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

Giulia Ciuffi
La giovane atleta bovolonese, che milita nell’Asd Polisportiva 
Erbe’, ha trionfato ai campionati nazionali di ginnastica artisti-
ca  - svoltisi dal 6 al 12 giugno a Lignano Sabbiadoro - nella 
categoria Medium. Tra i molti complimenti che le sono giunti ci 
sono anche quelli dell’Amministrazione comunale di Bovolone.

Federico Zuliani

Continua ad arricchirsi, il 
programma di eventi estivi 
che il Comune di Legnago 
ha deciso di mettere in cam-
po per aumentare in maniera 
esponenziale l’attrattività del-
la città, non solo guardando ai 
suoi abitanti, nella speranza 
di non vederli scegliere altri 
centri per trascorrere il pro-

prio tempo libero, ma anche 
cercando di porsi come polo 
attrattivo per tutto il territo-
rio limitrofo. In questo caso lo 
fa con la rassegna “R-estate a 
Legnago”, organizzata dall’a-
genzia “Made” di Ferrara, 
che ha vinto il bando appo-
sitamente voluto dall’Ammi-
nistrazione comunale. Otto 
eventi nel cuore della città, 
piazza Garibaldi, a ingresso 

libero e con inizio alle 21.30, 
che prenderanno il via giovedì 
23 giugno con un talk show 
che avrà come protagonista il 
comico Gene Gnocchi, chia-
mato a presentare la sua ulti-
ma fatica editoriale, “Il gusto 
puffo”. Un evento che avrà 
poi un’appendice a partire 
dalle 23, quando si esibirà il 
trio tutto femminile La dolce 
vita, con un repertorio fatto 

di grandi classici della musica 
italiana e internazionale, riar-
rangiati in chiave pop, soul e 
lirica, per quella che vorreb-
be essere un po’ una rispo-
sta “rosa” a Il volo. Venerdì 
primo luglio, invece, spazio 
a “Novanta forever”, serata 
dedicata all’ultimo decennio 
del Ventesimo secolo.

SEGUE A PAG. 2

Un’estate così non si è mai vista
Il cartellone imbastito dall’agenzia “Made”, vincitrice di un apposito bando, 
porterà a Legnago, tra gli altri, Luca Ward, Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi

LEGNAGOLEGNAGO   UN PROGRAMMA RICCO DI VOLTI NOTI, PER 8 SERATE IN PIAZZA

Da sx: Daniela Faccini, il sindaco Graziano Lorenzetti, l’assessore alle Manifestazioni Maurizio De Lorenzi e il direttore artistico Alessandro Pasetti

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

Una festa ricca di animazione, 
effetti speciali, dj, ballerini, e 
personaggi degli Anni ’90, sotto 
la direzione artistica di Roberto 
Stoppa. Che sarà sulla “tolda di 
comando” anche sabato 23 lu-
glio, quando un dj set con musi-
ca a sorpresa e diversi artisti che 
si alterneranno e si “mixeranno” 
saranno protagonisti del “Sur-
prise party”. Prima, però, due 
eventi molto diversi: l’11 luglio, 
sul palco di piazza Garibaldi, ar-
riverà infatti Luca Ward, attore 
ma, soprattutto, doppiatore di 
indubbia fama, anche lui prota-
gonista di un talk show di presen-
tazione del suo libro “Il talento 
di non essere nessuno”, che pre-
vederà anche una simulazione 
di doppiaggio cinematografico, 
in cui sarà coinvolto il pubblico 
presente. Il 20 luglio, invece, 
sarà la volta di “Ballando con 
Legnago”, con la partecipazione 
dei ballerini della trasmissione 
Rai “Ballando con le stelle “ Sa-
muel Peron e Anastasia Kuzmina 
e il coinvolgimento delle scuole 
di danza della città, “DanzArmo-
nia”, “Progetto danza” e “Mila 
Bounce”. Il trittico di appunta-
menti agostani, invece, si aprirà 
mercoledì 3 con la presenza del 
critico d’arte Vittorio Sgarbi, 
che sarà sottoposto al fuoco in-
crociato delle domande dei gior-
nalisti ma anche del pubblico. 
Nell’occasione, Sgarbi presen-
terà il suo nuovo libro, “Raffael-
lo. Un dio mortale”, mentre gli 
sarà anche chiesto di esaminare 

