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LENDINARA

E’ stata davvero una meravi-
gliosa serata all’insegna della
musica, dell’amicizia e della soli-
darietà quella che si è svolta a
Lendinara. L’iniziativa, dal titolo
‘Musica sotto le stelle 2021’ è an-
data in scena per la seconda vol-
ta nella splendida cornice della
storica dimora di palazzo Malmi-
gnati, una location che si è rive-
lata esclusiva e perfetta sotto
ogni punto di vista. Per l’occa-
sione è stato organizzato un
concerto di Gala tenuto dalla or-
chestra regionale filarmonia ve-
neta diretta da Damiana Natali e
una parte del ricavato della sera-
ta è stata devoluta in beneficen-
za alla Croce Rossa. La direttri-
ce d’orchestra ha quindi presen-
tato un programma speciale,
‘Omaggio Veneto dal Barocco
al film’, che è stato un vero e
proprio omaggio al Veneto che
ha saputo mescolare un percor-
so nella storia della musica dal
Barocco fino ai nostri giorni, at-
traverso delle scene e delle re-
gie cinematografiche. Sono sta-
ti proposti Vivaldi, Albinoni in-
sieme ad altri importanti perso-
naggi che hanno portato la no-
stra storia del Veneto nel mon-
do anche attraverso le colonne
cinematografiche. «‘Musica sot-
to le stelle’ è un evento che uni-
sce la musica, l’arte, la storia e
la solidarietà – spiega la direttri-
ce –. E’ un momento importante
di relazioni sociali, per intrapren-
dere di nuovo a vivere e a rina-
scere e penso che questo sia
davvero importante in una città
come Lendinara. Abbiamo orga-
nizzato tutto in collaborazione
con l’amministrazione comuna-
le che tiene tanto a questo even-
to, la musica ci aiuta a superare
tante cose». Il progetto è nato

dall’incontro della direttrice
d’orchestra Damiana Natali e di
una monaca di Padova, suor Pa-
trizia Rossi, del Don Bosco, lau-
reata in matematica e di un gio-
vane imprenditore di Lendinara
Denis Travaglini che ha ridato
nuova vita allo storico palazzo
lendinarese. L’idea è stata pro-
prio quella di un evento magico
per ricordare che nella vita c’è
anche tanta positività che va re-
cuperata. Una serata ricca di
emozioni e partecipazione che
si è svolta nell’assoluto rispetto
delle normative anticovid, con
la partecipazione in prima usci-
ta ufficiale a Lendinara del nuo-
vo prefetto di Rovigo, Clemente
Di Nuzzo. In prima fila anche il
primo cittadino Luigi Viaro e il
presidente della Provincia Ivan
Dall’Ara.
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LUSIA

Puntuale come ad ogni
evento di particolare
importanza, Riccardo
Boscolo, l’artista del
cartone, ha piazzato nella
solita rotonda lungo la
strada regionale 88, tra i
comuni di Lusia e quello
di Lendinara, il suo lavoro
che non poteva che
riguardare il medagliere
olimpico conquistato
dagli atleti italiani. Aveva
a tempo debito
annunciato l’avvio dei
giochi olimpici in terra
giapponese e così
quando è stato il
momento ha preparato
ed affisso nel solito
posto, ben visibile per i
tanti automobilisti che
percorrono la strada
regionale 88, il bel
risultato ottenuto dagli
atleti italiani che ha fatto
collezionare ben dieci
medaglie d’oro, dieci
d’argento e 20 di bronzo.
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Lendinara e Lusia

Con il cuore ai volontari
Note per la Croce Rossa
L’iniziativa in scena nella splendida cornice di palazzo Malmignati
La direttrice d’orchestra: «La musica ci aiuta a superare le difficoltà»

j DOVE
L’iniziativa, dal titolo

‘Musica sotto le stelle 2021’ è
andata in scena per la seconda
volta nella splendida cornice
della storica dimora di palazzo
Malmignati, una location
che si è rivelata esclusiva
e perfetta sotto
ogni punto di vista

j BACCHETTE
Per l’occasione è stato

organizzato un concerto di
gala tenuto dalla orchestra
regionale filarmonia veneta
diretta da Damiana Natali
Un programma speciale,
‘Omaggio Veneto
dal Barocco al film’

i LA TORTA
Una serata ricca

di emozioni e contraddistinta
da una forte partecipazione
L’evento si è svolto
nell’assoluto rispetto delle
normative anticovid, con la
partecipazione in prima uscita
ufficiale a Lendinara del nuovo
prefetto di Rovigo, Clemente
Di Nuzzo. In prima fila
il primo cittadino Luigi Viaro
e il presidente della Provincia
Ivan Dall’Ara

l L’OBIETTIVO
Una parte del ricavato

della serata è stata devoluta in
beneficenza alla Croce Rossa
Il progetto è nato dall’incontro
della direttrice d’orchestra
Damiana Natali e di una
monaca di Padova, suor
Patrizia Rossi, del Don Bosco,
laureata in matematica e di un
giovane imprenditore di
Lendinara Denis Travaglini che
ha ridato nuova vita allo
storico palazzo lendinarese

ALLA ROTONDA

Un artista
olimpico


