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Le “donne circensi” al Fioroni
Curata dal Cedac, l’esposizione si sviluppa in tre sezioni, ed è uno degli 
“eventi collaterali” del “Salieri circus award”, che prenderà il via giovedì

LEGNAGOLEGNAGO   LA MOSTRA, INAUGURATA SABATO, CONTINUERÀ PER TUTTI IL FESTIVAL

Federico Zuliani

Un’esposizione interamen-
te dedicata alle protagoniste 
della pista. Questa è “Donne 
circensi - Le protagoniste del 
circo”, la mostra ospitata al 
Museo Fioroni e curata dal 
Cedac (Centro educativo del-
le arti circensi), nell’ambito 
di tutta una serie di eventi col-
laterali che accompagnano il 
“Salieri circus award”, ormai 
prossimo al taglio del nostro. 
Il contest internazionale che 
unisce musica classica e arte 
circense, infatti, prenderà uf-
ficialmente il via giovedì sera 
alle 20, anche se in realtà la cit-
tà di Legnago è già in fermento 
da qualche giorno per l’even-
to. E non solo per gli eventi 
di contorno, come appunto la 
mostra installata al “Fioroni”; 
è già stato montato, ad esem-
pio, il grande tendone che 
occupa il centro del Parco co-
munale, e che ospiterà il “Mer-
catino del circo”. Inoltre, gli 
artisti in gara sono già in città, 
e al Teatro Salieri già impaz-
zano le prove in vista del gran 

debutto. Tornando a “Donne 
circensi”, la mostra si svilup-
pa in tre sezioni: la prima con 
soggetto artiste del XIX secolo 
immortalate nelle illustrazioni 
e nelle grafiche ottocentesche 
durante i loro numeri; la se-
conda dedicata alle due intra-
montabili icone del circo ita-
liano, le cugine Moira e Liana 
Orfei, attraverso l’esposizione 
di iconiche copertine di alcune 

note testate giornalistiche del 
secolo scorso, che ne hanno 
trasmesso il fascino senza tem-
po. Ed infine, la terza sezione, 
incentrata sui manifesti cine-
matografici di famose pellicole 
prodotte in Italia e all’estero 
dedicate al circo, che hanno 
avuto come protagoniste sia 
celebri artiste circensi o attri-
ci che ne hanno interpretato i 
ruoli, come Gina Lollobrigida, 

Claudia Cardinale e molte al-
tre. Da segnalare, poi, la “Sa-
lieri circus gallery”, mostra 
fotografica allestita all’interno 
del Centro ambientale archeo-
logico, riguardante i più signi-
ficativi scatti realizzati dai foto-
grafi Irene Barbiero, Massimo 
Bolognini e Flavio Michi, nel 
corso delle cinque serate della 
prima storica edizione del “Sa-
lieri circus award”.

Taglio del nastro, sabato mattina, per l’esposizione “Donne circensi”, ospitata al Museo Fioroni di Legnago

Luigi Tin
Fondazione Fioroni sugli scudi, in questi giorni, tra la presenza dell’artista 
Meteora Fontana (che ha raccontato la sua straordinaria storia nella Sala 
orientale) e il contributo organizzativo e di spazi in supporto al “Salieri 
circus award”. Giusto riconoscere il merito del suo gruppo dirigente, a 
partire dal presidente (ma senza dimenticare il direttore Federico Melotto).

https://www.prismaottico.it/
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Dalle cugine Orfei alle dive che hanno 
portato il circo sul grande schermo



