
Appuntamento con la musica, 
la comicità e il quiz all’Arena 
Romana  di  Padova  giovedì  
prossimo 6 luglio, nell’ambito 
della rassegna estiva promos-
sa da Promovies.

Sono di scena i comici vene-
ti “Marco e Pippo, l’unico duo 
che è un trio”: per loro sarà la 
prima volta sul prestigioso pal-
co dell’Arena Romana a Pado-
va. Per rendere omaggio a que-
sta splendida cornice, i tre co-
mici hanno ideato uno spetta-
colo nuovo e unico: “CONCER-
TUMORISMO – serata di caba-
ret e musica”, con la partecipa-
zione canora (e non solo) del 
giornalista  Leandro  Barsotti  
(già cantautore e adesso anche 
scrittore),  ed il  supporto alla  
chitarra di Alessandro Mode-
nese. Una serata speciale dun-
que, dove gli sketch di Marco e 
Pippo  saranno  “conditi”  da  
molta musica.

Vedremo un  bizzarro  quiz  
musicale,  dove  il  conduttore  
Leandro Barsotti dovrà veder-
sela con concorrenti particola-
ri  ed  imprevedibili:  l’ormai  
vecchia  miss  Veneto  Elsa,  la  
bellissima quanto greve Luisa, 
che alterna un inglese impec-
cabile-ma anche improbabile- 
ad un veneto molto stretto, e la 
presenza  dell’arrogante  Via-
néo da Mestre.

Protagonisti della serata sa-

ranno anche l’assessore Ciano 
Contin, che racconterà il suo 
passato da cantautore e regale-
rà al pubblico un’inedita can-
zone d’amore, la band musica-
le di  Marco e Pippo,  nota al  
pubblico  come  “Bu  e  Ada”,  
che presenterà un nuovo bra-
no dedicato all’universo fem-
minile e avrà come ospiti spe-
ciali  ancora  Leandro,  questa  
volta nelle vesti di cantante, e 
Alessandro Modenese alla chi-
tarra.

Questo e molto altro il pro-
gramma pensato da “Marco e 
Pippo,  l’unico duo che è  un 
trio” per il pubblico padovano: 
una bellissima occasione per 
chi ancora non li  conosce, e  
un’occasione da non perdere 
per la sua unicità, per chi già li 
segue.

Inizio spettacolo ore 21.30
Biglietti:  posto intero € 12;  

posto ridotto € 10
I biglietti per la serata posso-

no essere acquistati in preven-
dita a Padova da:

Gabbia Dischi  (via  Dante),  
Cartoleria edicola "C'era una 
volta"  (via  Asolo),  Cartoleria  
Edicola Ruggero (via Armisti-
zio,  289  zona  Mandria),  
All’Ombra della Piazza (via Pie-
tro  d’Abano  16  –  laterale  di  
Piazza della Frutta – Padova) 
Prenotazioni:  info@promo-
vies.it

Sarà una grande festa, con tanta 
musica, balli, giovani emergenti 
e una cornice unica come solo 
Prato della Valle sa essere. Que-
sta sera torna a Padova il Festi-
val  Show,  il  festival  itinerante  
che coinvolgerà il pubblico in 8 
appuntamenti, tutti con ingres-
so gratuito,  e  che apre il  tour  
estivo, per le piazze del Nordest, 
proprio dalla nostra città. 

Promotore  e  organizzatore  
dello spettacolo, che porta i big 
della canzone italiana sul palco-
scenico, è lo staff di Radio Biriki-
na e Radio Bella & Monella, ca-
pitanato da Paolo Baruzzo con-
duttore assieme all’attrice e sho-
wgirl Giorgia Surina delle sera-
te. «In questi tempi solo la tena-
cia, la passione, l’esperienza e la 
convinzione di offrire a decine 

di migliaia di persone una gran-
de occasione di festa e aggrega-
zione portano  alla  riconferma  
di Festival Show» – il pensiero di 
Baruzzo,  «in  campo  musicale,  
tolti i concerti a pagamento, for-
se  in  Italia  oggi  non  esistono  
esperienze analoghe. Radio Biri-
kina  e  Radio  Bella  &  Monella  
riaccendono i potenti riflettori 
di questo palcoscenico con co-
raggio  e  fiducia,  investendo  
energie, capacità e risorse. Un 
grazie agli enti che hanno piani-
ficato le tappe e ai partner, che 
credono nel progetto». Sul pal-
coscenico di Prato della Valle un 
cast d’eccezione: con i loro ulti-
mi successi si esibiranno Fabri-
zio Moro, Chiara Galiazzo, Enri-
co Ruggeri con i Decibel, Marco 
Carta,  Marianne Mirage,  Tho-

mas, Irama, Fred De Palma, Lea-
ve The Memories e la partecipa-
zione straordinaria di Umberto 
Tozzi, che ritorna live con l’atte-
so tour “40 anni che Ti Amo”. 
Accanto  ai  grandi  nomi  della  
musica italiana, ci saranno i gio-

vani talenti selezionati in questi 
mesi con il contest del Festival 
Show, in tutto sono 12, ma que-
sta sera si sfideranno il cantante 
milanese  Federico  Furia  e  la  
band Thema. I cantanti anche 
quest’anno sono accompagnati 
dall’Orchestra Ritmico Sinfoni-
ca Italiana e il corpo di ballo gui-
dato da Etienne Jean Marie.

