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Federico Carbonini
Grazie ad un saggio dedicato all’ex ferrovia Ostiglia-Treviso, il 
ceretano si è visto assegnare due premi nell’ambito del con-
corso letterario “Oggi è domani. Un nuovo inizio”. Il manoscritto 
presentato da Carbonini ha trionfato nella categoria “Saggisti-
ca” e nella speciale categoria dedicata a Verona e al Veneto.
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Questa sera, alle 20,  pren-
derà il via la seconda edizio-
ne dell’International Salieri 
Circus Award, l’unico festival 
competitivo che unisce la mu-
sica classica alle arti circensi 
per la direzione artistica di 
Antonio Giarola. In buca a 
dirigere i suoi trentasei mu-
sicisti il Maestro Diego Bas-

so. Fra gli artisti del primo 
programma di selezione, due 
numeri aerei interpretati dalla 
coppia argentina Duo Resi-
liencia alle cinghie aeree e da 
Katlin Quadrelli Vassileva, in 
rappresentanza di Italia e Bul-
garia, ai tessuti. Al filo teso, 
il fil-de-férist spagnolo Nicol 
Nicols. Per l’acrobatica a terra 
si esibiranno il contorsionista 
e danzatore francese Arthur 

Cadre, il vietnamita Quoc 
Huy con la sua ruota e la trou-
pe di contorsioniste che arri-
vano dall’Etiopia, le Sheger 
Contiortion Queens. Sempre 
sui ritmi della danza si esibi-
ranno in un numero di hu-
la-hoop la tedesca Alexandra, 
mentre l’ucraina Inna Yere-
menco presenterà un numero 
di giocoleria con gli anelli. 
Completano il programma 

altri due virtuosi come Chia 
Cheng Sung, che arriva da 
Taiwan, con una sua perso-
nalissima interpretazione del 
“Diabolo” e l’argentino Au-
gustin Viglione, con la magia 
delle bolle di sapone. La parte 
comica è assicurata dal mimo 
e musicista portoghese Pedro 
Santos.

SEGUE A PAG. 2

Finalmente si alza il sipario!
Le esibizioni degli artisti circensi saranno accompagnate dalle musiche 
di un’orchestra classica magistralmente diretta dal Maestro Diego Basso

QUESTA SERA, ALLE 20, PRENDE IL VIA IL SECONDO “SALIERI CIRCUS AWARD”

L’unico festival competitivo che unisce la musica classica alle arti circensi fa il suo ritorno proponendo un programma ricco e variegato

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

Sarà ospite d’onore fuori con-
corso e si esibirà in tutti e sette 
gli spettacoli del Festival, pre-
sentato dal Gran Cerimoniere 
il Principe Maurice, l’acrobata 
svizzera paraplegica Silke Pan. 
Al “Padrone di Casa”, il com-
positore Antonio Salieri, verrà 
dedicato il quadro di apertura 
curato da Elena Grossule, con 
le sue musiche e i ballerini Eli-
sa Cipriani e Luca Condello 
dell’Arena di Verona, le giova-
ni promesse della danza di Le-
gnago Sara Azzolini e Giulia 
Gasparini, e le acrobate della 
Scuola Airone di Mantova. 
L’International Salieri Circus 
Award, promosso dall’Asso-
ciazione nazionale sviluppo 
arti circensi (Ansac), con la 
produzione esecutiva di Proe-
venti e il sostegno del Ministe-
ro della Cultura e del Comune 
di Legnago, sarà in scena tutte 
le sere fino a lunedì 26 settem-
bre, con spettacoli pomeridia-
ni anche sabato e domenica 
(maggiori informazioni posso-
no essere reperite sul sito web 
www.saliericircus.it). Sempre 
nella giornata odierna, alle 12, 
sulla Terrazza del Teatro Salie-
ri è iniziato il talk show “Dia-
loghi acrobatici”, condotto dal 
giornalista e scrittore Roberto 
Bianchin. Presenti gli artisti 
del Festival, il direttore artisti-
co Antonio Giarola e il sindaco 
del Comune di Legnago, Gra-
ziano Lorenzetti. Il primo dei 

