COMITATO BIBLIOTECA POVEGLIANO VERONESE
Ottobre 2012 – Dicembre 2016
Presidente : Bresciani Matilde
Vice Presidente : Dr. Giordano Franchini

Nicolò Vincenzi
d.ssa Malini Ilaria
Gelio Donatella
Prof.ssa Elena Lonardi
Dimissioni nel periodo: Martina Danieli
Chiara Lavarini
Nicolò Vaiente
Arch.Filippo Buzzi
Dr. Gianfranco Bonomini
Membri:

STORIA COMITATO BIBLIOTECA POVEGLIANO
FONDATA IL 29/10/2012 – presidente Matilde Bresciani
***Per ogni serata offerta buffet per i presenti e omaggi agli ospiti – Baget annuo € 1000/
10/11/12 ore 17.30 Presentazione libro Ing .Pietro Spellini - Auditorium in villa Balladoro

11/11/12 ore 10.30 presentazione libro di Giordano Franchini e Malini Ilaria all’interno dei
Festeggiamenti del patrono San Martino- Auditorium –

24/11/12 ore 16.30 premiazione alunni e studenti meritevoli da parte dell’Amministrazione
Comunale – sede anticamera della biblioteca comunale – ospite il Direttore del
Provveditorato agli studi di Verona ed il M. llo Carabinieri di Villafranca e la dirigente
Scolastica del comprensorio di Povegliano Prof.ssa Anna Capasso

27/02/13 dimissioni del membro comitato Lavarini Chiara

28/02/13 dimissioni del membro comitato Martina Danieli

10/04/13 serata con Haidi Giuliani (Adelaide Gaggio) con la moderazione del giornalista Angelo
Pancrazio per la presentazione del libro “Con il nome di mio figlio”. Verità sulla morte del
figlio in occasione dei disordini studenteschi a Genova in occasione del G8 nel 2001.
Contatti eseguiti da Nicolò Vincenzi membro del comitato.
Presenze 80 persone

19/04/13 presentazione libro “Riserva indipendente” di Francesco Bonmartini e intrattenimento
musicale del suo gruppo Maschere di Clara.
Sede auditorium – organizzazione di Filippo Buzzi membro del comitato.
Presenze, fino alle ore 22, circa 30 poi raddoppiate con l’arrivo di molti giovani per
l’esecuzione musicale del gruppo.

10/05/13 serata di poesie in dialetto veronese con la poetessa Nedda Lonardi e Beppi Sartori.
Accompagnamento musicale del maestro Marco Piacentini alla chitarra.
Presenze 42 persone- sede auditorium villa Balladoro .

12/05/13 evento SLOW FOOD con Carlos Marchesini. Degustazione e spiegazione sull’OLIO OLIVA.
Sede porticato aperto villa Balladoro-alimenti per degustazioni : pane e formaggi a
carico comitato – olio d’oliva di varie località procurate gratuitamente dal gruppo
ospite di Carlos Marchesini –
contatti di Gianfranco Bonomini membro del comitato biblioteca – presenti 20 persone
31/08/13 presentazione libro “MEMORIE” diario di guerra
1940-45 del soldato Giuseppe Favaro a cura dei figli
Antonietta e Luigi Favaro.- Sede Sez. Alpini Povegliano –
collaborazione del comitato biblioteca – finale con risotto
offerto dagli alpini.
Partecipanti: 150 persone.

20/09/13 conferenza con Glauco Pretto e L’arch. Alessandra
Biasi sulla storia della famiglia Balladoro e loro possedimenti.
L’Arch. Alessandra ha sapientemente illustrato, con l’aiuto di slides, lo sviluppo
architettonico della villa di Povegliano e l’uso delle stanze fatto durante la loro
permanenza. Presenze 48 persone molto interessate. Sede auditorium.

