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Pierluigi Giaretta
Il primo cittadino del Comune di Oppeano sul proprio profilo Facebo-
ok ha pubblicato una foto in cui appare intento a donare il sangue, 
esortando chi la guarda a fare altrettanto a beneficio degli altri e di 
se stessi. Si tratta di un messaggio importante, soprattutto in un 
periodo come quello attuale in cui le donazioni hanno subito un calo.

Federico Zuliani

Non era la sua prima volta a 
Legnago, ma questa non è 
stata come tutte le altre. Fran-
cesco Brandi, attore profes-
sionista originario della “Ca-
pitale della Bassa” e da tanti 
anni trapiantato a Milano, ha 
sempre avuto il cruccio di po-
ter portare la sua arte nel luo-
go dove è nato, e pazienza se 

nel frattempo ha conquistato i 
più importanti palchi italiani, 
e ricoperto ruoli importanti al 
cinema (tra i co-protagonisti 
di “Generazione mille euro”, 
ha inoltre collaborato più vol-
te con Nanni Moretti, oltre 
che con Paolo Virzì e Leonar-
do Pieraccioni) e in tv (dalla 
striscia pre-serale “Cotti e 
mangiati” con Flavio Insin-
na e Marina Massironi, a “La 

concessione del telefono” di 
Andrea Camilleri). Lui voleva 
Legnago. E, finalmente, se l’è 
presa. Dopo gli assaggi “di 
nicchia” in qualche libreria 
e in piccoli spazi culturali, e 
dopo le prove generali dello 
scorso anno, quando in fretta 
e furia gli venne trovata una 
serata al Centro ambienta-
le archeologico, finalmente 
la città di Legnago, grazie 

in primis all’impegno della 
Fondazione Fioroni e del suo 
direttore Federico Melotto ha 
puntato sull’artista di origini 
partenopee, affidandogli ad-
dirittura un filone della pro-
grammazione estiva (“Notti al 
museo”), con annesso un suo 
spettacolo a chiusura del ciclo 
da lui ideato e curato.

SEGUE A PAG. 2

Brandi, profeta in patria finalmente
Insieme a Loris Fabiani, l’artista ha portato sul palco del Centro ambientale 

archeologico la pièce esistenziale “Un autobus con la scritta deposito”

LEGNAGOLEGNAGO   L’ATTORE DI ORIGINI PARTENOPEE CONQUISTA LA SUA CITTÀ NATALE

Francesco Brandi (a destra) e Loris Fabiani interpretano “Autobus con la scritta deposito”, opera scritta dallo stesso artista legnaghese (foto AZ)

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

Dal suo repertorio, Brandi ha 
portato “Un autobus con la 
scritta deposito - Racconto delle 
prime 24h da quarantenne di un 
quarantenne”, pièce esistenzia-
le dal forte carattere introspet-
tivo, attraverso la quale l’artista 
affronta, con un piglio alla Wo-
ody Allen, crisi, insicurezze, 
drammi, irrisolti e idiosincrasie 
di un uomo che ha l’età per esse-
re tale, ma che a quel traguardo 
c’è arrivato con, da un lato, an-
cora uno spirito adolescenziale, 
e dall’altro con tanta sfiducia e 
tanta paura verso il prossimo, 
verso il domani, verso se stesso. 
Coadiuvato da uno straordina-
rio Loris Fabiani nella parte di 
una sorta di “angelo custode” 
(ma guai a definirlo tale) pun-
k-rock, Brandi impersona Gia-
como, il più giovane direttore di 
un ufficio postale in Italia, fidan-
zato con Valeria con la quale sta 
per andare a convivere, costretto 
dall’improvvisa comparsa nel 
suo appartamento dell’emissa-
rio del Paradiso a fare i conti con 
la vita insoddisfacente che si è 
imposto di portare avanti, dive-
nendo schiavo delle sue frustra-
zioni, e autoconvincendosi di 
stare bene in quei panni. Ne na-
scerà una surreale seduta psica-
nalitica sui generis, con battute 
al fulmicotone e l’immancabile 
riferimento alla sinistra politica 
italiana come esempio di real-
tà portata alla sconfitta, tratto 
costante del Brandi autore (che 
non ha mai fatto mistero, pur 
tra tanti dubbi, di simpatizzare 

