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Piccoli artisti crescono in
qualità, padronanza scenica
e disinvoltura tanto da fare
della decima edizione del
«Talent show the original»
un evento da incorniciare, ca-
pace di gremire il palasport
di Colognola e di rendere ar-
duo il compito alla giuria nel
decretare i vincitori.

Su tutti i 23 concorrenti alla
prova del palco nell’esibire il
proprio talento artistico, la
manifestazione, presentata
dallo show man Paolo So-
maggio con il consigliere co-
munale Maira Salvagno e or-
ganizzata da Comune, Ta-
lent eventi, Polisportiva e
Animazione Verona.it., ha in-
coronato sei campioni, tre
per la categoria «junior», da-
gli 8 a 13 anni, e altrettanti
per la «senior» dai 14 ai 25
anni.

Per i più piccoli, il premio
Talent junior è andato ad An-
na Tonello, undicenne di
Montebello Vicentino, che

ha cantato una dolce «Halle-
luja» di Leonard Cohen; ad
aggiudicarsi il premio Palco-
scenico è stata Chiara Marti-
nelli, tredicenne di Montec-
chia, che si è cimentata con
grinta da vendere in «Think»
di Aretha Franklin mentre il
titolo di Best dancer junior è
stato conquistato dalla ginna-
sta Denisa Pop, 10 anni, di
Colognola.

Nella sezione dei ragazzi
più grandi, è stata insignita
del premio Talent senior Ma-
ria Tomba, quindicenne di
San Bonifacio, che ha inter-
pretato «Almeno tu nell’uni-
verso» di Mia Martini. Il «Be-
st dancer senior» è stato con-
segnato alle abilissime atlete
del Gaev; a portarsi a casa il
premio «The original Ta-
lent» è stata, invece, con il cu-
rioso assolo «Stregatto», la
ballerina Eleonora D’Errico
di Soave dance studio.

A tutti i giovani in gara sono
stati tributati calorosi applau-
si; molto apprezzate sono ri-
sultate pure altre esibizioni,
come quella dei fratelli soave-

si Angelica e Mirko, che han-
no presentato una coreogra-
fia in cui anche la carrozzina
su cui era seduto il giovane
sembrava avere le ali.

A ipnotizzare i maschietti,
con ammiccanti ancheggia-
menti, hanno pensato due
ballerine di danza del ventre
de «Il Circolo della danza»,
mentre a entusiasmare il pub-
blico facendo tenere il tempo
con mani e piedi è stata la Sil-
ver Soul Band, che annovera
ragazze e ragazzi, al basso, al
sax, alla batteria e al microfo-
no, provenienti da tutta la
provincia.

Insomma un pool di artisti
in erba che stavolta ha davve-
ro dato filo da torcere alla giu-
ria, capitanata dall’avvocato
veronese Guariente Guarien-
ti e in cui sedevano, tra gli al-
tri, l’autrice di canzoni per
bambini Dolores Olioso,
l’agente di spettacolo Loris
Zanon, lo stilista Luca Manci-
ni, esperti di settore, giornali-
sti, il vicesindaco Giovanna
Piubello e don Tiberio Ada-
mi, parroco di San Vittore di

Colognola.
In quasi quattro ore di spet-

tacolo, che hanno sempre te-
nuto il ritmo coinvolgendo il
pubblico, si sono esibiti an-
che diversi ospiti, da Giusep-
pe Scelta, vincitore, con voce
e movenze straordinariamen-
te somiglianti a quelle di
Adriano Celentano, di una
passata edizione del pro-
gramma tv Italia’s got talent
e musicista dei Ribelli, alle
spassose performance del co-
mico veronese Bifido.

Bella anche l’esibizione,
sempre tra gli ospiti, dell’ine-
dito quartetto formato da Ca-
terina Zampieri, Lavinia Fer-
ro, Alexandra Balosin e Mi-
chele Zago, artisti che da tem-
po calcano le scene provenen-
do della scuderia del Talent
show, come lo stesso vincito-
re dello scorso anno, Riccar-

do Tarocco, tornato sotto i ri-
flettori del palasport. Applau-
si pure per Linda Casato, tra i
fondatori, con papà Roberto,
della manifestazione e ora
cantautrice che, alla chitarra,
ha presentato l’inedito «Arco-
baleno». Immancabile, an-
che la comparsa sul palco, sul-
le note di «La notte vola» di
Lorella Cuccarini e di «De-
spacito» di Luis Fonsi e Dad-
dy Yankee, della regista Cla-
ra Albi Castello, accompagna-
ta da giovanissime ballerine.

