
In questa frequentatissima arte-
ria, sono stati completati nella notte 
tra giovedì 13 e venerdì 14 settembre 
(dalle 21 alle 5) i lavori di stesura del-
l'innovativo tappeto d'usura fonoassor-
bente nel tratto tra strada  Maddalene 
e via Vallarsa.  
Intanto, è stato attivato mercoledì 
mattina, il semaforo a chiamata per 
l'attraversamento pedonale di fronte 
alla scuola Cabianca.  

In questa stradina vicinale non si è vi-
sto fino ad oggi, alcun intervento, pur 
se annunciato ancora lo scorso mese 
di giugno dall’Amministrazione comu-
nale. 

Qui i lavori sono consistiti semplice-
mente nella colorazione di rosso del 
tratto di asfalto di strada San Giovanni 
in corrispondenza della pista ciclabile, 
con l’illuminazione e l’installazione di 
due appositi cartelli segnalatori nei due 
sensi di marcia per gli autoveicoli.     
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C ome di consuetudine, nella quarta 
domenica di settembre in tutta Italia è 
celebrata la “Giornata della carità” in-
detta dall’Associazione Società San Vin-
cenzo de Paoli. 
Le finalità della giornata sono: 
• Diffondere la conoscenza sull’im-
portanza della carità che è la radice ed 
il cuore dell’opera vincenziana. “Serviens 
in spe” (colui che serve nella speranza) 
dice la scritta che circonda il logo della 
San Vincenzo. La carità ha vari aspetti: 
carità che ascolta, che cura, che aiuta, 
che consiglia che si fa povera con i po-
veri senza discriminazioni, carità di spe-
ranza (soprattutto in questo momento 
nel  trovare nuovi  Confrate l l i /
Consorelle di ogni età) per una nuova 
ricchezza di idee e ringiovanimento; 
fare parte della Conferenza non richie-
de alcuna tessera ma solo disponibilità  
di  tempo e di dedizione ai meno fortu- 
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Attualità 

La San Vincenzo per fronteggiare la crisi di Mirca Pegoraro Pertegato 

Completamento lavori  di  
asfaltatura in strada Pasubio  

Osservatorio 

nati; 
• Diffondere in ogni parrocchia, 
gruppo lavorativo o scolastico la 
Conferenza che è punto importante 
dell’Associazione. La Conferenza per 
statuto è formata da laici che collabora-
no con la chiesa. In parrocchia è pre-
sente da molti anni. Si riunisce due vol-
te al mese (secondo e quarto martedì 
del mese) per un momento di preghiera 
e di riflessione con l’assistente spiritua-
le, di formazione in merito alle disposi-
zioni socio/assistenziali da parte degli 
Enti pubblici e per l’esame delle situa-
zioni di disagio/bisogno in cui versano le 
persone che chiedono aiuto. Attual-
mente la Conferenza sostiene sessanta-
sei persone di cui diciannove minori (32 
persone italiane e 34 stranieri). Si forni-
scono alimenti una volta al mese (e in 
casi particolari più di una volta), vestia-
rio usato (pulito e in ordine perché la 
persona nel bisogno ha una  dignità che 

va sempre e comunque rispettata) e, in 
casi eccezionali, dove l’aiuto delle istitu-
zioni è irrisorio; se possibile si cerca di 
contribuire economicamente. 
La Conferenza si sostiene grazie all’aiu-
to - tassazione mensile degli aderenti, 
alle offerte di qualche persona generosa 
e a quelle che sono raccolte in occasio-
ne della Giornata della Carità e inoltre, 
dalla raccolta degli alimenti che i giovani 
e gli scouts della parrocchia fanno in 
novembre di ogni anno. La raccolta per 
il corrente anno 2012 sarà sabato 10 
novembre prossimo. 
• Vivere la prossimità deve essere 
una caratteristica delle nostre comunità 
come promuovere l’accoglienza, il dia-
logo e la responsabilità verso chi è nel 
bisogno indipendentemente dal colore 
della pelle. 
La giornata è anche momento di ringra-
ziamento e raccolta fondi. 
                                (continua a pag. 2) 

