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Domenica 8 gennaio al Teatro San Pietro, alla presenza di un folto 
pubblico, si è svolto con successo il concerto lirico “ I tre tenori ” 
con l’intervento di due soprani che hanno dato prestigio alla rap-
presentazione. I tenori Enrico Pertile, Cristiano Langaro e Swan 
Piva hanno cantato con buona proprietà arie da opere di Verdi, 
Puccini, Boito, Donizetti, Leoncavallo, Bizet, Lehar, alcune in 
duetto con il soprano Paola Burato, che si è imposta fin dall’inizio 
interpretando con prestanza scenica “Il bacio” di L. Arditi. 
Ma la vera sorpresa è stata la partecipazione straordinaria del so-
prano Caterina Marchesini, che ha deliziato gli ascoltatori con due 
arie di estrema difficoltà dall’ “Idomeneo” di Mozart e dal “Nabuc-
co” di Verdi. Le sue singolari doti canore ricordavano le memora-
bili esibizioni delle grandi cantanti del passato. 
Chiamato di sorpresa sul palcoscenico dal maestro Antonello Ce-
ron, per dare pubblica testimonianza dell’impegno dei cantanti e 
per rivolgere un doveroso ringraziamento agli artefici della bella 
serata – il Maestro Alessandro Marini al pianoforte, la Direttri-
ce Artistica Maestra Teresa Perdoncin, la presentatrice Giustina 
Renier –, mi sono lasciato andare sull’onda dei ricordi. Ho con-
fessato che la musica è una mia grande passione, coltivata fin da 
quando tredicenne assistetti, nel 1953, a una memorabile edizione 
di “Aida” all’Arena di Verona, accompagnato da Remo Schiavo, che 
mi ha iniziato all’ascolto della musica. Da allora ho presenziato 
a memorabili rappresentazioni nei maggiori teatri del mondo, a 
partire dalla Scala di Milano, che ancora  frequento. Nel dome-
stico “Vittoriale” montecchiano del professor Schiavo penso sia 
giunta solo l’eco di certi eventi dal vivo. 
In quella sensazionale Aida sentii cantare per la prima volta Maria 
Meneghini Callas, che in seguito più volte avrei riascoltato nella 
sua sfolgorante carriera con memorabili ricordi di incontri anche 
personali. Suoi partner erano Mario Del Monaco ed Elena Nico-
lai, regista Wilhelm Pabst, maestro  del cinema muto, che pretese 
la realizzazione in palcoscenico di un Nilo di acqua vera. L’anno 
dopo, nel “Mefistofele” di Boito, risentii la Callas con Ferruccio 
Tagliavini e Nicola Rossi Lemeni, alternarsi con Magda Olivero, 
Giuseppe Di Stefano e Giulio Neri. Del mio primo Nabucco in 
Arena mi colpì la figura di Abigaille, superbamente interpretata da 
Anita Cerquetti, al cui inconfondibile timbro di voce ho accostato 
quello della giovane soprano Caterina Marchesini nel concerto li-
rico di Montecchio. Dal 1953 non ho mancato a nessuna stagione 
dell’Arena assistendo a tutte le opere in cartellone. 

Giuliano Menato

IL CONCERTO LIRICO I TRE TENORI

Nel 1984, a Filadelfia, città americana da circa 6 milioni di abitanti 
considerando la sua area metropolitana, nasceva il Gangsta rap, 
che vide la sua massima affermazione verso la fine degli anni 80 
a Nostra Signora la Regina Vergine degli Angeli, metropoli sta-
tunitense di circa 13 milioni di abitanti, considerando la sua area 
urbana. Il gangsta rap non è solo musica, è uno stile di vita, quello 
dei ghetti delle megalopoli. I testi, che parlano di bande di strada, 
spaccio, violenza di quartiere, droga, marginalità, omicidi, preca-
rietà sociale assoluta e desiderio di riscatto esplicitato attraverso il 
crimine, descrivevano semplicemente quello che accadeva in quel-
la realtà. Metropoli occidentali in cui la vita valeva pochissimo, in 
cui i bianchi o erano nemici o clienti del mercato, principalmente 
quello del crack e poi dei suoi surrogati o derivati. Roba tosta, vita 
tosta. Chi rappava quella musica era gente che viveva quella vita 
che cantavano, molti di loro sono morti giovani, di 
Aids, di overdose, uccisi in sparatorie o in agguati. 
Ne ricordo solo due: Eric Lynn Wright e Lesane Pa-
rish Crooks. Sono tra i più famosi. 
CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU VICULT... 
https://www.vicult.net/2023/01/19/blackface-dje-mario-freestyle-schio-e-la-
commercializzazione-del-disagio/ o sul link breve https://bit.ly/3ZL0kFT

