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La Voce

LUCI DELLA RIBALTA La cantante è cugina del direttore del Consorzio Bonifica

Chiara Galiazzo andrà a Sanremo
Per Chiara Galiazzo, la cantante
vincitrice di X-Factor e pronta a far
parte del fantastico circo di Sanremo, nella “casta” dei big, sono
giorni di prove e di passione. La
nipote di Fabio Galiazzo, direttore
del Consorzio di Bonifica di Rovigo,
si trova a Roma per provare il brano
inedito che presenterà al festival
della canzone italiana e sotto contratto con Sony, centellina le sue
uscite.
Venerdì 18 sarà a “Riusciranno i

nostri eroi”, nuovo One man show
di Max Giusti in prima serata su
Rai 1. “E’ un periodo di forte pressione - ha raccontato ieri il padre
Francesco dalla casa di famiglia a
Saonara (Padova) - persino noi facciamo fatica a parlare con lei e non
la vediamo da due mesi”.
Con “Due Respiri”, scritto da Eros
Ramazzotti e Luca Chiaravalli per
la cantante, che a Rovigo “è venuta
spesso anche a cantare, per il compleanno dello zio” , scherza il pa-

pà, Chiara ha scalato subito le
classifiche italiane, per raggiungere la vetta. Dopo una delusione ad
Amici, dove è stata scartata, e una
precedente a X Factor, dove pure
non aveva superato le preselezioni,
è l’ora di Chiara Galiazo, che a soli
26 anni si trova già ad affrontare il
difficile e rutilante mondo dello
spettacolo. Il grande palco di Sanremo sarà un enorme banco di
prova. Non ci resta che fare il tifo
per lei!

Chiara Galiazzo, 26 anni, ha parte della famiglia a Rovigo

QUESTURA Volanti e squadra mobile sono sulle tracce dell’uomo, fuggito dopo il misero colpo

Strattona il parroco e ruba le offerte in Duomo
Ieri pomeriggio un malvivente ha scassinato le cassette con le monetine
Ruba le monetine delle cassette per le offerte nel Duomo e, dopo che il parroco lo
coglie sul fatto, strattona il
prelato e fugge.

L’APPUNTAMENTO Giovedì

Cinema ed enogastronomia
a “casa” dagli Amici dell’Ar te

Luca Crepaldi

ROVIGO - “Siamo proprio caduti in basso, non c’è più alcun limite”. E’ il commento
di un signore che ieri, nel
tardo pomeriggio, ha visto la
volante della Questura arrivare davanti al Duomo di Santo
Stefano a Rovigo. E ha appreso di una rapina, all’interno
della concattedrale, nella
quale è stato coinvolto anche
il parroco, don Carlo Santato.
Nel pomeriggio di ieri, infatti, intorno alle 17, il don Carlo
Santato era in chiesa, per preparare la messa serale del sabato. Il parroco si è accorto di
un uomo sospetto, sembra

Un agente della polizia

La volante della polizia al Duomo
italiano, che maneggiava alcune cassette con le offerte.
L’ha tenuto sott’occhio per un
po’ e, alla terza cassetta che
cercava di forzare, dopo aver
ripulito le prime due, è intervenuto. Si è avvicinato al malintenzionato chiedendogli
cosa stesse facendo; l’uomo,
alla vista del parroco, appena
gli è arrivato appresso, lo ha
strattonato con veemenza,
bestemmiandogli in faccia,
prima di prendere la porta e
fuggire.
Il parroco ha immediatamente chiamato la questura, che
dista un centinaio di metri
dal Duomo, intervenuta con
una volante e con gli uomini
della squadra mobile. Gli
agenti, dopo aver ascoltato la
prima testimonianza del parroco, lo hanno condotto in
questura per la denuncia e
hanno iniziato le ricerche del
malvivente.