Lo spettacolo, apertosi pro-
ponendo il brano «I migliori
anni della nostra vita» di Re-
nato Zero mentre sullo sfon-
do scorrevano le foto di 10 an-
ni di Talent Show, ha visto So-
maggio e Salvagno ripercor-
rere le tappe salienti di un for-
mat che sembra non conosce-
re crisi, come hanno ricorda-
to i membri della «Combric-
cola dei matti», nata in seno
alla parrocchia di San Vitto-
re, curatrice delle prime edi-
zioni.

I proventi della manifesta-
zione sono andati al gruppo
Aido «Antonella Piubello» di
Colognola, di cui il presiden-
te Marco Viviani ha ricorda-
to l’operato esplicato in 35 an-
ni soprattutto nelle scuole, fa-
cendo recepire il messaggio
del valore del dono a bambi-
ni e ragazzi attraverso lavori
di decupage e concorsi grafi-
ci. Al microfono il sindaco
Claudio Carcereri de Prati ha
sottolineato come la manife-
stazione abbia sempre fatto
leva su «talenti che ispirano
fiducia e amore nei confronti
della vita, valori che ben si
sposano con l’Aido, impegna-
to nel salvare la vita al prossi-
mo», bollando lo spettacolo
come «un’altra edizione di
una fortunatissima serie». Il
che lascia presagire che
l’anno prossimo si replichi. •
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I tesori dei ricchi stanno ne-
gli scrigni, nei caveau, nei
portagioie. I tesori dei pove-
ri, «dei pitochi», come direb-
bero Berto Barbarani e Dino
Coltro, stanno nelle «mosca-
role». Solo chi ha superato i
sessant’anni e non è nato in
città conosce questo termine
dialettale e che cosa signifi-
chi: era il mobiletto, per lo
più un telaio di quattro legni
e una rete fine che lo avvolge-
va, presente nelle case di cam-
pagna prima dei frigoriferi,
dove si mettevano gli avanzi
di cibo e quello che andava
preservato dalla sera alla mat-
tina e a volte da un giorno
all’altro, lontano dalle mo-
sche e anche abbastanza in al-
to per non farci arrivare
l’olfatto voglioso dei gatti di
casa, le manine curiose e
l’appetito mai domo dei bam-
bini, ma anche la contamina-
zione da agenti esterni.

«La moscarola» è il nome
scelto con straordinaria intui-
zione dall’associazione Il Can-
zoniere del Progno per lascia-
re a dopo, a domani, al futu-
ro, un tesoro ben più delicato
e deperibile: quello della cul-
tura popolare che è traman-

data oralmente e scompare
quando sbiadiscono non le
pagine dei libri, ma le memo-
rie delle persone che l’hanno
vissuta.

Doppiamente meritoria
quindi l’operazione del Can-
zoniere che ha deciso di tra-
mandare e preservare da
ogni contaminazione il patri-
monio raccolto in trent’anni
di attività, intervistando e re-
gistrando la voce e le melodie
ascoltate dai protagonisti di
quella cultura e patrimonio
oggi confluito, purtroppo so-
lo in piccola parte, nel volu-
me La moscarola pubblicato
da Gianni Bussinelli Editore,
venduto a 20 euro con allega-
to un cd audio. Si tratta di
272 pagine, accompagnate
da 80 fotografie di Carlo Ma-
lacchini che raccontano in
modo immediato spaccati di
vita popolare veronese.

Contiene preghiere, giochi,
ricette di cucina, usanze e riti
legati al lunario agricolo, can-
zoni con testo e spartito musi-
cale, «fole», testimonianze di
emigrazione, guerra, matri-
monio, la vita di paese, eventi
e informazioni tutte trascrit-
tedalle interviste fatte agli an-
ziani della Val d’Illasi e di
quelle limitrofe.

Un’operazione nostalgica?

«No, la nostra è una lotta per-
ché entri nella letteratura an-
che questa cultura nelle sue
varie espressioni: arte, arti-
gianato, linguaggio, scienza
ed esperienza. Uno stile di vi-
ta basato sui rapporti umani,
sul lavoro, sulle consuetudini
e su un profondo legame con
la terra, vissuto con arguzia,
autoironia, forza e determi-
nazione, ma anche con un
senso di serena accettazione
della vita nei momenti più
tragici», scrive il Canzoniere
nella presentazione del volu-
me.

