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TEATRO SAN BORTOLO Fondi donati alla scuola agricola per gli indios e alla ricerca

Il rock che aiuta i bimbi malati
Tribute band di Ligabue sul palco e poesie lette da tre ragazzi : Nicolò, Giada Obini e Chiara
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Rock e poesie al teatro di San Bortolo

APPUNTAMENTO AL CINEMASUL PALCO

R ov i g o
Ridotto del Teatro Sociale
Ridotto del Teatro Sociale di Rovigo, piazza Garibaldi. Tutti i
concerti sono ad ingresso libero per i soci del Rovigo Jazz Club
Stefano Onorati Trio
Venerdì 9 maggio alle 21.30 sul palco del Ridotto del Sociale salirà lo
Stefano Onorati Trio per la stagione Jazz al Ridotto. Sul palco, con
Stefano Onorati (piano) anche Stefano Senni (contrabbasso) e
Walter Paoli (batteria).

R ov i g o
Teatro Sociale
Teatro Sociale di Rovigo Piazza Garibaldi. Uffici Tel. 0425 27853
- 21734 - Fax 0425 29212 - Botteghino Tel. 0425 25614 Fax 0425
4 2 3 1 64.
Romeo e Giulietta
Venerdì 6 giugno alle 21 la compagnia del Balletto Nazionale
Slovacco porta in scena Romeo e Giulietta. Uno spettacolo
realizzato con la coreografia e la regia di Massimo Moricone, su
musica di Sergej Prokofiev e costumi di Luca Dall'Alpi.

R ov i g o
Teatro Don Bosco
Teatro Don Bosco, viale Marconi. Segreteria: 0425.33337.
At salut Minghina
Venerdì 9 maggio, sul palco del teatro Don Bosco arrivano le
Briciole d’Arte di Canaro con la commedia in dialetto ferrarese At
salut Minghina. Una divertente storia in tre atti che racconta le
vicende di una famiglia ferrarese baciata dalla vittoria della lotteria.

Santa Maria Maddalena
Teatro Don Gino Tosi
Ingresso gratuito. Organizzazione: Comune di Occhiobello e
associazione culturale Cuore di carta.
I conti con la storia
Il ciclo d’incontri Parole d'autore - Occhiobello letteratura 2014
ospiterà, venerdì 16 maggio alle 21, l’ex direttore del “Corriere della
S e ra ” Paolo Mieli che presenterà il suo ultimo libro “I conti con la
storia”.

Locke
Un film di Steven Knight. Con Tom Hardy, Ruth

Wilson, Olivia Colman, Andrew Scott, Ben Da-

niels.

Locke è un costruttore di edifici, ma questa notte si

consuma la demolizione della sua vita. All'alba

avrebbe dovuto presiedere alla più ingente colata di

cemento di cui si sia mai dovuto occupare.

IL CONCERTO Dalle 17

Pomeriggio Amarchord
in piazza Matteotti

ROVIGO - Oggi in piazza Matteotti il concerto pomeridiano

degli “Amarchord”.

Il trio rodigino, costituito da Matteo Pasello voce, Cristian

Crepaldi al pianoforte e Alessandro Bergo alla chitarra,

animerà il pomeriggio cittadino. La musica sarà protago-

nista nella splendida cornice del giardino del centro storico

rodigino. Il clima sarà vintage: infatti l’evento è dedicato ai

mitici anni ‘60/’70. Saranno reinterpretati quindi brani di

Battisti, Nomadi, Beatles, Malm, Equipe84, John Lennon e

non solo.

R ov i g o
CINERGIA MULTISALA
viale Porta Po 209.
tel. 0425 471262 -sito web
w w w. c i n e rg i a . i t
Festa del cinema dall'8 al 15 maggio
tutti al cinema a 3 euro; 5 euro per gli
spettacoli in 3D
..............................................................
L o c ke
17.50 22.30
Principessa mononoke
15.40 17.15
Fino a prova contraria - devil's
knot
20.10 22.30
Nut job - operazione noccioline
16.00 18.20
La sedia della felicita'
16.10 18.15
Un fidanzato per mia moglie
20.35 22.25
Pa r ke r
19.55 22.20
The amazing spider-man 2: il
potere di electro
15.20 18.10 19.40 21.00
Rio 2 missione Amazzonia
16.05 18.10
The english teacher
20.15 22.15
Brick mansions
1 8 .1 5
L ove l a ce
16.10 20.10
La stirpe del male
20.30 22.25
Violetta - backstage pass
16.35 18.30
Noah
22 .10

Adria
POLITEAMA
corso Vittorio Emanuele 209
tel. 0426 22461 - 333 5965776
Festa del cinema dall'8 al 15 maggio
tutti al cinema a 3 euro; 5 euro per gli
spettacoli in 3D
..............................................................