Il caldo dell’estate appena trascorsa ha 
evidenziato la scarsa attenzione di talu-
ni frequentatori soprattutto con cani 
piccoli e grandi che vengono lasciati 
scorazzare liberamente nelle acque. E’ 
appena il caso di ricordare che l’area è 
tuttora di proprietà privata.  
Quindi rivolgiamo un accorato appello 
a quanti frequentano questo meravi-
glioso spazio naturale a rispettarlo rac-
cogliendo, ad esempio, le deiezioni dei 
loro animali, poiché tutti abbiamo ugua-
le diritto di godere le bellezze di questa 
area eccezionale.  

Lo straordinario sviluppo dei pioppi 
piantumati tre anni or sono lungo la 
pista ciclabile di Maddalene, impone agli 
uffici tecnici comunali competenti l’ob-
bligo di provvedere alla potatura dei 
rami più bassi delle piante che sporgo-
no pericolosamente con il rischio reale 
di incidenti per chi passeggia o si trova 
a transitare in bicicletta. L’urgenza di 
intervenire è dettata anche dall’appros-
simarsi della ricorrenza dei defunti e 
dal presumibile aumento di ciclisti e 
pedoni diretti al cimitero. 

Con la recinzione del parco giochi di via 
Cereda, i cancelli rimarranno aperti 
giorno e notte fino a che non verrà 
definita la nuova convenzione con l’As-
sociazione Il Quadrifoglio del Villaggio 
del Sole che attualmente invia una per-
sona tre volte alla settimana per le pic-
cole pulizie e svuotamento cestini im-
mondizie e che poi avrà l’onere di invia-
re un custode per l’apertura e chiusura 
quotidiana dei cancelli. 

Il cancello del giardino viene aperto il 
mattino alle ore 8,00 e viene chiuso alla 
sera alle ore 19,00. Chi entra con i cani 
deve fare attenzione a raccogliere le 
eventuali loro deiezioni, per il decoro 
dell’area a disposizione di tutti. 

Riprenderà lunedì 1 ottobre la consueta 
attività di ginnastica di mantenimento 
presso la palestrina della scuola Cabian-
ca. Come per gli anni scorsi i turni sa-
ranno tre e precisamente: 1° turno: 
18,00 - 18,50; 2° turno: 18,50 - 19,40; 
3° turno: 19,40 - 20,30.  

 

Lavori di asfaltatura   
in via Falzarego alta 

Completamento messa in  
sicurezza passaggio ciclabile  

in strada San Giovanni  

Segnalazioni  Informazioni utili 
Orari di apertura parco giochi di 

via Cereda 

Giardino attiguo alla 
Chiesa di Maddalene Vecchie 

Lunedì 1 ottobre: ripresa attività 
ginnica alla scuola Cabianca 

Degrado alle risorgive della 
Seriola 

Potatura dei rami lungo  
la pista ciclabile di Maddalene 

23 SETTEMBRE: GIORNATA DELLA CARITA’ 



ALIMENTI DISTRIBUITI DAL  01/09/2011 al 31/07/2012 
 

Prodotto Quantità Prodotto Quantità 
Olio oliva    lt.    72    Latte   lt.  258  

Olio semi  lt.   104   Alimenti vari  
Formaggio  Kg. 37,500  (merendine,  
Tonno, sgombro Kg. 28,500  focacce, ecc)  Kg. 41,700  

Caffè    Kg. 21,750  Scatolame vario  
The   sc.  22   (mais, fagiolini,   
Zucchero  Kg. 154   ceci, ecc.)  Kg. 20,500  

Pelati   Kg  123,300  Sottaceti 
Piselli   Kg.   80,400  e sottolio vari  Kg. 10,750  