«Un grossolano errore sa-
rebbe ritenere che la povertà
economica del tempo viag-
giasse parallela alla povertà
intellettuale, creativa o uma-
na», osserva Ezio Bonomi
nella prefazione, «si sbaglia a
ritenere che quel mondo va-
da soprattutto compatito o
osservato con sguardo distac-
cato e compassionevole. È in-
vece il contrario: se povertà
c’era, era dignitosamente ac-
cettata e affrontata, ma la vi-
ta era socialmente e cultural-
mente ricca, le comunità e le
parrocchie erano piene di ini-
ziative teatrali, corali e di ani-
mazione, le cerimonie, le sa-
gre e le feste paesane erano
minuziosamente organizza-
te e intensamente partecipa-
te, i ragazzi giocavano e socia-
lizzavano numerosi nei corti-
li e nelle piazze, le famiglie
erano solidali nel bisogno e

nella disgrazia, ci si acconten-
tava di meno e si apprezzava
di più».

Il volume e il cd non sono
solo un tesoretto per chi è ve-
nuto dopo quegli anni, ma

una musina di grazie per i
tanti informatori incontrati,
per l’eredità affidata a mani
sicure e sincere che sanno
preservare, ma anche condi-
videre e divulgare.•

Editocol patrocinio della
Provinciaeil contributodel
Comunedi Illasi, ilvolume «La
moscarola»sarà presentato
domani,alle 17.30,inSala
Farinatidellabiblioteca civica
diVeronaevenerdì 15,alle
20.30,al GiardinoMusicaledi
Illasi,daEzio Bonomi,cultoredi
storieetradizioni lessinichee
dallostessoCanzoniere del
Progno,chealternerà letture,
musichee canzonitratte dal
libro.DaiprimianniNovanta,
l’associazioneculturaleIl
CanzonieredelProgno, con
sedea Illasi,èimpegnata a
cercare,recuperare,
valorizzareedivulgare la più
ampiaraccoltapossibile del
patrimonioculturale della
tradizionepopolareorale della
Vald’Illasi evallate limitrofe.

Ilgruppo haallestito
numerosiincontri-spettacolo
inteatri,bibliotecheecircoli: i
lavorisono presentaticon voci
narranti,canti,musicae
proiezionedifotod’epoca. È
del1992la prima
pubblicazione«IlCanzoniere
delPrognodellaVal d’Illasi»
(EdizioniTaucias Garëida),5
annidopounmanualedi
musichee canti«Canzoniere
delProgno» (Editore Cierre)
finoall’ultimo,«La moscarola»
(GianniBussinellieditore), sulla
culturaoraleveronese.
L’associazioneèimpegnata
anchenellescuole. V.Z.

IlCanzoniere
delProgno
elaricerca

Ilpubblico compostodamolti genitorideiprotagonisti dello show

Brevi
MONTEFORTE
CHISE NE
ÈANDATO
DALMUNICIPIO
In relazione alla «fuga»
del responsabile del setto-
redemografico (vedi L’Are-
na dell’8 dicembre), preci-
siamo che non si è trattato
di una persona selezionata
con concorso, ma di un im-
piegato che si era reso di-
sponibile con procedura di
avviso di mobilità comuni,
ma poi si è ritirata. P.D.C.

COLOGNOLA
ILCANTO
DELLASTELLA
DEIRAGAZZI
I ragazzi dagli 11 ai 13 anni
della parrocchia «Maria
Immacolata» di Stra’, da
oggi a a venerdì 15, dalle
19.30 alle 21, saranno nei
quartieridel paese, Vene-
zia e Villaggio, per portare
di casa in casa il tradiziona-
le canto natalizio della Stel-
la. M.R.

SANBONIFACIO
ILNATALE
INMUSICA
ALL’UNIVERSITÀ
«Natale in musica»: si
chiama così il programma
odierno dell’Università Iti-
nerante dell’Auser.
L’incontro avrà inizio alle
15.30 in sala civica Barba-
rani, a cura di Antonio Bru-
scagin e vuole affrontare la
tradizione delle cane nata-
lizie, secondo le zone e i
paesi, ognuna con il pro-
prio significato. G.B.

Lacopertinadelvolume«La moscarola»

Domani
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