i capolavori artistici a architetto-
nici della città di Legnago. Il suo 
sarà un vero e proprio show, che 
toccherà tutti i temi dell’attualità 
locale, nazionale ed internazio-
nale. Sabato 6 si tornerà alla mu-
sica con un particolare omaggio 
a Lucio Battisti intitolato “Cin-
quant’anni che penso a te”, e 
che vedrà esibirsi la band che lo 
accompagnò nella performance 
televisiva con Mina, e capitanata 
dal batterista Gianni Dall’Aglio. 
La chiusura della rassegna sarà 
invece affidata al Casanova Ve-
nice ensemble, che ripercorrerà 
la storia della grande musica ita-
liana, attraverso brani immortali 
che rappresentano una pietra 
miliare nella storia della canzone 
d’autore del nostro Paese. Spe-
cial guest della serata la straordi-
naria voce di Chiara Luppi, una 
delle protagoniste dell’opera 
popolare “Giulietta e Romeo” 
di Riccardo Cocciante. «Si tratta 
di qualcosa di importante, che 
va a completare un programma 
a sua volta già importante», ha 
dichiarato il sindaco Graziano 
Lorenzetti. «Quando abbiamo 
pensato al cartellone per Legna-
go – ha spiegato Daniela Facci-
ni responsabile organizzativa 
dell’agenzia “Mode” – abbiamo 
voluto impostare un lavoro im-
portante per un grande coinvol-
gimento di pubblico. Un cartel-
lone che abbracci tutte le fasce 
d’età, coinvolgendo volti noti a 
livello nazionale, con un’impo-
stazione dove il pubblico non sia 
passivo, ma coinvolto in maniera 
importante». Luca Ward (sopra) e Vittorio Sgarbi (sotto) saranno a “R-estate a Legnago”

Musica, balli, libri, talk show e dj set
per tornare a riempire piazza Garibaldi
In programma anche un tributo a Lucio Battisti, nel quale si esibiranno i 
musicisti che lo accompagnarono nella storica esibizione televisiva con Mina
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Dal 17 al 19 Giugno, nella sug-
gestiva cornice di Villa Brescia-
ni a Cerea, torna “AlterFestival. 
Antidoti contro il pensiero uni-
co”. Una seconda edizione ricca 
di relatori che anche quest’an-
no il sindaco Marco Franzoni 
ha fortemente voluto nella sua 
città, in collaborazione con l’as-
sociazione “Identità Europea”. 
Ispirazione del festival, secondo 
quanto illustrato dagli organiz-
zatori, permane «La volontà di 
coltivare un pensiero indipen-
dente grazie ad argomentazioni 
filosofiche, politiche, geopoliti-
che che non accettano di esistere 
solo se coincidenti con le narra-
zioni ufficiali sostenute dal pote-
re contingente. In altri termini, 
non esiste solo il mainstream». I 
relatori di questa edizione sono: 
Andrea Zhok, Aldo Rocco Vi-
tale, Francesco Benozzo, Laris 
Gaiser, Davide Fini, Gianandrea 
Gaiani, Fabrizio Fratus, Vito Co-
mencini, Francesco Borgonovo, 
Marcello Foa, Lorenzo Fontana, 
Luigi Copertino e Adolfo Mor-
ganti. Il programma è compo-
sto, in parallelo alle conferenze, 
anche da una nutrita rassegna 
libraria in cui verranno presenta-

