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IL CONCERTO A Grignano sabato sera protagonista il coro Oltrepiave di Vigo di Cadore

Tuffo nel tempo a suon di musica
Lo spettacolo sarà preceduto dall’esibizione del Monte Pasubio, che organizza la rassegna

La Voce .ROVIGO SPETTACOLI E CULTURA 

GRIGNANO POLESINE -
Secondo appuntamento
con i “Concerti di pri-
mavera 1918”: l’appun -
tamento è per sabato al-
le 21, all’auditorium San
Rocco di Grignano. La
manifestazione, pro-
mossa dal coro Monte
Pasubio RovigoBanca,
diretto da Pierangelo
Tempesta, ospiterà il
coro Oltrepiave di Vigo
di Cadore, diretto da Lo-
renzo Tonon.
Fondato nel 1975 con un
nome che sancisce il
profondo legame con il
Cadore, il coro si ispira
alle tradizioni della
montagna, che costitui-
scono l’anima del reper-
torio. L’amicizia, l’en -
tusiasmo e la passione
della musica, in partico-
lare per il canto popola-
re, sono la base ed il lie-
vito della crescita del
gruppo, pervenuto ne-
gli anni ad un elevato
grado di maturazione
artistica.
Nel tempo, ai canti de-
gli alpini, si sono ag-
giunti quelli di autore,
con particolare riguardo
a Bepi De Marzi e Marco
Maiero. L’attività da
molti anni ha oltrepas-
sato i confini provincia-
li, toccando il Triveneto
e diverse località italia-
ne.
Numerosissime le tour-
nèe all’estero: in Au-

stria, Svizzera, Germa-
nia, Croazia, Ungheria,
Argentina. Un momen-
to di alta spiritualità ha
poi vissuto il gruppo
nelle udienze con papa
Giovanni Paolo II (1990 e
2000), da annoverarsi
come il traguardo più
importante della oltre
quarantennale attività.
A l l’attivo, tre incisioni
discografiche, oltre a
una pubblicazione che
racconta la storia del co-
ro. Le annuali rassegne

natalizia ed estiva, che
registrano la partecipa-
zione dei più noti com-
plessi corali in attività,
confermano l’immagi -
ne di un coro vivo e im-
pegnato nel proprio ruo-
lo di testimonial delle
tradizioni e del canto
popolare.
Sul palco del San Rocco,
sabato prossimo, sali-
ranno, nell’ordine, il
coro Monte Pasubio,
con una breve selezione
di canti e il coro ospite

con i seguenti brani:
“Monte Canino” ( L u ig i
Pigarelli), “Ma ggio”
(Marco Maiero), “Nella
f an t as ia ” (“G ab ri e l’s
oboe”) di Ennio Morico-
ne (Lorenzo Tonon),
“Fiabe” (Marco Maiero),
“Belle rose” (Teo Usuel-
li), “Sotto sieris” (Marco
Maiero), “Oh monta-
g n e” (Gianni Malate-
sta), “San Matio” (Bepi
De Marzi). L’ingresso è
libero.
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MUSIKE’ Domani sera la pièce dedicata ai cantautori italiani

Iacchetti porta in scena le canzoni

IL CIRCOLO I soci si sono ritrovati per una riuscita conviviale

Arti Decorative, pranzo ok
Maria Chiara Pavani

ROVIGO - E’andato davvero alla grande,
il primo pranzo sociale del circolo Arti
Decorative di Rovigo. Oltre 60 tra soci,
amici e simpatizzanti si sono incontra-
ti, domenica scorsa, al ristorante Da Ru-
dy a Baricetta.
L’atmosfera familiare ed accogliente,
che si respira entrando al circolo Arti De-
corative si è riproposta così nel locale
scelto dall’organizzatore, Vincenzo Stel-
la. Il pranzo ha soddisfatto tutti per il
gustoso antipasto di cozze alla taranti-
na, i classici spaghetti alle vongole, la
grigliata mista di pesce e la frittura per i
più golosi.

