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OPERA IN PIAZZA
Piazza delle Repubblica diventerà teatro della famosa tragedia di Verdi, il 5 agosto

BOSCOCHIARO
Musica e spettacoli nel mese di agosto

“Aida”, in centro!
I

Tutti n festa
A

l 5 agosto arriveranno a Cavarzere,
in Piazza della Repubblica, Radames,
Ramfis, Amneris, gli eserciti del Faraone e dell’Etiopia, la stessa piazza diventerà Menfi e Tebe con tanto di palazzo reale… in altre parole in Piazza della
Repubblica a Cavarzere arriverà l’“Aida”, l’opera in quattro atti di Giuseppe
Verdi su libretto di A. Ghislanzoni.
Evento davvero eccezionale che una tale
opera faccia capolino e si manifesti in
tutta la sua grandezza e spettacolarità
in una modesta piazza del centro città;
ma l’Associazione artistica, culturale,
teatrale europea “Mistral” per la 5ª Edizione di “Cavarzere in Lirica” l’ha voluto e programmato. E “Aida” sia! E tutti
siamo invitati il 5 agosto, dunque, alle
ore 21.15 per ascoltare e godere quest’opera ritenuta una delle migliori e
più spettacolari del repertorio verdiano.
La prima rappresentazione al Cairo del
24 dicembre 1871 fu un successo trionfale, successo che proseguì negli anni in
tutti i teatri del mondo in cui venne rappresentata. Siamo a Cavarzere ed è giusto ricordare che uno dei maggiori interpreti dell’Aida è stato il nostro concittadino, massimo direttore d’orchestra, Tullio Serafin che la diresse quasi
ininterrottamente dal 1903 al 1963. Proprio l’“Aida” è l’opera che maggiormente diresse fra tutte le opere dei vari maestri: si parla di 370 rappresentazioni, un
record che difficilmente potrà essere
eguagliato. L’inaugurazione delle manifestazioni artistiche dell’Arena di Verona è avvenuta nel 1913 con l’“Aida” sotto la direzione di Tullio Serafin, e Tullio
Serafin ritornerà all’Arena per il 50° dell’inaugurazione sempre dirigendo “Aida”. Bisogna ringraziare l’Associazione
“Mistral” se il 5 agosto potremo avere

l’“Aida” a Cavarzere, che per l’occasione
diventerà un palcoscenico lirico d’eccezione. Aida, la schiava etiope, verrà interpretata da Nadia Vezzù, mentre Radames, il capitano delle guardie, da Luca Favaron; Larissa Demidova interpreterà Amneris, la figlia del Faraone, e
Clorindo Manzato Amonasro, padre di
Aida. Gli altri personaggi ed interpreti:
Ramfis, gran Sacerdote, sarà impersonato da Paolo Bergo, il Re d’Egitto padre
di Amneris da Maurizio Franceschetti,
una sacerdotessa da Angela Matteini, un
messaggero da Maurizio Barbaro; il coro
di sacerdoti, sacerdotesse, ministri, capitani, soldati, ufficiali, schiavi, e prigionieri etiopi, popolo egizio, verrà sostenuto dalla “Filarmonica del Veneto” e
“Città di Padova”, l’Orchestra vedrà l’interpretazione della “Filarmonica del Veneto” che avrà come Maestro concertatore e direttore Mauro Roveri, il tutto

sotto la Regia di Ramon Accate. Scene,
costumi, attrezzeria, sartoria, impianti
luci e audio vedono l’opera della Mousikè Laboratory, la direzione artistica viene portata avanti da Riccardo Boeretto e
da Clorindo Manzato. C’è da ringraziare
poi Leopoldo Mosca per la consulenza
storica, Riccardo Tosello come responsabile comunicazione, marketing, pubbliche relazioni, Carlo Crivellaro, Stefano Moschini, Giordano Sandalo, Giuliano Cappello, Giovanni Grotto per l’area
tecnica. L’Organizzazione ringrazia gli
enti sostenitori Regione Veneto e la Città di Cavarzere, il Comune di Adria, l’Avis “G. Guarnieri” di Cavarzere e Cona.
Lo spettacolo verrà presentato da Martina Crepaldi.
L’ingresso è libero fino ad esaurimento
posti. Naturalmente… la cittadinanza è
invitata.
Ugo Bello

