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CLICCA SULLA MANO CON LA SCRITTA “SEGUE” PER LEGGERE GLI ARTICOLI COMPLETI

Federico Zuliani

Ormai lo si dava per fatto già da 
un po’, ma mancava l’ufficializ-
zazione. E adesso è arrivata. La 
manifestazione “International 
Salieri circus award” si farà anche 
quest’anno, sempre a Legnago, 
e sempre nel teatro che porta il 
nome del musicista cui il contest 
è intitolato. La conferma è arriva-
ta ieri da Proeventi, la società che 

ha ideato e organizzato l’evento 
lo scorso anno in collaborazione 
con Ansac (Associazione nazio-
nale sviluppo Arti circensi), sotto 
la direzione artistica di Antonio 
Giarola, autore di numerose pro-
duzioni internazionali tra le quali 
vale la pena ricordare Hi-Ten 
circus in Cina, il “Galà d’oro” di 
Fieracavalli, il “Salon du cheval” 
di El Jadida, il “Nikulin circus” 
in Russia e la “Nuit de cheval” in 

Francia. Dal 22 al 26 settembre, 
dunque, si terrà la seconda edi-
zione dell’unico festival competi-
tivo al mondo che coniuga il circo 
d’arte e la musica classica. Con 
una novità importante, rispetto al 
debutto, ossia la presenza dal vivo 
dell’Orchestra ritmico sinfonica 
italiana diretta dal maestro Diego 
Basso, protagonista internazio-
nale di importanti progetti mu-
sicali dal sinfonico al pop rock. 

Un ensemble di 34 elementi, che 
accompagnerà le performance 
degli artisti in gara. Sul palco sa-
ranno in competizione ventidue 
performance selezionate tra le 
moltissime candidature arrivate 
agli organizzatori, e tutte le esi-
bizioni saranno ispirate e accom-
pagnate da musica classica, sia 
antica che moderna.

SEGUE A PAG. 2

“Salieri circus award”, ufficiale il bis!
La produzione fa le cose in grande: quest’anno le musiche che accompagnano 

le esibizioni saranno suonate dal vivo dall’orchestra del maestro Basso

LEGNAGOLEGNAGO   LA MANIFESTAZIONE TORNERÀ AL TEATRO SALIERI A SETTEMBRE

Tutti sul palco per il gran finale, durante il “gala” di chiusura della prima edizione di “Internationa Salieri circus award”, che torna a settembre

Graziano Lorenzetti
Nonostante le numerose e pressanti richieste per spostare il format 
dell’”International Salieri circus award” in centri più popolosi e rile-
vanti, alla fine il festival rimarrà a Legnago. Un successo in primis 
del sindaco che, in qualità anche di assessore alla Cultura, si è 
speso in primissima persona per la conferma della manifestazione.

https://www.inautostore.it/
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22 artisti da tutto il mondo e 34 
musicisti per uno show unico

SEGUE DALLA PRIMA

I premi, i Salieri d’oro, d’ar-
gento e di bronzo, verranno 
assegnati da una giuria tecnica 
composta da qualificate per-
sonalità del mondo circense e 
dello spettacolo, mentre una 
giuria stampa assegnerà i premi 
della critica. Ancora una novità: 
forti del grande successo della 
prima edizione, per quest’anno 
gli organizzatori hanno deciso 
che le rappresentazioni saliran-
no a sette, con sei spettacoli di 
competizione e un “Gala finale” 
di premiazione. «Essere usciti 
dagli stereotipi cercando di va-
lorizzare oltre alla tecnica una 
forte drammaturgia dei numeri 
in concorso, ha pagato in termi-
ni di riscontro globale. E anche 
quest’anno verranno privilegiati 
artisti capaci di esprimersi se-
condo una visione contempora-
nea che, associata a pura musica 
d’arte suonata dal vivo, potran-
no esprimersi al massimo delle 
loro potenzialità», dichiara An-