Il presidente, Franco Montanari, ha
aperto il convito salutando i presenti ed
esprimendo soddisfazione per la comiti-
va numerosa e per il primo ritrovo cospi-

cuo, dei soci del circolo, dopo ben 25 anni
di attività. Inoltre, Stella ha caldamente
ringraziato gli sponsor che hanno per-
messo la realizzazione dell’evento.
Il banchetto è stato allietato anche da un
apprezzato intervento canoro della so-
prano rodigina Giasiana Pizzardo, che
ha invitato i commensali a unirsi a lei,
vincendo la timidezza, in un coro di fon-
do.
Lo stesso ha fatto la pittrice, e già can-
tante lirica, Maria Luisa Osti, che è stata
molto applaudita. Così, si è conclusa in
bellezza, all’insegna dell’amicizia e di
una serena convivialità, un’ importante
giornata dell’associazione rodigina.
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Il coro Oltrepiave di Vigo di Cadore arriva a Grignano

ROVIGO - E’ già tutto esaurito per
Enzo Iacchetti, che domani sera sa-
rà protagonista al teatro comunale
di Adria con il suo nuovo spettacolo
“Libera nos Domine”. Ma niente
paura: se qualcuno dovesse disdire
la prenotazione, verranno resi di-
sponibili i posti la sera stessa della
rappresentazione.
Lo spettacolo prende il titolo dalla
canzone omonima di Francesco
Guccini, del 1978. “Libera nos Do-
mine” è una pièce ironica e provo-
catoria, realizzata nello stile del
teatro-canzone, che vede Enzo Iac-

chetti staccarsi dal tradizionale ca-
baret: solo sul palco, il noto condut-
tore e attore racconta la storia di un
uomo “prigioniero dell’attualità” e
desideroso di liberarsi dai dubbi sul
progresso, sull’amore, sulla religio-
ne, sull’immigrazione.
La musica, eseguita dal vivo dallo
stesso Iacchetti, attinge a piene
mani dal meglio dei cantautori ita-
liani: Enzo Jannacci, Francesco
Guccini, Giorgio Faletti e, natural-
mente, Giorgio Gaber, che di questa
forma di teatro è considerato il
maestro.

Le parole e le canzoni sono inoltre
arricchite dalle proiezioni tridi-
mensionali di Gaspare De Pascali,
che danno l’illusione di vedere sul
palco persone in carne ed ossa.
Il risultato è un complesso spettaco-
lo multimediale in cui la “prigio -
nia” del protagonista è affrontata
con umorismo e sano gusto della
provocazione, facendo ridere ma
soprattutto emozionare.
Tutti gli spettacoli sono a ingresso
gratuito con prenotazione obbliga-
toria sul sito www.rassegnamusike.it.
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In breve
Gran Guardia

A tu per tu col fotografo
Nico Zaramella
n Sabato sera alle 21, nella sala della Gran Guardia, in
programma un incontro davvero di spessore, con un
fotografo naturalista di fama internazionale. Nella sala,
affacciata su piazza Vittorio, andrà infatti in scena l’in -
contro con Nico Zaramella, dal titolo “La sfida tra i
ghiacci-La difficile vita di orsi polari e pinguini tra Artico
e Antartide”, con proiezione e presentazione libro.
L’iniziativa è promossa dall’associazione Athesis, as-
sieme ad Athesis Museo Veneto di fotografia ed il Cir-
colo di Rovigo, con il patrocinio del comune di Rovigo
tramite l’assessorato alla cultura e di Fideuram Private
Banker, in collaborazione con il gruppo Autori Polesa-
ni, ViviRovigo, il circolo culturale Arti Decorative e la
Rete sociale e culturale.

Regina Margherita

Reading da non perdere
sui testi di Robert Musil
n Domani pomeriggio alle 18 all’hotel Villa Regina
Margherita, lo scrittore Massimo Bergamini e l’attore
Cristian Cattin terranno un reading su i testi di Robert
Musil, scrittore e drammaturgo austriaco. La sua opera
principale è il romanzo (incompiuto) “Der mann ohne
eigenschaften” (L’uomo senza qualità), una delle pietre
miliari della letteratura di tutti tempi, di cui il primo volu-
me pubblicato nel 1930, prima parte del secondo volu-
me edita nel 1933, e ultima parte, rimasta incompiuta,
dopo la morte dell'autore. La conferenza rientra nel pro-
getto “’900-Passato prossimo” ed è organizzata
dall’Arci di Rovigo con il patrocinio della Regione Vene-
to e il contributo della Fondazione Cariparo. Entrata li-
bera.

Utente
Evidenziato