11/10/13 serata con Prof. Glauco Pretto . Libera conversazione con Glauco su sue pubblicazioni e
letture suoi brani. Serata molto gioiosa con 36 presenze -

25/10/13 presentazione libro “L’ultima sfida” di Fernando
Barana. Vicenda sulla malattia SLA vissuta dall’autore in
assistenza al papà. Ospite il Dott. Giorgio Ciampalini –
Molto emozionante l’esposizione di tale malattia da parte
di Fernando in quanto per 10 anni ha provveduto in prima
persona all’assistenza del papà.
Presenze 40 persone –
sede 1° sala adiacente alla sala camino in villa.

21/11/13 serata con MEDICI SENZA FRONTIERE . Ospite l’ispettore provinciale di MSF sig. DI CERA
GIOVANNI con medici reduci da recenti missioni in Africa. Proiezione filmati sull’attività
dei medici fra difficoltà e zone difficili in varie località dell’Africa.
Sede sala Savoldo – sala gremita – presenza di alcuni amministratori del comune di
Povegliano e del parroco Mons. Osvaldo
Cecchini.

2014

14/03/14 presentazione libro “IL RAGLIO MAGICO” dell’autrice Silvia Allegri. Lettura brani del prof.
Piergiorgio Sartori - Sede Sala Savoldo – presenze 26 persone

11/04/14 presentazione libro “QUATTRO RUOTE e TACCO 12…” dell’autrice Valentina Bazzani.
Moderatore il giornalista Claudio Gasparini e letture del prof. Piergiorgio Sartori.

Racconto dell’autrice su come è nato il libro maggiormente autobiografico –
Curiosità: Valentina è stata ospite anche in una trasmissione di RAI 1 –
Sede: sala Savoldo - usato il montascale per la carrozzina di Valentina e di Cavallara
Riccardo ospite d’onore della serata - presenze 54 persone –

09/05/14 presentazione I° VOLUME “GLI SCALIGERI DI VERONA” dell’autore Dr. Italo Martinelli.
Saga medievale della storia di Verona dal terremoto di Verona del 1117 alla morte di
Cangrande della Scala. Moderatrice la giornalista Maria Vittoria Adami. Sede sala Savoldo

– presenze circa 50 p.
01/06/14 conferenza del col. Aeronauta Alessio Meuti sulla storia e ruolo di Aldo Finzi. Evento in
occasione della commemorazione del centenario della Grande Guerra 15-18 all’interno
di una mostra fotografica dedicata all’aeronautica nelle sale della villa Balladoro.

Sede conferenza: sala affrescata villa – Presenze 36 persone –

25/09/14 presentazione libro “IL GOVERNO DEI CLN NEL SUD EST VERONESE” da parte dell’autore
Dr. Andrea Tumicelli. Interventi di Dr. Giordano Franchini, Silvano Lugoboni e Dr. Andrea
Ferrarese. –

Sede sala Savoldo – presenze 33 persone –

03/10/14 serata di poesia con i poeti Nedda Lonardi e Beppi Sartori. Intermezzi musicali del
maestro Marco Piacentini con la sua chitarra.
Sede sala Savoldo – presenze 16 persone – poco interesse

16/10/14 presentazione libro “LA MIA AGRARIA” dell’Ing. Pietro Spellini. Ricordi del periodo nel
quale l’ing. Spellini era insegnante nell’Istituto di agraria di Isola della Scala.
Moderatore Giorgio Vincenzi direttore del giornale mensile “Vita in campagna”.