tonio Giarola. «Abbiamo accol-
to con entusiasmo – commenta 
il sindaco di Legnago, Graziano 
Lorenzetti – la nascita di questo 
prestigioso festival dedicato al 
nostro concittadino Antonio 
Salieri e, grazie al grande suc-
cesso ottenuto e al riscontro più 
che positivo anche per l’econo-
mia locale, l’Amministrazione 
comunale darà pieno sostegno 
alla seconda edizione». La chio-
sa è affidata a Luciano Giarola, 
direttore generale del festival: 
«Il riscontro internazionale che 
ha avuto il festival già nella sua 
prima edizione è dimostrato 
dal fatto che oltre quattrocento 
artisti da tutto il mondo si sono 
candidati per partecipare al “Sa-
lieri circus award” 2022». Le 
prevendite sono già aperte; il 
biglietto può essere acquistato 
presso la biglietteria del Teatro 
Salieri oppure online su Boxol, 
all’indirizzo web https://www.
boxol.it/TeatroSalieri/it/ad-
vertise/international-salieri-cir-
cus-award/402019.

“International Salieri circus award”, ecco alcune delle esibizioni della prima storica edizione del contest ideato da Proeventi e Ansac

Il direttore artistico Antonio Giarola: «Essere usciti dagli stereotipi ha pagato 
in termini di riscontro globale». Il sindaco: «Entusiasti per questo festival»
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https://www.quadranteeuropa.it/
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È sicuramente una vicenda 
(fortunatamente a lieto fine) 
che merita di essere raccon-
tata, quella accaduta ad un 
povero colombo rimasto in-
trappolato in una cavità di 
scolo del ponte Limoni, sulla 
Strada regionale 10 “Padana 
inferiore” a Legnago.  Ad ac-
corgersi di lui sono stati alcu-
ni passanti, che da circa una 
quindicina di giorni vedevano 
l’andirivieni di altri suoi si-
mili; dopo un’attenta osser-
vazione hanno realizzato che 
quella che quello a cui stava-
no assistendo era, in realtà, 
una vera e propria missione 
di soccorso. I due volatili, 
infatti, stavano alimentando 
il compagno in prigionia, ri-
manendo aggrappati alla rete 
metallica che lo tratteneva. I 
Vigili del fuoco sono inter-
venuti con una squadra del 
distaccamento di Legnago e 
si sono calati con delle corde 
per raggiungere l’animale. 
Finalmente libero, il colom-
bo ha svolazzato attorno alla 
squadra e si è posato su una 
trave del ponte, vicino ai suoi 
salvatori.

I Vigili del fuoco salvano un colombo
Alcuni passanti, da giorni, avevano notato un andirivieni di suoi simili. 

Gli animali stavano alimentando il proprio compagno rimasto prigioniero

LEGNAGOLEGNAGO   ERA INTRAPPOLATO SU UNA CAVITÀ DI SCOLO DEL PONTE LIMONI

http://www.siceform.it/
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«Siamo qui per portare la voce 
dei cittadini direttamente in 
Regione. Il nostro territorio 
ha bisogno di un sistema sa-
nitario e di un Punto di primo 
intervento». È un messaggio 
perentorio quello che, nella 
giornata di ieri, è stato lanciato 
da una delegazione di ammini-
stratori della Pianura veronese 
all’indirizzo della Giunta della 
Regione del Veneto. Il sindaco 
di Bovolone Orfeo Pozzani, 
accompagnato dall’assessore 
Annamaria Ferrazzano, dal 
consigliere comunale Stefano 
Pagan e dal primo cittadino 
di Nogara Flavio Pasini (che 
ricopre anche la carica di pre-
sidente della Conferenza  dei 
sindaci Distretto 3 dell’Ulss 9 

Scaligera), si è recato a Vene-
zia per consegnare all’asses-
sore regionale alla Sanità, Ma-
nuela Lanzarin,  la richiesta di 
riapertura del Punto di primo 
intervento (Ppi) all’interno 
dell’ospedale “San Biagio” di 
Bovolone. La sua chiusura, si 
legge nella mozione approvata 
durante il Consiglio comunale 
di Bovolone tenutosi lo scorso 
15 novembre (che ha ricevu-
to il sostegno da parte di 24 
amministrazioni comunali del 
territorio), «rappresenta un 
grave problema che penalizza 
fortemente le comunità dei 
nostri territori, già svantag-
giate rispetto alle restanti par-
ti della provincia per 
la scarsa presenza di 
servizi socio-sanitari e 
assistenziali».