Fagioli   Kg.   68,00   

Dadi   sc.    10    
Pasta   Kg.  346   

Riso   Kg   243  

Farina di grano  
e farina di mais  Kg.   97  

Marmellata  Kg.   19,250  

Biscotti   Kg. 159,000  
Fette biscottate  
e crackers Kg.   20,250  

Ricordando i mesi estivi 
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Un’estate di iniziative e di eventi a Maddalene e non solo 

Si sono svolte dal 5 al 7 luglio scorso 
le gare 
del cam-
p ionato 
i t a l i ano 
nel Par-
co Na-
z i o n a l e 
del Ci-
lento e 
Vallo di 
Diano in 
provincia 
di Saler-

no. 
Nella prova individuale per la catego-
ria “open” disputatasi il 7 luglio a 
Caselle in Pittari (Sa) si è classificato 
al primo posto Antonio Zuin, che 
nella foto mostra orgoglioso coppa e 
medaglia assieme agli altri due classifi-
cati al secondo e terzo posto.  
La manifestazione è stata l’occasione 
per conoscere luoghi da noi lontani 
ed apprezzare in primis la grande 
ospitalità degli abitanti e godere della  
ottima organizzazione del GAL 
(Gruppo d’azione locale) Casacastra. 
Al vincitore i complimenti della reda-
zione di Maddalene Notizie e di quanti 
lo conoscono ed apprezzano non 
solo nel nostro quartiere.  

(Continua da pag. 1) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Torneo Madvolley 2012 

Madonna del Carmine in Lobia  

S. Maria Maddalena 

33° Campionato Italiano Gara di 
marcia alpina di regolarità per 
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Il torneo di pallavolo Madvolley 2012 è 
stato vinto dalla squadra denominata 
Spritz macchiati. Al secondo posto si è 
piazzata la formazione denominata Più 
alcool più gusto, al terzo posto un’altra 
squadra denominata Pien de ua. 
Il torneo, iniziato il 12 giugno si è con-
cluso con la finale del 13 luglio tra le 
squadre Spritz e Più alcool più gusto. 

La tradizionale festa della Madonna del 
Carmine in Gaeta è stata quest’anno 
anticipata a sabato 14. Agli organizza-
tori,    che   come    al   solito   hanno   

dato il massimo e forse anche di più, 
va il grazie della comunità per l’impe-
gno profuso, anche se la partecipazio-
ne, purtroppo, non è stata all’altezza 
delle precedenti ricorrenze. A tutti un 
arrivederci al 16 luglio 2013. 

Anche la festa di S. Maria Maddalena 
(22 luglio) si è svolta come da tradizio-
ne, quest’anno favorita dal fatto che 
cadeva di domenica. Molto partecipata 

sia la celebrazione liturgica che la pro-
cessione con la statua della Madonna 
Nera cui ha fatto seguito il buffet of-
ferto dal Marathon Club e dal Club 
Biancorosso Bar Fantelli 

CONFERENZA SAN VICENZO 
PARROCCHIA DI MADDALENE - VICENZA 

I prodotti che vengono distribuiti provengono: 
- dalla Raccolta annuale che viene fatta in Parrocchia; 
- dal Banco Alimentare organizzazione senza scopo di lucro che ha 
come finalità la raccolta delle eccedenze di produzione, agricole 
e dell'industria specialmente alimentare e la redistribuzione delle 
stesse ad Enti ed iniziative di aiuto ai poveri ed agli emarginati. 
- dalla conferenza stessa, che attraverso l'autotassazione mensile 
acquista, in caso di necessità o di esaurimento scorte, generi di 
prima necessità. 
- Dall'iniziativa “Donacibo”: progetto rivolto alle scuole di ogni 
ordine e grado per educare i ragazzi alla cultura del “donare” a 
chi è nel bisogno. La raccolta degli alimenti viene organizzata  
all'interno delle scuole nella terza settimana di Quaresima. La 
Scuola elementare “Cabianca” ha partecipato all'iniziativa con 
ottimi risultati due anni fa. In  seguito le insegnanti non  hanno 
più dato la loro disponibilità al progetto. 
Frédéric Ozanam, ricordava che “Il principio di una vera amicizia è 
la carità e la carità non può esistere nel cuore delle persone senza 
espandersi al di fuori; è un fuoco che si spegne se non è alimentato e 
l'alimento della carità sono le opere buone” . 