Intermezzi musicali di Deborah Kooperman.
Presenti il dirigente scolastico dell’Istituto di scienze Agrarie di Isola della Scala,
prof. Lauro Bernardinello ed ex studenti nominati nel testo.
Sede sala Savoldo – presenze 48 persone –

25/10/14 presentazione libro del neo laureato Matteo Mirandola “ALLORA NON SI CAPIVA COSA
VOLESSE DIRE VITA”. Grande serata organizzata nell’aula magna delle scuole medie
Sponsorizzata dalla Sezione Fanti Povegliano e dall’alimentari Zanotto Luigina.
Interventi del dr. Silvano Lugoboni e Giuliano Fiorio.
Ospiti illustri: il Sindaco Anna Maria Bigon, assess. Valentina Zuccher e Laura Peretti,
la dirigente scolastica D. ssa Anna Capasso, il prof. Marco Pasa, gen. Luciano Bresaola,
presid. Naz. Fanti Dr Antonio Beretta, presid. provinc. Fanti Cav. Vasco Bellini, presid.
Sezione Fanti Povegliano Mario Donisi.
Finale con risotto, polenta e salame, vino, dolce per tutti.
Grande sinergia tra Comitato Biblioteca, sezione Fanti e Gruppo Giovani Povegliano.
Presenti circa 200 persone!!!

10/05/2014

08/11/14 presentazione libro di Renzo Perina “LA PALAZZINA AI CASOTTI DI POVEGLIANO
VERONESE” . Evento organizzato in collaborazione con LA PRO-LOCO presso il
Centro sociale LA MADONNINA . Relazione del prof. Marco Pasa.
Folta partecipazione di pubblico.

13/11/14 grande conferenza presso l’aula magna della scuola media con il team antimafia
proveniente da Palermo. Tema: “DALLA MEMORIA ALL’IMPEGNO CONTRO LE MAFIE”.
Sono intervenuti: Tina Montinaro (moglie del capo scorta di Giovanni Falcone), la
giornalista Dina Lauricella, l’avv. Rosalba Di Gregorio, il giornalista di Repubblica Enrico
Bellavia. Moderatore il giornalista del L’Arena Luigi Grimaldi. Incontro organizzato da
Nicolò Vincenzi membro del Comitato Biblioteca con la collaborazione di Bresciani Matilde
Ospiti : Sindaco di Mozzecane Piccinini con alcuni suoi amministratori. Sindaco di
Povegliano avv. Annamaria Bigon e suoi amministratori.
Presenti circa 250 persone.

13/12/14 ore 15 cerimonia consegna riconoscimenti pubblici a alunni e studenti meritevoli da
parte dell’Amministrazione comunale di Povegliano Veronese. Ospite Dirigente scolastico
comprensorio Villafranca. Assente il nostro dirigente –
Sede sala affrescata villa Balladoro – collaborazione del comitato Biblioteca per lo
allestimento sala e offerta buffet -

2015
febbraio – marzo : collaborazione con l’assessorato alla cultura di serate dedicate alle donne
per il ciclo : DEDICATO A TE 2015 – 6 serate in sala Savoldo – grande successo !

05/03/15 INCONTRO DEDICATO AL TEMA DELLE “SIGNORE DELL’ARIA “. Di quelle donne che agli
albori del secolo scorso, furono affascinate dalla sfida inebriante di porsi alla guida delle
traballanti “macchine volanti” appena avviate a realizzare l’eterno sogno umano di
solcare il cielo. Relazione di col. Alessio Meuti. Letture a cura di Francesco Di Lauro.
Proiezione di alcuni filmati di donne famose aviatrici della storia dette:
”LE STREGHE SONO TORNATE”.
Sede sala Savoldo – presenze solo 20 persone pur se serata interessantissima!

25/03/15 per la commemorazione del centenario della Grande Guerra 15-18 proiezione filmato
proposto dalla Regione Veneto dal titolo “FANGO E GLORIA” –
ORE 20 presso l’aula magna della scuola media . Introduzione di Alessandro Albertin.
Presenze poche nonostante la grande pubblicità fatta.

