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MUSICA Ottimo riscontro per l’evento di Faedesfa, per raccogliere fondi per i progetti della onlus

Feel Good, la solidarietà fa 400
Le mitiche Foxy Ladies hanno sorpreso tutti con un fuoriprogramma davvero da brividi
SAN BELLINO - Un auten-
tico successo sancito
dall’abbraccio di 400 per-
sone quello di Feel Good
2018, una buona causa
per fare musica, intratte-
nimento, e spettacolo sul
palco di Faedesfa onlus
Lab di San Bellino.
L’evento presentato e
condotto da Stefano Riz-
zi, che si è occupato an-
che della direzione arti-
stica, ha visto come ospi-
ti della serata le Foxy la-
dies, il cabarettista Mas-
simo dei Tanto par ride-
re, il professionista rodi-
gino Ugo Bolzoni di New
Frontiers Recording Stu-
dio, Ambra Zerbinati,
Alex Bergo e Valter Cian-
caglia, musicista e com-
positore con una lunga
carriera alle spalle.
Alla  buona r iuscita
dell’iniziativa, un debut-
to per Faedesfa nell’orga -
nizzazione di eventi per
solidarietà, ha contribui-
to fattivamente anche il
gruppo di animatrici di
Hakuna Matata, così
mentre i più piccoli gio-
cavano, gli adulti si sono
goduti lo spettacolo.
Thomas Mulachie è ri-
sultato il vincitore del
contest secondo la giuria
presieduta da Ugo Bolzo-
ni e composta dagli ospiti
della serata, Elide Done-
gà si è aggiudicata il se-
condo premio ed un forte
applauso del pubblico per
la sua voce dai timbri cal-

di, unici.
“E’ stata una serata emo-
zionante - commenta il
presidente di Faedesfa
Andrea Pezzuolo - soprat-
tutto nel vedere un pub-
blico così nutrito. Le Foxy
Ladies poi hanno sorpre-
so tutti con un inaspetta-
to e graditissimo fuori-
programma che ha fatto
letteralmente venire i
brividi, al pubblico. E’
bello pensare che così
tante persone abbiano
deciso di sposare la no-
stra causa a favore dei
progetti per le scuole. Il
loro contributo da sei eu-
ro all’ingresso significa
molto per noi. Tutti gli

ospiti sono intervenuti
rinunciando a qualsiasi
rimborso spese, quindi
tutta la somma raccolta è
a disposizione dei nostri

POESIA Una bella riunione al parco Belvedere

La festa... è in rima

Alcuni momenti del bell’evento di musica e solidarietà
organizzato da Faedesfa onlus a San Bellino

La Voce .ROVIGO SPETTACOLI E CULTURA 

n Thomas
si è

aggiudicato
il primo

posto
nel contest

BOARA PISANI
Una mostra

sulla famiglia
imprenditrice

BOARA PISANI - N ei
giorni scorsi, alla biblio-
teca di Boara Pisani è
stata inaugurata la mo-
stra fotografica dal tito-
lo “Famiglia imprendi-
trice veneta”, con foto
di Maurizio e Valentina
Cavaliere, Antonio Si-
mon e Graziano Zanin.
L’iniziativa è promossa
da Athesis-Museo vene-
to della fotografia e
dall’associazione cultu-
rale Athesis, assieme a
Fiaf Veneto e rientra nel
progetto fotografico col-
lettivo nazionale “La fa-
miglia in Italia”, pro-
mossa dalla Fiaf, dove
ben sei foto di autori
de ll ’associazione Athe-
sis, su oltre 8mila foto
partecipanti al concor-
so, sono state inserite
nella pubblicazione fi-
nale del progetto. Han-
no portato i saluti Gra-
ziano Zanin per il Mu-
seo della fotografia,
Massimo Rainato, pre-
sidente di Athesis e Pao-
lo Avezzù, presidente
del Circolo di Rovigo. La
mostra resterà aperta fi-
no al 30 giugno.
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ragazzi della provincia,
perché Faedesfa ha fatto
dei progetti di solidarietà
per i piccoli, un vero e
proprio pallino. Noi ab-

biamo deciso di lottare
per i bambini, senza i
quali non varrebbe la pe-
na di vivere”.
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CEREGNANO - Un due giu-
gno all’insegna della poesia
quello andato in scena al par-
co Belvedere, lungo il Canal-
bianco, a due passi da Lama.
A coordinare l’incontro è sta-
ta Paola Munaro che, da pro-
vetta veterana di manifesta-
zioni in poesia, ha dato il
benvenuto ai convenuti in-
s i e m e a l  s i n d a c o  I v a n
Dall’Ara. Da sempre innamo-
rato della musica il primo cit-
tadino ha dato prova delle sue
capacità vocali accompa-
gnando la festa in modo pia-
cevolissimo.
Nel corso della kermesse è
stata presentata la silloge di
imminente pubblicazione re-
datta, quale prodotto dei nu-
merosi incontri di scrittura
creativa, tenuti alla bibliote-
ca di Ceregnano, dalla scrit-
trice rodigina Stefania Paron
che ha declamato una sua
bella composizione intitolata
“La libellula” nella quale ha
intrecciato sapientemente la
delicatezza della poesia con il
linguaggio definito della pro-
sa creando un testo originale
ed efficace.
Ad iniziare la sfilata poetica è
stata Stefania Mazzetto che
ha letto una composizione
tratta dalla sua ultima fatica
letteraria: “Labbra di corallo”
costellata di immagini pro-
fonde e seducenti.
Applauditissima la poesia in

dialetto di Umberto Pilatti de-
dicata ad un ossessivo smar-
tphone che invade la giorna-
ta senza dare tregua ed asso-
lutamente in contrasto con i
versi romantici di Carla Gatto
seguita da Luana Biscaro che
ha celebrato la bellezza del
luogo di questa manifestazio-
ne immersa nel verde e nella
tranquillità.
Sempre originale e nostalgico
il poeta rodigino Luciano
Bonvento che ha ribadito, in
versi, il suo amore per il dia-
letto con “Cò parlavino in
diaeto”. Tra i versi ha regala-
to la sua prosa Atina Bardo, e
Adele Frigato ha evocato ri-
cordi infantili dove il nonno

era un maestro di vita. E’ sta -
to quindi offerto meritato
spazio anche al dialetto
chioggiotto con una diver-
tente composizione di Monia
Paganin.
E’ stata poi la volta della poe-
sia dedicata al Po di Annalena
Zanisi letta da Paola Munaro.
Stefano Caranti ha onorato la
manifestazione con la sua
sempre signorile presenza
nella presentazione e decla-
mando una bella lirica intito-
lata “Mi volto indietro”.
La manifestazione è stata al-
lietata dalle esecuzioni musi-
cali di Mario Mechis.

R. M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul palco Le poesia protagonista a Lama

Utente
Evidenziato


