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Rosa Giunta
La giovane abitante di Villa Bartolomea, nella giornata di ieri, è 
stata elogiata dal presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, 
per aver avuto il coraggio di aprire un negozio con barberia subi-
to dopo il lockdown. Rosa Giunta si è classificata al 1° posto a li-
vello provinciale e regionale per ciò che concerne il taglio uomo.
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Sarà anche quest’anno il Gran 
Cerimoniere dell’Interna-
tional Salieri Circus Award. 
Anche quest’anno presen-
terà le serate del Festival con 
l’internazionale eleganza che 
lo ha sempre contraddistin-
to. Un artista a tutto tondo: 
attore, cantante, musicista, 
danzatore e regista. Stiamo 

parlando del Principe Mau-
rizio Agosti Montenaro Du-
razzo, conosciuto in tutto il 
mondo semplicemente come 
il Principe Maurice. Nato da 
madre napoletana e padre 
veneziano, entrambi aristo-
cratici, si avvicina fin da pic-
colo alla musica iniziando a 
suonare il pianoforte all’età 
di 5 anni. Successivamente, 
a scuola, organizza con i suoi 

compagni spettacoli dove usa 
stoffe e cartapesta mettendo 
in evidenza le sue innate doti 
di regista. Comincia a fre-
quentare vari stage di danza, 
incontra Lindsay Kemp da cui 
impara l’arte della pantomi-
ma. Siamo negli anni ‘80 e il 
Principe Maurice inizia a cre-
are, organizzare eventi ed in-
terpretarli. La grande novità è 
che i suoi spettacoli vengono 

rappresentati nelle discote-
che – luoghi culto di quegli 
anni – che ben presto diven-
tano il suo habitat naturale. 
Si aprono così per lui le porte 
delle più famose discoteche 
in Italia e in Europa e ancor 
più velocemente il Principe 
Maurice diventa l’icona del 
mondo della notte.

SEGUE A PAG. 2

Il ritorno del Principe Maurice
L’eclettico artista veneziano vestirà nuovamente i panni di “Gran 

Cerimoniere” della manifestazione con l’intento di stupire e incantare

IL “SALIERI CIRCUS AWARD” RITROVA UNA DEI PROTAGONISTI DELLO SCORSO ANNO

Il Principe Maurice calcherà ancora il palco del Teatro Salieri per prendere parte al contest che unisce musica classica e arti circensi

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

La sua carriera attraversa 
quattro decenni abbraccian-
do anche il teatro (recitando 
Goldoni), la musica (si è esi-
bito insieme a Grace Jones) 
e i grandi eventi (da anni da 
il volto di Giacomo Casanova 
al Carnevale di Venezia). «Il 
Principe Maurice – dichiara 
di sé Maurizio Agosti – è il 
mio alter ego un po’ surreale, 
ma assolutamente autentico 
nella sua essenza pirandellia-
na (“Uno, nessuno, centomi-
la”). È nato come “contenito-
re ed amplificatore emotivo” 
con a disposizione tutti i mez-
zi dati dai miei studi (musica, 
recitazione, pantomima, sce-

nografia, costumistica e light 
design) per contaminare – in 
senso buono – il mio pubbli-
co con gli stessi miei assiomi: 
libertà, dignità e amore». Il 
Principe Maurice è da sem-
pre affascinato dal mondo 
del Circo ed in particolare 
dal Clown Bianco. Salirà sul 
palco del Teatro Salieri nelle 
vesti di Gran Cerimoniere. 
La sua sarà una conduzione 
fluida, al servizio dello spet-
tacolo, ma al tempo stesso 
non convenzionale. Non solo. 
Il Principe si esibirà in due 
performance in stile baroc-
co, anzi ba-rock (come lui le 
definisce), perfetta sintesi e 
metafora dei tempi che stiamo 
vivendo.

Come avvenuto dodici mesi fa, la conduzione del Principe Maurice sarà fluida, al servizio dello spettacolo, ma al tempo stesso non convenzionale

«Il Principe Maurice è il mio 
alter ego un po’ surreale»

MAURIZIO AGOSTI È DA SEMPRE AFFASCINATO DAL MONDO DEL CIRCO

La sua carriera attraversa quattro decenni e, oltre agli spettacoli nelle 
discoteche, abbraccia anche la recitazione teatrale e la musica
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Si chiama Motomed, è prodotto 
dalla Chinesport Italia, ed è il 
nuovo “compagno di viaggio” 
della sezione di fisioterapia della 
Casa di Riposo di Legnago. Uno 
strumento che permette allo staff 
dell’istituto per anziani legnaghe-
se di implementare le possibilità 
nell’ambito della riabilitazione 
motoria degli ospiti, utilizzato sia 
in ambito ortopedico, sia in ambi-
to neurologico, e va dare un aiuto 
a quelle persone che non riescono 
a fare attivamente dei movimenti. 
È una macchina pensata per per-
sone che non hanno grande auto-
nomia a livello motorio, appunto, 
sia per quanto riguarda gli arti 
superiori, sia per quelli inferiori. 
Una macchina “passiva”, sulla 
quale si posizione l’ospite che ri-
scontra questo tipo di difficoltà, 
con Motomed che va ad esegui-
re il movimento. Oltre a questa 
funzionalità “passiva”, se l’ospite 
ha un minimo di autonomia, la 
macchina si attiva in automatico 
e aiuta l’ospite nel movimento e, 
attraverso la schermata digitale 
che si trova nella parte superiore 
di Motomed, è possibile monito-
rare diversi parametri della riedu-
cazione, come il tempo di movi-

mento, la quantità di spasmi che 
compaiono durante il movimen-
to, l’alterazione del tono musco-
lare e l’asimmetria di carico, ossia 
con che braccio o che gamba si 
debba lavorare di più. «Come ho 
già avuto modo dire nelle scorse 
settimane rispetto ad altre novità 
che abbiamo avuto il piacere di 
annunciare – dichiara il presiden-
te della Casa di Riposo, Maurizio 