15/04/15 incontro con MEDICI SENZA FRONTIERE dal titolo “GUARDARE LONTANO PER VEDERE
VICINO. Filmati, letture e testimonianze.
Partecipazione della d.ssa Brunilde Germani medico chirurgo operatrice umanitaria
MSF reduce da una missione in Centro Africa . Proiettato suoi reportage quale
testimonianza di come sono costretti ad intervenire in luoghi ed in situazioni selvagge.
Presentazione del sig. GIOVANNI DI CERA.
Sede sala Savoldo – ospite il Parroco Don Daniele Soardo – presenze 34 persone

23/04/15 Incontro con STEFANO CANTIERO giornalista e presentatore di programmi televisivi
sul territorio veronese. Ci ha presentato il suo romanzo “PIZZA BRA” . Una storia
esilarante sulla diatriba tra due amici nemici pizzaioli con ambientazione a Verona.
Bellissima serata con assaggio finale di pizza offerta dalla pizzeria AMPHORA di Povegliano. Io ho coinvolto la nostra banda musicale in quanto nel brano è menzionata
come migliore banda. Collaborazione e suggerimenti di Dr. Marco Bovo commercialista.
Grande serata movimentata in sala Savoldo – presenze 44 persone.

08/05/15 conferenza del Prof. Ezio Filippi dal titolo LE ACQUE NEL TERRITORIO DI POVEGLIANO
VERONESE. Interessante lezione sui corsi d’acqua agevolati da proiezioni di mappe
antiche e no. Moderatore Dr. Giordano Franchini - Sede sala Savoldo – presenze 21-

20/05/15 piacevole e gioiosa serata con Armando Lenotti e l’Avv. Guariente Guarienti che
duettando hanno interpretato poesie tratte dal libro LE MOROSE VECE di Lenotti.
Grande simpatia dei due relatori – sede sala Savoldo - presenze 32 persone -

23/05/15 presentazione libro SOLDATI E CADUTI DI POVEGLIANO VERONESE NELLA GRANDE
GUERRA 1915-1918. Autori Silvano Lugoboni, Matilde Bresciani, Massimo Beccati, Dario
Graziani. Libro ottenuto con una faticosa ricerca di documenti autentici e testimonianze
da parte di Gaetano Zanotto e Renzo Perina per ogni nome di soldato stampato sul
monumento ai caduti di Povegliano Veronese. Nato in occasione della commemorazione
del centenario dalla Grande Guerra. Il libro è stato insignito del logo concesso dalla
presidenza del consiglio dei ministri di Roma per le pubblicazioni con eccellente contenuto
Inoltre, quale ulteriore orgoglio, è stato esposto alla mostra del libro di Torino nella
sezione Grande Guerra, inaugurata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il
14 maggio 2015.

22/07/15 festa per la consegna tesi di laurea della studentessa FRANCESCA DE MARCO
che si è preparata agli studi con l’aiuto di documenti reperiti nell’archivio Balladoro
con i suggerimenti di Gaetano Zanotto. Titolo LA QUADRERIA DELLA FAMIGLIA
BALLADORO. Presenti il Sindaco Anna Maria Bigon e l’assessore Valentina Zuccher.
Sede sala affrescata villa Balladoro. Presenze 28 –

18/09/15 conferenza del prof. Marco Pasa dal titolo UNA TERRA-DUE FAMIGLIE:PELLEGRINIBALLADORO. Interessante storia del territorio poveglianese dall’epoca 1400 in poi ed
In particolare sulle vicende delle famiglie nobili Pellegrini – Balladoro. Presente alla
conferenza la contessa Pellegrini Maddalena e la contessa Guantieri.
Sede sala Savoldo – presenze 24 persone –

02/10/15 serata di buonumore con le poesie in dialetto veronese di Silveria Gonzato che con il
marito Giuseppe Passarelli le hanno lette e recitate sul tema “Quotidianità di una
coppia matura tra il serio ed il faceto”.
Intermezzi musicali di Giovanni Biasi con la sua chitarra.
Sede sala Savoldo – presenze 42 persone –

15/10/15 nuova istituzione di un ciclo I GIOVEDì D’AUTORE IN VILLA – presso la biblioteca
Comunale . Suggerimento della Prof.ssa Elena Lonardi nuova membro del comitato.
Invitato l’autore Marco Girelli che ci ha presentato il suo nuovo libro IL VENTO NEL
CUORE. Moderatrice Elena Lonardi. Hanno dialogato con l’autore alcune studentesse
del Liceo Medi di Villafranca. Intermezzi musicali con il violino di Irene Zenari.