N el nostro Villaggio 
del Sole opera la Confe-
renza di S. Vincenzo de 
Paoli formata da persone 
che dedicano parecchio 
del loro tempo cercando 
di aiutare ad alleviare la 
situazione di disagio o 
povertà.  
Certo i nostri mezzi 
sono piuttosto limitati, 
anche se la Parrocchia di 
S. Carlo è sempre sensi-
bile e generosa specie con le famiglie 
dove ci sono bambini. 
Da noi sono tuttora aiutate oltre ven-
ti famiglie quasi tutte di immigrati  e 
alcuni italiani singoli (in tutto novanta 
persone circa). 
In questo momento di crisi alcune 
famiglie hanno trovato lavoro in In-
ghilterra e Germania; se ne sono an-
date con grande dispiacere dei ragazzi 
che frequentavano le nostre scuole. 
Parecchie donne con i figli sono tor-

nate in 
P a t r i a 
lasciando 
qui il ca-
pofamiglia 
sperando 
così di 
risparmia-
re e riu-
scire a 
non sven-
dere l’ap-

partamento di proprietà. 
Chi è in affitto si sposta più in periferia 
dove un alloggio viene a costare un po’ 
meno.  
Chi si alza presto al mattino o chiude 
tardi le imposte di sera, nota che con 
molta dignità alcune persone si recano 
con capaci contenitori a prendere l’ac-
qua alla fontanella antistante il Centro 
sociale: questo sta a dimostrare che più 
famiglie non sono state in grado di paga-
re le bollette e sono prive della fornitura 

di acqua in casa perché hanno avuto 
sigillati i contatori. 
A qualche famiglia è stato offerto il 
biglietto d’aereo perché tornassero alla 
loro terra, ma ci è stato risposto “qui 
a l m e n o 
mangia-
mo!” 
E’ vero, 
nessuno 
in Italia 
m u o r e 
di fame, 
per for-
tuna, e 
q u e s t o 
ci fa 
onore.  
Ci piace 
notare che la sera questi emigranti 
ormai stanziali, passeggiano lungo le 
nostre vie; le signore con i loro bimbi 
sono vestite modestamente ma sono 
vistosi per i colori dei loro abiti: sem-
brano dei mazzi di fiori che fanno spe-
rare in una nuova primavera. 
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Crisi economica: la realtà del Villaggio del Sole di Elena Ceron 

 

 

I  due contributi delle signore Mirca 
Pegoraro Pertegato e della signora Elena 
Ceron, presidenti della Conferenza di 
San Vincenzo rispettivamente delle par-
rocchie di Maddalene e del Villaggio del 
Sole, non possono non indurre a qualche 
approfondimento sui numeri elencati, 
riferiti alle persone e ai nuclei famigliari 
aiutati, numeri che molto probabilmente 
vanno rivisti al rialzo se si considera che 
anche altre strutture pubbliche e private 
sono impegnate a sostenere il diffuso 
disagio economico - sociale di molte 
persone e famiglie in questi tempi di crisi 
generalizzata. 
Il lungo elenco di generi alimentari rac-
colti e consegnati alle famiglie ed alle 
persone indigenti, evidenzia essenzial-
mente due aspetti: il primo, l’impegno 
profuso da queste volontarie che operan-
do nel più assoluto silenzio e nella mas-
sima discrezione, offrono un servizio 
insostituibile affiancando le strutture 
pubbliche preposte; il secondo, l’elevato 
numero di assistiti che, con pudore, bus-
sano alle porte dei responsabili delle due 
Conferenze consci di trovare ascolto e 
soprattutto solidarietà, che tradotto in 
altre parole significa qualcosa da man-
giare e qualche vestito da indossare.  
Sembra impossibile che al giorno d’oggi 
si incontrino ancora aree di sofferenza e 
difficoltà in questa nostra realtà che a 
guardarla dal di fuori, non manda poi 
tanti segnali negativi. Non deve trarre in 
inganno il fatto che locali piccoli e grandi  
nel fine settimana si riempiano di ragaz-
zi e ragazze e di adulti alla ricerca di 
una serata di divertimento dopo una set- 

