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Andrea Pesenato
Il pilota nato a San Zenone di Minerbe si è riconfermato campione 
italiano di Acrobazia aerea a motore nelle categorie Avanzata e 
Freestyle a bordo del suo CAP 231. Pesenato aveva trionfato nelle 
medesime categorie già nel 2021. Tra i numerosi complimenti che 
gli sono giunti ci sono anche quelli dell’Associazione Volo Legnago.

Redazione

L’oro non bastava per un 
fuoriclasse di questo cali-
bro. Ci voleva di più. Ci vo-
leva il platino per festeggiare 
cinquant’anni di carriera 
vissuti sempre ai massimi li-
velli, passando da un trionfo 
all’altro, tra un sorriso, una 
gag e un passo di danza, nei 
circhi e nei teatri di tutti i più 
importanti Paesi del mondo. 
Per questo l’International 
Salieri Circus Award, l’unico 
festival che sposa la musica 
classica alle arti circensi, ha 
deciso di rendere omaggio, 
in questa edizione, in occa-
sione del suo primo mezzo 
secolo trascorso sulle scene, 
a quello che viene unani-
memente considerato il più 
grande clown dei tempi mo-
derni, David Larible, asse-
gnandogli il premio più pre-
stigioso: il “Salieri di platino 
alla carriera”. L’artista lo ri-
ceverà di persona nella serata 
finale del festival, lunedì 26 
settembre 2022 al Teatro Sa-
lieri di Legnago. «E’ per noi 

un grande onore premiare 
con il massimo riconosci-
mento la strepitosa carriera 
di un artista di qualità stra-
ordinarie, che ha saputo 
portare ai più alti livelli l’arte 
circense della clownerie, su-
blimandola ad autentica ope-
ra d’arte, insieme al talento e 
allo spirito italiano che l’ac-
compagna», ha dichiarato il 
regista Antonio Giarola, di-
rettore artistico del “Salieri 
Circus”. Quando disse a suo 
padre (Eugenio, trapezista e 
giocoliere) che voleva fare il 
clown, Larible venne manda-
to a scuola di danza. Perché 
quello del clown è il mestiere 
più difficile, dato che deve 
saper fare tutto. David Lari-
ble, italianissimo a dispetto 
del nome (è nato a Verona 
nel 1957), è ballerino, can-
tante, musicista e giocoliere. 
Ma soprattutto è considerato 
dalla critica internazionale, 
da molti anni a questa parte, 
il più grande clown del mon-
do: “il clown dei clown”.

SEGUE A PAG. 2

“Salieri di platino” per David Larible
L’artista veronese festeggia cinquant’anni di carriera, e il festival legnaghese 

ha deciso di omaggiarlo con il suo riconoscimento più prestigioso

David Larible, “il clown dei clown”, sarà premiato al “Salieri Circus”

CULTURACULTURA   PREMIO SPECIALE PER IL PIÙ GRANDE CLOWN DEI TEMPI MODERNI

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

Stella indiscussa negli Usa 
per molti anni del più grande 
circo del mondo, il leggenda-
rio “Ringling Bros and Bar-
num & Bailey”, David Larible 
si è esibito nei maggiori circhi 
e teatri del mondo, e ha vinto 
tutto, tra cui l’ambitissimo 
Clown d’Oro –rarissimo per 
i clown- al Festival Interna-
zionale del Circo Montecarlo, 
il più importante del mondo, 
nel 1999 (prima di lui ci era-
no riusciti solo Rivel e Po-
pov). Negli ultimi vent’anni, è 
stato uno tra i pochissimi arti-
sti di circo a portare nei teatri 
di tutto il mondo uno show 
tutto suo, di cui è autore, re-
gista e interprete. Nella sua 

arte, originale e vivacissima, 
è stato ispirato soprattutto da 
figure leggendarie della co-
micità come Chaplin, Grock 
e Rivel. Poi negli anni ha ma-
turato, perfezionandolo con-
tinuamente, uno stile tutto 
suo, che muove da basi molto 
solide di stampo classico, e 
che talvolta contamina con le 
movenze dell’arte di strada, 
specialmente nei giochi in cui 
coinvolge il pubblico, come 
nei numeri, ormai divenuti 
un culto, de “L’Opera” e de 
“L’Orchestra”. Anche qui 
non è un caso il legame con il 
“Salieri Circus”, dato che La-
rible si ispira alla musica clas-
sica, all’opera e al balletto, e 
che i suoi numeri di maggior 
successo fanno riferimento 

