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Il 22 agosto è il giorno di Coldiretti Treviso che mette in mostra a Milano la riproduzione certiﬁcata dell’opera
“Paolina Borghese”
COLDIRETTI TREVISO ALL’EXPO CON L’ARTE DI FRANCESCO GROLLO E ANTONIO CANOVA
Agricoltura è territorio, territorio è cultura. Con questo messaggio Coldiretti di Treviso si presenterà sul
palcoscenico dell’esposizione universale il 22 agosto a Milano. La giornata trevigiana di sabato prossimo si sta
tingendo di svariate sfumature artistiche tanto che oltre all’atteso concerto del tenore made in Treviso, Francesco
Grollo, verrà portata e messa in mostra all’Expo anche un gesso del Canova (da collezione privata con certiﬁcato).
Si tratta della riproduzione della statua intitolata “Paolina Borghese” nella incarnazione della Venere vincitrice,
1805-1808, originale presso Galleria borghese, Roma. L’arte dalle mani degli agricoltori, l’arte scultorea e l’arte
lirica daranno vita ad un mix di emozioni e atmosfere presso il Roof garden del padiglione Coldiretti, situato presso
uscita Sud del Cardo Expo 2015 e intitolato “No farmers, no party”.
“Nel mondo la lirica è una delle espressioni più amate del made in Italy proprio come la pittura, la scultura ed i
prodotti dell’agroalimentare italiano. Da qui la via è breve per la scelta di Coldiretti Treviso di presentarsi alla
vetrina internazionale dell’Expo 2015 con testimonial il tenore trevigiano Francesco Grollo ed una riproduzione di
un’opera di uno straordinario talento trevigiano, nativo di Possagno, qual è l’immortale Antonio Canova ”. Con
queste parole Walter Feltrin, presidente di Coldiretti Treviso formula il proprio invito alla giornata trevigiana
all’Expo del prossimo 22 agosto, nell’ambito della settimana di Coldiretti Veneto, quando dalla mattina alla sera si
alterneranno tutta una serie di eventi, degustazioni e iniziative dedicate ai territori della pedemontana trevigiana,
del Montello e del Grappa.
L’evento clou della giornata sarà l’esibizione del tenore di fama internazionale, conosciuto in Italia anche per delle
importanti dirette Rai, Francesco Grollo che accompagnato al pianoforte dal maestro Antonio Camponogara,
canterà alcune romanze ispirate ai valori dell’italianità. Ma ancor di più l’interesse è per la presentazione uﬃciale
del Progetto Terra Lirica sostenuto per l’occasione in primis da Coldiretti Treviso, Latteria di Soligo e Consorzio
agrario di Treviso e Belluno.
“Terra Lirica vuole essere quel progetto di cultura, in questo caso di agricUltura, che lega la tradizione musicale
dell’Opera lirica, straordinaria grazie ai compositori e poeti italiani, alla tradizione dell’arte rurale dei nostri
imprenditori agricoli capaci come nessuno di far esprimere la terra e la natura attraverso prodotti invidiatici in tutto
il mondo. Un progetto che si apre a tutto il saper fare trevigiano che costituisce un capitale che va difeso, tutelato
e valorizzato per una terra che è sempre stata lirica” spiega lo stesso tenore Francesco Grollo.
L’esibizione-concerto si svolgerà presso il Roof Garden del Padiglione Coldiretti dalle ore 19,00. Per l’occasione sarà
presente anche una delegazione del primo Club della Lirica Francesco Grollo.
“Mi sono piaciute subito le parole dell’artista Francesco Grollo che ha ben esordito dicendo che se Coldiretti è la
Campagna Amica lui è il tenore amico della Campagna per il senso di rispetto per la terra che dimostra – ha
sottolineato con entusiasmo il direttore di Coldiretti Treviso, Antonio Maria Ciri – Tutto il programma della giornata
(in allegato) è ricchissimo dell’espressione del territorio trevigiano. Già dalla mattina ospiteremo l’unico comune
della Marca invitato da Italive all’Expo, vincitore di un concorso nazionale grazie alla mostra autunnale dei Maroni
del Monfenera, ovvero Pederobba”.