ARCI / 1 In bianco e nero

ROVIGO - Il cinema e la gastronomia del Polesine saranno
i protagonisti della conviviale di giovedì prossimo alle
20.15, nel circolo polesano Amici dell’arte. Relatori della
serata, per la parte cinematografica Sergio Garbato, per la
parte gastronomica e fotografica Antonio Dimer Manzolli,
giornalista e pubblicista, già Presidente del Parco Regionale Veneto del Delta del Po. Dal 2007 è presidente dell’Accademia del tartufo del Delta del Po. Presente anche Adriano
Buoso, presidente della Fondazione Banca del Monte di
Rovigo.
Nel corso della serata saranno presentati i nuovi soci e per
coloro che hanno prenotato i cataloghi di Vermeer e
Guttuso sarà possibile ritirarli al termine della serata.
Continua intanto la campagna di rinnovo e di adesioni al
circolo per il 2013. E’ possibile effettuare il pagamento della
quota nel corso della serata o a mezzo bonifico bancario
(Iban It 14 C 02008 12210 000004070589). La conferma della
partecipazione alla conviviale telefonando entro la giornata di mercoledì all’Hotel Cristallo al numero 0425/ 30701.
I prossimi appuntamenti del circolo saranno giovedì 21
febbraio alle 20.15 con la conviviale tema “ La maison
Goupil”, sabato 2 marzo. Visita alla mostra “La maison
Goupil” a Palazzo Roverella; giovedì 21 marzo alle 20.15
conviviale sul tema “Giuseppe De Nittis “ e “ Pietro Bembo
e l’invenzione del Rinascimento”. Sabato 13 aprile, durante il mattino a Padova: Palazzo Zabarella visita mostra “ De
Nittis”, al pomeriggio nel Palazzo del Monte per la visita
mostra “Pietro Bembo” e l’invenzione del Rinascimento”.
Giovedì 18 aprile alle 20.15 la conviviale dal tema tema “La
Bauhaus” scuola di architettura, arte e design che operò a
Weimer , a Dessau e a Berlino dal 1919 al 1933 . In
riferimento al tema della Bauhaus è allo studio un viaggio
nelle città d’arte di Bayreuth, Bamberg, Lipsia, Dresda,
Berlino nel periodo 30 giugno – 6 luglio.

ARCI / 2 Le proiezioni settimanali

Alle 18 la proiezione
Appuntamenti culturali,
del film “The Artist” martedì “I Grandi musei d’Europa”
ROVIGO - Oggi alle 18 all’Arci di Rovigo si terrà
la proiezione del film in bianco e nero “The
Artist”, scritto e diretto da Michel Hazanavicius e interpretato da Jean Dujardin e Bérénice
Bejo.
A Hollywood, nel 1927. George Valentin è un
notissimo attore del cinema muto. I suoi film
avventurosi e romantici attraggono le platee.
Un giorno, all'uscita da una prima, una giovane aspirante attrice lo avvicina e si fa fotografare sulla prima pagina di Variety abbracciata a
lui. Di lì a poco se la troverà sul set di un film
come ballerina. È l'inizio di una carriera tutta
in ascesa con il nome di Peppy Miller. Carriera
che sarà oggetto di una ulteriore svolta quando
il sonoro prenderà il sopravvento e George
Valentin verrà rapidamente dimenticato.
La direzione ricorda che per assistere alle
proiezioni bisogna farsi soci del circolo Galileo
Cavazzini. La tessera può essere ritirata presso
gli uffici della sede, in Viale Trieste 29 a
Rovigo.

Continuano gli appuntamenti culturali dell’Arci in Viale Trieste 29 a
Rovigo, con film d’autore, proiezioni d’arte e lirica per soddisfare gli
appassionati di ogni genere.
Martedì, alle 17, per il ciclo “I Grandi
musei d’Europa” gli appassionati
d’arte potranno percorrere le sale
della Galleria Borghese di Roma, che
si staglia nel cielo romano, bianca
come i tanti marmi che accoglie
nelle sue sale affrescate. Al suo interno è possibile ammirare le bellissime statue di “Apollo e Dafne” e il
“Ratto di Proserpina”, ma anche
capolavori dei grandi maestri dell’arte italiana come “Il ragazzo col
canestro di frutta” di Caravaggio e
“Amor sacro e Amor profano” di
Tiziano.
Altro appuntamento da non perdere
quello di mercoledì alle 17. Sarà

