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

Stefano D’Onghia
Il 4 aprile è iniziata la seconda stagione della trasmissione televisi-
va “Cash or Trash - Chi offre di più?” (che va in onda su Nove e Di-
scovery+). Tra i personaggi più amati dal pubblico c’è sicuramente 
il ceretano Stefano D’Onghia che, nelle visti di giudice, ha conqui-
stato gli spettatori grazie alla sua competenza e alla sua simpatia.

Federico Zuliani

Presentazione in grande stile, 
questa mattina in teatro, per la 
seconda edizione del “Salieri 
festival”, rassegna che va ad 
affiancarsi alla classica sta-
gione del cartellone che va da 
novembre a marzo, tenendo di 
fatto sempre aperto il sipario 
del principale centro cultura-
le della città di Legnago. La 
Fondazione culturale Salieri, 
in sinergia con l’assessorato 
alla Cultura, quest’anno ha 
deciso di affidare la direzio-
ne artistica a un professioni-
sta esterno, il maestro Diego 
Basso, direttore d’orchestra di 
fama internazionale, che vanta 
collaborazioni di primissimo 
livello in Italia come all’este-
ro. Una scelta che ha portato a 
mettere in piedi una program-
mazione massiccia, che pren-
derà il via il 4 maggio e si con-
cluderà il 28 luglio, con una 
ventina di spettacoli di grande 
caratura, comprese alcune 
prime nazionali. Una scelta, 
ha spiegato il presidente della 
fondazione, Stefano Gomiero, 

legata anche alla possibilità di 
accedere ai finanziamenti del 
Fondo unico per lo spettacolo 
(Fus), che richiedeva appunto 
una strutturazione del festival 
fatta in un certo modo. «La 
nuova rassegna, organizzata 
in collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale, na-
sce con lo scopo di far vivere 
all’affezionato pubblico del 
Teatro Salieri ed ai legnaghe-

si tutti, una stagione estiva (a 
Teatro e nelle piazze princi-
pali della città) ricca di eventi 
culturali di assoluto livello e, 
nel contempo, di tanta “leg-
gerezza”, intesa alla maniera 
di Italo Calvino, ossia “senza 
avere macigni sul cuore”», ha 
aggiunto Gomiero, che ha poi 
più volte sottolineato l’impor-
tanza del sostegno economico 
da parte del Comune e degli 

sponsor, se si vuole puntare 
a un ulteriore salto di qualità 
per il Teatro Salieri. Un obiet-
tivo che il sindaco, Graziano 
Lorenzetti, sembra pronto a 
sposare in pieno, come pe-
raltro più volte asserito in di-
verse occasioni, in Consiglio 
comunale come all’interno 
del teatro stesso.

SEGUE A PAG. 2

Tante novità per il “Salieri festival”
Venti spettacoli fino a luglio, sotto la direzione artistica di Diego Basso.
Il sindaco Lorenzetti: «L’obiettivo è allargare la cerchia dei fruitori del teatro»

LEGNAGOLEGNAGO   LA MANIFESTAZIONE PRENDERÀ IL VIA MERCOLEDÌ 4 MAGGIO

Da sinistra: il presidente Stefano Gomiero, il direttore artistico Diego Basso e il sindaco Graziano Lorenzetti

https://www.inautostore.it/
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SEGUE DALLA PRIMA

Concetti, non a caso, ribaditi 
anche in questa occasione: 
«Questo festival è il frutto 
di un’azione congiunta tra 
assessorato alla Cultura e 
Fondazione culturale Salieri; 
un’azione che ha dato vita a 
un programma importante 
che coinvolgerà tutta la città. 
L’obiettivo infatti è di allarga-
re la cerchia dei fruitori del 
Salieri portando gli eventi 
“fuori dal teatro”. Ringrazio 
il Consiglio di Indirizzo della 
fondazione e, soprattutto, il 
direttore artistico, il Maestro 
Diego Basso, che ha organiz-
zato un programma di quali-
tà in tempi brevi». Dal canto 
suo, il maestro Basso ha parla-
to così di questa sua avventura 
legnaghese: «Ho accettato 
con entusiasmo la direzione 
artistica del “Salieri Festival” 
ed è per me un vero piacere 
far parte di questo proget-
to. Abbiamo immaginato e 
preparato un “palinsesto” di 
eventi che attraversa mondi 
artistici diversi tra loro come 
il teatro, la danza, il new cir-
cus e musica. Un programma 
adatto ad una stagione estiva 
che tiene anche in considera-
zione la consolidata tradizio-
ne e peculiarità del Teatro Sa-
lieri e sono certo, sarà capace 
di emozionare e appassionare 
il pubblico». E, in effetti, il 
programma è decisamente 
caleidoscopico; che si inau-
gurerà appunto il 4 maggio, 