BLACKFACE – DJE MARIO FREESTYLE, SCHIO, 
E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL DISAGIO

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

AVVISO SPEGNIMENTO ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA DALLE 24 ALLE 5:30

Si avvisa la cittadinanza che, come preannunciato, per 
contenere l'impatto dei costi dovuti al caro-energia, da 
lunedì 9 gennaio la pubblica illuminazione verrà spen-
ta dalla mezzanotte alle 5.30. I lampioni spenti sono per 
il momento circa 80% del totale. Nei prossimi giorni si 
completerà l'adeguamento dei quadri elettrici per lo spe-
gnimento di tutta l'illuminazione pubblica, restano esclu-
si alcuni incroci di grande viabilità.

LE DOMENICHE A TEATRO
Comincia DOMENICA 22 GENNAIO la rassegna per bambini e 
famiglie “Le domenche a teatro”,  4 appuntamenti al Tea-
tro San Pietro, via Matteotti. Inizio spettacoli alle ore 16.
Domenica 22 gennaio Matàz Teatro presenta Super! Si-
renetta cercasi, spettacolo tratto dalla rielaborazione del-
la fiaba di Hans Christan Andersen. Protagonista Piccola, 
un clown che vive in un mondo popolato da patinati su-
per eroi e che un giorno ha l’occasione di diventare il suo 
super eroe preferito, la Sirenetta.
DOMENICA 12 FEBBRAIO Elfi e folletti, fate e principesse, in-
cantesimi e intrighi sono alla base di questo adattamen-
to della più famosa commedia di Shakespeare: Sogno di 
una notte di mezza estate nel riadattamento di Giacomo 
Pierobon per il Centro Teatrale Da Ponte. La storia ruota 
intorno a due coppie di innamorati, un buffo gruppo di 
attori, il re degli elfi e la regina delle fate con la loro corte. 
A complicare le vicende dei personaggi creando equivoci, 
facendo scherzi e bizzarre magie c’è Puck, il folletto di-
spettoso, capace di far sognare grandi e piccini.
Cosa può capitare se tre clown scappati da un circo ed un 
vecchio attore di teatro decidono di raccontare la famosa 
storia dei Tre Porcellini? 
Lo scopriremo DOMENICA 5 MARZO con Il Gruppo Tea-
trale Panta Rei. Basta cambiare i nasi rossi in musi rosa 
ed ecco che la fiaba prende forma, con un lupo pronto a 
pavoneggiarsi e i tre protagonisti che danno vita ad una 
serie di gag e situazioni divertenti e surreali.  
Il programma si conclude il 26 MARZO con Bam!Bam! Tea-
tro in Moby Dick, spettacolo omaggio per i 200 anni dal-
la nascita di Herman Melville. Sulla scena una carcassa 
di legno, un pianoforte verticale che diventerà il fulcro 
dell’azione “un'isola di legno e suoni”, l'unico ponte per 
avvicinarsi a comprendere il maestoso capodoglio dalla 
testa bianca: Moby Dick.
Abbonamento unico € 15. Biglietto € 5. Informazioni: 
Ufficio Cultura, Via Roma 5, Montecchio Maggiore 0444 
705768 - cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it - 
www.comune.montecchio-maggiore.vi.it  - www.myarteven.it 