In breve
L’associazione culturale

Athesis, nuovo corso
di fotografia
■ BOARA PISANI - E' stato presentato, nella sede del
Museo veneto della fotografia, in Piazza Athesia, 1, a
Boara Pisani, il nuovo corso di fotografia per tutti. Gli
argomenti in programma: teoria della fotografia digitale,
dall'analogico al digitale, funzionamento dei sensori,
modulo Rgb e Array principi fisici, Ccd, Cmos loro
dimensioni nelle varie fotocamere; convertitore A/d, Raw,
Jpeg, Tiff, Dng. A cura di Orazio Garbo. Info: Graziano
Zanin 0425 95018; 335 1698074; Valentina Cavaliere 320
2499318. (Lau. Vi.)

Pittura

Adelina Albiero in mostra
fino al 30 gennaio
■ BOARA PISANI - Si protrae fino al 30 gennaio prossimo
la mostra di pittura “La forma del colore”, di Adelina Albiero,
allestita nello spazio della galleria d'arte Athesis - Petrarca,
hotel Petrarca, strada provinciale per Padova, di fronte
all’entrata del casello stradale. La mostra è aperta tutti i
giorni con orario 9 - 23. (La. Vi.)

La raccolta fondi

Il Kiwanis Club Rovigo
per il service “Eliminate”
■ ROVIGO - Aderendo al progetto del Kiwanis club international, il Kiwanis rodigino partecipa alla raccolta fondi
per il service “Eliminate”, teso a debellare il tetano materno,
causa di morte per un altissimo numero di neonati nei
paesi più poveri del mondo. Per presentare l'iniziativa, il
sodalizio di Rovigo organizza una conviviale per sabato 19
gennaio, alle 20.30, all'hotel Cristallo, a cui sono stati invitati
i rappresentanti della sezione locale dell' Unicef, amministratori pubblici e gli altri club service del territorio.
Ospite della serata il dottor Giorgio Moreolo Svaluto,
direttore dell' Unità di Pediatria dell' ospedale civile cittadino. (La.Vi.)

proiettato il film drammatico “American Gigolo” diretto da Paul Schrader, con Richard Gere e Lauren Hutton.
Julian Kaye è il più noto gigolo di Los
Angeles, un uomo dai gusti raffinati
che ha trasformato in business la
sua conoscenza delle lingue straniere e la capacità di soddisfare sessualmente ogni donna.
Le sue abilità con le signore più
mature gli permettono di lavorare in
autonomia, prendendo incarichi sia
da Anne, una piacente donna svedese di mezza età, che da Leon, un
pappone nel giro dei gay club notturni. Quest'ultimo gli fornisce una
sera un lavoro con la moglie di un
finanziere di Palm Beach che gli
chiede di poter assistere al rapporto,
durante il quale vuole che Julian
pratichi violenza sulla donna.

Quando, pochi giorni dopo, la stessa
donna viene trovata assassinata, i
primi sospetti cominciano a muoversi proprio attorno a Julian.
Giovedì (alle 16) per il “Progetto G.
Verdi”, si assisterà all’opera “La traviata” con Renèe Fleming, Joseph
Calleja e Thomas Hampson. La settimana si concluderà domenica 20
gennaio (alle 18) con la proiezione del
film commedia “L’anatra all’arancia”, di Luciano Salce, con Monica
Vitti, Ugo Tognazzi, Barbara Bouchet, John Richardson e Sabina De
Guida.
La visione delle proiezioni è rivolta a
tutti i cittadini, ma richiede l’adesione al circolo Arci Galileo Cavazzini, la cui tessera, di durata annuale,
potrà essere richiesta e ritirata presso gli uffici della sede in Viale Trieste
29.

