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L’ESPOSIZIONE Domani pomeriggio l’inaugurazione della sala espositiva adibita alla Fattoria

Gente di Cracovia: scatti in mostra
Dopo il vernissage la scrittrice Angioletta Masiero presenterà il suo libro “Vino e poesia”

La Voce .ROVIGO SPETTACOLI E CULTURA 

ROVIGO - Sarà inaugurata
domani pomeriggio alle
17.30, al centro commerciale
La Fattoria, nella sala esposi-
tiva adibita per l’oc ca sio ne
a ll ’ingresso nord del centro
commerciale, la mostra foto-
grafica “L’altra dimensione
della fotografia” del fotogra-
fo polacco Ryszard Tatomir
del Fotoclub di Cracovia (Po-
lonia), che ritrae la gente, la
natura e l’architettura.
A seguire la scrittrice e poe-
tessa Angioletta Masiero pre-
senta il suo libro “Vino e poe-
sia” (arte, poesia ed enolo-
gia), nell’ambito dell’inizia -
tiva “Incontri con l’autore in
Fa tt or ia ”. Saranno eseguiti
anche brani e canzoni del re-
pertorio popolare a cura del
gruppo Musicanti del Polesi-
ne, con esibizione come soli-
sta della ghironda del presi-
dente di Ande Cante e Bali
Luigi Frigato.
L’iniziativa è promossa dal
Circolo di Rovigo con il patro-
cinio del comune, tramite
l’assessorato alla cultura, in
collaborazione con l’associa -
zione culturale Athesis, il
Gruppo Autori Polesani, Vi-
virovigo, il circolo culturale
Arti decorative e la Rete So-
ciale e culturale.
L’appuntamento di domani
rientra nell’ambito di un ci-
clo di incontri, tra autori e ar-
tisti, che durerà fino alla fine
di aprile. Su proposta del cen-
tro commerciale, infatti, un
negozio sfitto della galleria
sarà la location che ospiterà il

susseguirsi delle mostre foto-
grafiche e di tre incontri con
l’autore, diventando per le
diverse occasioni una sala
espositiva.
Cinque sono le mostre foto-
grafiche in programma che
si alterneranno fino al 30
aprile, a cominciare proprio
da Tatomir. Poi toccherà al
fotografo Adam Wong che
presenterà “Cina, spirito im-
menso”, a seguire Bayan Bal-
gantseren sarà protagonista
della mostra “Bellezze della
Mongolia”, mentre Valenti-
na Cavaliere, vicepresidente
di Athesis, presenterà “Un

altro sguardo”: un’esposizio -
ne fotografica sulla disabilità
vista attraverso gli scatti del
quotidiano.
Chiuderà la rassegna la sera-
ta fotografica fissata per sa-
bato 21 aprile, alle 21, nella
sala della Gran Guardia, con
protagonista il fotografo na-
turalista Nico Zaramella, che
presenterà un documentario
fotografico realizzato alle iso-
le Svalbard sull’orso bianco
polare.
Tre, invece, sono gli incontri
con l’autore in programma.
Sabato alle 17.30 Angioletta
Masiero presenta il libro “Vi -

no e poesia” arte, poesia ed
enologia con brani e canzoni
del repertorio popolare a cura
del gruppo Musicanti del Po-
lesine. Sabato 24, alle 17.30,
Fulvio Barion presenta il libro
“Francesca e Leo” la lampada
e la clip, un momento tra spy
story e sogno. Concluderà la
serie di incontri, Francesco
Murana, il 7 aprile alle 17.30,
parlando del libro “Il ritorno
di Elia”, un romanzo am-
bientato in Sardegna tra
sconfitta e speranza. Gli in-
contri saranno commentati
da Angioletta Masiero.
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LO SPETTACOLO La compagnia di Sarzano ospite al ristorante