CITTADINANZA ATTIVA
Nel mese di gennaio si è soliti proporsi degli obiettivi 
da raggiungere per l’anno appena iniziato.
Credo sarebbe davvero importante aggiungere alla li-
sta un impegno nei confronti della propria città, della 
nostra città: Montecchio Maggiore.
Ognuno di noi può fare la propria parte per rendere 
migliore il luogo in cui vive, per proporre iniziative, 
sottolineare dei problemi da risolvere o anche solo 
partecipare per conoscere meglio la propria realtà.
Sarebbe davvero bello vedere la sala consiliare piena 
di cittadini e cittadine in occasione dei consigli co-
munali o delle commissioni. 
Nei mesi scorsi abbiamo parlato di molti argomenti 
interessanti che riguardano la vita di tutti: ambiente, 
eventi culturali, smaltimento dei rifiuti, problemi so-
ciali, comunità energetiche, nuove costruzioni, opere 
da realizzare...
Io immagino quante competenze ci siano tra i nostri 
cittadini e quanto sarebbe importante condividerle, 
metterle a disposizione. 
L’intelligenza collettiva è davvero uno strumento a 
disposizione della società per evolvere. Allora perchè 
non provarci? Perchè non provare a mettere a dispo-
sizione un po’ del proprio tempo per la città in cui 
viviamo?
Sono consigliere comunale da poco più di un anno e 
spesso mi chiedo cosa posso fare di più, nel mio pic-
colo, per i miei cittadini. 
Spesso sono dispiaciuta che l’appartenenza ad un 
gruppo politico piuttosto che ad un altro sia un limite 
perchè davvero credo che chi si occupa di politica sia 
come un ponte che porta i bisogni dei cittadini nelle 
istituzioni.
Io farò del mio meglio per portare avanti questo im-
pegno che mi è stato affidato e rinnovo la mia dispo-
nibilità nei confronti dei cittadini e delle cittadine 
della mia città, ma allo stesso tempo vorrei davvero 
invitarvi a partecipare, ad essere cittadinanza attiva!
Vi lascio un contatto, magari qualcuno sta pensando 
di inserire un obiettivo in più alla sua lista!

Movimento Cinque Stelle - Elisa Pilati (339 - 1351601) 

RIAPRE IL CIRCOLO SCACCHI 
BERICI A MONTECCHIO MAGGIORE

Il Circolo A.S.D.  Scacchi Berici, organizza ogni ve-
nerdì sera a partire dal 27 GENNAIO 2023 presso la sede 
INFORMAGIOVANI in Piazza S. Paolo,2 Alte di 
Montecchio Maggiore con inizio alle ore 20.30, una 
serata aperta a tutti, ragazzi e adulti per diffondere e 
promuovere il Gioco degli Scacchi. 
La serata sarà guidata con competenza ed entusiasmo 
da un gruppo di appassionati del circolo di Scacchi 
“A.S.D. Scacchi Berici”.
Al venerdì sera di ogni settimana tutti potranno tro-
vare un proprio spazio e splendide occasioni per co-
noscere la bellezza di questo gioco. 
Si potranno così realizzare tante attività come brevi 
lezioni, esercizi e gare con soluzioni di problemi, par-
tite o sfide, consulenze ad hoc e tanto gioco. 
Vi aspettiamo numerosi!



Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 

Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it   www.castelligiuliettaeromeo.it
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Montecchio

La Pro Loco Alte Montecchio in collaborazione con 
l’associazione donatori di sangue Fidas Tavernelle 
e il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore, 
organizza l’evento “L’urlo di Vaia” presentato e crea-
to da Fabio Ambrosini Bres.
Si tratta di un documentario con video e foto scat-
tate in volo radente dal parapendio a testimonian-
za della forza distruttrice del ciclone extratropicale 
"Vaia" del 29 Ottobre 2018 che causò lo schianto di 
milioni di alberi nel Triveneto (un milione nel solo 
Altopiano di Asiago), provocando seri danni al no-
stro patrimonio boschivo. 
Il fenomeno meteorologico con la sua potenza, i 
venti forti, la pioggia e la descrizione delle operazio-
ni successive per dare nuova vita alle foreste dell’Al-
topiano saranno dettagliatamente presentate da Fa-
bio Ambrosini Bres, VENERDÌ 27 GENNAIO 2023 ore 
20:30 presso la Sala Civica Corte delle Filande (via 
Corte delle Filande, 4) a Montecchio Maggiore.
La partecipazione alla serata è libera e gratuita.

