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Uno spettacolo coloratissi-
mo, poetico ed emozionante, 
nel quale oltre trenta cavalli 
di varie razze si esibiscono, 
andando a compiere core-
ograficamente un percorso 
attraverso i chakra, simbo-
li energetici nella cultura 
orientale, accompagnati da 
musica suggestiva e poesie in 

forma di haiku scritte apposi-
tamente dal regista. Questo è 
“Chakras - Viaggio nei colori 
dell’anima”, il nuovo show 
di acrobazia equestre ideato 
da Antonio Giarola, artista 
legnaghese di fama interna-
zionale nell’ambito delle arti 
circensi, che andrà in scena 
da domani sera fino a Ferra-
gosto, al Teatro tenda Villa 
Giona di Castelguglielmo 

(Ro), con inizio sempre alle 
21. Il pubblico sarà accolto 
in un “giardino simbolico” 
ed invitato accogliere da uno 
dei sette alberi colorati un bi-
glietto che conterrà un testo 
tematico. Avvolti da questa 
atmosfera gli spettatori, ac-
compagnati dall’attore-mimo 
Marco Migliavacca (che ha 
fatto parte del celeberrimo 
“Cirque du Soleil”), assiste-

ranno a numeri equestri in 
dolcezza di alto livello, inter-
vallati da momenti di danza 
contemporanea. Protagoni-
sta assoluta di “Chakras” sarà 
la storica famiglia circense 
dei Giona, che metterà la sua 
compagnia equestre al servi-
zio della visione di Antonio 
Giarola. 
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“Chakras”, la poesia visiva a cavallo
Il regista legnaghese ha ideato uno show coloratissimo, che da domani e fino 
a Ferragosto sarà di scena al Teatro tenda Villa Giona di Castelguglielmo

CULTURACULTURA   IL NUOVO SPETTACOLO EQUESTRE FIRMATO DA ANTONIO GIAROLA

Foto di gruppo con Antonio Giarola e la famiglia Giona, per il lancio dello spettacolo equestre “Chakras - Viaggio nei colori dell’anima”

Destiny Udogie
Salto di qualità importante, per il giovane calciatore originario di 
Nogara. Dopo la trafila nel Settore giovanile dell’Hellas Verona, 
club con cui ha debuttato in Serie A, e le ottime stagioni successive 
vestendo la maglia dell’Udinese, ecco per lui il trasferimento mi-
lionario in Premier League al Tottenham Hotspur di Antonio Conte.

https://www.inautostore.it/


11 AGOSTO 20222

PIANURA24
Direttore responsabile: Federico Zuliani
Collaboratore: Alex Ferrante
Redazione: Viale dei Caduti 70, 37045, Legnago (VR), telefono: 0442 752165
Editore e concessionaria pubblicitaria: Numerouno Multiservizi soc. coop.
Indirizzo email per inserzioni pubblicitarie: commerciale@pianura24.it
Registrazione presso il Tribunale di Verona n. 2153 del 17 febbraio 2021
Nessuna parte di questo quotidiano può essere riprodotta con mezzi grafici, 
meccanici, elettronici o digitali. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

SEGUE A PRIMA

In particolare, con la maestria di 
Alex Giona, direttore equestre 
di “Chakras”, e uno dei migliori 
artisti del suo genere, con par-
tecipazioni a molte produzioni 
equestri di livello internazionale. 
Un ruolo altrettanto importante 
lo avrà la musica e, in tal sen-
so, non si può non segnalare il 
coinvolgimento della musicista 
ucraina Svetlana Sazonenko, 
violinista-solista con l’orchestra 
“Nota-bene” di Zurigo (Svizze-
ra). Insegnante al Conservatorio 
di Mulhouse (Francia), è solista 
anche nei progetti “Apassionata” 
ed “Equila” e lo sarà, appunto, 
anche in “Chakras”. «Il mio viag-
gio poetico e onirico – ha raccon-