per il campo progressista, forte 
anche di un impegno civile a li-
vello familiare, con la madre che 
è stata anche candidata sindaco 
per Rifondazione comunista). 
In questo percorso, che tra una 
risata all’altra porta il pubblico 
a riflettere sulle proprie vite e 
ad emozionarsi, oltre che ad ap-
passionarsi alle vicende del pro-
tagonisti e di chi gli sta intorno, 
Brandi prova ad esorcizzare i ti-
mori non solo suoi, ma quelli di 
un’intera generazione, nata agli 
albori degli sprintosi Anni ‘80, 
formatasi nella “teenage angst” 
venata di grunge degli Anni ‘90,  
e messa alle strette dalle varie 
crisi, economiche, sociali e cul-
turali del Terzo Millennio. E gli 
riesce davvero molto bene.

Il sindaco (al centro) e la dirigenza della Fondazione Fioroni omaggiano Francesco Brandi (foto AZ)

Francesco Brandi durante l’esibizione di ieri sera al Caa (foto AZ)

La crisi dei quarantenni dell’oggi 
raccontata come un Woody Allen 2.0
Insicurezze, drammi, irrisolti e idiosincrasie affrontate da chi è nato nei 
primi Anni ‘80 e si è formato nell’angoscia adolescenziale del grunge ‘90
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Nella serata di venerdì 29 
luglio il sindaco del Co-
mune di Bovolone, Orfeo 
Pozzani, ha partecipato alla 
cerimonia di inaugurazione 
dei nuovi veicoli e attrezza-
ture da soccorso forniti in 
dotazione al Corpo dei Vi-
gili del Fuoco Volontari di 
Rovereto, con cui i Vigili del 
Fuoco Volontari di Bovolo-
ne sono gemellati. «Il vostro 
servizio», ha dichiarato il 
primo cittadino bovolone-
se nel corso dell’evento, «è 
fondamentale per la sicu-

rezza della nostra città e di 
tutto il territorio: un grazie 
di cuore ai nostri Vigili del 
Fuoco».

Il primo cittadino Orfeo Pozzani 
ringrazia i Vigili del Fuoco

Il Corpo di Rovereto, che è gemellato con quello presente nel comune 
della Pianura veronese, ha ricevuto in dotazione nuovi mezzi e attrezzature

«Il servizio che svolgete è 
fondamentale per la sicurezza della 
nostra città e di tutto il territorio»

Il distaccamento dei Vigili
del Fuoco di Bovolone

BOVOLONEBOVOLONE   LO HA FATTO VENERDÌ SERA NEL CORSO DI UNA CERIMONIA

Alcuni momenti della cerimonia di inaugurazione svoltasi venerdì 29 
luglio, che ha visto la partecipazione del sindaco Orfeo Pozzani
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Il Comune di Bonavigo, attra-
verso un documento firmato 
dal sindaco Ermanno Gobbi, 
ha reso noti i requisiti per l’as-
segnazione del premio scola-
stico riservato agli alunni me-
ritevoli  della scuola secondaria 
di primo e di secondo grado. 

L’importo del riconoscimento 
è pari a 180 euro per gli stu-
denti che abbiano conseguito 
la licenza di scuola secondaria 
di primo grado con il punteg-
gio minimo di 9/10, ammonta 
invece a 320 euro per coloro 
che abbiano conseguito il di-

ploma di scuola secondaria di 
secondo grado con il punteg-
gio minimo di 85/100. L’as-
segnazione del premio è vin-
colata all’iscrizione alla scuola 
secondaria di secondo grado 
per chi ha ottenuto la licenza 
di scuola secondaria di primo 

grado, all’università o a corsi 
post-diploma per quanti hanno 
ricevuto il diploma di scuola 
secondaria di secondo grado. 
Per beneficiare del premio oc-
corre presentare apposita do-
manda all’ufficio segreteria del 
Comune entro il 30 settembre.