Sede biblioteca comunale - presenze 33 persone –

28/10/15 serata dedicata a PASOLINI in occasione della ricorrenza dei 40 anni dalla sua morte.
Intervento di Dr. Armando Lenotti con tema: “prime poesie dialettali del vent’enne
Pasolini – lirico POESIE A CASARSA. Il Dr.Lenotti ci ha fatto conoscere un Pier Paolo
Pasolini inedito nel periodo della sua giovanissima età attraverso la dolcezza dei suoi
versi.- sede sala Savoldo – presenze 27 persone –

20/11/15 in occasione della ricorrenza del 50° della nuova chiesa parrocchiale di San Martino
abbiamo organizzato due serate culturali sulla conoscenza della quadreria della chiesa.
Relatrici : arch. Alessandra Biasi e la prof. Alessandra Zamperini docente universitaria.
Venerdì 20 novembre si è svolta la spiegazione della storia attraverso la visione dei
documenti (cronache delle visite pastorali, atti ufficiali, opere architettoniche ed opere
d’arte. Si è rivissuto poi tutto il percorso di recupero dei quadri di cui si erano perse le
tracce in fase di demolizione della vecchia chiesa. Il recupero è stato merito di alcuni
compaesani e della caparbietà di Don Roberto Tebaldi.
Sede sala Savoldo – presenze 34 persone –

21/11/15 approfondimento con Alessandra Biasi di quanto appreso nella serata precedente
e ci ha guidato ad una visita itinerante in chiesa con la spiegazione di ogni
Quadro e ci ha permesso di guardarli con occhio più consapevole.

25/11/15 in occasione della giornata contro la violenza sulle donne ho organizzato un READING
con la partecipazione di 9 donne lettrici (figlie di Eva) sul dramma ISOLINA CANUTI
vittima di femminicidio nella Verona fine ‘800. POEMETTO di SILVERIA GONZATO
in versi . Intermezzi musicali Giuseppe Passarelli accompagnato dalla chitarra di
Giovanni Biasi. Lettrici: Alessandra Biasi, Margherita Cecco, Lucia Fratton, Anna Manara
Silvia Mengali, Elena Sorio, Patrizia Torchio, Valentina Zuccher e Matilde Bresciani.
Ambientazione suggestiva in Sala Savoldo
con scarpe nude e posti vuoti.

11/12/15 CONCERTO DI FIATI con il QUINTETTO AERIS capitanati da Giordana Ciampalini.
Esecuzione in teatro S.Martino. Fiati: flauto traverso, clarinetto, oboe, fagotto, corno.
Una speciale serata di alta musica a scopo benefico che ci ha introdotto al periodo
natalizio. Presenze circa 150 persone -

2016
14/01/16 per il ciclo I GIOVEDì D’AUTORE presentazione libro “TRE” con l’autrice ROSANNA
MUTINELLI in biblioteca comunale – romanzo vincitore del premio Nazionale Arco
Dei Gavi 2014 – ci ha raccontato come è nato il libro e come abbia conquistato il cuore
di molte lettrici e lettori. Bella serata considerato che Rosanna è stata una concittadina
poveglianese fino alla giovinezza. Presenti circa 25 persone

04/02/16 per il ciclo I GIOVEDì D’AUTORE presentazione libro “MILLE FARFALLE” con l’autrice
Angela Attardo – presso biblioteca comunale – collaborazione con la biblioteca –
moderatrice Elena Lonardi- serata vivacizzata da artisti mimi e
Ballerini (amici di Angela Attardo)- bravissimi ! bella serata!
Circa 30 persone