Il Presidente Giuseppe Ceccato

“L’URLO DI VAIA” 
SORVOLANDO IN PARAPENDIO 
L’ALTOPIANO DI ASIAGO

Domenica 15 gennaio si è svolto a Montecchio Mag-
giore presso la Sala Civica della Corte della Filande 
l’evento "VVV Voglia di Vivere e di Volare": una rac-
colta fondi organizzata dalla Pro Loco locale dedicata 
a Stefano e Cristina Gheller. Un pomeriggio in nome 
della solidarietà, dedicato alla dignità di chi è mala-
to e a chi quotidianamente è costretto ad affrontare 
spese e difficoltà. Stefano Gheller, presente all’evento 
con la sorella Cristina, è la seconda persona in Italia ad 
aver ottenuto il permesso al suicidio assistito su suolo 
italiano, il primo in Veneto. Gli allievi della Scuola di 
Formazione Professionale CFP Trissino hanno par-
tecipato attivamente alla raccolta-fondi, donando al 
numeroso pubblico intervenuto la possibilità di ac-
quistare delle torte e dei biscotti il cui ricavato è stato 
interamente devoluto ai fratelli Gheller. Durante tutta 
la scorsa settimana, infatti, gli allevi hanno dapprima 
approfondito in classe la storia, giunta alla ribalta na-
zionale, di Gheller. Poi, le classi seconda e terza del 
corso di Pasticceria e Panetteria, sotto la maestrìa dei 
maestri pasticceri nonché docenti della scuola Nico 
Crosara e Ezio Sbabo, hanno creato nei moderni la-
boratori della scuola una varietà di torte e biscotti 
appositamente per l’evento. Infine, gli allievi delle due 
classi erano presenti di persona, con le 60 torte e i 
600 biscotti confezionati con cura e pronti per essere 
acquistati dai presenti. “Siamo onorati di essere qui, 
oggi, a fare la nostra parte – ha detto il Direttore del 
CFP Trissino Claudio Meggiolaro – a testimonianza 
che i nostri giovani allievi sanno mettersi al servizio 
dell’Altro, usando i propri talenti e le proprie passioni. 
La nostra scuola va aldilà del mero nozionismo, per 
abbracciare sinergicamente teoria e pratica. Ma, so-
prattutto, spingiamo i nostri allievi a uscire dalle aule 
scolastiche, per renderli cittadini attivi sul territorio, 
intercettando bisogni e nuovi modi di essere utili alla 
comunità”. Al lungo pomeriggio benefico hanno par-
tecipato la giornalista Francesca Cavedagna, l'Asso-
ciazione Luca Coscioni-Vicenza con Diego Silvestri 
e Fulvia Tomatis, l'Associazione Donatori di Sangue 
cav. Pietro Trevisan, la Scuola di Formazione Profes-
sionale CFP Trissino, STS Italia, l'associazione In Arte 
Veneto, con la presentatrice Flavia Dan, la fisarmoni-
ca di Davide Vendramin, la voce recitante di Alessia 
Bartolomucci, il soprano Ilaria Gusella e il cabaretti-
sta Lanfranco Fossà. Tra reading, musica, spettacolo, 
cabaret e le gustose creazioni degli allievi della scuola 
CFP Trissino, tutti i presenti hanno potuto donare per 
aiutare i fratelli Gheller a non sentirsi soli.

