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Tommaso Foti
Solidarietà per il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei 
deputati che, nella giornata di ieri, su Facebook ha pubblicato una 
lettera intimidatoria nella quale erano contenute delle minacce 
verso i suoi familiari. Foti è stato preso di mira per aver proposto 
delle norme che intendono arginare il problema dei cinghiali.

Federico Zuliani

C’è anche un po’ di Legnago, 
sul podio del “Festival inter-
nazionale del circo di Monte 
Carlo”, giunto alla sua 45° 
edizione, la prima dopo lo 
stop imposto dalla pandemia 
da Covid-19. Infatti, il diretto-
re artistico del “Salieri circus 
award”, Antonio Giarola, ha 
portato per la seconda volta sul 
podio Alex Giona (i cui costu-
mi sono stati curati da Renato 
Gastaldelli) con la sua strepi-
tosa cavalleria, già protagoni-
sta al “Galà d’oro” di Fieraca-
valli. Il trionfo era già avvenuto 
nel 2009, quando per la prima 
volta nel festival circense più 
prestigioso al mondo Giona 
è apparso con i suoi cavalli, 
presentati in totale dolcezza, 
ottenendo un argento e molti 
premi speciali per la standing 
ovation che gli ha tributato il 
pubblico emozionato ad ogni 
esibizione. A distanza di oltre 
dieci anni, Giarola ha curato 
ancora la regia del suo lavoro 
creando una suite equestre 
dedicata al grande Ennio Mor-

ricone in cui la parte solistica è 
stata interpretata dal vivo dalla 
violinista virtuosa Svetlana Sa-
zonenko (già protagonista con 
Giona nello spettacolo “Cha-
kras - Viaggio nei colori dell’a-
nima”, andato in scena l’estate 
scorsa, sempre per la regia di 
Giarola).  L’adattamento mu-
sicale è stato curato personal-
mente dal maestro Diego Bas-
so e anche stavolta Il numero, 

seppur diviso in due parti per 
le esigenze della direzione 
artistica del festival monega-
sco, ha ottenuto la standing 
ovation in tutte le rappresen-
tazioni e la conseguente asse-
gnazione del premio. Argento 
anche per il giovane Bruno To-
gni (23 anni) con le sue tigri; 
per la prima volta a Montecar-
lo ha presentato un numero di 
dieci tigri in dolcezza, che ha 

personalmente allevato e inte-
ramente addestrato ottenendo 
l’esecuzione di alcuni esercizi 
spettacolari mai visti prima, 
con il missaggio musicale di 
Mario Stendardi, già autore 
della memorabile colonna so-
nora del numero dell’artista 
Silke Pan al “Salieri circus 
award”.

SEGUE A PAG. 2

La regia di Giarola conquista il podio
Argento allo spettacolo equestre di Alex Giona con la regia dell’artista 
legnaghese, direttore artistico di “International Salieri circus award” 

CULTURACULTURA   TRIONFO AL “FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIRCO DI MONTE CARLO”

Bruno Togni, Alex Giona e Kimberly Zavatta, tra i premiati al “Festival di Monte Carlo” (credits: Christophe Roullin)

https://www.siceform.it/
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Per la cronaca, suo padre Flavio 
Togni, titolare dell’American 
Circus, è l’artista più premiato 
in assoluto a Montecarlo con 
all’attivo (in quarant’anni) ben 
tre argenti e un oro. Un altro ar-
gento è andato ai Flying Martini, 
troupe italo-brasiliana con la 
quale il giovane Michael Martini, 
primo artista europeo, ha a com-
piuto il quadruplo salto mortale. 
Poi, a sancire ulteriormente il 
trionfo italiano al festival, un 
bronzo è andato ad Elisa Cussa-
diè con un classico ed elegante 
numero di pappagalli preparato 
dal marito Alessio Fochesato; ed 
un altro bronzo (ma nella cate-
goria giovani) a Kimberly Zavat-
ta alle cinghie aeree e che, non 
va dimenticato, è stata una delle 
protagoniste dell’ultimo “Salieri 
circus award”, con la conquista 
di un meritatissimo bronzo. Ad 
onor di cronaca, va anche preci-
sato che la giuria del festival mo-

