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Pierluigi Giaretta
Il Comune di Oppeano, guidato dal sindaco Pierluigi Giaretta, 
ha reso noto di aver approvato il progetto che prevede l’elimi-
nazione delle barriere architettoniche presenti lungo i percorsi 
pedonali esistenti, sia nel capoluogo sia nelle frazioni limitrofe. 
Gli interventi avranno un costo totale pari a 96.646,84 euro.

Federico Zuliani

Una stagione all’insegna 
dell’ottimismo, della leggerez-
za, del sorriso. Una stagione 
che dia sollievo a chi punta 
sulla cultura per distrarsi da 
un periodo che tra pandemia, 
guerra e crisi energetica, non 
è certo dei più allegri. Questo 
lo spirito con cui il direttore 
artistico Marco Vinco, d’inte-
sa con il Consiglio d’indirizzo 
della Fondazione culturale 
Salieri presieduto da Stefano 
Gomiero, ha pensato e compo-
sto l’annata 2022-’23 del Tea-
tro Salieri di Legnago. «”Una 
stagione per RallegrArti”: un 
titolo che – spiega il maestro 
Vinco – descrive in maniera 
chiara e sintetica la proposta 
di questo cartellone. Di fronte 
alla crisi economica, alla guer-
ra, alla pandemia vogliamo 
dare un segnale di speranza, 
invitando ciascuno a riscopri-
re la propria intima vitalità e la 
propria forza positiva. Non si 
tratta di dimenticare i drammi 
della nostra contemporaneità o 
di viverli in maniera superficia-

le ma, al contrario, di attraver-
sarli assieme, con una nuova 
allegria, con quel saggio sorri-
so che solo il teatro ci consente 
di recuperare». Concetti che, 
con parole diverse, esprime 
anche il presidente Gomiero: 
«Il cartellone della nuova sta-
gione si conferma ancora una 
volta ricco di appuntamenti 
artistici di assoluta eccellen-
za. Quest’anno è stata scelta 

la linea della leggerezza che 
non significa frivolezza ma, 
come diceva Calvino, signifi-
ca planare sulle cose dall’alto, 
non avere macigni sul cuore». 
Anche il sindaco di Legnago, 
Graziano Lorenzetti, manife-
sta grande soddisfazione: «Il 
2022 è stato un anno senza 
soluzione di continuità per 
il Teatro Salieri ed ora siamo 
felici di presentare la nuova 

stagione che si preannuncia 
scoppiettante. Voglio ringra-
ziare il direttore Marco Vinco 
per il titolo scelto, “Una sta-
gione per RallegrArti”: in un 
periodo difficile come quello 
che stiamo attraversando, il 
teatro, la musica e la danza 
rappresentano certamente un 
grande sollievo per tutti».

SEGUE A PAG. 2

Su il sipario per ritrovare allegria
Il presidente Stefano Gomiero: «Quest’anno è stata scelta la linea della 
leggerezza che non significa frivolezza, ma non avere macigni sul cuore»

CULTURACULTURA   PRESENTATA LA NUOVA STAGIONE DEL TEATRO SALIERI DI LEGNAGO

Da sinistra: il sindaco Graziano Lorenzetti, il presidente Stefano Gomiero e il direttore artistico Marco Vinco

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

La stagione 2022-‘23 si aprirà 
il prossimo 12 novembre con un 
festoso concerto barocco dedi-
cato a Salieri, Vivaldi, Veracini e 
Geminiani eseguito dalla Venice 
Baroque Orchestra diretta dal 
maestro Andrea Marcon. E sarà 
sempre la musica barocca a chiu-
dere il programma della rasse-
gna, il 21 maggio 2023 con un 
concerto interamente dedicato 
a Bach e interpretato dall’Or-
chestra Frau Musika diretta dal 
maestro Andrea Buccarella. Nel 
mezzo, una proposta di spet-
tacoli all’insegna dell’allegria, 
dalla prosa classica a quella con-
temporanea, dalla musica baroc-
ca a quella sinfonica, dalla danza 
al teatro comico, al gospel, senza 
dimenticare gli spettacoli per i 
più piccoli e per le loro famiglie. 