Arlecchino è di scena al Locale

REGINA MARGHERITA
Lezione sul grande umorista
Pelhan Grenville Wodehouse
ROVIGO - Oggi pomeriggio alle 18 all’hotel Regina Margherita,
Ursula Andreose, traduttrice freelance, terrà un reading su testi
di Pelhan Grenville Wodehouse (nella foto), maestro riconosciuto
della lingua inglese e di stile. Wodehouse non fu solo un grande
umorista (il maggiore del Novecento, secondo molti), ma fu
pure un fine linguista, un sagace osservatore e poi cronista della
realtà sociale del suo tempo, nonché un maestro della stesura di
trame e plot narrativi: in effetti fu padre di buona parte degli
scrittori umoristici che vennero dopo di lui. Autore molto proli-
fico, scrisse oltre novantasei libri in una carriera durata dal 1902
al 1974. Le sue opere comprendono romanzi, raccolte di racconti
e una commedia musicale. Il tratto che accomuna le sue storie
è, naturalmente, lo strepitoso, irresistibile umorismo, che ha
conquistato intere generazioni di lettori unitamente alla quali-
tà stilistica e all'inventiva lievemente surreale, in grado di crea-
re un mondo delizioso quanto vitale. Entrata libera.
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Poetessa Angioletta Masiero, presenterà il suo libro dopo l’inaugurazione della mostra

ROVIGO - Nuovo appuntamento a Ro-
vigo per la compagnia Teatro Insieme
di Sarzano. Nell’ambito dell’e v e nt o
“Invito a teatro”, infatti, domani sera
al ristorante Il Locale di via Miani 38 la
compagnia cittadina allieterà la sera-
ta interpretando alcune scene, tra le
più brillanti e significative, de “I pet-
tegolezzi delle donne”, commedia di
Carlo Goldoni.
Un abbinamento cibo e teatro già af-
fermato nei grandi centri metropoli-
tani che sta sempre più diffondendosi
anche nel nostro territorio, facendo
incontrare la cultura per il cibo e la

cultura dell’arte recitativa più antica
del mondo.
Un connubio che vuole portare il tea-
tro fuori dall’ambiente classico, un
po’ come il teatro di strada, integran-
dolo con il tessuto enogastronomico
locale per far scoprire l’arte dei “tea -
tranti” anche a chi magari ne ha sen-
tito parlare ma non ha mai assistito
ad una commedia.
I clienti del Locale potranno così “gu -
stare”, oltre a deliziosi aperitivi e pre-
libatezza culinarie, le peripezie dia-
lettiche di Eleonora e Beatrice, altez-
zose nobili veneziane, con Lelio, un

nobile un po’ decaduto, accompagna-
to dal suo maldestro servitore Arlec-
chino.
I personaggi saranno interpretati da
Lucia Bellini, Sandra Trentini, Rober-
to Pinato e Mario Serico. Per l’occasio -
ne ogni quadro scenico sarà aperto e
concluso da musiche barocche ese-
guite da Valentina Borgato al violino
e Mattia Pegoraro al fluto traverso.
La serata avrà inizio alle 20. Per infor-
mazioni si possono contattare i nu-
meri di telefono 346 5817358 e 347
7522547.
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TEATRO SOCIALE
Maggio a prezzo ridotto

per gli studenti e i giovani
ROVIGO - Un maggio a tutto teatro, specialmente per
giovani e studenti.
Il teatro Sociale di Rovigo e la compagnia Minimiteatri
hanno infatti riservato condizioni imperdibili per i gio-
vani, studenti e non, al fine di avvicinarli alla prosa e
agli spettacoli della rassegna “Donne da palcoscenico”,
che si svolgeranno a maggio nei giorni 12, 20 e 25.
Le agevolazioni sono rivolte agli under 25 con il prezzo
del biglietto ridotto, e agli studenti under 26, che con 5
euro potranno assistere ad ogni spettacolo.
I posti messi a disposizione per loro fino ad esaurimen-
to, sono in platea per lo spettacolo del 12 maggio
“Nell’inferno le donne”; e in gradinata, per le rappre-
sentazioni del 20 e del 25 maggio, “Balkan Burger” e
“Tutto quello che le donne (non) dicono”.
E’ possibile l’acquisto di un solo biglietto per persona.
Maggiori informazioni sono disponibili al botteghino
del teatro Sociale o alla pagina Facebook Donne da pal-
coscenico.


