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ACCADEMIA DEI CONCORDI Rassegna al via domenica

La tragedia della guerra
rivive in Musica e poesia

LA MOSTRA Singolare “sfida” a colpi di clic tra padre e figlia

L’accoglienza è su pellicola

.SPETTACOLI La Voce

Villanova del Ghebbo
Piazza Valdentro
Organizzazione: Pro loco. In caso di maltempo lo spettacolo si
svolgerà nella palestra comunale.
Mister Voice
Venerdì 25 alle 21.30 nella piazza di Villanova, per l’annuale fiera di
San Michele, arriva Claudio Lauretta, il Mister Voice di Zelig,
Chiambretti Night e Italia’s got talent! Imitatore, attore, comico,
con una formidabile mimica facciale, camaleontico e trasformista,
ha dato vita alle sue personalissime imitazioni di Di Pietro,
Pozzetto, Vissani, Sgarbi, Grillo, Platinette, Fabio Volo, Giuliano
Ferrara, Giovanni Floris e tantissimi altri.

R ov i g o
Teatro Don Bosco
Viale Marconi. Ingresso libero. Informazioni: rovigo@arci.it - tel.
0425. 25566
Il compleanno
Sabato 26 alle 21 (con anteprima, venerdì, al Ferrini di Adria) Maria
Paiato porta sul palco del teatro Don Bosco “Il compleanno”.
Lettura scenica del racconto di Francesco Permunian tratto da “La
casa del sollievo mentale”. Si tratta della storia di un vecchio
gerarca nazista che, alla vigilia del suo 82esimo compleanno,
ripercorre le orribili tappe della propria vita di criminale,
richiamando alla memoria le atrocità della guerra, i soldati del suo
esercito (conservati come manichini vestiti con divise militari nei
sotterranei della sua abitazione) e, soprattutto, i bambini, le donne
e gli uomini da lui sterminati a migliaia nei lager, con folle
de terminazione.

Pontecchio Polesine
Teatro parrocchiale
Via Dante Alighieri, 40. Posti a sedere: 182. Organizzazione :
3 4 7/ 1 1 8 3 9 0 4
Rassegna musicale
Musica maestro. Sta per partire la rassegna musicale organizzata
da Davide Sergio Rossi e che avrà come cornice il teatro parrocchiale
di Pontecchio. Primo appuntamento il 26 settembre alle 21.30 con la
serata rock che avrà per protagonisti The Beat Shop (cover ufficiale
Beatles) e i Midnight Special (cover Creedence Clearwater Revival).
Si prosegue sabato 3 ottobre, sempre alle 21.30, con i polesani
Marmaja e la loro musica d’autore. Sabato 7 novembre spazio alle
risate con i Bontemponi e la Simpatica Compagnia di Bottrighe.
Sabato 21 novembre serata di musica italiana con i Tracciato su
Corde e il beat di Dr. Jekyll & Mr. Hid. Gran finale il 12 dicembre con
il gospel.

SUL PALCO

APPUNTAMENTO AL CINEMA

L’OROSCOPO DEL GIORNO
Ariete
21 marzo - 20 aprile
L'amore oggi diventa concreto e reale, giornata di grandi
scelte, forse una ipotesi di matrimonio? L’acquisto di una
casa? Oggi tutto inizierà e finirà bene e ogni idea
diventerà un progetto, un sogno da realizzare, un
business, una possibilità.

To r o
21 aprile - 21 maggio
Oggi sarai confessore di un amico alle prese con i soliti alti
e bassi dei rapporti a due e tu ti sentirai fortunato per la
tua singletudine. Se sei single, oggi più che mai sarai
felice di esserlo.

Gemelli
22 maggio - 21 giugno
Tempo di bilanci e mea culpa. Che sia il momento di
recuperare un pò di semplice quotidianità? Oggi uno
spiraglio di luce illuminerà i tuoi sentimenti fino a farti
capire che è un peccato non gioire della felicità che c'è.