Pegolotte di Cona - Sesta edizione il 29 agosto

Tenuta Civrana in musica
n magico viaggio nel mondo della musica
attraverso le più briose sinfonie di Rossini
e Bizet, le arie e i duetti più amati di Mascagni e Bellini e soprattutto i maestosi cori e i coinvolgenti concertati (con i relativi balletti sapientemente incorniciati tra splendide coreografie) tratti
dalle opere di Leoncavallo, Donizetti e Verdi: questi, in sintesi, gli ingredienti scelti per confezionare
la sesta edizione di “Tenuta Civrana in Musica”.
L’appuntamento, che sta diventando una tradizione per ampia parte del territorio veneto (e non solo), è in programma sabato 29 agosto (ore 21) presso lo splendido scenario della Tenuta Civrana situato a Pegolotte di Cona (Ve); in caso di sfavorevoli condizioni meteorologiche la manifestazione sarà posticipata a domenica 30 agosto.
Anche quest’anno, nella bella tenuta di proprietà
del sig. Giovanni Frigo e della moglie Maria Pia, verrà proposto un concerto lirico sinfonico di grande
prestigio.
Sotto la direzione del m° Renzo Banzato, insieme
all’orchestra e al coro “Tullio Serafin” si esibiranno
tre solisti di assoluto rilievo. Il tenore Cristiano Olivieri è stato premiato in numerosi concorsi ed ha
lavorato con registi come Zeffirelli, Pizzi, Montresor, De Ana, Carsen, Vick e con i principali direttori d’orchestra nei maggiori teatri italiani, dal Teatro dell’Opera di Roma, all’Arena di Verona, al Maggio Musicale Fiorentino ed altri ancora. Il baritono
Alessandro Busi, vincitore assoluto di vari concorsi
lirici internazionali, ha lavorato con le principali
fondazioni liriche e i più importanti teatri di tradizione italiani: La Scala di Milano, Comunale di Bologna, Regio di Parma, Regio di Torino, Lirico di Ca-
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gliari, Bellini di Catania, ecc.. Ha lavorato con R.
Raimondi, J. Cura, D. Gatti, E. Obratzova, Andrea
Bocelli. Il soprano milanese Barbara Costa ha debuttato vincendo una borsa di studio del Teatro alla Scala di Milano. Si è perfezionata sotto la guida
di Magda Olivero e nel 2001 ha vinto il prestigioso
concorso “As.li.co” di Milano. Norma, Tosca, Aida,
Violetta, Santuzza sono solo alcuni dei ruoli nei
quali ha conseguito un gran successo nei principali teatri italiani e stranieri.
Il programma si preannuncia assai interessante e
coinvolgente, poiché prevede l’esecuzione delle
pagine più rappresentative della produzione musicale europea; inoltre, com’è ormai consuetudine da
diversi anni, sul palcoscenico di Tenuta Civrana
verrà presentato “in anteprima” il nuovo repertorio musicale dell’Orchestra Sinfonica e Coro “T. Serafin”. Ampio spazio verrà riservato a G. Verdi, del
quale verranno proposti brani tratti da Ernani (lo
spumeggiante coro Evviva!…beviam!), Il Trovatore
e La Traviata (le arie De’ miei bollenti spiriti, Di Provenza il mar, il suol e il duetto Parigi, o cara). Particolare rilievo sarà dato anche a G. Bizet e alla sua
opera che lo ha reso celebre in tutto il mondo (l’orchestra aprirà infatti la seconda parte del concerto
con lo scoppiettante Preludio dalla Carmen), a P.
Mascagni e a quel capolavoro di invenzione musicale quale è Cavalleria Rusticana (l’appassionato
duetto tra Santuzza e Turiddu Ah! lo vedi?), a R.
Leoncavallo (con il trascinante coro Andiam! Andiam! da Pagliacci).
Un momento particolare della serata sarà certo l’esecuzione, da parte del baritono Alessandro Busi,
opportunamente accompagnato dal coro e dall’or-

d aprire le manifestazioni del mese di agosto sarà Boscochiaro con il
grande spettacolo “Boscochiaro
in Festa”, con la partecipazione
di tutta la frazione e delle località limitrofe giacchè la “Festa”,
nel suo programma, si presenta
ricca di ogni “ben di Dio”. A preparare questa grande kermesse
si sono riuniti e messi in opera
la Parrocchia S. Francesco d’Assisi ed il Comitato XXI Maggio
che in sinergia lavorano per il
bene e la “felicità” della frazione, forse un po’ dimenticata dall’amministrazione comunale.
Il tutto inizierà già il 30 luglio
con l’apertura dello stand gastronomico con le migliori specialità locali, l’avvio della pesca
di beneficenza, del parco di divertimenti per bambini, della
mostra artigianato e fotografia,
ad impronta locale, il gioco della
ruota della fortuna e quello dell’occhio alla stima… di varie cose: manifestazioni e spettacoli
che dureranno da giovedì 30 luglio a lunedì 3 agosto. Oltre ai
vari spettacoli, ogni sera si svolgeranno due manifestazioni
musicali distinte, una per le persone a cui piace “ballare” con
musica… di qualche anno fa,
una seconda dal titolo specifico
Spazio Giovani.
Allora giovedì 30 luglio, alle ore
21, si presenterà sul palco degli
amanti del ballo “Roger, la Voce
del Sole”, mentre sull’altro palco… dei Giovani si esibirà “Patty
con un Live Music Karaoke”. Venerdì 31 luglio, da una parte