Riflessione a margine  
timana di intenso lavoro.  
In questo nostro Veneto la disoccupazione 
si attesta al 7% contro un tasso nazionale 
che va oltre il 10%, garantendo a chi una 
occupazione ce l’ha, un reddito. Ma questo 
assunto non vale per chi è alla ricerca di un 
lavoro: anche da noi riesce estremamente 
difficile individuare un qualsivoglia potenzia-
le impiego.  
Se a queste difficoltà che riguardano essen-
zialmente i giovani aggiungiamo gli adulti  
rimasti senza lavoro per le più disparate 
ragioni, è facile comprendere perché sono 
in aumento i casi drammatici di disagio 
economico. I primi a patirnne sono gli im-
migrati, ma non sono pochi anche gli italia-
ni alle prese con questi seri problemi. Se il 
capofamiglia è disoccupato e quindi è privo 
di un reddito, è l’intera famiglia a soffrirne. 
In quest’ottica fa accapponare la pelle leg-
gere la delicata situazione descritta dalla 
signora Ceron e riferita a famiglie di emi-
grati del Villaggio del Sole che hanno avuto 
i contatori dell’acqua sigillati per l’impossibi-
lità di pagare le bollette e si approvvigiona-
no silenziosamente di sera o al mattino 
presto, alla fontanella pubblica. Ma l’acqua 
è un diritto inalienabile cui nessuno può 
rinunciare. Possibile che nella Vicenza del 
2012 non si possa ovviare a momentanee 
difficoltà finanziarie di queste famiglie e si 
decida di sospendere l’erogazione di un 
servizio indispensabile anziché cercare una 
accettabile soluzione? 
Qui dobbiamo chiamare in causa diretta-
mente Acque Vicentine spa, una azienda 
interamente a capitale pubblico che fa 
capo al Comune di Vicenza e che serve 
trenta comuni della provincia, nella persona 
del suo presidente, Angelo Guzzo.   

Non più tardi di una settimana fa, abbia-
mo avuto occasione di salutarlo e scam-
biare con lui le classiche quattro chiacche-
re. Non eravamo ancora a conoscenza del 
fatto di cui ci stiamo occupando altrimenti 
ne avremo sicuramente accennato nel 
tentativo di meglio comprendere la situa-
zione e trovare un appianamento. Lo 
facciamo oggi da queste pagine stante 
anche la difficoltà di stabilire con lui un 
contatto telefonico e con convinzione gli 
chiediamo un interessamento particolare 
per affrontare e risolvere un problema 
ahimè piuttosto diffuso. 
Se è nella logica del mercato che un’a-
zienda che investe milioni di euro abbia 
un ritorno economico per garantire un 
servizio ai cittadini, è altrettanto vero che 
stiamo parlando di una azienda a capitale 
pubblico (cioè di tutti i cittadini) e che 
dovrebbe pur prevedere canali preferen-
ziali per andare incontro ad esigenze 
particolari dei propri cittadini - utenti.  
Lo scorso anno siamo andati a votare al 
referendum per evitare che il servizio 
idrico venisse privatizzato. Anche per que-
sto motivo Acque Vicentine, che gestisce 
questo vitale servizio, deve tenere un at-
teggiamento diverso rispetto al privato. 
Non ce ne voglia il presidente Guzzo per  
queste bonarie considerazioni. Conoscia-
mo bene i suoi molteplici impegni - troppi  
a nostro avviso - sia come presidente di 
Acque Vicentine, sia quale dirigente di 
un'altra grossa azienda vicentina, sia per 
l’impegno che sta profondendo all’interno 
del suo partito. Ma in questo momento è 
necessario fare scelte coraggiose che de-
vono assolutamente tenere conto della 
difficile situazione contingente.     

