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LA RASSEGNA Apertura il 29 giugno a Polesella con Levante, chiudono i Perturbazione il 13 agosto

“Tra ville e giardini” numero 16
Tornano ad arricchire l'estate del Polesine gli spettacoli con 14 appuntamenti
ROVIGO - Musica, danza
e teatro attraverseranno
il Polesine da Ovest a Est
valorizzando lo straordinario patrimonio storico
architettonico del territorio.
Non è stato facile. Ma,
nonostante tutte le difficoltà attraversate dalla
Provincia, investita dall'uragano della riforma
Delrio, anche quest'anno, grazie al contributo
della Fondazione Cariparo e della Regione Veneto, nonché all'impegno
dei sindaci che si sono
spesi in tal senso, torna
“Tra Ville e Giardini”, la
rassegna estiva che attraversa tutto il Polesine
con spettacoli di musica,
danza e teatro, promuovendo intrattenimento
di qualità insieme alla
valorizzazione di alcuni
dei luoghi più suggestivi
di questa terra.
Il cammino di questa XVI
edizione di Tra Ville e
Giardini prenderà nuovamente il via da Polesella, lunedì 29 giugno
con il concerto della cantautrice catanese Levante, anche se in una location del tutto nuova: Villa Selmi.
Il percorso artistico si
snoderà attraverso 14
tappe in altrettante località del Polesine per concludersi come da tradizione nella palladiana
Villa Badoer di Fratta Po-

In breve
Csv

Mercoledì seminario
su come creare una onlus

■ Quest’anno tutti gli eventi
saranno a pagamento
lesine con il concerto finale dei Perturbazione.
Giovedì 25 giugno il cartellone sarà illustrato nel
dettaglio, con artisti e
location tutti da scoprire
ed altre novità, come il
percorso tematico “Saperi e Sapori”, pensato anche in funzione dell'Expo in corso a Milano.
Non mancheranno le
sorprese artistiche, con
volti noti ed altri che
preso lo saranno, per
un'edizione che si con-

ferma di assoluta qualità.
Quest'anno tutti gli
spettacoli saranno a pagamento, con un biglietto del costo di 5 euro. Per
venire incontro alle esigenze dei tanti appassionati che seguono ogni
anno “Tra Ville e Giardini”, sono state pensate
due forme di abbonamento: l'abbonamento
“sostenitore”, pensato
per quanti vogliano dare
concretamente il proprio

Gli Almamegretta in
concerto a Polesella per la
Rassegna “Tra ville e
giardini”

supporto al festival, dal
costo di 50 euro che dà
diritto ad assistere a tutte e 14 le rappresentazioni con posto riservato anche se non numerato (in
pratica, quattro spettacoli sono omaggio), ed
un abbonamento
“smart”, più flessibile e
“leggero”, dal costo di 30
euro che permetterà di
assistere a sette spettacoli a scelta (di cui uno,
dunque, in omaggio).

■ Il Csv di Rovigo programma un seminario mensile dedicato a chi
intende creare una nuova associazione. L’appuntamento è mercoledì 24 giugno, dalle 17.30 alle 19.30 nella sede di viale Tre
Martiri, 67/F a Rovigo. Sarà condotto da Sonia Rizzati, responsabile
amministrativa del Csv, dove si occupa delle consulenze alle nuove
associazioni e di quelle in materia amministrativa.
Il seminario è una vera e propria consulenza approfondita e offrirà
ai partecipanti una panoramica completa delle diverse tipologie di
organizzazioni non profit previste dalla normativa italiana, illustrerà
i passaggi attraverso cui un’associazione prende vita, fino alle
iscrizioni ai registri e ai principali adempimenti formali richiesti. La
docente presenterà le varie forme giuridiche e organizzative, le
differenze fra le organizzazioni di volontariato, le associazioni di
promozione sociale e altre forme associative, la qualifica di onlus, la
personalità giuridica. Il seminario è gratuito. Info www.csvrovigo.it.

Viaggi organizzati

Gita nella Capitale
Quirinale e Angelus
■ Visto il notevole entusiasmo suscitato dal recente viaggio a
Roma, con visita al Quirinale e alla Città del Vaticano, il Circolo Arci
“Il tempo Ritrovato” di Rovigo, ha deciso di riproporre l’identico
programma per sabato 5 e domenica 6 settembre 2015.
Coloro che parteciperanno, nel visitare il Palazzo del Quirinale, sul
più alto dei sette colli di Roma, potranno constatare come esso sia
un vero Museo aperto ai cittadini di tutto il mondo, con opere d’arte,
arredi, arazzi, decorazioni architettoniche di grande pregio, con
testimonianze artistiche e storiche che dal Rinascimento arrivano
al Novecento
Ci sarà spazio anche per un trasferimento a San Pietro, per una
visita guidata alla Basilica e per poter assistere all’Angelus di Papa
Francesco.
Una vera occasione da non perdere per laici e credenti.
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L’INIZIATIVA “Amici del Po” e “Athesis”, mostre e natura

Festa di inizio estate con l’ar te
Stefania Sgardiolo

Pubblico numeroso alla mostra, a destra uno scatto in esposizione

BOARA PISANI - Le associazioni culturali, “Amici del Po” e “Athesis” di
Boara Pisani hanno organizzato, come oramai da tradizione, la XI Festa
di Inizio estate al B&B La Bordeghina
di Pontecchio Polesine.
L’iniziativa si è articolata in due giornate, sabato alle 18.30 è stata inaugurata la mostra fotografica “Composizioni vegetali” di Enrico Maragno;
uno sguardo a foglie, fiori, frutti,
alberi ed erbe fra Po e Colli Euganei.
“Tra le golene del Po ed i colli, sono
circa dieci anni che faccio riprese fotografiche - racconta Enrico Maragno tra un migliaio di scatti ne ho scelte
40 per questa mostra”.
L’inaugurazione si è svolta con commenti e poesie letti da studenti della

scuola Galilei di Stanghella e del liceo
classico Celio di Rovigo accompagnati
dalle musiche del violino di Franca
Davì.
Il granaio della casa padronale “La
Bordeghina” ha ospitato la mostra
che ha occupato di colori e natura le
ampie pareti e dove gli occhi del pubblico si perdevano nella loro bellezza.
Il programma di domenica 21 giugno:
alle 9.30 Fotomaratona campestre – IV
Edizione, a seguire alle 16.30 presentazione della 51° edizione della rivista
“Il Ventaglio” a cura del direttore Lino
Segantin.
A conclusione della Festa di inizio
estate alle 17.30 l’inaugurazione della
mostra di Alberto Cristini, “Natura e
Polesine con sculture, acquerelli e ceramiche” a coronare l’iniziativa.
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