Per quanto riguarda la prosa il 
Teatro Salieri propone: “Gli 
innamorati” di Carlo Goldoni 
con la Compagnia Giovani del 
Teatro Stabile del Veneto e la 
regia di Andrea Chiodi; “Il Ma-
lato immaginario” con Emilio 
Solfrizzi e la regia di Guglielmo 
Ferro; e ancora “Azul” con Ste-
fano Accorsi e la regia di Daniele 
Finzi Pasca. Molto spazio sarà 
dedicato al teatro brillante: da 
“Comincium” con Ale e Franz a 
“Chiedimi se sono di turno” con 
Giacomo Poretti, fino a “Coppia 
aperta quasi spalancata” di Da-
rio Fo e Franca Rame con Chia-
ra Francini e Alessandro Fede-
rico. La grande musica, oltre 
che con i due concerti barocchi 
già citati, sarà ancora presente 
con “Nell’Olimpo di Beetho-
ven II” interpretato da Ales-
sandro Taverna al pianoforte e 

l’Orchestra Filarmonia Veneta 
diretta dal maestro Alessandro 
Cappelletto. Il genere gospel è 
in programma il 30 dicembre 
con il “Concerto di fine anno” 
del gruppo americano Nate Mi-
tchell and the Inspirational Tam-
pa Singers. Non mancheranno 
le atmosfere pop con il concerto 
di Dolcenera e uno spettacolo 
dal titolo “Ci vuole Orecchio” 
in cui Elio canta e recita Enzo 
Jannacci. Protagonista anche il 
grande musical italiano con lo 
spettacolo “Casanova” di Red 
Canzian. La danza sarà presente 
con due compagnie d’eccezio-
ne: i Parsons Dance impegnati 
nel nuovo tour italiano e Les 
Ballets Trokadero de Montecar-
lo con lo spettacolo “Troks are 
back!”. Particolare attenzione 
sarà riservata alle proposte per 

i più piccoli con affascinanti 
spettacoli musicali e teatrali: “La 
Regina delle nevi” della Compa-
gnia Giallo Mare Minimal Tea-
tro; Favole al telefono di Gianni 
Rodari con la Compagnia La 
Piccionaia; “Il Dolce Natale” 
con la Compagnia teatro del Bu-
ratto; “La bella e le Bestia” con 
la Compagnia Il Baule Volante e 
“CenerentoQua CenerentoLa” 
di Opera Baby AsLiCo, pensa-
to per bambini da 0 a 36 mesi. 
La presentazione della nuova 
stagione teatrale è stata, infine, 
anche l’occasione per ricorda-
re due appuntamenti ospitati 
dal “Salieri”: il “Legnago film 
festival” (da stasera a venerdì) e 
le celebrazioni per il centenario 
dalla fondazione dell’accademia 
musicale che porta il nome del 
“Maestro dei maestri” (sabato).

Il sindaco Graziano Lorenzetti: 
«L’arte grande sollievo per tutti» 

Alessandro Anderloni, direttore artistico del “Legnago film festival”

Emanuela Mattioli, presidente dell’Accademia Salieri, che festeggia i cent’anni

«Di fronte alla crisi economica, alla guerra, alla pandemia vogliamo dare 
un segnale di speranza», dichiara il direttore artistico Marco Vinco
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Domenica 2 ottobre la sezio-
ne legnaghese del sodalizio 
ambientalista Plastic free 
onlus (nato nel 2019 con lo 
scopo di informare e sensibi-
lizzare più persone possibili 
sulla pericolosità dell’inqui-
namento da plastica), in occa-
sione del “Sea and river day”, 
ha effettuato una raccolta di 
rifiuti abbandonati nel quar-
tiere di Casette. Quello anda-
to in scena l’altroieri è stato 
il primo di una serie di eventi 
caratterizzati dalla collabora-
zione con le associazioni che 
fanno parte della Consulta 
dell’Ambiente del Comune di 
Legnago. La raccolta ha visto 
impegnati una sessantina di 
volontari che, dopo esser-
si dati appuntamento per le 
8.30 in via Marzabotto, hanno 
“liberato” dall’immondizia le 
aree adiacenti il fiume Bussè; 
alle 12.30  si sono poi radu-
nati all’interno di Corte Ver-
bena per la benedizione degli 
“Orti di San Francesco” alla 
presenza di don Marco Isolan, 
parroco della parrocchia “S. 
Antonio”. Grazie all’impegno 
di quanti hanno preso parte 
all’iniziativa è stato possibile 
rimuovere ben 250 chilo-
grammi di materiale.

Alcune immagini che mostrano i volontari di Plastic free onlus intenti a raccogliere i rifiuti abbandonati nel quartiere di Casette

Plastic free ha pulito Casette
LEGNAGOLEGNAGO   LA RACCOLTA È AVVENUTA NELLA MATTINATA DI DOMENICA