con la prima nazionale di “I 
grandi temi d’amore”, diretta 
proprio dal maestro Basso, 
che firmerà anche la chiusura 
del 28 luglio con il tributo ai 
Queen dell’Orchestra ritmi-
co sinfonica italiana della Art 
Voice Academy, che saranno 
affiancate nientemeno che da 
Stef Burns, storico chitarri-
sta di Vasco Rossi. In mezzo, 
un’agenda ricchissima di ap-
puntamenti: sabato 7 mag-
gio, l’Orchestra Frau Musika 
diretta da Andrea Buccarella 
proporrà i “Concerti Brande-
burghesi di Johann Sebastian 
Bach, mentre sabato 21 sarà 
la volta di “Antonio Salieri e 
i suoi allievi”, anche questa 
una prima nazionale, come 
quella di domenica 29 con 
“Archimia: Salieri e Vivaldi”. 
Nella serata precedente, ve-
nerdì 28, spazio invece alla 
magia con “Wow”, spettacolo 
dell’illusionista Luca Bono. Il 

mese di giugno si aprirà con 
il doppio appuntamento tar-
gato Andrea Fratellini & Zio 
Tore, con il loro ventriloquo 
comico, in scena sia nella se-
rata di sabato 4 che nel pome-
riggio di domenica 5. Venerdì 
9, invece, ci sarà il primo dei 
quattro appuntamenti con 
il teatro di prosa di Andrea 
Castelletti e del suo “Rival 
Salieri”, il primo della rasse-
gna a tenersi fuori dal teatro 
e, precisamente, nel Cortile 
di Palazzo Fioroni, dove tor-
nerà anche sabato 11 giugno, 
e poi venerdì 22 e domenica 
24 luglio. Venerdì 10 giugno, 
nuovamente al Teatro Salie-
ri, ecco “Caveman – L’uomo 
delle caverne”, monologo 
comico targato Maurizio Co-
lombi, mentre domenica 12 
sarà la volta del Gala Inter-
nazionale “Salieri in Danza”. 
Giovedì 16 si danzerà con 
“Blu infinito” dell’Evolu-

tion dance theatre di Roma, 
mentre venerdì 24 ci si spo-
sterà in piazza Garibaldi per 
l’archetipo del teatro diretta-
mente dall’Ucraina di “Dekrù 
– Anime leggere”. Ancora in 
piazza Garibaldi, poi l’ultimo 
appuntamento del mese gio-
vedì 30 con “Cuba amor”, 
spettacolo di teatro acrobati-
co ispirato alla poetica di Ga-
briel Garcìa Màrquez. Luglio, 
infine, vedrà il “Salieri Festi-
val” sposare il tradizionale 
appuntamento con i giovedì 
di “Negozi sotto le stelle”, 
proponendo tre spettacoli in 
piazza Garibaldi. Prima, però, 
si potranno apprezzare – nel 
Cortile di Palazzo Fioroni – le 
doti del mimo Arno Huibers 
e del suo “Hommage aan de 
clown”, sabato 2 e domenica 
3. Quindi, ecco gli appunta-
menti del giovedì, a partire 
dal 7 luglio con lo spettaco-
lo-concerto “Broadway Cele-
bration” di Palco 5. Quindi, la 
settimana successiva, il Quar-
tetto Archimia e Matteo Bec-
cucci proporranno “Chamber 
Pop” e, quella seguente, la 
“Gospel Night” del Sunshi-
ne Gospel Choir. E, infine, il 
già citato appuntamento con 
il tributo ai Queen. Nei gior-
ni degli spettacoli, sarà poi 
previsto l’appuntamento con 
“Terrazza Salieri”: alle 12, gli 
artisti protagonisti della sera-
ta prenderanno un aperitivo 
con il pubblico, cimentandosi 
con una chiacchierata-inter-
vista sulla scalinata del teatro.