proprio al bel canto, di cui è 
un appassionato cultore, oltre 
un interprete eccellente (ha 
inciso anche un disco con le 
musiche di Grock). Circense 
da sette generazioni, Larible 
appartiene a una famiglia di 
giocolieri, trapezisti, clown 
e ballerini, che ha legami di 
parentela con numerose al-
tre famiglie circensi europee 
(parla correntemente france-
se, spagnolo, portoghese, in-
glese e tedesco). Ha studiato 
al Conservatorio di Verona, 
e ha iniziato la sua carriera al 
Circo Casartelli, poi Medra-
no, della famiglia della madre 
Lucina, anche lei artista e per 
anni sua insostituibile part-
ner. Poi, una sfilza di trionfi: 
Bouglione, Nock, Krone, To-
gni, Barnum, Roncalli, Knie, 
Cirque d’Hiver, Circo di Sta-
to di Mosca, Nikulin, Cini-
selli. Numerosissimi i premi 
vinti in carriera, che hanno 
contribuito a farlo diventare 

un vero e proprio personag-
gio di culto, al quale è stata 
dedicata negli Usa una linea 
di gadget, e che ha ispirato 
libri, film e trasmissioni tele-
visive. Tra questi, il film “Da-
vid Larible a Villa Grock”, fir-
mato dai giornalisti Roberto 
Bianchin di “Repubblica” e 
Silvio Giulietti della Rai, usci-
to nel 2000 e presentato con 
successo ai maggiori festival 
internazionali del settore, che 
mette a confronto la comicità 
dei due più grandi clown del 
Novecento e del Duemila. La-
rible viene spesso chiamato 
dall’Università degli Studi di 
Milano per tenere delle lectio 
magistralis agli studenti del 
Dipartimento delle Arti del-
lo Spettacolo. L’Universidad 
Mesoamericana Puebla Cen-
tro, in Messico, gli ha asse-
gnato un dottorato honoris 
causa “per la sua trionfale 
traiettoria artistica interna-
zionale”.

Con la sua arte ha conquistato 
tutto il mondo, Usa compresi

Stella del mitico “Circo Barnum”, ha collezionato premi e lauree honoris causa 
in ogni angolo del globo, diventando addirittura il protagonista di un film 
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https://www.saliericircus.it/
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Nella giornata di domani 
verrà asfaltata via Disciplina

LEGNAGOLEGNAGO   LAVORI PUBBLICI

Il Comune di Legnago fa sape-
re che, nella giornata di doma-
ni, è in programma l’asfaltatura 
di via Disciplina (nello specifi-
co, da piazza San Martino sino 
a via Passeggio). Per consentire 
la realizzazione di questo inter-
vento via Disciplina verrà chiu-
sa al traffico dalle 8 sino alla 
fine dei lavori. Per chi è diretto 

verso il quartiere di Porto o in 
direzione Padova la deviazione 
consigliata consiste nel transi-
tare per ponte “D. Limoni”; è 
consentito ma non consigliato, 
invece, passare per piazza della 
Libertà, largo Venezia e ponte 
“Principe Umberto”. Giovedì 
8 settembre è prevista l’asfalta-
tura di via Don Bosco. Un tratto di via Disciplina, che domani sarà oggetto di lavori di asfaltatura

Stadecken-Elsheim, il 
gemellaggio compie 20 anni

BOVOLONEBOVOLONE   ANNIVERSARIO

Da giovedì 1 a domenica 4 
settembre l’assessore Paolino 
Turrini è stato a Stadecken-El-
sheim assieme ad una comitiva 
di cittadini bovolonesi, nell’am-
bito del gemellaggio con la 
città della provincia di Mainz 
Bingen. «Quest’anno», sottoli-
nea il Comune di Bovolone, «è 
stato un viaggio speciale dato 

che si sono celebrati i 20 anni 
del Gemellaggio con i nostri 
amici tedeschi. Grazie alla po-
polazione e alle autorità di Sta-
decken-Elsheim per l’ospitalità 
e i momenti di scambio cultu-
rale e grazie al gruppo del Ge-
mellaggio di Bovolone, che da 
più di 20 anni crede in quest’i-
niziativa di incontro fraterno».Una foto di gruppo scattata nella città tedesca di Stadecken-Elsheim