20 SETTEMBRE 20223

https://www.saliericircus.it/
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Venerdì 16 settembre, presso 
il Centro sanitario polifun-
zionale “Stellini” di Nogara, 
è stato presentato il Servizio 
Medico Distrettuale, il pro-
getto attivato dall’Azienda 
Ulss 9 Scaligera per garantire 
l’assistenza primaria ai citta-
dini rimasti privi del medico 
di Medicina generale. Tale 
servizio, reso possibile grazie 
all’accordo siglato ad agosto 
con le organizzazioni sinda-
cali dei medici di base Fimmg 
e Snami e alla stretta collabo-
razione con le Amministra-

zioni locali, è da considerarsi 
una misura straordinaria e 
temporanea per rispondere 
ai bisogni di quella parte di 
popolazione che al momento 
non riesce a trovare la dispo-
nibilità di un medico, in par-
ticolare negli ambiti del Di-
stretto 3 - Pianura Veronese e 
Distretto 4 - Ovest Veronese. 
Il Servizio Medico Distrettua-
le garantirà tutte quelle pre-
stazioni di assistenza prima-
ria generalmente fornite dal 
medico di base, quali prescri-
zioni di farmaci, prestazioni 
strumentali e speciali-
stiche, certificazioni, 
visite ambulatoriali e a 
domicilio. Alcune immagini relative alla presentazione del Servizio Medico Distrettuale, avvenuta al Csp “Stellini”

Nasce il Servizio Medico Distrettuale
NOGARANOGARA   L’INIZIATIVA È  STATA PRESENTATA VENERDÌ SCORSO AL CSP “STELLINI”

È da considerarsi una misura straordinaria e temporanea per rispondere 
ai bisogni dei cittadini che non riescono a trovare un dottore di base

https://www.pianura24.it/2022/09/20/ulss-9-a-nogara-e-stato-presentato-il-servizio-medico-distrettuale/
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La Giunta bovolonese comu-
nica di aver voluto rendere 
omaggio ad una figura che ha 
lasciato un segno nella comu-
nità. «Tra le diverse personali-
tà che nel tempo hanno portato 
lustro a Bovolone e alla nostra 
storia», si sottolinea da Palaz-
zo Vescovile, «c’è certamente 

il dottor Antonio Scarparo, 
un medico ancora amato dal-
le persone per il bene donato 
alla collettività. Sono in molti 
a non aver dimenticato il suo 
essere al servizio del territo-
rio e dei suoi abitanti, sia nelle 
vesti di medico sia in ambito 
extraprofessionale, dato che si 

metteva sempre a disposizione 
di chi manifestava la necessità 
di un ascolto, di un consiglio 
o di un aiuto». L’Amministra-
zione comunale lo ricorderà 
dedicandogli una targa che 
verrà posizionata alle ex Scuo-
le Maschili di via Roma, nel 
corso di una cerimonia in pro-

gramma giovedì 22 settembre 
alle 18. «Punto di riferimento 
per molti cittadini, ed esempio 
professionale per tanti medici, 
il dottor Scarparo merita di es-
sere ricordato per la sua genti-
lezza e la sua presenza costan-
te a favore della nostra città», 
dichiara il Comune.

Una targa in ricordo del dottor Antonio Scarparo
BOVOLONEBOVOLONE   VERRÀ INAUGURATA GIOVEDÌ ALLE EX SCUOLE MASCHILI DI VIA ROMA

Minori entrate e maggiori 
spese che rischiano di mette-
re in crisi i cantieri program-
mati, in particolare legati al 
Pnrr, per scuole e strade che 
hanno visto negli ultimi mesi 
aumenti a due cifre dei prezzi 
dei materiali. Nel dettaglio, 
nel 2021 rispetto al 2019, 
mancano nei bilanci delle 
Province venete quasi 30 mi-
lioni di euro (sette per la sola 
Provincia di Verona), dovuti 
alla contrazione dell’imposta 
provinciale di trascrizione 
per i veicoli e dell’imposta 
sull’assicurazione Rc. Una ri-
duzione delle entrate coperta 

solo per l’8% circa dai fondi 
destinati dal cosiddetto de-
creto Ristori Bis.  Per i rincari 
energetici i decreti del Gover-
no, invece, sosterranno dal 
50 al 60% dell’aumento delle 
bollette, atteso del 100% nel 
2022 rispetto al 2021. Sulle 
opere dei bandi del Pnrr, che 
riguardano soprattutto l’edi-
lizia scolastica e la viabilità, 
pesa il rincaro dei materiali 
che, di fatto, ha impattato su-
gli affidamenti dei lavori, ad 
esempio facendo regi-
strare un numero im-
portante di gare d’ap-
palto andate deserte.