Il Teatro Salieri di Legnago, centro culturale della città

Gran finale con il tributo ai Queen 
e Stef Burns in piazza Garibaldi

Concerti, comicità, danza, new circus e la musica come protagonista 
assoluta, con gli omaggi sinfonici e rock ai grandi autori, classici e pop
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https://www.salierifestival.it/
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L’iniziativa “Viviamo la Bassa” 
fa tappa a Oppeano. Il progetto, 
che è nato da un’idea dell’asso-
ciazione “La Pianura Cultura” 
con l’intento di far riscoprire 
agli abitanti della Pianura vero-
nese il patrimonio storico-arti-
stico del territorio, vede come 
capofila proprio l’Amministra-
zione comunale oppeanese 
e, a conferma della sua bontà, 
può vantare il patrocinio del-
la Provincia di Verona e della 
Regione del Veneto. Per ciò 
che concerne l’appuntamento 
in programma domenica 24 
aprile (il secondo dell’edizione 
2022 di “Viviamo la Bassa”) 
il ritrovo è previsto nel piazza-
le del municipio alle 16. Qui, 
ad accogliere i partecipanti, ci 

sarà lo storico Luigi Pellini (vi-
cepresidente dell’associazione 
“La Pianura Cultura”), che li 
condurrà alla scoperta della 
Torre di Ezzelino. Successiva-
mente, dopo una breve visita 
al centro storico, intorno alle 
17 ci si sposterà a Villa Maffei 
Rizzati. Gli organizzatori fanno 
sapere che la prenotazione non 
è obbligatoria, ma sottolinea-
no come essa sia consigliata al 
fine di organizzare al meglio 
l’evento; può essere effettuata 
telefonicamente, chiamando i 
numeri 333-1025947 (Clau-
dia), 335-6215921 (Luigi) e 
373-7346540 (Jerry), oppure 
inviando un’e-mail all’indiriz-
zo di posta elettronica ufficio-
stampa.lapianura@gmail.com.

Un’escursione alla scoperta dei 
monumenti storici del paese

Domenica il ritrovo è previsto alle 16 nel piazzale del municipio

OPPEANOOPPEANO   NUOVO APPUNTAMENTO PER L’INIZIATIVA “VIVIAMO LA BASSA”

Sarà un appuntamento all’in-
segna della musica e della nar-
razione quello che stasera, a 
partire  dalle 20.30, animerà 
il Teatro Dante di San Pietro 
di Legnago. L’evento “Voci 
dell’autismo”, che è patroci-
nato dal Comune di Legnago 

e vedrà la presenza dell’asses-
sore alle Politiche sociali e alla 
Famiglia, Orietta Bertolaso, 
proporrà storie di vita quo-
tidiana, brevi racconti e testi 
poetici incentrati su una condi-
zione verso la quale sussistono 
ancora pregiudizi. «L’autismo 

è un modo diverso di vede-
re il mondo e pone domande 
sul modo di essere proprio e 
della società. La serata vuole 
promuovere la cultura dell’au-
tismo, far conoscere della per-
sona autistica quella diversità 
che può arricchire la società e 

la nostra comprensione dell’al-
tro», sottolineano gli organiz-
zatori. La scaletta prevede l’e-
sibizione del Corodoro, degli 
alunni dell’indirizzo musicale 
dell’istituto comprensivo “Le-
gnago 1” e del fisarmonicista 
Filippo Bazzani.