Gli studenti meritevoli riceveranno un premio
BONAVIGOBONAVIGO   SONO STATI RESI NOTI I REQUISITI PER POTERNE BENEFICIARE

«Il Made in Italy va tutelato 
dai continui tentativi di imita-
zione o di Italian Sounding da 
parte di Paesi che non hanno 
certo la nostra cultura culina-
ria e tradizione. Sul delicato 
tema dell’aceto balsamico, 
da tempo la Lega sollecita un 
intervento di Palazzo Chigi». 
A dichiararlo, attraverso una 
nota, sono i senatori del Car-
roccio che siedono in commis-
sione Agricoltura; la pattuglia 
leghista, oltre a Gianpaolo 
Vallardi, Giorgio Maria Ber-
gesio e Nadia Pizzol compren-
de anche l’attuale sindaco di 

Concamarise, Cristiano Zu-
liani. «L’aceto “balsamico” 
prodotto e commercializzato 
in Slovenia, a dispetto delle 
norme di leale concorrenza, 
sta riempiendo gli scaffali dei 
nostri supermercati», attac-
cano, «Le Igp e Dop valgono 
oltre 17 miliardi di euro per il 
nostro Paese e l’aceto balsami-
co rappresenta un prodotto di 
eccellenza del settore agroali-
mentare italiano. È necessario 
intervenire con urgen-
za a tutela dei nostri 
prodotti e del Made in 
Italy». 

«Il Made in Italy va tutelato dai 
continui tentativi di imitazione»
Gli esponenti del Carroccio, tra i quali figura il sindaco di Concamarise 

Cristiano Zuliani, scendono in campo a difesa dell’aceto balsamico

Cristiano Zuliani, primo cittadino del Comune di Concamarise

A SOSTENERLO SONO I SENATORI LEGHISTI IN COMMISSIONE AGRICOLTURA

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/08/01/cristiano-zuliani-e-altri-senatori-leghisti-scendono-in-campo-in-difesa-dellaceto-balsamico/
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https://www.codive.it/
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Federico Zuliani

Una serata tra musica, moda e 
allegria, quella di sabato sera, 
che è stata un po’ il clou della 
23ima edizione della “Festa 
del prosciutto crudo” a Casel-
le di Pressana, nella suggesti-
va cornice di Villa Cainaqua. 
Nella serata che, a livello culi-
nario, è stata dedicata all’ab-
binamento tra il Prosciutto 
veneto Dop e lo gnocco fritto 
(andato a ruba), il grande nu-
mero di presenti è stato infatti 
intrattenuto non solo dal tradi-
zionale appuntamento musi-
cale, proprio di tutta la durata 
della manifestazione (nel caso 
di specie, è stato lo swing del-
le “Bolla sisters” a far battere 
il piede ai commensali), ma 
anche dalla sfilata di moda dei 
negozi di abbigliamento del 
quartiere, quali “Baby shop”, 
“Samantha style curvy”, “Lui 
e lei proposta moda”, “A tut-
ta scarpa”, “Prisma ottico”, 
“Salone Oliviana” e “Salone 
Tiziana”. Dai bimbi alle signo-
re agée, passando per lo stile 
curvy e quello più giovanile, 
sulla passerella hanno sfilato 
diversi colori e stili, tra capi di 
vestiario, occhiali e scarpe. E 
persino un cane, prima delle 
stelle filanti per il gran finale 
del Prêt-à-porter.

Alcune istantanee della sfilata di moda, svoltasi sabato sera nell’ambito della 23ima “Festa del prosciutto crudo” di Caselle (foto AZ)

La “Festa del prosciutto” si fa moda
PRESSANAPRESSANA   UN SUCCESSO IL PRÊT-À-PORTER DI SABATO SERA A VILLA QUAINAQUA

Tanti applausi per la sfilata dei negozi di abbigliamento del paese, che ha 
visto salire sulla passerella ragazzi, donne, bambini e perfino un cane
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