 



 

 

 

• Sabato 15 settembre il Marathon 
club invita alla 3^ Caminada Città della 
Speranza (fuori punteggio) a Malo di 
km. 5 e 10 
• Sabato 15 settembre, Caldogno, 
Villa Caldogno, ore 20,45. I suoni del 
Palladio con un duo soprano e piano-
forte.   
• Domenica 16 settembre il Mara-
thon club invita alla 14^ Marcia de le 
Sette Contrà a Perarolo di km 4, 7, 12 
e 20 o in alternativa, alla 3° Marcia di 
Villa Cappello a Cartigliano di km 7, 
12, 16, 22 e 27. 
• Martedì 18 settembre, Vicenza, 
Piazza dei Signori, sotto la Torre Bis-
sara, ore 20,15, Vicenza di Notte … la 
città di Neri Pozza, percorso n. 2 a 
cura del Gruppo A.C.A. La Rua - 
C.T.G. 
• Sabato 22 settembre, Caldogno, 
Villa Caldogno ore 20,45.  I suoni del 
Palladio con i Solisti dell'Orchestra 
della Svizzera Italiana.  
• Sabato 22 settembre, l’associa-
zione Civiltà del Verde propone una 
passeggiata botanico, artistico, musi-
cale nel brolo del Vescovado a Vicenza. 
Ingresso ore 17,30 e 18,15. Prenota-
zioni al numero 3404145839 
• Domenica 23 settembre, Bres-
sanvido, fattoria F.lli Pagiusco, via 
Chiesa. 14^ Festa della Transuman-
za. Ore 17 arrivo della mandria. 
• Sabato 29 settembre, Caldogno, 
Villa Caldogno ore 20,45.  I suoni del 
Palladio. Il violino virtuoso. Con il duo 
composto da Emy Bernecoli al violino 
e Massimo Giuseppe Bianchi al piano-
forte. 
• Domenica 30 settembre, ore 
9,15 con ritrovo al piazzale della chie-
sa parrocchiale di Maddalene. Trekking 
urbano alle sorgenti della Seriola. Pas-
seggiata di due ore e mezza circa con 
visita della chiesa di S. Maria Maddale-
na, della corte Dal Martello e Busa 
Dal Martello, di Villa Teodora e della 
sorgente Boja. Al termine piccolo 
buffet. Guida e animatrice turistica 
Cinzia Albertoni. Quota di partecipa-
zione: € 7,00 con  prenotazione obbli-
gatoria al numero telefonico 0444 
6311888. Info: email consor-
zio@colliberici.it  

dal 15 al 30 settembre 

A lle 19,15, quando si aprono i can-
celli ed il pubblico comincia ad entrare 
in Arena per prendere i posti migliori, 
il sole è ancora alto. 
Solo i numerosi gruppi 
di tedeschi e francesi 
non si scompongono 
più di tanto per il caldo 
torrido di questo ago-
sto 2012. Così comincia 
una delle serate che 
hanno in cartellone la 
Carmen. Così comincia-
no tutte le serate estive 
in Arena, qualunque sia 
l’opera da rappresentare in program-
ma. Le gradinate lentamente si riem-
piono; soltanto la platea mostra molte 
sedie vuote. Ma lì i po-
sti sono numerati e 
quindi i possessori di 
quei biglietti possono 
entrare anche negli 
ultimi minuti prima 
dell’inizio dello spetta-
colo.  
Sono le ventuno, e l’A-
rena brulica dei mille 
colori delle migliaia di 
persone. Il sole è già 
calato e le prime ombre della sera 
vengono rimosse dalle luci di servizio 
nelle scalinate. Poi, ad un tratto esce 
sul palco un personaggio vestito in 
abiti da scena con un grosso gong sul 
quale batte un solo colpo, seguito do-
po cinque minuti da altri due colpi e 
per finire alla terza comparsa, i tre 
colpi finali. E’ il segnale che lo spetta-
colo sta per iniziare.    
D'improvviso il silenzio scende in Are-
na, le luci si abbassano, sulle gradina-
te si accendono le candeline e, come 
per magia, inizia la musica. Un tripudio 
di suoni e colori che lascia estasiati gli 
spettatori. Questa è l'Arena: uno spet-
tacolo che si ripete ogni sera regalan-
do grandi emozioni al chiaro di luna. 
Per la Carmen in cartellone in questo 
2012, la Fondazione Arena di Verona 
ha scelto di riproporre le scenografie 
che Franco Zeffirelli ha ideato apposi-
tamente nel 1995. Rispetto all’originale 
sono stati diminuiti gli arredi della 
piazza di Siviglia (privata delle bancarel-
le), comunque luminosa e affollata, in 
pendenza nel primo atto, dove il conti-
nuo fluire delle masse determina il 
tutto pieno del palcoscenico senza 
creare ingombro. I giovani del paese 
vestiti di bianco attendono l’uscita 
dalla manifattura di tabacco delle siga-
raie che giungono dai lati vestite di 
bianco e si posizionano al centro, men-
tre ai lati del palcoscenico prendono 
posto i danzatori in rosso. Carmen 
scende dalla scala di destra coi capelli 
al vento, gonna rossa e argento e ca-
micetta bianca.  