Cancro
22 giugno - 22 luglio
Oggi deciderai di dare forma a quella idea, addirittura di
metterla su carta o su file, e chissà che non diventi il tuo
business del futuro. Con Plutone dalla tua, ogni idea
troverà la sua giusta evoluzione. Novità in arrivo.

Leone
23 luglio - 22 agosto
Venere domina e apre il cuore. Sentirai forte ogni tipo di
affettività che sia amore, amicizia, famiglia.
Sentimentale e sensibile, oggi potrai anche fare dei colpi
di testa solo per amore di qualcuno. Appagamento
sentimentale a tutti i livelli.

Ve r g i n e
23 agosto - 22 settembre
Certe volte sei tu con la tua intolleranza a rendere tutto
più complicato. Eppure tu vorresti solo la serenità,
vorresti un rapporto sereno, costellato di amore e
passione, eppure c'è sempre qualcosa che altera
l’equilibrio tanto cercato. Venere distratta.

Bilancia
23 settembre - 22 ottobre
È tempo di pensare a te, prenderti cura del tuo umore che
oggi vuol dire lavorare anche sul tuo corpo. Prenotare un
massaggio, un bagno turco, una cena al ristorante in
relax, o qualsiasi cosa sia purchè sia solo tua e di nessun
a l t ro ?

S co r p i o n e
23 ottobre - 22 novembre
Aperitivo, pranzo o cena, due passi, caffè e ammazza
caffè... Grande vivacità oggi, non riuscirai a dire no a
nessuno, e dopo una giornata di lavoro intenso e
soddisfacente, anche la serata saprà sorprenderti con
effetti speciali.

Sagittario
23 novembre - 21 dicembre
Organizza qualcosa di diverso, che sia con un amico, in
comitiva, con il partner, pensa a qualcosa di semplice ma
mai fatto prima. Oggi è tempo di superare i tuoi limiti, di
andare oltre i tuoi schemi, di fare cose diverse.

C a p r i co r n o
22 dicembre - 20 gennaio
The time is now. E chissà che il capo non ti chiami nel suo
ufficio e non ti proponga una crescita professionale, che
accetterai, con il plauso sincero dei colleghi che
conoscono la tua professionalità. Giove premia il tuo
impegno continuo.

A cq u a r i o
21 gennaio - 19 febbraio
Fiori d’arancio e confetti nell’aria, tempo di progetti e
grandi conferme. Grande fermento al lavoro ma è il dopo
cena che ti fa sentire le farfalle nello stomaco.

Pesci
20 febbraio - 20 marzo
Per fare qualsiasi cosa serve tempo, peccato tu ne stia
usando troppo per il lavoro trascurando gli affetti e la
cura per te stesso. Plutone ti indurrà a riflettere sui tuoi
comportamenti e forse in serata saprai farti perdonare
da chi ti ama.

R ov i g o
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Accademia dei Concordi Su il sipario sulla rassegna “Musica e poesia” che prenderà il via domenica

Riccardo Rocca

ROVIGO - La domenica mat-

tina si trascorre in Accade-

mia. Viene riconfermato in-

fatti l’iniziativa dell’accade -

mia dei Concordi con la Fon-

dazione Banca del Monte e il

conservatorio Venezze.

L’edizione 2015 sarà nuova-

mente divisa in due momen-

ti che trovano nella musica

un filo conduttore notevole e

di grande impatto: da questa

domenica al 18 ottobre si

svolgerà la settima edizione

di Musica e poesia mentre

dal 15 novembre al 6 dicem-

bre sarà il momento, per la

ventesima volta, di Musica e

pittura.

L’intera kermesse vedrà la

partecipazione di molti stu-

denti del Conservatorio che

chiamerà in città anche di-

scenti provenienti da fuori

provincia ma che delizieran-

no i partecipanti mattutini

con i loro strumenti e la loro

bravura. Domenica prossi-

ma si darà il via al matrimo-

nio tra musica e poesia che

nuovamente esaminerà il

triste periodo della Grande

guerra con qualche elemento

di novità: ci si sposterà infat-

ti dall’Italia, protagonista lo

scorso anno, alla Francia che

in questo momento sforna

grandissimi protagonisti nel

panorama musicale, impe-

gnato a raccontare gli orrori e

le preoccupazioni del primo

conflitto mondiale.