De Lorenzi – obiettivo mio, di 
tutto il Cda e della dirigenza di 
questo ente è quello di offrire un 
servizio sempre migliore ai nostri 
ospiti. Un servizio che da un lato 
cerca di essere sempre più uma-
no, e dall’altro vuole aumentare il 
proprio livello. Per questo abbia-
mo deciso di introdurre nel no-
stro team nuove professionalità, 
con il concorso per le assunzioni 

di tre nuovi infermieri professio-
nali, e per questo abbiamo delibe-
rato di investire in questo nuovo 
macchinario, che ha già iniziato 
a darci soddisfazioni importanti, 
secondo i report dei nostri fisio-
terapisti. Sono convinto, siamo 
convinti che questa sia la strada 
giusta per prenderci cura dei no-
stri anziani, di chi ha bisogno di 
particolari cure e attenzioni».

La Casa di riposo migliora con Motomed
De Lorenzi, presidente dell’ente: «L’obiettivo è quello di offrire un 

servizio sempre migliore ai nostri ospiti, più umano e di maggior livello»

Il presidente della Casa di Riposo, Maurizio De Lorenzi, posa con i fisioterapisti della struttura

LEGNAGOLEGNAGO   UN NUOVO MACCHINARIO ACQUISTATO PER LA FISIOTERAPIA

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Giovedì 22 settembre i citta-
dini della provincia di Verona 
potranno partecipare ad un 
nuovo appuntamento di edu-
cazione finanziaria promosso 
dall’azienda Poste Italiane. 
L’incontro, dal titolo “L’in-
dividuazione dei rischi che si 
corrono nel corso della vita e 
l’assicurazione”, fa parte di 
una rassegna di nove appun-
tamenti. Accessibili gratuita-
mente, previa registrazione, si 
svolgono in diretta streaming 
attraverso la piattaforma Mi-
crosoft Teams Live e, per tutta 
la durata dell’evento, i parteci-
panti hanno la possibilità di in-
teragire via chat con i relatori 
e con gli esperti di educazione 
finanziaria di Poste Italiane. 

Durante la sessione, dalle 17 
alle 18, ciascun esperto, attra-
verso un linguaggio chiaro e 

diretto, spiegherà quali sono 
le soluzioni di protezione che 
possono tutelare dai rischi e 

prevenire, così, conseguen-
ze economiche rilevanti nella 
vita. Al termine del convegno 
sarà possibile scaricare l’at-
testato di partecipazione ed 
una guida utile con i contenuti 
degli argomenti trattati. Per 
registrarsi e partecipare gra-
tuitamente al webinar è suffi-
ciente recarsi all’indirizzo web 
https://www.posteitaliane.
it/prenota-evento?idEven-
to=2022_09_22_CWBP&i-
sFromUp=true. Prossima-
mente sono previsti altri 
incontri che tratteranno tema-
tiche altrettanto fondamentali 
per la corretta pianificazione 
finanziaria, assicurativa e pre-
videnziale di ciascun cittadino 
che voglia accrescere le pro-
prie competenze e gestire il 
proprio futuro economico.

Torna l’educazione finanziaria 
promossa da Poste Italiane

I cittadini della provincia di Verona potranno partecipare al webinar gratuitamente

Gli eventi organizzati da Poste Italiane trattano temi inerenti alla 
corretta pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale

L’INCONTRO È PARTE DI UNA RASSEGNA COMPOSTA DA NOVE APPUNTAMENTI

https://www.quadranteeuropa.it/
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https://www.codive.it/
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Sabato 24 settembre alle 17.30 
si terrà l’evento di inaugurazione 
della mostra dedicata alle opere 
del maestro bolognese Giorgio 
Burnelli, ospitata a Villa Niche-
sola-Leopardi a Minerbe, serata 
che apre la stagione autunnale 
della villa all’insegna della cultu-
ra e dell’arte. Giorgio Burnelli 
nasce a Minerbio, in provincia di 
Bologna, nel 1945. Frequenta la 
Scuola d’Arte e completa la pro-
pria formazione artistica all’Ac-
cademia di Belle Arti a Bologna. 
Nel corso dei decenni ha modo 
di arricchire il proprio percorso 

di formazione artistica in varie 
nazioni europee, tra cui Polonia e 
Francia, dove soggiorna per lun-
ghi periodi, per poi viaggiare con 
certa frequenza anche negli Stati 
Uniti. Alla fine degli Anni ’90 
Burnelli rientra più stabilmente 
in Italia dove continua la sua atti-
vità pittorica. I proprietari dell’e-
legante e suggestiva abitazione 
minerbese, Elisabetta e Diego 
Zamperlin, accolgono una sele-
zione di lavori dell’artista in una 
mostra intitolata “Visioni oniri-
che”, le cui opere, pur partendo 
da un dato appartenente alla re-
altà tangibile, vogliono 
esplorare la dimensione 
dell’ultraterreno, del fan-
tastico. Alcune delle opere di Giorgio Burnelli che saranno esposte fino al 30 ottobre a Villa Nichesola-Leopardi

Le opere di Burnelli a Minerbe
CULTURACULTURA   LA MOSTRA RIMARRÀ APERTA DAL 24 SETTEMBRE AL 30 OTTOBRE

Villa Nichesola-Leopardi sarà nuovamente teatro di un evento artistico di 
primo livello, curato da Mariavittoria Gasparini. Sabato l’inaugurazione

https://www.pianura24.it/2022/09/21/le-opere-di-burnelli-a-minerbe/
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