“Voci dell’autismo”, un inno alla diversità che arricchisce
LEGNAGOLEGNAGO   AL TEATRO DANTE LE LUCI SI ACCENDERANNO STASERA ALLE 20.30

http://www.siceform.it/
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Dopo il termine del secondo 
conflitto mondiale il conti-
nente europeo, nonostante le 
tensioni dovute alla cosiddetta 
“Guerra fredda”, ha conosciu-
to un periodo di pace piutto-
sto lungo. Una trentina di anni 
fa, però, il sogno di una pace 
perpetua in Europa è andato 
improvvisamente in frantumi. 
All’inizio degli anni ‘90, nei 
Balcani, sono scoppiate una 
serie di guerre combattute con 
ferocia e brutalità, che hanno 
coinvolto anche le popolazioni 
civili. Gli assedi, le morti quo-
tidiane, gli orrori, il dolore e la 
disperazione furono documen-
tati magistralmente dagli inviati 
al fronte; uno dei più celebri è 
stato indubbiamente Toni Ca-
puozzo, che è un volto cono-
sciuto dal grande pubblico per 
essere un eccellente giornalista 

e scrittore. A tre decenni di 
distanza da quegli eventi che 
devastarono l’ex Jugoslavia, 
Capuozzo ha scelto di raccon-
tare la propria esperienza e di 
condividere i suoi ricordi in 
“Balcania – L’ultima guerra 
europea” (edito da Biblioteca 
dell’immagine), un libro dove 
la cronologia dei fatti scorre pa-
rallela alle riflessioni sul tema 
della guerra, del dolore e sull’e-
voluzione geopolitica dell’Eu-
ropa. Domani gli abitanti della 
Pianura veronese avranno l’oc-
casione approfondire quelle 
vicende ascoltandole dalla viva 
voce dell’autore; “Balcania – 
L’ultima guerra europea” verrà 
infatti presentato a Bovolone, 
a partire dalle 20.45, 
all’interno dell’audito-
rium comunale (ubicato 
in via Vescovado 7).

Il giornalista Toni Capuozzo 
ricorda le guerre jugoslave

Quei tragici fatti sono analizzati nel suo ultimo libro, intitolato “Balcania”

La copertina del libro “Balcania - L’ultima guerra europea”

CULTURACULTURA   L’EVENTO SI SVOLGERÀ DOMANI SERA, ALLE 20.45, A BOVOLONE

https://www.quadranteeuropa.it/
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https://www.codive.it/
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Si giocherà tutto, domenica 
ad Alessandria, il Legnago Sa-
lus di mister Giovanni Colel-
la, che affronterà la formazio-
ne Under-23 della Juventus. 
Si tratta dell’ultima giornata 
di campionato, quella che 
determinerà se i biancazzurri 
potranno avere un’ulteriore 
chance di rimanere in Serie C 

attraverso i play-out, o se do-
vranno invece salutare senza 
appello la categoria disputata 
nelle ultime due stagioni. Un 
dentro o fuori che, oltretutto, 
non dipenderà solo dai ragaz-
zi del Bussè, attualmente ul-
timi in classifica ad un punto 
dalla Giana Erminio (con cui 
hanno il vantaggio negli scon-

tri diretti). A capitan Bondioli 
e compagni, infatti, potrebbe 
non bastare quantomeno ag-
ganciare la squadra di Gor-
gonzola e, di conseguenza, 
conseguire il penultimo posto 
sul tabellone, perché il rego-
lamento dice che i play-out tra 
le seconda peggior squadra 
del torneo e la quintultima si 

fanno solo se ci sono al massi-
mo otto punti di distacco tra le 
due. E, ad oggi, i biancazzurri 
sono lontani nove lunghezze 
dalle due squadre che a pari 
merito occupano quella posi-
zione, ossia Mantova 
e Trento. Il Legnago, 
quindi, non è padrone 
del suo destino.

Legnago Salus, fai la tua parte e 
poi spera, non hai altra scelta

La squadra di mister Colella sarà impegnata ad Alessandria contro la 
JuventusUnder-23. Per non retrocedere e giocarsi il proprio destino ai 
play-out dovrà far meglio della Giana Erminio e di una tra Trento e Mantova

Il paradosso: potrebbe bastare un pareggio, 
come essere inutile battere i bianconeri

CALCIOCALCIO   DOMENICA ULTIMA GIORNATA, I BIANCAZZURRI SI GIOCANO TUTTO

https://www.pianura24.it/2022/04/22/legnago-salus-fai-la-tua-parte-e-poi-spera-non-hai-altra-scelta/
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