CFP Trissino 
Per fare una donazione: Stefano Gheller
IBAN: IT55H0200860900000105603706
Unicredit Banca

GLI ALLIEVI DEL CFP TRISSINO 
PROTAGONISTI DI UNA RACCOLTA 
FONDI PER STEFANO GHELLER

FARMACIE AVVISO: IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI, 
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE 

18/01-20/01 ARZIGNANO - San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; 
CORNEDO - Rigo Snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026. 20/01-22/01 
MONTEBELLO - Farmacia Pagani SAS Piazzale Cenzi n. 18 Tel.0444/649042; 
S. P. MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr Corradin M. V. Risorgimento 105/A 
Tel.0444/687675; SAREGO - Tecchio SRL Piazza Umberto IÂ° 29 Tel.0444/830516; 
TRISSINO - Farmacia Zanetti SRL Viale Dell'industria 32 Tel.0445/491122. 22/01-
24/01 CORNEDO - F. Cereda SNC Via M.Verlaldo n. 87(Cereda) Tel. 0445/628992; 
CHIAMPO - Pieve del Dr. Sandri Via G. Zanella 45 Tel.0444/623118; MONTORSO 
- Sacchiero Maria Adelia Via Valchiampo 38 Tel.0444/685420; VAL LIONA - 
Farmacia Val Liona Dr.ssa Anzalone Via Carbonarola 5/A Tel.0444/868256; 
VALDAGNO - Cooperativa Maglio di Sopra Via Cesare Battisti 1 Tel.0445/413665. 
24/01-26/01 CHIAMPO - Farmacia Comunale Piazza Mariano Rumor 1 Tel.0444-
421481; CORNEDO - Bellosi Corrado Viale Cengio n. 13/a Tel.0445/951165; 
MONTECCHIO MAG. - Lovato snc Alte  Via L. Da Vinci 3 Tel.0444/699788.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Gennaio:

UN ANNO DI SPORT
LA SCOMPARSA 
DI NEVIO ZANNI

GRANDE FESTA DI NATALE 
PER IL CALCIO MONTECCHIO
LE ALTRE FESTE DI NATALE

PRIMA O POI 
I SOGNI SI REALIZZANO 

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

IL'BASTIAN CONTRARIO' 2023
Il premio nasce il 20 gennaio 1990 ed è sempre rappresentato da una 
figura in ferro sagomato e saldato, che esalterà l'attività e le doti maggiori 
della persona a cui viene conferito. 
Tale persona dovrà aver compiuto il cinquantesimo anno di età e aver 
dedicato la propria vita alla promozione della terra veneta sotto l'aspetto 
sociale, culturale, economico con particolare attenzione alla valorizzazione 
delle tradizioni enogastronomiche regionali. 
Le caratteristiche del premiato dovranno essere quelle proprie di un 'bastian 
contrario' e cioè: ostinatezza, perseveranza e umiltà. 
Solo nella serata di venerdì 27 gennaio, nel corso della cena 'roversa' pres-
so il ristorante del Castello quella Bellaguardia (di Giulietta) a Montecchio 
Maggiore si conoscerà il premiato della 33ª edizione del 'Bastian'. 
Si comincerà con il dessert per finire con l'antipasto/aperitivo in una se-
quenza rovescia sorprendente per una cena inusuale, unica del suo genere, 
alla quale tutti possono partecipare.

Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

Due nostri artisti concittadini vanno ad esporre i 
loro lavori in quel di Noventa Vicentina.
Enzo Andriolo (1941) e Riccardo Curti (1957).
Una generazione li separa ma li accomuna la pas-
sione per i pennelli, le tavolozze e le tele impregnate 
di cromie. Entrambi i loro profili artistici sono stati 
esamitati con dovizia nel volume di Giuliano Mena-
to "MOMENTI D'ARTE A VICENZA- 1950/2010''. 
Per di più entrambi hanno esposto le loro opere nel-
la nostra Galleria Civica. Curti, nel marzo 2016, si 
manifestò alla collettività montecchiana con i suoi 
lavori intrisi di continue introspezioni concettuali 
nella ricerca di una pittura che convinca e soddi-
sfi innanzitutto il suo animo tormentato tra forme 
e segno groviglio, su fessure di colore spatolato in 
movimento.
Andriolo, più tardi, nel maggio 2020 in piena pande-
mia, a ranghi ridotti, espose la sua ricerca tra espe-
rienze di una vita e nuove proposte astratte, passan-
do dai muri, agli affreschi ed ai telati fondi colorati. 
Ma questo è il passato. Per scoprire il nuovo della 
loro creatività bisogna oltrepassare la soglia della 
galleria al palazzo municipale di Noventa Vicentina.