“Alberto e i Murales”, nello Spazio Giovani invece “Bollicine, cover Vasco Rossi”. Nel corso della
serata ci sarà la sfilata di moda
per bambini del negozio Arcobaleno di Cavarzere. Sabato 1°
agosto, “Alex e Cristina” da una
parte e “Gordonband” dall’altra.
Domenica 2 agosto per lo Spazio Giovani si presenteranno i
“Nos Avaria Rock”, mentre “Stefano e Nevada” saliranno sull’altro palco; senza dimenticare l’esibizione della Scuola di Ballo
“Furia Latina”. Lunedì 3 agosto
ultimo giorno delle manifestazioni per Boscochiaro in Festa
con un programma tutto da gustare: da una parte il “Gruppo
Anni ’70” con il popolare e spettacolare John Ferrarese scalderà
il pubblico presente, nello Spazio Giovani un doveroso “Tributo Nomadi Statussimbol”.
Da non dimenticare anche nell’ultima serata lo stand gastronomico con prelibatezze più
particolari. A conclusione, poi,
tutti in ansia ed in attesa per l’estrazione della Lotteria con ricchi premi, 1° Premio una Nuova
Ford KA. Prima di andare a casa,
ionfine, tutti con il naso all’insù
per ammirare l’eccezionale
spettacolo pirotecnico.
Da non dimenticare gli altri festeggiamenti durante il mese di
agosto: il giorno 7 sagra a San
Gaetano; dall’11 al 17 “Villaggio
a tutta birra”; dal 14 al 23 35°
Ferragosto Rottanovano; e sabato 29, 6ª Edizione di “Corte Civrana in Musica” (vedi sotto, ndr).
U. Bello

chestra, di una delle pagine più belle e spiritose da 4.500 spettatori, per l’edizione 2009 si prevede
dell’opera comica italiana: la celeberrima cavatina un numero di presenze ancor più consistente; andel Dottor Dulcamara Udite, udite, o rustici dall’o- che quest’anno è prevista la ripresa televisiva della
pera L’elisir d’amore. Anche questa edizione di serata. L’organizzazione della manifestazione, che
“Tenuta Civrana in Musica” vesi avvale del supporto artistide il felice matrimonio tra muco della prof.ssa Veronica
sica e danza: alcuni brani del
Scarpa (arpista dell’Orchestra
concerto si avvarranno infatti
Sinfonica “T. Serafin”), è a cura
del contributo dei ballerini di
dell’Associazione Culturale
“Danza City” e delle coreogra“Arte in Corte” presieduta da
fie proposte da Caterina Di NaRoberto Curto; l’iniziativa gopoli. Si tratta indubbiamente di
de inoltre del Patrocinio della
un programma di grande fasciRegione Veneto, della Provinno e notevole suggestione che
cia di Venezia e della Provincia
culminerà, com’è ormai tradidi Padova.
zione, con le briose note del
Per informazioni sulla prenoBrindisi da La Traviata, accomtazione e ritiro dei biglietti è
pagnato dal grandioso spettapossibile recarsi presso il puncolo pirotecnico. È già grande
to vendita di Tenuta Civrana, o
l’attesa per questo grande apinviare una mail a info@tenupuntamento con la musica, intacivrana.it, oppure contattare
serito in una cornice davvero
telefonicamente il n. 334/
C r i s t i a n o O l i v i e r i 2347845.
unica e suggestiva. E se lo scorso anno il concerto fu seguito
P. F.

Brevi dal…
* CRISI PER AZIENDE TESSILI – La crisi ha
investito anche il reparto tessile cavarzerano:
quattro aziende chiuse, tre sospese, oltre 50
licenziamenti. Il settore più in sofferenza è quello
dei jeans: sarà perché la manodopera italiana
costa 8 euro a pezzo, mentre in Tunisia solo
1,60 euro.
* NOTTE BIANCA – Buon successo per la
seconda edizione della “Giovane notte bianca”,
svoltasi a Cavarzere sabato 25 luglio.

Cavarzerano
Tante le iniziative: aperitivi e specialità
gastronomiche, rappresentazione teatrale,
maratone musicali, mercatino, giochi gonfiabili per
i più piccoli ed esposizione di pittura.
* CONSIGLIO COMUNALE – Imbarazzo in
Consiglio: il piano di recupero “cinema Verdi”
proposto dalla maggioranza, conteneva alcuni
errori che sono stati corretti poi dalla
minoranza.
Vivy