Nut job- operazione noccioline
16.00
Grand Budapest Hotel
1 8 . 0 0 -2 1 .1 5

Badia Polesine
CINEMA TEATRO
POLITEAMA
via Cigno, 259 tel. 0425 51528
Festa del cinema dall'8 al 15 maggio

tutti al cinema a 3 euro.
..............................................................
Brick Mansions
20.15 - 22.00
La sedia della felicita'
17.15 - 20.15 - 22.00
The english Teacher
15.30 - 17.30
Violetta - backstage pass
15. 30

C av a r z e r e
Piazzetta Mainardi, 11 Telefono:
0426 310 999
..............................................................
Quando c'era Berlinguer
19,00 21,00
Stil life
19,00 21,00

Porto Viro
CINEMA MULTISALA EDEN
via C. Battisti, 51
tel. 0426 631398
Festa del cinema dall'8 al 15 maggio
tutti al cinema a 3 euro.
..............................................................
Brick maisons
18.30 - 20.20 - 22.00
Violetta backstage pass
14.30 - 16.30
The amazing spider-man 2 Il
potere di Electro 2D
14.30 - 17.10 - 19.50 - 22.15
Rio 2 Missione Amazzonia 2D
14.30 - 16.30 - 18.30 - 20.30

Ostiglia
TEATRO M. MONICELLI
via Italia, 22
Tel. 0386 802056-0386 32151
..............................................................
Nut Job - Operazione Noccioline
2 1 .1 5

Stefania Sgardiolo

ROVIGO - La musica del

mitico Ligabue sul palco

per regalare emozioni e so-

lidarietà.

Il teatro San Bortolo ha

fatto da cornice venerdì al-

la serata dal titolo: ‘Quan -

do il rock incontra la poe-

sia’ organizzata dall’Asso -

ciazione Culturale Athe-

sis, da Il Circolo, dal grup-

po Autori Polesani con il

patrocinio del Comune di

R o v i g o.

L’assessore alla Cultura

Anna Paola Nezzo nel sa-

luto di apertura ha sottoli-

neato: “Vogliamo propor-

re un esperimento, sposa-

re musica e poesia già in-

sieme vincenti, il tutto,

per una finalità benefica”.

Poi i successivi interventi

dei rappresentanti delle

associazioni coinvolte: Va-

lentina di Athesis, Stefa-

nia per ‘L’isola che non c’è’

ed il presidente de ‘Il Circo-

lo’ Paolo Avezzù che ha

dato subito la parola alla

musica.

La musica ha preso voce

spaziando nel repertorio

delle canzoni più cono-

sciute ed anche no di Liga-

bue con l’ottima perfor-

mance del gruppo musica-

le Libera uscita, tribute

band di Ligabue e, come

sfondo al gruppo, la proie-

zione di foto.

La serata è stata ulterior-

mente arricchita dalla let-

tura di poesie. Hanno in-

fatti dato il là alle rime tre

ragazzini: Nicolò Ballan,

Giada Obini e Chiara Fan-

tini. Sono seguite le poesie

del gruppo Autori Polesani

con Nuccia Venuto, Stefa-

no Caranti, mamma Chia-

ra e Stefania Paron.

Anche la lettura delle poe-

sie come pure la musica ha

avuto come sfondo la

proiezione di foto quasi

sempre in sintonia col te-

ma della lettura.

L’associazione ‘L’isola che

non c’è’ nata per aiutare i

bambini affetti da malat-

tie rare o terminali e la

scuola agricola per gli in-

dios ‘Raihna dos Apostolo-

s’ di Manaus in Brasile so-

no state motore e scopo

dell’i n i z i at i va .

Una serata speciale per

uno scopo sempre specia-

le, aiutare chi ha più biso-

g n o.

“UNA VOCE PER SANREMO”

Martina e Valentina
in gara per l’Ariston

SANTA MARIA MADDALENA - Il Teatro Tosi di Santa

Maria Maddalena di Occhiobello, scelto non a caso

per la sua posizione, a cavallo tra le due regioni di cui

Merkaba è mandataria in molte province, per le

selezioni “Una voce per Sanremo”.

La competizione prevede due gare dove saranno scelti

6 cantanti per partecipare alle finalissime che si

terranno all’Ariston di Sanremo. Gli artisti emergen-

ti giunti in finale dalle selezioni nelle province di

Bologna, Ferrara, Rovigo, Ravenna e Padova, avran-

no la possibilità essere ascoltati e votati da noti

professionisti del campo musicale e artistico in un

talent show che offrirà al pubblico una occasione

unica per scoprire i migliori talenti delle due regioni.

Per la provincia di Rovigo saranno in gara: Martina

Bergami e Valentina Vettorello.

Utente
Evidenziato