16/2/2016 - Primo Congresso della Rete Culturale Veronese.
Presentazione del SITO del Gruppo Giovani Povegliano con il Nuovo Logo e il nuovo Gestore,
studente Samuele Conti, che ha sostituito “il fondatore del SITO” dopo 19 anni il dott. Riccardo
Cavallara.
Il dott. D’Argenio Antonio presenta la Traduzione dall’Italiano all’Inglese dell’Archivio Balladoro,
tre anni di lavoro, coordinato con il prof. Marco Pasa e da Gaetano Zanotto.
L’Amministrazione Comunale di Povegliano Veronese nella veste del sindaco avv. Annamaria Bigon
con Delibera di Giunta ringrazia: dot. D’Argenio Antonio, prof. Pasa Marco e il Gruppo Giovani
Povegliano Varonese per il lavoro compiuto da volontari ”Gratis amore dei”. Presente al Congresso
l’onorevole Diego Zardini. Presenti 40 persone.

17/03/16 per il ciclo I GIOVEDì D’AUTORE presentazione libro “ECCOMI…una storia d’amore con
Dio” con gli autori Rosanna Pancaldi e Claudio Gasparini (ambedue giornalisti del
Giornale L’ALTRO GIORNALE” – l’amore si manifesta come apertura incondizionata
verso Dio, come ricerca del bene, carità e solidarietà verso il prossimo.
Coinvolgente storia di una donna, Morena!
Moderatore: Prof. Lino Venturini –
Intervalli musicali: violinista Irene Zenari – pianoforte Nicolò Spolettini
Circa 45 persone - serata emozionante per la vicenda coinvolgente.

19/03/16 teatro – rappresentazione teatrale della commedia comica su testi di SILVERIA
GONZATO “STASERA SE PROA L’OTELO” con la compagnia teatrale I DIALETTANTI
VERONESI .
Regia: Laura Tomelleri e Silveria Gonzato
Ingresso a offerta libera – circa 220 persone – molto esilarante e bravissimi attori!

07/04/16 per il ciclo I GIOVEDì D’AUTORE presentazione libro “TRA IL GRANO…PAPAVERI E
FIORDALISI” con l’autore LUIGI BENINI – raccolta di racconti che fanno riemergere
vicende vissute dall’autore in un tempo passato, senza fragori e nella natura.
Moderatori : Silvia Mengali e Nicolò Vincenzi. Intervalli musicali con chitarra
con Giovanni Biasi. Presenti circa 20 persone- serata piacevole soprattutto per le canzoni
folkloristiche di Biasi che hanno coinvolto i presenti!

21/04/16 per il ciclo I GIOVEDì D’AUTORE presentazione libro” CANGRANDE PALADINO DEI
GHIBELLINI Romanzo storico” con l’autrice GIOVANNA BARBIERI –
Intervalli musicali al pianoforte di Letizia Nicolis molto brava! Moderatrice Elena Lonardi –
Presenti circa 18 persone – serata un po’ sottotono !

06/05/16 concerto a teatro S. Martino con il quintetto di fiati AERIS capitanato da Giordana
Ciampalini – TRA FOLKLORE E CLASSICISMO – ECCELLENTE SERATA !
Abbiamo re-invitato il gruppo AERIS per la loro bravura e lo scopo benefico del ricavato
dalle offerte libere - presenti circa 170 persone Nota dolente: caduta catastrofica di Matilde dalla scaletta del palco con conseguente frattura
del ginocchio destro – l’accaduto è stato a causa di spegnimento improvviso delle luci in sala –
nessun risarcimento ne da parte del teatro ne da parte dell’amministrazione comunale! –

04/11/16 presentazione libro “IL SIGILLO DI SANGUE” con l’autore ITALO MARTINELLI – 2° volume
di una collana di previsti 11 – storia romanzata del periodo medievale veronese
1129-1148 / moderatore: il giornalista Claudio Gasparini e letture dell’attore
Matteo Mirandola – ho allestito la sala camino di villa Balladoro e posizionato una
lampada sul poggiolo della scala che con la luce soffusa ha dato un tono suggestivo alle
letture di Matteo. – purtroppo solo 27 presenze tra cui l’assessore Pietro Guadagnini –