Sono stati ben 250 i chilogrammi di rifiuti abbandonati rimossi nei 
pressi del fiume Bussè grazie all’impegno di una sessantina di volontari
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Il vorticoso aumento del costo 
dell’energia non preoccupa 
solamente attività economiche 
e famiglie, ma sta destando 
allarme anche tra gli enti pub-
blici. Durante l’ultima seduta 
del Consiglio comunale di Villa 
Bartolomea il sindaco Andrea 
Tuzza ha affrontato la questio-

ne, tratteggiando uno scenario 
che nei prossimi mesi potrebbe 
farsi ancora più difficile. «Ab-
biamo delle spese energetiche 
che sono estremamente pesan-
ti», spiega il primo cittadino, 
«e, in considerazione dell’im-
minente arrivo della stagione 
fredda, durante la quale inevita-

bilmente aumenterà il consumo 
di gas, si sta configurando una 
situazione che è critica per ciò 
che concerne l’aspetto della ge-
stione dei conti». Tuzza ha poi 
spiegato che, sulla base di quan-
to disposto dal Decreto Aiuti 
Ter, al Comune di Villa Bartolo-
mea spetterebbe un contributo 

di circa 24.800 euro, una cifra 
definita “altamente insufficien-
te”. «Si stanno valutando possi-
bili azioni, anche molto severe, 
per salvaguardare il bilancio ed 
evitare – anche se purtroppo 
potrebbe essere necessario – 
tagli alla spesa corrente», an-
nuncia il sindaco.

L’aumento del costo dell’energia preoccupa la Giunta
VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   LA QUESTIONE È EMERSA IN CONSIGLIO COMUNALE

Sarà Bovolone ad accogliere la 
58esima tappa della sesta edi-
zione dell’International street 
food 2022, la più importante 
manifestazione di street food 
esistente in Italia, organizzata 
da Alfredo Orofino. L’evento 
si svolgerà in piazza Scipioni 
ed inizierà venerdì 7 ottobre 
alle 18, per proseguire saba-
to 8 e domenica 9 ottobre a 
partire dalle 12. Si tratta del 
più grande evento itinerante 
di alta cucina, che porta con 
sé tutti i profumi e i sapori dei 
piatti più famosi della tradizio-
ne regionale e internazionale. 
Sono previste 150 tappe in 
tutta Italia. «Siamo felici del 
grande successo che i nostri 
chef stanno riscuotendo, la 

cucina e il cibo di strada fan-
no parte della nostra cultura. 
L’entusiasmo della gente, che 
è accorsa numerosa alle nostre 
tappe, ci ha riempito il cuore 
di gioia. Abbiamo accolto fino 
ad ora oltre due milioni di vi-
sitatori, arrivati per gustare le 
prelibatezze cucinate dai pro-
tagonisti di questo festival, gli 
chef su strada, che hanno dife-
so con caparbietà e orgoglio i 
loro street food, all’insegna di 
tutti i cibi migliori di strada», 
afferma Alfredo Orofino, or-
ganizzatore dell’International 
street food, soprannominato il 
“Re dello street food” 
e presidente dell’Airs 
(Associazione italiana 
ristoratori di strada). 

Arriva l’International street food
Sarà ospitato in piazza Scipioni da venerdì 7 a domenica 9 ottobre

L’evento, che vedrà la presenza di venti stand, darà modo ai visitatori 
di gustare i piatti più famosi della tradizione regionale e internazionale

BOVOLONEBOVOLONE   L’IMPORTANTE MANIFESTAZIONE FA TAPPA NELLA PIANURA VERONESE

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/10/04/a-bovolone-arriva-linternational-street-food/
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Il Teatro di Nogara, gestito dalla Compagnia 
TeatroE, sta per ripartire per la sua nuova sta-
gione. Una stagione che si è data una mission 
ben precisa, quella di proporre al pubblico 
un viaggio, un’avventura attraverso un titolo 
molto mirato e preciso: “Esplorazioni”. Sarà 
un viaggio da affrontare con entusiasmo e 
senza curarsi troppo dell’arrivo, vivendo il 
percorso e le proposte da vivere comoda-
mente seduti a teatro. «La speranza è di una 
stagione del ritorno alla completa normalità. 
Gli anni passati sono stati complessi per tut-
to il reparto cultura, come per tutti; ora c’è 
voglia ed entusiasmo per riprendere a viag-
giare. I compagni di avventura saranno gli 
attori e le attrici scelti nelle varie stagioni, ma 
soprattutto il pubblico. Abbiamo davvero vo-
glia di immergerci con loro in questa 
avventura, ascoltare le risate, i com-
menti, le critiche e le proposte». Così 
il direttore artistico Mattia Bertolini.

“Esplorazioni” per tornare alla normalità
Il direttore artistico Bertolini: «Voglia ed entusiasmo per riprendere a viaggiare»

CULTURACULTURA   PRESENTATA LA NUOVA STAGIONE DEL TEATRO DI NOGARA

https://www.inautostore.it/
https://www.pianura24.it/2022/10/04/nogara-presentata-la-nuova-stagione-teatrale/
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