negasco ha attribuito un unico 
oro all’esibizione di Casselly ju-
nior, accompagnato dalla sorella 
Merrylu e dalla moglie Quincy 
Azzario (formata all’Accademia 
del Circo di Verona, e che in pas-
sato aveva vinto un altro argento 
in coppia con la sorella con un 
numero di mano a mano core-
ografato da Elena Grossule). 
Si è trattato di un pas des trois 
equestre acrobatico di portata 
storica, con figure straordina-
rie, una bellissima coreografia 
e un doppio salto mortale sulla 
groppa del cavallo mai eseguito 
prima. In sostanza si è trattato 
di un festival importante e con 
grandi eccellenze in concorso. 
Forse, però, un po’ esagerato 
nella sostanza (ogni programma 
è durato quasi cinque ore) dopo 
la pausa forzata per la pandemia, 
e nel quale, senza alcuna colpa 
degli organizzatori, si è sentita 
la mancanza delle formazioni 
russe e cinesi per le note ragioni 
sociopolitiche.

Nella foto in alto i fratelli Antonio (a dx) e Luciano Giarola. In basso, i numeri di Alex Giona (a sx) e Bruno Togni (a dx). Ph. credits: Christophe Roullin

Premiata anche Kimberly Zavatta, altra 
protagonista del contest legnaghese

Un premio va anche al giovane Bruno Togni con le sue tigri e il missaggio 
musicale di Mario Stendardi, e alla troupe italo-brasiliana dei Flying Martini
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Il “Giorno della Memoria” è 
una ricorrenza internazionale, 
che si celebra il 27 gennaio di 
ogni anno come giornata per 
commemorare le vittime dell’O-
locausto. In quel giorno, nel 
1945, furono abbattuti i can-
celli del campo di sterminio di 
Auschwitz rivelando al mondo 
intero l’orrore del genocidio 
nazista. Ma come si è potuto 
arrivare ad Auschwitz? Quali 
furono le dinamiche del pro-
cesso che ebbero inizio con la 
emanazione delle leggi razziali? 
“Se comprendere è impossibile, 
conoscere è necessario”; così 
si esprimeva Primo Levi e, pro-
prio per questo, nella mattinata 
di lunedì gli studenti delle clas-
si quinte dell’istituto “Marco 
Minghetti” hanno incontrato 
nell’aula magna lo storico Fede-
rico Melotto, docente di Storia 
contemporanea dell’Ateneo di 
Mantova, presidente dell’Istitu-
to Veronese per la Storia della 
Resistenza e dell’Età contem-
poranea e direttore della Fon-
dazione Fioroni, autore inoltre 
di numerosi articoli pubblicati 
su riviste di interesse storico. 
Melotto ha iniziato con la lettura 

e commento della legge 211 del 
20 luglio 2000, che ha istituito 
il «Giorno della Memoria» in 
ricordo dello sterminio e delle 
persecuzioni del popolo ebrai-
co e dei deportati militari e po-
litici italiani nei campi nazisti. 
Dopodiché si è inoltrato nella 
spiegazione della differenza tra 
razzismo e antigiudaismo, nel 
tentativo di far capire come si è 
arrivati alla deportazione, quali 

sono stati i passaggi, nello spe-
cifico per il caso italiano, che 
hanno portato alla legislazione 
razziale e poi alla deportazione.  
L’incontro con è stato la prima di 
altre iniziative che sono state or-
ganizzate per celebrare il “Gior-
no della Memoria”. Venerdì 27 
gennaio le classi dell’indirizzo 
professionale saranno coinvolte 
in una attività didattica dal titolo 
“A Terezin non volano farfalle”. 

Si tratta di una attività di tea-
tro/narrazione, nella quale la 
compagnia teatrale Fuoritempo 
affronterà la realtà dei bambini 
che furono internati nel lager di 
Terezin prima di essere uccisi 
nelle camere a gas e bruciati nei 
forni crematori ad Auschwitz. 
Sono previste letture di poesie 
e animazioni che condurranno 
alla fine alla “ stanza della spe-
ranza”.