«Il nostro territorio ha bisogno
di un Punto di primo intervento»
La richiesta è stata consegnata all’assessore regionale Manuela Lanzarin

Da sx: Flavio Pasini, Stefano Pagan, Annamaria Ferrazzano, Orfeo Pozzani

BOVOLONE BOVOLONE   IL SINDACO POZZANI INVOCA LA RIAPERTURA DEL PRESIDIO SANITARIO

http://www.assoimpresevr.it/
https://www.pianura24.it/2022/04/14/bovolone-il-sindaco-pozzani-consegna-la-richiesta-di-riapertura-del-punto-di-primo-intervento-allassessore-regionale-lanzarin/
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https://www.codive.it/
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È un’inflazione da record, quel-
la che in Veneto e in provincia 
di Verona sta aggredendo im-
prese e famiglie. Il suo valore, 
infatti, è passato dallo 0,3% di 
febbraio 2021 al 6% dello stes-
so mese di quest’anno a livello 
regionale e dallo 0,0% al 6,2% 
nel veronese, collocando la 
nostra regione in quarta posi-
zione in tutta Italia per il mag-
gior incremento netto su base 
annua (pari al 5,7%); un dato, 
quest’ultimo, che non si regi-
strava dal luglio del 1991. Gran 
parte dell’aumento dei prezzi 
deriva dai beni energetici che, a 
febbraio di quest’anno, hanno 
subito un incremento regiona-
le del 27,4% rispetto allo stes-
so mese dell’anno precedente, 
passando dal -0,6% del 2021 
a 26,8% di oggi. Sono questi 
i numeri che emergono dall’a-
nalisi sulla crescita dell’infla-
zione realizzata dall’Ufficio 
Studi di Confartigianato Im-
prese Veneto, e riportata nel 
dossier “Ultime tendenze su 
inflazione al consumo e prezzi 
delle imprese, nel contesto del 
caro-commodities”, che ha rie-
laborato i dati dell’Istat relativi 
al periodo compreso tra il feb-
braio del 2021 e il febbraio del 

2022. Il rapporto ha esamina-
to il trend di ben dieci gruppi 
di prodotti e servizi, per oltre 
230 prodotti. In particolare, vi 
sono le tendenze dei prezzi di 
92 prodotti e servizi in mercati 
con una significativa presenza 
di imprese artigiane, di cui 29 
sono riferiti a prodotti alimen-
tari e bevande e 17 a servizi a 
maggiore vocazione artigiana. 
Il report, inoltre, ha verifica-

to le tendenze dei prezzi alla 
produzione manifatturiera e 
del costo di costruzione e dei 
prezzi dei servizi. «L’aumento 
generalizzato e prolungato dei 
prezzi sta portando alla dimi-
nuzione del potere d’acquisto 
della popolazione, mettendo 
in crisi le imprese, strette tra 
la morsa delle tasche vuote del-
le persone e l’incredibile au-
mento dei prezzi delle materie 

prime. Preoccupa soprattutto 
la crescita dei costi del carbu-
rante per autotrazione e per il 
riscaldamento, e quindi anche 
il costo dell’energia elettri-
ca e del gas. Ed è proprio su 
queste ultime voci che non si 
vede una prospettiva positiva»,  
commenta Roberto Bo-
schetto, presidente di 
Confartigianato Impre-
se Veneto.

I prezzi non erano così alti dal 1991
A febbraio di quest’anno, rispetto a dodici mesi prima, nel territorio 

scaligero sono aumentati del 6,2%. A preoccupare sono i beni energetici

A febbraio i beni energetici hanno subito un incremento regionale del 27,4% rispetto allo stesso mese del 2021

ECONOMIAECONOMIA   NELLA PROVINCIA DI VERONA L’INFLAZIONE È A LIVELLI RECORD

https://www.pianura24.it/2022/04/14/in-provincia-di-verona-linflazione-ha-toccato-livelli-record-a-preoccupare-maggiormente-sono-i-beni-energetici/
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