quattro incontri, dal titolo “La 
scommessa del Salieri”, ha 
ospitato gli artisti  Chia Cheng 
Sung, il Duo Resiliencia, Ar-
thur Cadre, Pedro Santos e 
Alexandra, che hanno raccon-
tato i loro esordi e ripercorso 
la propria carriera. Il talk show 
viene trasmesso in diretta su 
Facebook (facebook.com/sa-
liericircus). Ritorna anche il 
Cocktail Salieri, creato appo-
sitamente per il Festival,  che 
tanto successo aveva riscosso 
nel corso della prima edizio-
ne del contest. I biglietti per 
assistere agli spettacoli pos-
sono essere acquistati online 
su Boxol all’indirizzo https://
www.boxol.it/TeatroSalieri/
it/advertise/international-sa-
lieri-circus-award/402019, 
oppure presso la biglietteria 
del Teatro Salieri.

L’acrobata svizzera paraplegica Silke Pan si esibirà in veste di ospite d’onore (credits: Sedrik Nemeth)

I concorrenti si raccontano nel 
talk show “Dialoghi acrobatici”

Si tratta di un appuntamento quotidiano condotto dal giornalista e 
scrittore Roberto Bianchin, che si tiene sulla Terrazza del Teatro Salieri

Da oggi sino a lunedì il Teatro Salieri sarà la “casa” del Festival
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In occasione della 54esima 
edizione della “Fiera del riso” 
di Isola della Scala, all’interno 
del salone internazionale Taste 
of Earth andrà in scena l’ini-
ziativa “L’essenza del gusto”, 
promossa dalla confraternita 
enogastronomica del Boncu-
ciar in collaborazione con Ve-
ronesi nel mondo. Si tratta di 
un’occasione importante per 
il comparto agroalimentare e 
il mondo delle confraternite 
enogastronomiche per creare 
contatti e sinergie, per pro-
muovere e divulgare il grande 
patrimonio agroalimentare 
fatto di prodotti d’eccellenza, 
vini, cultura, tradizioni. Si ini-
zia sabato 24 settembre, alle 
18.30, con un convegno dedi-
cato ai temi della filiera agroa-
limentare e della sostenibilità 
ambientale; seguiranno una 
cena di gala (con un menù della 
tradizione proposto dallo chef 
Giulio Montresor) e lo spetta-
colo “Sensazione donna”, che 
proporrà un mix di musica e 
danza interamente declinato al 
femminile. Dal 25 settembre 
sino al 2 ottobre “L’essenza 

del gusto” proseguirà con uno 
stand che promuoverà, con de-
gustazioni varie, le eccellenze 
enogastronomiche provenienti 
dalla tradizione italiana propo-
nendo, al contempo, specialità 
tipiche di altre Paesi. Il ricavato 
de “L’essenza del gusto” verrà 
devoluto ad Abeo, che dal 1993 

si occupa in modo mirato dei 
bambini emopatici ed oncolo-
gici, facendosi promotore di 
attività e azioni sotto il profilo 
della prevenzione, del percor-
so di cura in ospedale e della 
socializzazione e sostenendo, 
dal punto di vista morale e ma-
teriale, le loro famiglie. «Il no-

stro progetto intende dedicare 
tempo, spazio e risorse a tutte 
quelle attività e associazioni 
che ogni giorno instancabil-
mente si prodigano per portare 
un sostegno, un sollievo e un 
sorriso a chi è nella sofferenza», 
dichiara la confraternita enoga-
stronomica del Boncuciar.

La 54a “Fiera del riso” ospiterà 
l’iniziativa “L’essenza del gusto”

Il ricavato verrà devoluto ad Abeo, che si occupa dei bambini emopatici ed oncologici

L’interno di un padiglione del “Palariso” di Isola della Scala, ubicato in via Vittorio Veneto 4

