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Di Silvia Lucchiari

Dal giorno della sua riapertura, avvenuta il 2 settembre 2007, il Teatro Ballarin, costituisce uno
dei punti di forza della Città di Lendinara in materia culturale, con una serie di proposte
artistiche di pregevole qualità, apprezzate da un pubblico che va ben oltre i confini comunali. In
questi ultimi anni, infatti, l'Amministrazione civica ha voluto dare ancor maggiore impulso a
questo importante “luogo” di promozione dell'arte nelle sue diverse espressioni, creando le
migliori condizioni per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini, nella consapevolezza
che la crescita economica e sociale di una comunità passa anche attraverso il sostegno e la
valorizzazione degli eventi culturali che essa organizza. Il Teatro comunale Ballarin costituisce,
così, una delle realtà maggiormente conosciute e frequentate della nostra provincia.
Si è ritenuto quindi di cogliere questa "potenzialità" per far conoscere ai tanti che vi accedono,
seppure in maniera discreta ma sicuramente efficace, quegli aspetti della Città che appaiono, a
nostro giudizio, particolarmente suggestivi ed interessanti sotto il profilo artistico, religioso ed
architettonico.
È nata, dunque, l'idea di arricchire gli ambienti del Teatro con delle splendide ed eleganti
immagini, che raffigurano, evidenziandone lo spessore culturale e storico, gli spazi, gli edifici ed
i monumenti più caratteristici del territorio lendinarese. Si tratta di fotografie estremamente
significative che attraverso una raffinata rielaborazione della realtà, l'uso sapiente dei colori e
l'esaltazione del particolare, desiderano richiamare l'attenzione di chi accede a tali ambienti
sull`intrinseca bellezza di questi “angoli” della Città.
Per molti sarà l'occasione di scoprire tali luoghi e in sostanza la storia della nostra terra, per gli
altri, che già li conoscono, sarà l'occasione di osservarli sotto una luce diversa e di apprezzare
tutto il fascino che essi emanano.
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Mi sento, pertanto, di esprimere, a nome mio personale e dell'Amministrazione comunale che
rappresento, tutta la mia riconoscenza e gratitudine all'artista lendinarese Silvia Lucchiari, che
con grande sensibilità e capacità espressiva ha saputo magistralmente cogliere dalla realtà che
ci circonda queste stupende immagini, che entrano oggi a far parte, a pieno titolo, del
patrimonio artistico del nostro Comune.
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