un giovanis-
simo gruppo di coetanei
molto coinvolto e partecipe
anche se poco vivace (per la
gioia di alcuni) se parago-
nato alle scene a cui si è
soliti assistere.
Poco più in là, più precisa-
mente in piazza Cavour con
la riviera illuminata e il
teatro comunale a fare da
cornice si sono tenute le
selezioni per il concorso di
bellezza Miss Mondo Italia,
che ha visto impegnate
una quindicina di ragazze
che hanno sfilato dappri-

ma in abito da sera, poi con
capi d’abbigliamento di Di-
vina di Adria e infine con i
costumi da bagno, propo-
nendo, come vere indossa-
trici, un anticipo moda
mare 2009 dell’azienda Le
Foglie di Corbola. I titoli in
palio erano sette che per-
mettono il passaggio alla
finale regionale di Miss
Mondo Italia, in program-
ma a Bibione a fine agosto
per l’elezione della nuova
Miss Beach Girl Veneto.
Le vincitrici sono state
Francesca Mattiolo e Eli -
sa Calò, diciassettenni stu-
dentesse di Rovigo che
hanno conquistato rispet-
tivamente i titoli di Show
Girl e di Miss Futura; un’al -

tra diciassettenne, pure
studentessa, E lis abet ta
Barra di Chioggia, unica
ad interrompere l’egemo -
nia delle rodigine, ha otte-
nuto il prestigioso titolo di
Model Girl; Valentina Pas-
serella, 20 anni studentes-
sa di Porto Tolle ha ottenu-
to la fascia di Cover Girl; la
palma delle più belle gam-
be è andata a Miriam Col-
tro, 20 anni di Sarzano. Il
secondo posto col titolo di
Nomination per Miss Pro-
vincia di Rovigo, è andato a
Valentina Sasso , 23 anni
di Rovigo, assistente in uno
studio odontoiatrico, men-
tre la vincitrice, che ha ot-
tenuto la fascia di Miss Pro
loco Adria, è stata la venti-

■ Su palco Mazzini le esibizioni
per la rassegna Sei fuori?

Le miss Nelle foto le vincitrici
del concorso e alcuni
momenti della sfilata

quattrenne Silvia Cappato
di Bellombra di Adria. La
giovane, neolaureata in
tecniche erboristiche, con
il sogno di affermarsi an-
che come modella, ha sa-
puto farsi valere non solo
per la bellezza ma anche
per il suo naturale porta-
mento e la disinvoltura. A
chiudere la serata, l’esibi -
zione della cantante Tatia-
na Tiengo di Porto Viro. Un
po’ di amarezza per chi, in
questa occasione, non ha
ottenuto l’agognata fascia
di miss, ma l’essere state
ammesse a partecipare al
concorso che promuove la
bellezza Italiana nel Mondo
è certamente motivo di
grande soddisfazione. Nel-

le vicine province sono co-
munque previste nel breve
altre tappe. Chi, anche per
gioco, volesse tentare que-
sta carta vincente parteci-

pando alle prossime sele-
zioni di Miss Mondo Italia,
p u ò  c h i a m a r e  i l
335.8424555: l’iscrizione sa-
rà immediata e gratuita.