Ilario Bari
Nome evento: Storie di pittura
Autori: Enzo Andriolo - Riccardo Curti
Vernissage: 28 GENNAIO - Ore 17.
Durata: dal 28 Gennaio al 21 Febbraio
Orari: Sabato 15:30/18:30 Domenica 10:00/12:00 - 
15:30/18:30
Curatore: Giovanna Grossato
VILLA BARBARIGO - NOVENTA VICENTINA 
PALAZZO MUNICIPALE-VIA 4 NOVEMBRE

ANDAR PER MOSTRE

VENERDÌ 27 GENNAIO dalle ore 20:00
Sarà una cena che partirà dal caffè, poi seguirà il dol-
ce, il secondo, il primo, fino ad arrivare all'antipasto!
Costo: 35 euro a persona compreso di tutto.
Si raccomanda la puntualità perché, ovviamente, si 
partirà dalla premiazione dell’ignaro prescelto!
Ecco il menu della serata:
DESSERT Profiterols di gorgonzola e foie gras
SECONDI Quaglia infarcita all’estense
Capòn in canevèra con salsa pearà
Broccolo fiolaro in “tecia”
PRIMO Cinciamenài di Mirella Brojanigo
ANTIPASTO Radicchio di Treviso con salsa di mele
I precedenti vincitori:
• 2020 Firminio Miotti
• 2019 Galliano Rosset
• 2018 Mariangela Spiller
• 2016 Costantino Savio
Per prenotare bisogna chiamare lo 0444 1792115.

Ristorante Castelli Giulietta e Romeo

IL 'BASTIAN CONTRARIO' 2023
AI CASTELLI GIULIETTA E ROMEO 

Continuano i BALLI DEL VENERDÌ! A gennaio il 20 
Aurora e Attilio; il 27 Marco e Nadia. AFebbraio il 3 
Simonetta e l'orchestra Believe...
Corsi di ginnastica TUTTI I MARTEDI' E GIOVEDI' dal-
le ore 14:45 alle 15:45. Per iscrizioni e info contattare 
Lia al 347 2784729 o il Centro di Piazzale Don Milani 
35 allo 0444 491176. TUTTI I LUNEDI' alle ore 21:00 
inizio corsi di ballo generico: Latino Caraibico, Liscio 
e Ballo da Sala con i maestri Valentina Baggio e Ni-
cola Vajente. Per info Lia 347 2784729, Valentina 340 
8582216 e 351 5065570 www.ttdance.it

SALA LUNA BLU - ALTE

SPORT E VITA
Che l'attività fisica faccia bene alla salute è un fatto 
ormai noto, ma ora sappiamo anche quanto muoversi 
allunghi la vita: in tutto il mondo, lo sport è in grado di 
prevenire 3,9 milioni di morti premature (del 14% 
per le donne e del 16% per gli uomini). 
Il movimento è in grado di invertire la tendenza 
determinata da stili di vita scorretti (dieta scorretta, 
fumo e alcol, ecc), che possono accorciare l'aspet-
tativa di vita. 
I maggiori benefici si notano nelle fasce a basso e 
medio reddito (si previene in media il 18% di morti 
precoci). Al MAX possiamo aiutarvi a stare bene.
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LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
21/01/23 19:00 m M BASKET MONTECCHIO

CUS PADOVA
22/01/23 14:30 r M LUPARENSE

MONTECCHIO CALCIO
22/01/23 14:30 r M ALTE CECCATO

SOVIZZO
22/01/23 14:30 r M THIENE 1908

MONTECCHIO S.PIETRO
22/01/23 14:30 r F BISSARESE

SAN VITALE '95
22/01/23 18:00 i F BRUGHERIO

SOL LUCERNARI M.M.
27/01/23 21:30 r M M.M. FUTSAL TEAM

FUTSAL GODEGO