tato Giarola a “il Nuovo giornale” 
– continua; dopo il successo di 
“White, viaggio nel colore dei 
sogni”, arriva ora “Chakras, viag-
gio nei colori dell’anima”, un 
nuovo progetto che ho realizzato 
grazie alla compagnia equestre di 
Alex Giona». A “Circus News”, 
invece, il regista legnaghese ha 
raccontato: «Ho scritto questo 
spettacolo durante la pandemia 
pensando al cavallo come attore 
di un viaggio poetico, del tutto 
personale, tra gli elementi e co-
lori che contraddistinguono nella 
cultura orientale i nostri punti 
energetici». Il progetto, antepri-
ma di una tournée europea pre-
vista per il 2023, è il risultato di 
una coproduzione di Sagitta Asd, 
Proeventi e della famiglia Giona.

In alto a destra, Antonio Giarola. Nella foto sotto, Svetlana Sazonenko. In basso a sinistra, una prova di uno dei numeri di “Chakras”

Un viaggio poetico ed onirico 
visualizzato durante la pandemia

«Ho scritto questo spettacolo pensando al cavallo come attore di un viaggio poetico, tra gli 
elementi e colori che contraddistinguono nella cultura orientale i nostri punti energetici»
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https://www.proeventi.com/chakras/
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La Pro loco di Legnago, in colla-
borazione con l’assessorato alla 
Cultura, organizza un concerto 
intitolato “Donne in musica”, 
che vedrà protagonista il coro 
tutto al femminile “Damavo-
ci Gospel Singer”. L’evento si 
terrà giovedì 25 agosto, alle 21, 
in piazza Garibaldi. «Abbiamo 
ricevuto parecchie richieste per 
l’allestimento di questo spetta-
colo, dato che lo scorso anno è 
stato rovinato dal tempo insta-
bile. Ritenevamo quindi giusto 
offrire ai cittadini legnaghesi 
la possibilità di rivederlo. Ci 
aspettiamo una buona risposta 
in termini di presenze», affer-
ma il presidente della Pro loco, 
Cesare Canoso. L’ideatrice e la 
direttrice artistica di “Donne in 
musica” è la cantante e musici-
sta Paola Mattiazzi (che è anche 

la direttrice del coro “Damavoci 
Gospel Singer”). Laureatasi con 
il massimo dei voti al Conserva-
torio di Rovigo, ha conseguito 
un master in canto jazz alla Ber-
ckley ad Umbria jazz, ed ha lavo-
rato con artisti del calibro di Ma-
rio Lavezzi e Mike Applebaum. 
Nel 2000 ha creato il coro “Da-
mavoci Gospel Singer”, che nel 
2007 è stato invitato al “Varese 
Gospel Festival” come miglior 
coro del Nord Italia e, nel 2012, 
ha vinto il “Premio Callas”; ha 
al suo attivo quattro album, che 
hanno venduto oltre 11mila co-
pie. Durante i mesi estivi il coro 
è solito proporre un concerto 
che vuole essere un omaggio ai 
grandi nomi della musica pop e 
rock (come ad esempio i Queen 
e Michael Jackson) e ai più bei 
musical degli anni ‘70 e ‘80.

Il “Damavoci Gospel Singer” 
propone “Donne in musica”

L’evento è organizzato dalla Pro loco in collaborazione con il Comune

Giovedì 25 agosto piazza Garbialdi ospiterà il concerto “Donne in musica”

LEGNAGOLEGNAGO   IL CONCERTO SI TERRÀ GIOVEDÌ 25 AGOSTO IN PIAZZA GARIBALDI

https://www.quadranteeuropa.it/
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Un appuntamento imperdi-
bile per tutti gli amanti del 
basket da playground. A Villa 
Bartolomea, dopo il successo 
riscosso dalla prima edizione, 
ritornano le “Pista Finals”; ve-
nerdì 19 agosto, nella pista di 

pattinaggio di via IV Novem-
bre, a partire dalle 19, delle 
squadre composte da giocato-
ri di tutte le età si fideranno in 
un appassionante torneo “3 
contro 3”. La quota di parte-
cipazione per ogni compagi-
ne è di 60 euro, e compren-
de l’assicurazione, il diritto 