te una selezione di novità tra cui 
“l’Ideologia del godimento” (ed. 
il cerchio) di Fabrizio Fratus, 
“Lo Stato di emergenza. Rifles-
sioni critiche sulla pandemia” 
di Andra Zhok (Meltemi ed.), 
“Inquisizione. Cronache dal 
delirio sanitario” di Francesco 
Borgonovo (Signs Publishing). Il 
sindaco Marco Franzoni spiega 
così la volontà di continuare nel 

tempo questa iniziativa: «Dopo il 
successo di pubblico dello scor-
so anno, “Alterfestival” punta a 
diventare sempre di più un’oc-
casione di approfondimento, 
per dare voce a pensieri anche 
controcorrenti, in grado di gene-
rare riflessioni su quello che sta 
accadendo nel nostro Paese e nel 
mondo. Tutto questo grazie alla 
presenza di molti intellettuali, 

storici, scrittori e professori, au-
tori, capaci con i loro interventi 
di stimolare un confronto critico 
e veramente libero, lontano dal 
pensiero unico spesso imposto 
alla nostra società dal mainstre-
am. “Alterfestival” si pone, in-
somma, come un’occasione per 
guardare oltre alle visioni omolo-
gate, per spingerci a riflettere e a 
crescere come cittadini».

“Alterfestival”, oltre il mainstream
Il sindaco Marco Franzoni: «Questa iniziativa punta a diventare sempre di più 
un’occasione di approfondimento, per dare voce a pensieri anche controcorrenti»

Un momento della scorsa edizione di “Alterfestival”, organizzato dal Comune di Cerea con “Identità europea”

CEREACEREA   SI RIPROPONE L’APPUNTAMENTO CON LA CULTURA “ALTERNATIVA”

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Nella giornata di ieri è stata uf-
ficialmente inaugurata la targa 
sulla quale è impresso il nome 
della scuola primaria del pae-
se. «Quando si dà un nome ad 
un monumento, una stanza o 
un edificio, così come quando 
si nomina una persona, dicia-
mo che per noi è importante, 
che esiste, che vogliamo pren-
dercene cura», si sottolinea 
da Palazzo Vescovile, «Oggi 
(ieri, ndr), svelando la targa 
di intitolazione della scuola 
primaria “Scipioni”, voglia-
mo dire a questi bambini, in-
sieme ai alle loro insegnanti e 
a tutto il personale scolastico, 

che questa Amministrazione 
riconosce l’importanza dei 
nostri concittadini più pic-
coli, che ci prenderemo cura 
della loro istruzione e che i 
loro bisogni e desideri saran-
no sempre ascoltati». «Que-
sta Amministrazione, anche 
grazie all’impegno dell’as-
sessore all’Istruzione Silvia 
Trarivi, pone attenzione e 
ascolto alle esigenze delle ra-
gazze e dei ragazzi, delle loro 
famiglie e di tutto il personale 
scolastico», fa sapere 
la Giunta guidata dal 
primo cittadino Orfeo 
Pozzani.

Lo scorso anno il gruppo 
scout di Bovolone ha raggiun-
to un importante traguardo 
nella propria storia: qua-
rant’anni di giochi, avventure 
e attività, quarant’anni anni 
di presenza nel territorio e di 
servizio alla comunità.  Era il 
1927 quando, accompagnati 
da don Igino Moriggi, un pic-
colo gruppo di scout si formò 
a Bovolone e, dopo gli anni 

della guerra, i ragazzi e le ra-
gazze bovolonesi ripresero 
l’avventura scout insieme ad 
altri giovani di Montorio; suc-
cessivamente venne creato il 
“Gruppo Bit”, che compren-
deva giovani da Bovolone, 
Isola Della Scala e Treven-
zuolo, ma solo nel 1981 il 
gruppo scout Agesci, acroni-
mo di Associazione guide e 
scout cattolici italiani, veniva 

