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L’EVENTO Grande attesa per il vincitore di Sanremo Giovani, che domani sarà alla Fattoria

Arriva Ultimo: fan già in delirio
Il giovanissimo cantautore e rapper romano sarà a disposizione per autografi e selfie

ROVIGO - Dopo Ermal
Meta, adesso tocca a Ultimo. Dopo il vincitore
del Festival di Sanremo,
che ha calcato il palco
del centro commerciale
rodigino due settimane
fa, domani toccherà
all’ultimo vincitore di
Sanremo Giovani. Ultimo di fatto... e di nome, visto che questo è
proprio il nome d’arte
scelto da Niccolò Moriconi, giovanissimo rapper e cantautore romano.
Domani, dunque, il
centro commerciale
ospiterà Ultimo, recente
vincitore di Sanremo
Giovani. Il cantante incontrerà i suoi fan e firmerà le copie del suo cd
“Peter Pan”. E ovviamente canterà, e con
tutta probabilità eseguirà anche il brano “Il ballo delle incertezze” con
cui ha trionfato alla sezione nuove proposte
del Festival di Sanremo.
Ultimo, vero nome Niccolò Moriconi, è un cantautore romano di 22 anni, ed a Sanremo ha vinto con un brano che mescola cantato e rap. Viene talvolta definito come un rapper, anche se
le sue canzoni sono più
pop che hip hop, e in
particolare “Il ballo delle
incertezze”, singolo che

In breve
Grandi fiumi

A tu per tu con l’autore
di “Savane africane”
n Nell’ambito della mostra “Savane africane” del fotografo Pierluigi Rizzato, aperta nelle sale polivalenti del
museo dei Grandi fiumi, questa sera alle 21 si terrà un
incontro con l’autore, con videoproiezioni dal titolo “Fotografare il comportamento animale”. L’evento è organizzato dal comune di Rovigo, tramite l’assessorato ala
cultura, in collaborazione con l’associazione culturale
Athesis, il Circolo di Rovigo e Athesis-Museo veneto di
fotografia. La mostra resterà aperta fino al 15 marzo con
orario di visita dalle 16 alle 19 (nei festivi anche dalle 10
a mezzogiorno).

La cena

Marino Callegaro
presenta il suo libro
n Sta per iniziare il tour
per il nuovo cd “Peter Pan”
è stato accompagnato
da un video su un ragazzo impacciato alle prese
con un ballo di fine anno.
Nel 2016 ha vinto un
concorso di musica hip
hop organizzato
dall’etichetta Honiro,
che ha iniziato a produrlo. Lo scorso ottobre è

uscito il suo primo disco, Pianeti, e sta per
iniziare un tour in giro
per l’Italia per presentare “Peter Pan”, il suo disco uscito poche settimane fa.
Domani sarà alla Fattoria per esibirsi davanti al
pubblico polesano e firmare le copie del suo cd.

Vincitore Ultimo, primo
classificato a Sanremo
Giovani

Si conferma forte, quindi, l’asse Sanremo-Fattoria. Per un nuovo appuntamento che, come
quello con Ermal Meta,
promette già di riempire
il centro commerciale di
fan scatenati, pronti a
chiedere selfie e autografo al proprio idolo.

n L’associazione Nuovi Germogli ha programmato un
incontro culturale con cena sul tema “Rovigo-Kabul: distanza zero”. L’appuntamento è per mercoledì prossimo, alle 20, nella sala parrocchiale di Sant’Apollinare, in
via Della Conciliazione 2. Durante la serata sarà presentato il libro “8.40” di Marino Callegaro, padre di Marco Callegaro militare caduto in missione Isaf-Afghanistan e sulle cui cause della morte non si è ancora fatta
piena chiarezza. Le prenotazioni per partecipare all’incontro e alla cena sono possibili entro domani sera, al
numero di cellulare 339 2870312. Il corso della cena è di
dieci euro. Marco Callegaro, 37 anni, capitano dell’esercito, è morto in Afghanistan nell’estate del 2010. Da allora la sua famiglia si batte strenuamente perché sia fatta piena chiarezza sulle cause della sua morte. Sul caso
è stata anche aperta un’inchiesta, che è in pieno svolgimento.
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LA RASSEGNA Il ciclo di incontri partirà questa sera da Ariano

In biblioteca per la legalità
ROVIGO - Si aprirà questa sera, nella
biblioteca di Ariano Polesine, il ciclo
di incontri “Lettura libertà e legalità”, progetto avviato dalla Regione
Veneto con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nelle scuole.
Il primo incontro sarà con Oreste Sabadin, sul tema “Passare col rosso”.
Gli incontri proseguiranno poi martedì nella biblioteca di Adria, con letture e atelier per la scuola primaria:
“La ballata dei diritti”, con Sabina
Italiano . Lo stesso giorno, nella biblioteca di Loreo, sarà riproposto

“Passare col rosso” di Sabadin, che è
programmato anche per mercoledì
nella biblioteca di Porto Tolle. Gli incontri riprenderanno poi da maggio
e vedranno coinvolte le biblioteche
di Taglio di Po, Villadose, Ceneselli,
Fiesso, Gavello e San Martino.
Ben 10, dunque, saranno gli appuntamenti del calendario che si svolgeranno in Polesine, grazie alla collaborazione con il Centro servizi del sistema bibliotecario provinciale e le
biblioteche della rete che hanno contribuito a definire il programma individuando e raccordandosi con le
scuole del territorio.

Educazione alla legalità e promozione della lettura si coniugheranno
per condurre bambini e ragazzi alla
scoperta delle declinazioni che il
principio della legalità assume nella
vita quotidiana dell’individuo e della
società, attraverso storie, racconti e
testimonianze contenute nei libri.
A complemento degli incontri in
programma verrà messa a disposizione una bibliografia in formato
elettronico studiata per l’occasione,
che potrà essere utilizzata come utile
strumento di lavoro e approfondimento.
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Primo ospite Oreste Sabadin, protagonista stasera ad Ariano

LA KERMESSE Appuntamento con lo scrittore Gianluca Cappellozza

Racconti di Delta a Monselice
MONSELICE - Cappellozza e i suoi
racconti di Delta e d’attualità fanno
tappa a Monselice, per la manifestazione “Monselice scrive”.
L’autore del libro “Sedie all’insù”
Gianluca Cappellozza racconterà,
nell’ambito di “Monselice scrive”,
all’interno della Loggetta, domani
pomeriggio alle 17, anche il Delta polesano, la sua gente, la bellezza dei
luoghi i grandi temi d’attualità che
trovano un punto d’incontro all’interno della rassegna annuale monselicense. Presentano la giornata Roberto Valandro e Riccardo Ghidotti.
I racconti dal territorio polesano
“quasi compresso” tra due fiumi,

Autore Gianluca Cappellozza

l’Adige e il Po, metaforicamente segnano confini tra vita, sogni speranze e solitudini di uomini e donne che
hanno vissuto con un piede nel novecento e uno nel nuovo secolo e che
hanno contribuito a fare “grande” il
Veneto lagunare.
Un testo molto interessante di facile
lettura dove tra le righe l’autore contestualizza anche parte dell’attuale
quadro socio economico che in molti
vivono quotidianamente.
“Sedie all’insù” è per tutti quelli a cui
è stato rubato il futuro persone dimenticate e spesso vessate dalla società.
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