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Federico Zuliani

Sono stati annunciati nella 
giornata di ieri, i parteci-
panti alla seconda edizione 
della manifestazione “In-
ternational Salieri circus 
award”, che si svolgerà a 
Legnago dal 22 al 26 set-
tembre. Il contest, che met-
te insieme new circus e mu-
sica classica, torna dopo il 

successo dello scorso anno, 
sempre sotto la direzione 
artistica di Antonio Giarola, 
che con il suo pool di colla-
boratori ha curato in prima 
persona la selezione degli 
artisti in gara. Che, tra so-
listi, coppie ed ensemble, 
vedrà saliere sul palco del 
Teatro Salieri 23 attrazioni, 
per un coinvolgimento com-
plessivo di 41 performer 

(25 uomini e 16 donne). 17 
le nazionalità coinvolte, con 
artisti provenienti da ben 
quattro diversi continenti: 
Italia, Finlandia, Francia, 
Germania, Portogallo, Spa-
gna e, soprattutto, Russia e 
Ucraina per l’Europa; Etio-
pia e Marocco per l’Africa; 
Cina, Mongolia, Taiwan 
e Vietnam per l’Asia; Ar-
gentina, Cuba e Stati Uniti 

per le Americhe. Tra loro 
clown, contorsionisti, trou-
pe acrobatiche, ventriloqui 
e mimi musicisti. «La scelta 
non è stata facile – dichiara 
il direttore artistico Giarola 
– vista la quantità di candi-
dature ricevute (circa 400), 
ma la qualità artistica è mol-
to alta».

SEGUE A PAG. 2

“Salieri circus”, ecco i concorrenti
Saranno in totale 41, gli artisti che si sfideranno sul palcoscenico del 

Teatro Salieri di Legnago per conquistare la seconda edizione dell’award

CULTURACULTURA   I 23 PARTECIPANTI SONO STATI ANNUNCIATI NELLA GIORNATA DI IERI

Grande successo, lo scorso anno, per la prima edizione del “Salieri circus award”, che ora torna ancora più in grande (credits: Massimo Bolognini)

Matteo Limoni
Importante traguardo, quello raggiunto dal professionista legna-
ghese, con un passato anche in politica (sulle orme di famiglia: 
il nonno Dino è stato senatore e sindaco, lo zio Lelio capogruppo 
di maggioranza in Consiglio comunale). E’ lui, infatti, il nuovo 
presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona.

https://www.inautostore.it/
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Applausi scroscianti, richieste 
di bis e pubblico visibilmente 
soddisfatto e ben impressiona-
to. Questo l’esito della serata 
che, nell’ambito della program-
mazione estiva della Fondazio-
ne Fioroni, ha visto esibirsi 
nel giardino dell’omonimo 
palazzo, il “Maestro” Giam-
paolo Aramini, avvocato nella 
vita di tutti i giorni, ma poeta, 
filosofo, cantautore e attore 
teatrale nel tempo libero. Ara-
mini ha portato un po’ di tutto 
questo sul palco, dove è stato 
accompagnato alla chitarra dal 
musicista di origini legnaghesi 
Rob Croin, dilettandosi in dis-
sertazioni varie sul tema degli 
enigmi dell’amore, mescolan-
do sapientemente esperienze 

in prima persona, con la reci-
tazione di alcuni suoi scritti, a 
dei classici dell’amore poetico, 
passando da Prevert, Baudelai-
re, e Neruda, oltre all’esecu-
zione di brani musicali inediti 
e altri di fama internazionale. 
A coadiuvarne il recital, i col-
leghi dell’ambito forense Paolo 
Longhi e Stefano Gomiero, che 
ha sciorinato la sua forte pa-
dronanza con la lingua france-
se. Oltre a loro, sono saliti sul 
palco per condividere l’onore e 
l’onere della performance an-
che l’attore Nicola Pavanello e 
il nostro direttore Federico Zu-
liani che, come gli stessi Ara-
mini, Longhi e Gomiero fanno 
parte della compagnia teatrale 
intitolata a “Mario Crocco”.