La Carmen di Bizet in Arena di G.Lorenzo Ferrarotto 
Visto per voi 
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I pannelli che delimitano la scena ri-
chiamano ovviamente scene di toreri 
impegnati nella corrida: d’altronde 

siamo nella piazza 
di Siviglia e, come 
noto, uno dei per-
sonaggi principali 
dell’opera di Bizet è 
appunto il torero 
Escamillo. Anche 
l’osteria di Lillas 
Pastia domina la 
scena con una luce 
rossa e con la spet-
tacolarità del ballo 

d’insieme. Da ammirare anche il reali-
smo filtrato di poesia per le montagne 
d’alabastro nella scena che ricostruisce 
il covo dei contrabbandieri nel terzo 

atto; l’altare al cen-
tro con croce e 
lampioni nel quar-
to, dove la scena è 
co mp l e t a men t e 
occupata dal colo-
rato dispiegamento 
di persone, anche a 
cavallo, che inneg-
giano all’ingresso di 
Escamillo. 

Nella serata del 7 agosto scorso la 
parte della protagonista Carmen è 
stata interpretata dalla brava Anita 
Rachvelishvili, molto applaudita a fine 
spettacolo; ma anche gli altri interpreti 
hanno avuto la loro brava razione di 
applausi, a cominciare da Ermonela 
Jaho nella parte di Micaela; di Elena 
Borin in quella di Frasquita; di Milena 
Josipovic nella parte di Mercedes; di 
Alejandro Roy nella parte di Don Joè; 
di Alexander Vinogradov nella parte 
del torero Escamillo; di Gabriele Ribis 
nella parte di Dancairo; di Antonio 
Feltracco nella parte di Remendado; di 
Josè Antonio Garcia in quella di Zuni-
ga; di Federico Longhi nella parte di 
Morales. 
Ma è la spettacolarità dello spettacolo 
– ci si perdoni l’abuso dei termini - che 
lascia lo spettatore quasi senza parole. 
E’ pur vero che solo un palcoscenico 
come quello allestito in Arena permet-
te una ricchezza unica dell’apparato 
scenografico sia per quanto riguarda gli 
allestimenti sia per la numerosissima 
partecipazione di attori e ballerini. Il 
resto, ma è sicuramente la parte più 
importante, lo fanno i diversi giochi di 
luce che cambiano ad ogni atto. 

 

Se a tutto questo aggiungiamo il fascino 
della musica che i professori d’orche-
stra magistralmente diretti da Julian 
Kovatchev offrono, l’opera è servita. E 
non importa se mezzanotte è già scoc-
cata da tre quarti d’ora: il pubblico ap-
plaude calorosamente interpreti e or-
chestrali che si ripropongono sulla sce-
na per il lungo e meritato tributo.   

 


