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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 autentico successo sancito
dall’abbraccio di 400 persone quello di Feel Good
2018, una buona causa
per fare musica, intrattenimento, e spettacolo sul
palco di Faedesfa onlus
Lab di San Bellino.
L’evento presentato e
condotto da Stefano Rizzi, che si è occupato anche della direzione artistica, ha visto come ospiti della serata le Foxy ladies, il cabarettista Massimo dei Tanto par ridere, il professionista rodigino Ugo Bolzoni di New
Frontiers Recording Studio, Ambra Zerbinati,
Alex Bergo e Valter Ciancaglia, musicista e compositore con una lunga
carriera alle spalle.
Alla buona riuscita
dell’iniziativa, un debutto per Faedesfa nell’organizzazione di eventi per
solidarietà, ha contribuito fattivamente anche il
gruppo di animatrici di
Hakuna Matata, così
mentre i più piccoli giocavano, gli adulti si sono
goduti lo spettacolo.
Thomas Mulachie è risultato il vincitore del
contest secondo la giuria
presieduta da Ugo Bolzoni e composta dagli ospiti
della serata, Elide Donegà si è aggiudicata il secondo premio ed un forte
applauso del pubblico per
la sua voce dai timbri cal-

BOARA PISANI

Una mostra
sulla famiglia
imprenditrice

Alcuni momenti del bell’evento di musica e solidarietà
organizzato da Faedesfa onlus a San Bellino
di, unici.
“E’ stata una serata emozionante - commenta il
presidente di Faedesfa
Andrea Pezzuolo - soprattutto nel vedere un pubblico così nutrito. Le Foxy
Ladies poi hanno sorpreso tutti con un inaspettato e graditissimo fuoriprogramma che ha fatto
letteralmente venire i
brividi, al pubblico. E’
bello pensare che così
tante persone abbiano
deciso di sposare la nostra causa a favore dei
progetti per le scuole. Il
loro contributo da sei euro all’ingresso significa
molto per noi. Tutti gli

n Thomas
si è
aggiudicato
il primo
posto
nel contest
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

CEREGNANO - Un due giugno all’insegna della poesia
quello andato in scena al parco Belvedere, lungo il Canalbianco, a due passi da Lama.
A coordinare l’incontro è stata Paola Munaro che, da provetta veterana di manifestazioni in poesia, ha dato il
benvenuto ai convenuti insieme al sindaco Ivan
Dall’Ara. Da sempre innamorato della musica il primo cittadino ha dato prova delle sue
capacità vocali accompagnando la festa in modo piacevolissimo.
Nel corso della kermesse è
stata presentata la silloge di
imminente pubblicazione redatta, quale prodotto dei numerosi incontri di scrittura
creativa, tenuti alla biblioteca di Ceregnano, dalla scrittrice 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 prosa 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 profonde e seducenti.
Applauditissima la poesia in

Sul palco Le poesia protagonista a Lama
dialetto di Umberto Pilatti dedicata ad un ossessivo smartphone che invade la giornata senza dare tregua ed assolutamente in contrasto con i
versi romantici di Carla Gatto
seguita da Luana Biscaro che
ha celebrato la bellezza del
luogo di questa manifestazione 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 dialetto con “Cò parlavino in
diaeto”. Tra i versi ha regalato la sua prosa Atina Bardo, e
Adele Frigato ha evocato ricordi infantili dove il nonno

era un maestro di vita. E’ stato quindi offerto meritato
spazio anche al dialetto
chioggiotto con una divertente composizione di Monia
Paganin.
E’ stata poi la volta della poesia 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 declamando una bella lirica intitolata “Mi volto indietro”.
La manifestazione è stata allietata dalle esecuzioni musicali di Mario Mechis.
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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 pena di vivere”.
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BOARA PISANI - N ei
giorni scorsi, alla biblioteca di Boara Pisani è
stata inaugurata la mostra fotografica dal titolo “Famiglia imprenditrice veneta”, con foto
di Maurizio e Valentina
Cavaliere, Antonio Simon e Graziano Zanin.
L’iniziativa è promossa
da Athesis-Museo veneto della fotografia e
dall’associazione culturale Athesis, assieme a
Fiaf Veneto e rientra nel
progetto fotografico collettivo nazionale “La famiglia in Italia”, promossa dalla Fiaf, dove
ben sei foto di autori
dell’associazione Athesis, su oltre 8mila foto
partecipanti al concorso, sono state inserite
nella pubblicazione finale del progetto. Hanno portato i saluti Graziano Zanin per il Museo della fotografia,
Massimo Rainato, presidente di Athesis e Paolo Avezzù, presidente
del Circolo di Rovigo. La
mostra resterà aperta fino al 30 giugno.
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