Il “Maestro” Aramini incanta Palazzo Fioroni
Al suo fianco Rob Croin, i colleghi Gomiero e Longhi e l’attore Pavanello

LEGNAGOLEGNAGO   UN SCUCCESSO LA SERATA SVOLTASI NEL GIARDINO DELLA FONDAZIONE

SEGUE DALLA PRIMA

«Ringrazio di cuore tutti 
gli artisti selezionati per-
ché hanno saputo mettersi 
alla prova adattando i loro 
act, molti dei quali inedi-
ti, alle caratteristiche del 
“Salieri circus award” che 
è un festival internazionale 
unico nel suo genere, dove 
la musica d’arte associata al 
circo contemporaneo trova 
la sua massima espressione 
figurativa. E non dimenti-
chiamoci che quest’anno il 
festival si arricchisce della 
presenza dell’orchestra dal 

vivo, 34 elementi che ac-
compagneranno gli artisti 
in gara». Questi, dunque, 
i talent in concorso: Acro-
barcelona, Ballet on shoul-
ders, Arthur Cadre, Duo 
Dadiva, Yasmin Dall’Ac-
qua, Andrea Fratellini, 
Dennis, Duo Emyo, Duo 
Insane, Juliet, Martin Mall, 
Miss Kerleankoff, Nicol Ni-
cols, Duo One heart, Kalle 
Pikkuharju, Pas de deux 
straps, Duo Resiliencia, Pe-
dro Santos, Quoc Huy, Sa-
rangua, Sheger contortion 
queens, Chia Cheng Sung, 
Yury “Odyssey”.

Artisti da mezzo Mondo si contendono il premio
Antonio Giarola: «La scelta degl act non è stata facile. Il nostro è un festival 
internazionale unico nel suo genere, quest’anno ci sarà anche l’orchestra»

Antony Cesar, trionfatore della prima edizione del “Salieri circus award”

Un momento della performance culturale del “Maestro” Aramini
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https://www.salierifestival.it/
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Prosegue l’opera di ammo-
dernamento della struttura e 
degli strumenti della Casa di 
riposo di Legnago, secondo gli 
indirizzi dati dal Consiglio di 
amministrazione dell’ente, gui-
dato dal presidente Maurizio 
De Lorenzi. In particolare, si è 
provveduto con un intervento 
in ambito “digitale”, avvenuto 
innanzitutto con la scelta di un 
nuovo server e il rinnovamento 
dei personal computer a dispo-
sizione del personale. Inoltre, 
è stata ammodernata anche la 
rete per il “cloud”, provveden-
do inoltre alla messa in sicurez-
za della rete stessa. Un modo 
per poter lavorare più veloce-
mente, e al riparo da eventuali 
problematiche tecniche o di 
pirateria informatica. I nuovi 
strumenti digitali permetteran-
no, altresì, un futuro adegua-
mento all’iCloud, creando una 
sempre maggior sinergia con 
l’Azienda sanitaria Ulss 9 Sca-
ligera, ad esempio per lo scam-
bio di informazioni, mentre si 
sta già pianificando la possibi-
lità di poter aggiornare digital-
mente la cartella socio-sanitaria 
degli ospiti della struttura. Il 
personale della Casa di riposo 
riceverà durante il periodo esti-

vo un’adeguata formazione alla 
nuova realtà digitale, che da set-
tembre dovrebbe funzionare a 
pieno regime. «Per noi – dichia-
ra il presidente dell’ente, Mau-
rizio De Lorenzi – è una delle 
più belle soddisfazioni che, 
come struttura, potevamo con-
seguire, e ringrazio per la colla-

borazione il Cda, lo staff e tutti 
i dipendenti, perché tutti per la 
loro parte collaborano. Penso si 
stia lavorando abbastanza bene, 
e prossimamente ci saranno 
anche altre novità, perché stia-
mo investendo parecchio sulla 
Casa di riposo, abbiamo già fat-
to alcune cose, dal logo a questa 

novità che abbiamo appena pre-
sentato, passando per il nuovo 
sito Internet, e altro abbiamo 
in cantiere. Stiamo riammo-
dernando tutto quanto per dare 
all’utenza, alle famiglie, ma an-
che a chi lavora all’interno della 
struttura, i migliori servizi e i 
migliori strumenti possibili».

Una Casa di riposo più “tecnologica”
Il presidente Maurizio De Lorenzi dichiara: «Per noi  è una delle più 

belle soddisfazioni che, come struttura, potevamo conseguire»

Tra gli interventi effettuati dalla Casa di riposo di Legnago c’è il rinnovamento dei pc a disposizione del personale

LEGNAGOLEGNAGO   PROSEGUE L’OPERA DI AMMODERNAMENTO DIGITALE DELL’ENTE

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Mercoledì 13 luglio partirà la 
formazione gratuita per per-
sone che svolgono o vogliono 
svolgere attività di colf e ba-
dante, in particolare nel Di-
stretto 3 della Pianura verone-
se. Il corso è promosso dallo 
Sportello per l’Assistenza fa-
miliare del Distretto 3 di Le-
gnago – Azienda Ulss 9 Scali-
gera con il sostegno di Nuova 
collaborazione (Associazione 
nazionale datori di lavoro do-
mestico) e il supporto orga-
nizzativo di Acli Verona e di 