L’istituto “Minghetti” non dimentica
Al primo appuntamento, svoltosi lunedì in aula magna per le classi quinte, 
è intervenuto lo storico Federico Melotto, direttore della Fondazione Fioroni

Gli studenti delle classi quinte dell’istituto “Minghetti” intenti a seguire l’intervento di Federico Melotto

LEGNAGOLEGNAGO   NELLA SCUOLA UN PROGRAMMA DEDICATO ALLA “GIORNATA DELLA MEMORIA”

http://www.assoimpresevr.it/
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Dopo una pausa durata tre 
anni causata dalla pandemia, 
l’Amministrazione comunale 
di Salizzole e l’associazione 
Artifex – in collaborazione con 
le associazioni Casartigiani Ve-
rona e Appio Spagnolo di Ce-
rea, con l’istituto comprensivo 
“F.lli Corrà” e con il contribu-
to di Banca Veronese – hanno  
istituito il 14esimo “Premio S. 
Giuseppe artigiano – Alla ri-
scoperta dei mestieri artigiana-
li da parte dei giovani”, rivolto 
agli alunni delle classi terze del-
la scuola secondaria di primo 
grado “Tomaso da Vico” di Sa-
lizzole. Lo scopo dell’iniziativa 
consiste nel sensibilizzare le 
nuove generazioni sulle realtà 
artigianali della zona (del pas-

sato, del presente ma anche del 
futuro); ai partecipanti viene 
richiesto di presentare un ela-
borato grafico-pittorico basato 
su una delle tracce inserite nel 
bando del concorso. La pre-
sentazione del Premio si è svol-
ta nei giorni scorsi all’interno 
dell’aula di arte e disegno della 
scuola secondaria di Salizzole. 
Nell’occasione, la professores-
sa Anita Mantovani ha tenuto 
una lezione speciale coadiuvata 
dal consigliere comunale e in-
tagliatore Tiziano Mirandola, 
dal presidente dell’associazio-
ne Artifex (nonché falegname) 
Marco Rossetti, dalla 
parrucchiera Silvia Car-
magnani e dall’elettrici-
sta Luca Guarnieri. Alcune immagini relative alla presentazione del “Premio S. Giuseppe artigiano” agli studenti

Torna il Premio S. Giuseppe artigiano
SALIZZOLESALIZZOLE   L’INIZIATIVA È GIUNTA ALLA QUATTORDICESIMA EDIZIONE

Si rivolge agli alunni della scuola secondaria di primo grado “T. da Vico”

https://www.pianura24.it/2023/01/25/salizzole-torna-il-premio-s-giuseppe-artigiano/
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La stagione “RallegrArti” del Teatro Salie-
ri di Legnago prosegue venerdì 27 genna-
io, alle 20.45, con la presenza di Stefano 
Belisari, da tutti conosciuto come Elio, in 
“Ci vuole orecchio!”, un omaggio al gran-
de Enzo Jannacci. Scomparso dieci anni 
fa, il “Buster Keaton della canzone” di 
Lambrate verrà rivisitato, reinterpretato e 
ricantato dal leader delle Storie Tese. Enzo 
Jannacci, “il poetastro”, come amava defi-
nirsi, è stato il cantautore più eccentrico 
della storia della canzone italiana, in grado 
di intrecciare temi e stili apparentemente 
inconciliabili: allegria e tristezza, tragedia 
e farsa, gioia e malinconia. Ogni volta il 
suo sguardo, poetico e bizzarro, è riuscito 
a spiazzare, a stupire. Popolare e anticon-
formista contemporaneamente, Jannacci è 
anche l’artista che meglio di chiunque altro 
ha saputo raccontare la Milano delle peri-
ferie degli anni ‘60 e ‘70, trasfigurandola 
in una sorta di teatro dell’assurdo, realis-
simo e toccante, dove hanno agito miriadi 
di personaggi picareschi e borderline, ai 
confini del surreale. «Roba minima», dice-
va Jannacci; barboni, tossici, prostitute coi 
“calzett de seda”, ma anche cani coi capelli 
o telegrafisti dal cuore urgente. Sul palco, 
nella coloratissima scenografia disegna-
ta da Giorgio Gallione, troveranno posto 
anche cinque musicisti, che formeranno 
un’insolita e bizzarra carovana sonora: Al-
berto Tafuri al pianoforte, Martino Mala-
crida alla batteria, Pietro Martinelli 
al basso e contrabbasso, Sophia 
Tomelleri al sassofono, Giulio Tul-
lio al trombone.

Venerdì 27 gennaio verrà celebrato il “Buster Keaton della canzone”

Elio durante lo spettacolo “Ci vuole orecchio!” (credits: Dorotea Castro e Gabriele Al-Khrisha)

Elio canta e recita Enzo Jannacci
CULTURACULTURA   AL TEATRO SALIERI ANDRÀ IN SCENA “CI VUOLE ORECCHIO!”

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2023/01/25/al-teatro-salieri-elio-canta-e-recita-enzo-jannacci/
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