Il tema dei rincari dell’energia 
tiene banco tra gli amministratori
Minori entrate e maggiori spese rischiano di mettere in crisi i cantieri programmati

Una foto di Palazzo Scaligero, sede della provincia di Verona,
che ieri ha ospitato il direttivo dell’Unione Province d’Italia (Upi)

A VERONA SI È SVOLTO IL DIRETTIVO DELL’UNIONE PROVINCE D’ITALIA (UPI)

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/09/20/il-tema-dei-rincari-dellenergia-tiene-banco-tra-gli-amministratori/
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«L’Europa stava invecchiando, 
e anch’io. Ma il mio spirito no. 
E avevo bisogno di energia». Da 
Casette, frazione residenziale di 
Legnago a Città del Messico, il 
passo non è esattamente breve. 
Anche arrivandoci a tappe pas-
sando da Bologna («In 500, sen-
za neanche la valigia»), Roma, 
Madrid (inseguendo la “movida 
madrileña che ha lanciato, tra 
gli altri, Pedro Almodovar), Si-
viglia (dove si dedica al teatro: 
«Città tradizionalista, religiosa, 
conservatrice...a me piace an-
dare dove bisogna aprire porte, 
perché dove sono già aperte, non 
c’è bisogno») e Barcellona (dove 
finisce a lavorare addirittura con 
i Rolling Stones). Farlo poi su dei 
tacchi tanto eleganti quanto sco-
modi, rende il tutto ancora meno 
facile. Ma se si ha la fortuna di far-
lo con lo spirito di Meteora Fon-
tana, allora niente è impossibile: 
«A me non interessa arrivare in 
due ore a Londra, io ci arrivavo 
in sei giorni in autostop, e quel-
lo che mi succedeva da qui a là, 
quella era la storia, non l’arrivo 
a Londra». L’artista legnaghese, 
che ormai si è stabilita in Messico 
(fino alla prossima tappa, perché 

con lei c’è sempre una prossima 
tappa), è tornata per qualche 
giorno nella sua città natale, met-
tendosi a disposizione del fer-
mento culturale locale. E così, 
se venerdì è stata la musa degli 
studenti del corso di fotografia 
dell’istituto superiore “Min-
ghetti”, domenica è stata invece 
ospite della Fondazione Fioroni 
(dove da bambina voleva girare 
un film, visto che il nonno, Mi-

chele Fontana, ne è stato presi-
dente, oltre che sindaco della cit-
tà) per raccontare un po’ di sé e 
della sua straordinaria esistenza, 
che l’ha portata a diventare attri-
ce sulla soglia deli sessant’anni, 
dopo che il cinema lo ha vissuto 
soprattutto dietro la cinepresa, 
ricoprendo ruoli nell’ambito del-
la produzione, lavorando a Cine-
città e poi in giro per il mondo, 
avendo la possibilità di confron-

tarsi con attori e registi di fama 
internazionale (scappando sa un 
set all’altro per vedere la realiz-
zazione de “Il nome della rosa”, 
tra gli altri). Ambiente che ritro-
verà quasi quarant’anni dopo, 
arrivando ad essere sul set con 
un big del calibro di Alejandro 
González Iñárritu. Sempre con il 
proposito di «rompere barriere, 
formalismi e gli stereotipi che la 
società ci ha imposto».

Meteora Fontana, energia cosmopolita
Da Casette di Legnago al Messico: «Sono sempre stata dell’idea che fosse 
necessario rompere barriere, formalismi e gli stereotipi che la società ci ha imposto»

Meteora Fontana, artista legnaghese che vive e lavora a Città del Messico, dove fa l’attrice e la modella

CULTURACULTURA   ALLA SCOPERTA DI UN PERSONAGGIO PIACEVOLMENTE SOPRA LE RIGHE

https://www.quadranteeuropa.it/
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