Promos. Il corso, inoltre, darà 
accesso all’esame di certifica-
zione per l’iscrizione all’Albo 
nazionale unico Ebincolf. 
Questo percorso formativo è 
la prima iniziativa formativa 
dello Sportello che ha avvia-
to, nello scorso settembre, le 
attività per il pubblico nei co-
muni di Bovolone e Angiari, 
grazie a un’azione sinergica 
tra Comuni, Azienda 
Ulss 9 Scaligera e coo-
perativa Energie socia-
li onlus.

Alberi abbattuti, mais e tabac-
co piegati, ma anche serre e 
tetti di capannoni scoperchiati 
sono gli effetti della pertur-
bazione caratterizzata da forti 
raffiche di vento che, nella 
giornata di lunedì, ha colpito le 
campagne veronesi, specie nel-
la zona della Pianura veronese. 
Secondo Coldiretti Verona 
è preoccupante la situazione 

delle colture erbacee piegate, 
come il tabacco, che devono 
essere immediatamente rad-
drizzate a mano. Una lotta 
contro il tempo, poiché manca 
la manodopera a disposizione 
degli agricoltori. «In un pe-
riodo già difficile», afferma il 
direttore di Coldiretti Verona, 
Giuseppe Ruffini, «in questo 
contesto di maltempo emerge 

maggiormente che i tempi del-
la burocrazia non corrispondo-
no a quelli delle campagne. Gli 
agricoltori hanno bisogno di 
lavoratori non solo per le nor-
mali attività, come la raccolta 
della frutta, ma anche per azio-
ni urgenti per salvare i raccolti. 
È necessario velocizzare il ri-
lascio dei nulla osta necessari 
per consentire ai lavoratori ex-

tracomunitari, ammessi all’in-
gresso con il decreto flussi, di 
poter arrivare in Italia per lavo-
rare nelle imprese agricole al 
più presto. Con strumenti con-
cordati con i sindacati, occorre 
consentire anche ai percettori 
di ammortizzatori sociali, stu-
denti e pensionati italiani di 
poter collaborare temporane-
amente alle attività nei campi».

Un corso gratuito per colf e badanti

«Manca la manodopera per salvare i raccolti»

Si tratta di un’iniziativa promossa dallo Sportello per l’Assistenza familiare

Secondo l’associazione di categoria è necessario velocizzare il rilascio dei 
nullaosta per consentire ai lavoratori extracomunitari di arrivare in Italia

Palazzo Corte Salvi, una delle due sedi dove si svolgerà il corso

BOVOLONE BOVOLONE   IL PERCORSO FORMATIVO PARTIRÀ MERCOLEDÌ 13 LUGLIO

MALTEMPOMALTEMPO   A LANCIARE IL GRIDO D’ALLARME È COLDIRETTI VERONA

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/07/06/a-bovolone-sta-per-partire-un-corso-gratuito-per-diventare-colf-e-badante/
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https://www.codive.it/
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Ha saputo far ridere e divertire 
tanto i grandi (compreso il sinda-
co Graziano Lorenzetti) quanto 
i più piccoli, il mimo clown olan-
dese Arno Huibers che, accom-
pagnato dal percussionista Paul 
Van der Heijden, sabato e dome-
nica scorsi ha portato sul palco 
del giardino di Palazzo Fioroni lo 
spettacolo “Clown’s gift”. Sketch 
comici, alcuni giochi di prestigio, 
una mimica fisica e facciale di 
grande impatto, la maestria con 
le bolle e la capacità di coinvol-
gere gli spettatori sono stati gli 
ingredienti per la riuscita dello 
show, che ha fatto il pienone in 
entrambe le serate.  (F. Z.)

Alcuni momenti della performance artistica di Arno Huibers che, con Paul Van der Heijden, ha portato sul palco lo spettacolo “Clown’s gift”

Arno Huibers fa ridere grandi e piccini
CULTURACULTURA   LO SPETTACOLO SI È SVOLTO SABATO E DOMENICA AL GIARDINO FIORONI

Il mimo clown olandese, accompagnato dal percussionista Paul Van der 
Heijden, ha conquistato la platea con i suoi numeri e la sua arte fisica
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https://www.salierifestival.it/