ufficialmente creato con il 
nome di “Bovolone 1”. «Sono 
quarant’anni “più uno” che 
moltissimi bambini e giovani, 
adulti legati da un sentimento 
di amicizia donano un po’ del 
loro tempo per assaporare in-
sieme il meraviglioso mondo 
dello scoutismo, una realtà 
fatta di avventura, servizio, 
strada e comunità, un modo 
di vivere all’aria aperta nel ri-

spetto della natura e in pieno 
contatto con il creato, valori 
propri degli scout di tutto il 
mondo. Tramite l’assessora-
to alla Cultura, non possiamo 
che appoggiare questa inizia-
tiva e siamo felici di ospitarla 
nel parco del Palazzo Vesco-
vile nelle giornate di 
sabato 11 e domenica 
12 giugno», sottolinea 
la Giunta.

Una targa per la scuola primaria “Scipioni”

Il gruppo scout festeggia i 40 anni di attività

La Giunta: «Ci prenderemo cura dell’istruzione di questi bambini»

L’importante anniversario verrà celebrato sabato 11 e domenica 12 giugno

Il momento in cui la targa è stata mostrata alla cittadinanza

BOVOLONEBOVOLONE   È STATA UFFICIALMENTE INAUGURATA NELLA GIORNATA DI IERI

https://www.pianura24.it/2022/06/09/bovolone-il-gruppo-scout-festeggia-i-40-anni-di-attivita/
https://www.pianura24.it/2022/06/09/bovolone-inaugurata-la-targa-con-il-nome-della-scuola-primaria-scipioni/
http://www.siceform.it/
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Il “Salieri Festival 2022” e la 
“battaglia dei sessi”, questo 
il tema di domani sera quan-
do, nell’inedita location della 
“terrazza” del Teatro Salieri, 
con inizio alle 21.30, si pre-
senterà al pubblico Maurizio 
Colombi con il monologo 
comico “Caveman – L’uomo 
delle caverne”. Uno sguardo 
preistorico alle dinamiche di 
coppia, affrontate con forte 
impronta ironica, incentrato 
sulle incomprensioni tra uomo 
e donna e su come tali diffe-
renze possano creare frain-
tendimenti. E’ prima di tutto 
la capacità di “identificarsi” 
nelle storie, che scatena le ri-
sate della gente. Si tratta dello 
spettacolo più longevo nella 
storia di Broadway, frutto di 

tre anni di studi di antropolo-
gia, preistoria, psicologia, so-
ciologia e mitologia. L’opera 
originale è frutto della penna 
di Rob Becker, commediogra-
fo, nonché protagonista della 
versione statunitense, portata 
sul palco per la prima volta il 
26 marzo 1995 allo “Helen 
Hayes Theater” di New York 
diventando, dopo due anni e 
702 performance, il monologo 
di più lunga durata nella storia 
di Broadway. Biglietti ingresso 
unico a 8 euro. Per informa-
zioni e prenotazioni contatta-
re la biglietteria del Teatro Sa-
lieri al numero 0442.25477 
secondo i seguenti orari: dal 
lunedì al ve-nerdì dalle 10 
alle 12:30 e dalle 15 alle 18; 
il sabato dalle 10 alle 12:30; 
oppure consultare il sito www.
salierifestival.it.

“Caveman” sulla Terrazza Salieri
Il monologo comico sul rapporto tra uomini e donne nella coppia, nato a 

Broadway e qui interpretato da Maurizio Colombi,segnerà la “fuoriuscita” 
del festival dalla sua abituale location principale. Biglietto unico a 8 euro

Maurizio Colombi è il protagonista di “Caveman - L’uomo delle caverne”

CULTURACULTURA   APPUNTAMENTO DOMANI SERA AL TEATRO DI LEGNAGO ALLE 21.30

https://www.quadranteeuropa.it/


9 GIUGNO 20229

https://www.salierifestival.it/