ISOLA DELLA SCALAISOLA DELLA SCALA   È PROMOSSA DALLA CONFRATERNITA DEL BONCUCIAR

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Ieri mattina, alla presenza del 
sindaco Orfeo Pozzani ac-
compagnato da una delega-
zione dell’Amministrazione 
comunale, è stato donato – 
grazie al contributo di Banca 
Veronese in collaborazione 
con l’associazione “Il gran-
de cuore di Moreno” – un 
defibrillatore al Parco Valle 
del Menago. Ha preso parte 
all’evento, con il presidente 
Luca Isalberti, anche il Co-

mitato Basso Veronese della 
Croce Rosse Italiana, che 
si farà carico della manu-
tenzione del defibrillatore 
è proporrà alla cittadinanza 
dei corsi per il suo corretto 
utilizzo. «Ringraziamo l’as-
sociazione per la proposta, 
e chi ha contribuito a realiz-
zare, insieme alla Gea Onlus 
e ai suoi volontari. Quello di 
oggi è un importante passo 
verso una Bovolone cardio-
protetta», dichiara il sindaco 
Orfeo Pozzani.

Un defibrillatore per la Valle del Menago

“Cittadini digitali”, un webinar educativo 
tradotto nella lingua dei segni (Lis)

Il sindaco Pozzani: «Un importante passo verso un paese cardioprotetto»

Una foto di gruppo scattata in occasione della consegna del defibrillatore

BOVOLONEBOVOLONE   LA CERIMONIA DI CONSEGNA HA AVUTO LUOGO IERI MATTINA

SI SVOLGERÀ DOMANI, AD ORGANIZZARLO È L’AZIENDA POSTE ITALIANE

 In occasione della “Giornata 
internazionale delle Lingue 
dei segni”, che verrà celebrata 
domani, Poste Italiane ha or-
ganizzato un webinar gratuito 
dal titolo “Cittadini digitali”, 
sottotitolato e tradotto in Lis. 
Il relatore Nicola Sotira, re-
sponsabile del Cert di Poste 
Italiane, illustrerà gli elemen-
ti essenziali a cui prestare at-

tenzione nel navigare in rete e 
fornirà qualche spunto per in-
crementare la consapevolezza 
digitale. Nell’autunno dello 
scorso anno è stato avviato il 
percorso di webinar tradotti 
in Lis, con sessioni base che 
introducono alle innovazioni 
tecnologiche e digitali in atto, 
realizzando un giro d’Italia 
virtuale che ad oggi ha già 

coinvolto quasi tutto il terri-
torio nazionale. Il percorso 
webinar si va ad affiancare ai 
contenuti multimediali di-
sponibili sul sito dell’azienda, 
realizzati per incontrare le 
diverse esigenze degli uten-
ti in termini di accessibilità 
e modalità comunicative. 
Sono stati infatti realizzati 
strumenti con caratteristiche 

prevalentemente visuali come 
infografiche e videopillole, 
narrative come i podcast o lu-
dico-educative come nel caso 
dei giochi interattivi. L’iscri-
zione al webinar, che si terrà 
alle ore 11, è aperta a tutti i 
cittadini, che potranno aderi-
re recandosi all’indirizzo web 
https://posteventi.com/edu-
digit/invia?s=C&id=370.

https://www.quadranteeuropa.it/
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Pozzo sotterraneo, irrigazione a goc-
cia, fruttaio dove far appassire l’Ama-
rone e, in futuro, pannelli fotovoltaici 
su tutti i tetti dell’azienda. Camilla e 
Selene Capurso, la nuova generazio-
ne che ha preso le redini dell’azienda 
vitivinicola Moranda, in Valpantena, 
si sono salvate così dalla grande sicci-
tà dell’estate 2022 e anche dalla crisi 
energetica. Dal pozzo attingono l’ac-
qua per irrigare i 15 ettari di vigneti 
che si estendono nel territorio di Ne-
sente, che viene distribuito goccia a 
goccia ai piedi della vite. E per far ap-
passire le uve usano il fruttaio, un am-
pio locale areato a fianco della 
cantina, che mantiene la giusta 
temperatura senza bisogno di 
condizionatori.

«Così combattiamo la siccità»
Le scelte sostenibili di due sorelle nell’azienda vitivinicola Capurso, in Valpantena: 
«Nel 2003, quando ci fu il grande caldo, capimmo che avremmo dovuto cambiare»

AGRICOLTURAAGRICOLTURA   POZZO, FRUTTAIO E IRRIGAZIONE A GOCCIA PER LA SVOLTA

https://www.inautostore.it/
https://www.pianura24.it/2022/09/22/agricoltura-cosi-combattiamo-la-siccita/
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