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ADRIA La delusione di Ettore Luisi, uno degli organizzatori dell’evento

Lo Street festival non si farà

Evento saltato Addio allo Street festival

ADRIA - Scorrendo la lista degli eventi del
Settembre Adriese si nota una lacuna.
Non era infatti stata annunciata la prima
edizione di Adria Street Festival? Ettore
Luisi, uno degli organizzatori racconta
cosa ne è stato del progetto: “Tutte le
trattative si sono sfumate con l’arrivo
delle vacanze ferragostane. Fino ad inizio
agosto eravamo in parola ancora per organizzare l’evento. Come ci era stato
chiesto dall’assessore Cristian Levisaro e
dal Comune abbiamo lavorato insieme
alla Pro Loco, che ci ha dato una mano nel
portar avanti la cosa. Ma, purtroppo, la
triste verità è che si è tergiversato in modo
incredibile. Ci era stato detto che in qualche modo si sarebbe fatto, invece siamo

rimasti con un pugno di mosche. Le cose
dette, gli aiuti promessi, gli allacciamenti: non ne abbiamo più saputo nulla”.
La delusione di Luisi è più che evidente:
“La nostra bella idea è stata buttata via e
il gruppo, scoraggiatosi, si è sfaldato. Ci
hanno fatto perdere la voglia di star dietro al progetto, ma io vado avanti anche
da solo, perché ci credo. È qualcosa di
nuovo, una cosa per tutti, che fatta con
criterio e intelligenza può dare vantaggi
alla città, e ai giovani. Poteva arrivare
anche ad essere un’attrazione a livello
interregionale. Poi che non dicano che i
giovani non fanno nulla, il fatto è che
non possono far niente”.
“Ci hanno tagliato le gambe - conclude

Luisi - all’inizio tutti entusiasti, dal sindaco alla Pro Loco, ma poi ci siamo trovati
davanti un muro. Non chiedevamo soldi,
ma solo il patrocinio per aver visibilità
con gli sponsor. Ci hanno detto che le
lettere agli sponsor sono partite: ma da
chi? E per chi? Non è un attacco personale, chi ha parlato con noi ci credeva, e io
appunto non mi fermo qui: non si distrugge un progetto del genere volto a
svecchiare la città”.
Oggi è il 6 settembre e in calendario
sarebbe dovuto esserci l’Adria Street Festival in piazza Garibaldi: qualcuno ci
aveva già fatto la bocca, ma dovrà restarsene a casa.
A. B.

CAVARZERE Un concerto unico diretto dal maestro Renzo Banzato. Dopo, spazio alla solidarietà

Il Coro Serafin incanta a Cona
Oltre 4mila spettatori presenti alla quinta edizione di “Tenuta Civrana in musica”
PEGOLOTTE (Cona) – Un
pubblico estasiato è rimasto a lungo ad applaudire
lo spettacolo che sabato
scorso è andato in scena
per la quinta edizione di
Tenuta Civrana in musica, la
manifestazione che Maria
Pia e Giovanni Frigo offrono alla cittadinanza. Oltre
4mila gli spettatori che
hanno brindato, sotto una
pioggia di fuochi artificiali, sull’aria Libiam ne’ lieti
calici tratta dalla Traviata,
interpretata da Coro e Orchestra Tullio Serafin, di
Cavarzere, dal tenore Sergio Panajia e dal soprano
Miranda Bovolenta, per il
gran finale di un concerto
davvero unico diretto dal
maestro Renzo Banzato e
presentato da Vanessa
Banzato, giornalista di Rete Veneta. Insieme a loro il
basso Luca Gallo, che si è
fatto apprezzare nell’Elisir
d’amore di Doninzetti e nel
Don Giovanni di Mozart; ma
per questa edizione del
concerto insieme alle performances dei musicisti e
dei cantanti, anche il
gruppo di ballerini di Danza City ha partecipato regalando al pubblico momenti di grande emozione. Ma non c’è stata solamente musica e la serata è
servita anche alla raccolta
di fondi per due associazioni benefiche: la Fondazione Don Mario Zanin di
Pegolotte e la Città della
Speranza. Ai primi è andato il ricavato dello spazio
ristorazione e il contenuto
delle anfore dedicate alla
raccolta di offerte; alla Città della Speranza invece,
gran parte dell’offerta in
busta chiusa per l’opera
del pittore locale Gelindo
Baron (Notturno in corte)
messa all’asta per l’occasione. Tanta solidarietà,
dunque, in una serata organizzata dall’associazione Arte in Corte, che si è
avvalsa del servizio dei
Rangers di Piove di Sacco
per la sicurezza, ripresa
dalle telecamere di Lux Video, che trasmettevano su
un maxi schermo allestito
all’interno della corte, e le
cui riprese saranno messe

Note di merito Alcune
immagini del concerto
diretto dal maestro Banzato
nella Tenuta Civrana che ha
visto protagonisti coro e
orchestra Serafin

in onda giovedì 18 settembre in prima serata su Telechiara. Grande soddisfazione per l’organizzazione,
supportata dal direttore
artistico Veronica Scarpa,
impeccabile e di grande
impatto, come hanno
confermato gli spettatori
presenti, concordi nel dire
che in questa quinta edizione di Tenuta Civrana in
musica si è veramente
compiuto il salto di qualità.
L. C.