11/11/16 conferenza importante antimafia per presentazione libro “SBIRRI E PADRETERNI” con
l’autore ENRICO BELLAVIA giornalista de LA REPUBBLICA – storie di morti e fantasmi, di
patti e ricatti, di trame e misteri. Moderatore : LUIGI GRIMALDI giornalista de L’ARENA
Evento interamente organizzato da Nicolò Vincenzi membro comitato biblioteca.
Intervento del sindaco Buzzi – presenti sindaci di Mozzecane-Isola della Scala-Castel
D’Azzano –
Presenze circa 50 persone – Sala Affrescata villa Balladoro –

18/11/16 presentazione libro “PANE DI RISO” con l’autrice Rosanna Tontini – biografia
documentale del senatore prof. Novello Novelli agronomo che agli albori del 1900 ha
fatto rinascere la risicoltura italiana dando cibo a milioni di Italiani in periodo di miseria.
Serata condotta dal Dr. Giordano Franchini membro del comitato biblioteca –
Presenze deludenti 17 persone –

19/11/16 serata di festa annuale organizzata dalla sez. Fanti di Povegliano dal presidente Donisi
Mario – commemorato il soldato disperso in Russia nella guerra 1942-45 Caldana
Marino Augusto - intervento mio e di Antonella in letture di lettere scritte dal soldato
alla famiglia – luci soffuse – momento molto commovente alla presenza della famiglia
del figlio del soldato, Franco Caldana. Presenti 140 persone. In nuovo sindaco Lucio Buzzi,
vicesindaco Leonardo Biasi, assessore alla cultura Piero Guadagnini, consigliere comunale Varana
Pinuccia, dott. Silvano Lugoboni ecc.

25/11/16 serata READING per la giornata contro la violenza sulle donne – lettura del poemetto
scritto da SILVERIA GONZATO del dramma ISABELLA MORRA nobildonna di Valsinni
Matera 1520-1546 / presenza di Silveria Gonzato, il marito Giuseppe Passarelli.
Presentazione dell’opera Signora Maria Annunziata Cera
Intervalli musicali cantati dal prof. Giovanni Biasi e la sua chitarra.
Con molto impegno hanno letto a turno : Annamaria Bovo – Matilde Bresciani –
Margherita Cecco – Lucia Fratton- Anna Manara – Silvia Mengali – Katia Mengali –
Elena Sorio – Roberta Tedeschi – Patrizia Torchio.
Allestimento suggestivo della sala Savoldo con drappo rosso a formare un fiume di
Sangue, posti vuoti e scarpe rosse nude sui gradini.
Presenze circa 60 persone –

FINE

POVEGLIANO VERONESE
STORIA COMITATO BIBLIOTECA POVEGLIANO
FONDATA IL 29/10/2012 – presidente Matilde Bresciani

Questo PDF è stato realizzato x l’Archivio nel Sito del Gruppo Giovani Povegliano,
da: Matilde Bresciani, Gaetano Zanotto, Renzo Perina e Samuele Conti il marzo del 2017.

Gruppo Giovani Povegliano Veronese
vieni a trovarci, ti aspettiamo in…
sito web http://www.gruppogiovanipovegliano.net
e-mail: gruppogiovanipovegliano@gmail.com
Responsabile del sito web: dott. Riccardo Cavallara e Samuele Conti
Archivio e Biblioteca Balladoro :
Bresciani Matilde 3492203743 e-mail: bresciani.matilde@gmail.com
Perina Renzo
3492598460 e-mail: renzoperina@alice.it
Coordinatore : Zanotto Gaetano 3465884347 e-mail: gaetano.zanotto@alice.it