Lo spettacolo si completa con 
un nuovo disegno di luci, ideato 
dal direttore della fotografia, Re-
nato  Neri.  Durante  la  serata,  
che apre alle 20 con la selezione 
di Miss Amen, saranno raccolte 
offerte libere per la Fondazione 
Città della Speranza. In questi 
anni sono stati raccolti già 600 
mila euro. La musica inizia alle 
21. 

Erika Bollettin 

il nuovo spettacolo

“Concertumorismo”
musica e cabaret
con Marco e Pippo

“Rifiuti  sporchi.  Il  fallimento  
della gestione del servizio rifiuti 
nella  Bassa  padovana”:  lascia  
poco all’immaginazione il titolo 
del libro edito da Cleup scritto 
dal deputato del Pd Alessandro 
Naccarato con i contributi del 
sindaco di Piove di Sacco Davi-
de Gianella, il professore di Eco-
nomia dell’Università Ca’ Fosca-
ri di Venezia Giacomo Pasini, il 
consigliere comunale del Comu-
ne di Stanghella Matteo Poretti 
e  l’introduzione  di  Umberto  
Zampieri, presidente della Fon-
dazione Nuova Società. 

Poca immaginazione, si dice-
va. E infatti il libro segue il filo 
rosso dell’inchiesta giornalisti-
ca del mattino di Padova - ripor-

tandone numerosi articoli - per 
ricostruire genesi e sviluppi, fi-
no ai più recenti, della società 
pubblica per il servizio rifiuti Pa-
dova  Tre  srl,  controllata  dal  
Consorzio dei Comuni Padova 
Sud (Piovese, Estense, Monseli-
cense e Conselvano), su cui gra-
va un buco che potrebbe supe-
rare i 50 milioni di euro. Nume-
rose - anche queste riportate nel 
libro -  le  interrogazioni  parla-
mentari  firmate  da  Naccarato  
per tentare di alzare il velo su 
una mala gestio che vede nella 
gara per affidare il servizio rifiu-
ti per l’ambito del Padova Sud il 
primo germe del male che ver-
rà. 

Conflitto di interessi fra con-

trollori  e  controllati,  ammini-
stratori incapaci, politici conni-
venti: sono questi gli ingredienti 
di una storia che rischia di con-
cludersi nel peggiore dei modi, 
ovvero con una valanga di debi-
ti che saranno chiamati a paga-
re  i  cittadini.  Naccarato  parte  
dalla nascita di Padova Tre srl 
nel 2004, ricostruisce le gover-
nance che si sono susseguite, il 
conflitto di interessi con il Con-
sorzio Padova Sud, l’assenza to-
tale di controllo da parte dei sin-
daci dei Comuni. Fino all’entra-
ta in scena di Davide Gianella, 
eletto alla guida di Piove di Sac-
co. È grazie al suo lavoro, affian-
cato dal vicesindaco Lucia Piz-
zo, che si è aperta la prima brec-

cia sul “sistema Padova Tre”. Ed 
è questo che Gianella ricostrui-
sce nel suo intervento. 

La torre, pian piano, ha inizia-
to  a  sgretolarsi.  Sono  passati  
due anni da quando è stato rive-
lato per la prima volta il profon-
do rosso nel bilancio della socie-
tà che ha sede in via Rovigo a 
Este e su cui è aperta una proce-
dura di liquidazione e in tribu-
nale  un’istanza  di  fallimento.  
Nei mesi successivi alle prime 
denunce partite da Piove di Sac-
co sono emersi gli sprechi di de-
naro, gli intrecci con le “coope-
rative amiche”, su tutte Ecoffici-
na che ha avviato il business dei 
profughi.

Ma  i  “rifiuti  sporchi”  nella  
Bassa padovana non sono solo 
quelli di Padova Tre. Naccarato, 
infatti, dedica un articolato ap-
profondimento  anche  alla  vi-
cenda Cosecon-Attiva, pure fini-
ta nelle aule di tribunale.A Mat-
teo Poretti è affidato un appro-

fondimento  sulla  discarica  di  
Sant’Urbano, mentre è del pro-
fessor Pasini la tessitura del qua-
dro  giuridico  normativo  sulla  
gestione dei rifiuti con particola-
re riguardo al tema della concor-
renza. 

Il libro, che sarà presentato in 
anteprima domani sera alle 21 
nella piazzetta del Caffè Grande 

a Piove di Sacco, si chiude con 
un’appendice di Naccarato che 
analizza la presenza della crimi-
nalità organizzata nel ciclo ille-
cito dei rifiuti in Veneto. (e.l.) 

È la notte del Festival Show
con Tozzi, Ruggeri e Chiara
Prima tappa dei concerti itineranti promossi da Radio Birikina e Bella & Monella
Sul palco nuove e vecchie glorie della canzone con orchestra e corpo di ballo

Fabrizio Moro e Chiara Galiazzo sono fra i protagonisti del concerto. Sotto i presentatori della serata, la showgirl Giorgia Surina e Paolo Baruzzo
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