https://www.quadranteeuropa.it/
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Domenica mattina, nel giar-
dino di Palazzo Fioroni, si 
è svolta la cerimonia di pre-
miazione dei vincitori della 
41esima edizione del Concor-
so di poesia in dialetto veneto 
“Bruno Tosi”, istituito nel 
1960 da Maria Fioroni. Il Pre-
mio “Bruno Tosi” è promosso 
dalla Fondazione Fioroni in 
collaborazione con l’assesso-
rato alla Cultura del Comune 
di Legnago, con la sezione 
legnaghese della Pro loco e 
con il Consorzio Pro loco del 
Basso veronese. I premi sono 
stati consegnati dall’assessore 
all’Istruzione, Orietta Bertola-
so e dal sindaco Graziano Lo-
renzetti. Per quanto riguarda la 
sezione A, riservata ai giovani 
(con poesie in italiano), ha pre-
valso Giorgia Volta con “Solo 
una maschera”, seguita da Be-
atrice Mattiazzi con “Tripudio 
di Follia” e da Alice Fozzato 
con “Beatrice”. Per ciò che 
concerne invece la sezione B, 
riservata agli adulti (con poesie 
in dialetto), a salire sul gradino 
più alto del podio è stato Nico 
Bertoncello con “Sto giro de ‘a 
luna”. Il secondo e il terzo gra-
dino sono occupati, rispettiva-
mente, da Sergio Gre-
gorin con “Oci negri” 
e da Luciana Gatti con 
“Sgataiolando”.

Alcuni momenti della cerimonia di premiazione della 41esima edizione del Concorso di poesia in dialetto veneto “Bruno Tosi”

Premiati i vincitori del 41esimo 
Concorso di poesia “Bruno Tosi”

CULTURACULTURA   LA CERIMONIA SI È SVOLTA DOMENICA NEL GIARDINO DI PALAZZO FIORONI

https://www.pianura24.it/2022/09/06/legnago-premiati-i-vincitori-del-41esimo-concorso-di-poesia-bruno-tosi/
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https://www.codive.it/
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Ha tanto di veronese la nuova 
partnership stretta tra Unione 
Volley Montecchio Maggiore – 
Ipag Sorelle Ramonda, squadra 
femminile di A2 che quest’an-
no giocherà al Palaferroli di 
San Bonifacio, e il marchio Ni-
nesquared, start up con sede a 
Riva del Garda dedicata all’ab-
bigliamento per la pallavolo 
dentro e fuori dal campo. L’ac-
cordo prevede non solo la for-
nitura di maglie, pantaloncini, 
tute e altro materiale da gioco e 
tempo libero, ma anche la crea-
zione di tutto il merchandising 
sportivo. Tra i soci del gruppo 
trentino, tutti giocatori di vol-
ley, spicca  lo schiacciatore Fi-
lippo Lanza, che è nato a Zevio 
e vissuto fino all’adolescenza 
a Colognola ai Colli fino a 
quando non ha fatto le valigie 
per amore della pallavolo, an-
dando a giocare nelle giovanili 
del Trentino Volley. Lanza, 31 
anni, da quest’anno in forza nel 
ruolo di schiacciatore alla squa-
dra polacca Skra Belchatòw, ha 
un palmarès di tutto rispetto: 
oltre a vincere con la nazionale 
azzurra l’argento alle Olimpia-

di di Rio de Janeiro, ha con-
quistato in serie A con Trento 
e Perugia due campionati mon-
diali per club, due scudetti, tre 
supercoppe italiane e tre coppe 
Italia. E mentre si prepara per 
il campionato polacco, segue 
con un occhio di riguardo Ipag 
Ramonda, che vede come pre-
sidente una donna veronese, 
Carla Burato. «Siamo onorati 
di questa partnership con una 
squadra che ha una storia fan-
tastica, che esiste da 43 anni, 
contraddistinta da un’ascesa e 
da successi che l’hanno portata 
in serie A», dichiarano Filippo 
Lanza e l’ad Lorenzo Gallosti, 
«Noi cureremo tutti gli aspetti 
legati al teamwear, dalla prese-
ason all’ultima gara di campio-
nato. Puntiamo a fornire loro le 
migliori condizioni per avere 
uno stile in campo e fuori, con 
la possibilità aggiunta per i ti-
fosi di acquistare il merchandi-
sing sia tramite e-commerce, 
sia in un corner che verrà col-
locato al Palaferroli di 
San Bonifacio, campo 
di gioco di Ipag Ramon-
da». 

Le ragazze dell’Ipag Ramonda 
saranno vestite da un veronese

Tra i soci del marchio di abbigliamento c’è lo schiacciatore Filippo Lanza, 
che è nato a Zevio e attualmente gioca in Polonia nello Skra Belchatòw

Da sinistra: Lorenzo Gallosti, Carla Burato e Filippo Lanza

VOLLEYVOLLEY   LA SOCIETÀ HA ANNUNCIATO UNA PARTNERSHIP CON NINESQUARED

https://www.pianura24.it/2022/09/06/volley-le-ragazze-dellipag-ramonda-serie-a2-saranno-vestite-da-un-veronese/
https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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https://www.saliericircus.it/