Questa domenica si comin-

cia con “In guerra! Verso

un’epoca nuova…” che rac-

conta l’entusiasmo di Parigi

per la guerra che ben presto

si rivelerà nuova e terribile

(“La fortuna delle armi è un

gioco del caso” del 4 ottobre).

Il conflitto diventa una vera e

propria carneficina (“O dolce

Francia, mia bella tomba”

l’11 ottobre) che ucciderà

moltissime persone i cui no-

mi resteranno per sempre

sconosciuti all’u m an it à

(“Elegie per eroi senza no-

me” il 18 ottobre). Le poesie

che accompagneranno i pez-

zi musicali degli autori fran-

cesi saranno recitate in lin-

gua originale, motivo che ha

spinto il conservatorio a

chiedere la collaborazione

con il liceo Celio-Roccati che

ha coinvolto alcuni studenti

de ll ’indirizzo linguistico a

prestare la loro voce per con-

fezionare così una perfor-

mance capace di conservare

l’intensità delle letture scel-

te.

La seconda parte della ker-

messe 2015, Musica e pittu-

ra, analizzerà il barocco mu-

sicale della Francia che ac-

compagnerà le spiegazioni

degli arazzi presenti nella

nostra accademia nelle do-

meniche di novembre e di-

cembre. Si comincia il 15 con

“Leçons de Ténèbres e si pro-

seguirà il 22 con “Suite fran-

çaise pour le flute et autres

instruments”. Il 29 novem-

bre sarà il momento di “Les

voix dans les jardins de Ver-

sailles” in attesa del gran fi-

nale del 6 dicembre con “Vi -

valdi et la Bande des vio-

lons”. Dagli organizzatori

arriva un sentito ringrazia-

mento per la sinergia che

permette il ripetersi di que-

sta manifestazione che apre

l’Accademia la domenica

mattina alle 11 per una serie

di appuntamenti culturali

che riscuotono sempre un

grande successo da parte del-

la cittadinanza.
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SOLESINO - Si è aperta domenica matti-

na la mostra fotografica di Maurizio Ca-

valiere allestita nell’atrio attiguo alla sala

consiliare del comune di Solesino. Realiz-

zata con il patrocinio del comune, l’espo -

sizione riassume un percorso intrapreso

dall’amministrazione per favorire l’inte -

grazione degli immigrati valorizzando il

loro stesso patrimonio culturale. Sono i

colori a spiccare in questa carrellata di

immagini che riportano a momenti d’in -

contro, di scambio, di confronto umano

che diventa parola, sorriso, stretta di

mano, abbraccio.

Maurizio e Valentina Cavaliere, padre e

figlia membri dell’associazione culturale

Athesis con la comune passione per la

fotografia si lanciano, con queste imma-

gini, in una sorta di gioioso duello che

vuole fissare, oltre la piacevolezza del

ricordo, sentimenti comuni di rispetto

per l’altro, oltrepassando i limiti del colo-

re della pelle, della lingua, della religio-

ne.

Questo è il terzo anno in cui il comune di

Solesino organizza la festa dei popoli,

prevista per il giorno 11 di ottobre e che

richiamerà un numero importante di

partecipanti in momenti in cui è quoti-

dianamente messa a repentaglio la vita

di migliaia di migranti.

Le foto della mostra costituiscono quindi

gli atti di un’accoglienza che è diventata

inserimento, convivenza e convivialità

come testimoniano i sorrisi, le strette di

mano, la serenità dei colloqui immorta-

lati dal clic della macchina fotografica

che offre la documentazione di questo

momento che possiamo definire stori-

c o.

L’esposizione è visitabile fino al 9 ottobre

negli orari d’ufficio (9-13) e, per la temati-

ca trattata, destinata ad altre sale e ad

altri sguardi.

R. M.
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