ad utilizzare gli spogliatoi e 
le docce, i pantoloncini da 
pallacanestro griffati “Pista 
Finals” e un risotto. L’iscri-
zione va effettuata entro il 12 
agosto mediante WhatsApp, 
utilizzando il numero telefo-
nico 324-8443217. Chi, in-
vece, non fosse interessato a 

scendere in campo ma volesse 
solamente godersi lo spet-
tacolo offerto dai giocatori, 
potrà trascorrere una serata 
all’insegna dello sport e del 
divertimento grazie all’ani-
mazione musicale e al servizio 
bar (saranno disponibili pata-
tine fritte, bibite e cocktail).

Il capoluogo si prepara ad ospitare le “Pista Finals”

La Pro loco di Villa Bartolomea, 
negli scorsi giorni, ha pubblica-
to il bando relativo al Premio di 
poesia dialettale “Angiolo Poli”, 
giunto quest’anno alla 30esima 
edizione. Il regolamento speci-
fica che il concorso è a carattere 
regionale e possono parteci-
parvi tutti i poeti che scrivono 
in lingua veneta (ad eccezione 
dei vincitori delle edizioni del 
2020 e del 2021); sarà consen-
tito inviare una o due poesie, 
libere nel tema e nello stile (per 
quanto riguarda la lunghezza, 
non si dovranno superare i qua-
ranta versi per ciascuna compo-
sizione). I componimenti poe-
tici dovranno essere indirizzati 
alla segreteria del Concorso di 

poesia dialettale “Angiolo Poli”, 
via Emilio Graziani, 14 - 37049 
Villa Bartolomea (Vr), entro 
– e non oltre – le 12 di sabato 
15 ottobre (farà testo il timbro 
postale di partenza). Su valuta-
zione insindacabile della giuria 
saranno assegnati i seguenti 
riconoscimenti: il premio in-
titolato al poeta Angiolo Poli, 
consistente in una pergamena e 
un assegno da 250 euro, il pre-
mio intitolato al poeta Lino Zef-
ferino Ramarro, consistente in 
una pergamena e un assegno da 
150 euro e il premio, intitolato 
al giornalista Arnaldo 
Fraccaroli, consistente 
in una pergamena e un 
assegno da 100 euro.

Premio “A. Poli”, c’è il bando
Possono partecipare tutti coloro che scrivono poesie in lingua veneta

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 20 novembre al Teatro Sociale

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   LA MANIFESTAZIONE È GIUNTA ALLA 30ESIMA EDIZIONE

Nella serata di venerdì 19 agosto si terrà un torneo di pallacanestro “3 contro 3”

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/08/11/premio-di-poesia-dialettale-angiolo-poli-pubblicato-il-regolamento-della-30esima-edizione/
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https://www.codive.it/
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Belle risposte, ieri pomeriggio, dall’allena-
mento congiunto che il Legnago Salus ha 
svolto con la Clivense tra le mura amiche 
dello stadio “Mario Sandrini”. Nella parti-
tella giocata con la compagine presieduta 
da Sergio Pellissier, storica bandiera del 
ChievoVerona, i ragazzi di mister Massimo 
Donati hanno mostrato intensità e trame 
di gioco chiare e ficcanti, imponendosi 
per 2-0 con un eurogol per tempo, il pri-
mo siglato da Daniele Rocco (che, molto 
probabilmente, sarà il nuovo capitano della 
compagine del Bussè), e il secondo da Ma-
riano Bernardini. La squadra riprenderà ad 
allenarsi oggi pomeriggio all’antistadio, in 
attesa di conoscere girone e calendario del-
la stagione ormai alle porte, che dovrebbe 
partire il 4 settembre, con il Legnago nel 
girone C del campionato di Serie D.

Questo Legnago cresce a vista d’occhio
I biancazzurri si sono imposti per 2-0 nella partitella contro la squadra di 
Sergio Pellissier, andando in rete con due “perle” di Rocco e Bernardini

CALCIOCALCIO   ALLENAMENTO CONGIUNTO CON LA CLIVENSE IERI AL “SANDRINI”

http://www.siceform.it/
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