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L’EVENTO Via al ciclo di incontri con l’autore alla Fattoria

Il vino tra poesia e arte
nei versi di Angioletta Masiero
Tanta gente al primo appuntamento organizzato dalle associazioni culturali
Rosanna Beccari

La cultura a contatto diretto
con il pubblico è la scommessa vinta da “Incontri con
l’autore in Fattoria”, organizzati nella nuova sala espositiva all’ingresso nord del
centro commerciale di Borsea, da Il Circolo di Rovigo, in
collaborazione con Athesis,
Autori Polesani, Vivi Rovigo,
circolo culturale Arti decorative Rovigo, Rete solidale e
culturale Rovigo e con il patrocinio del Comune di Rovigo. L’iniziativa, che prevede
tre incontri culturali di sabato (17 e 24 marzo e 7 aprile) nel
centro commerciale di Borsea è nata da un’idea del presidente del Circolo Paolo
Avezzù con l’assessore alla

cultura Alessandra Sguotti e
la presidente di Autori Polesani Angioletta Masiero.
Ed è stata inaugurata ieri
proprio con una sua opera: la
raccolta poetica “Vino e poesia - Arte, poesia, enologia”,
una triade che ben si abbina,
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Inaugurata la sala espositiva
ecco le prossime mostre

Oltre al ciclo di incontri con l’autore ieri alla fattori è stata inaugurata anche la sala espositiva del centro commerciale con la
mostra “L’altra dimensione della fotografia” del fotografo polacco Ryszard Tatomir del Fotoclub di Cracovia (Polonia), che ritrae
la gente, la natura e l’architettura. Cinque sono le mostre fotografiche in programma che si alterneranno fino al 30 aprile. Poi
toccherà al fotografo Adam Wong che presenterà “Cina, spirito
immenso”, a seguire Bayan Balgantseren sarà protagonista della mostra “Bellezze della Mongolia”, mentre Valentina Cavaliere, vicepresidente di Athesis, presenterà “Un altro sguardo”:
un’esposizione fotografica sulla disabilità vista attraverso gli
scatti del quotidiano. Chiuderà la rassegna la serata fotografica
fissata per sabato 21 aprile, alle 21, nella sala della Gran Guardia.
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come già hanno insegnato
gli antichi. Il vino, bevanda
preziosa e vitale, figlia della
nostra tradizione mediterranea e che il made in Italy ha
saputo veicolare in tutto il
mondo. Perché no? Cupido
d’amore e di passioni, grazie

alla sua capacità di attenuare
i freni razionali inibitori. Un
vino ispiratore di sentimenti
è quello cantato dalla poesia
della Masiero in tutte le sue
poliedriche sfaccettature:
dalle più note alle inaspettate, fra una miriade di fragranze e sapori inebrianti,
animato dalla vivacità delle
bollicine e dei suoi scintillii
nei calici di fino cristallo trasparente.
La recitazione delle poesie da
parte di Angioletta, col coinvolgimento emotivo e la suadente voce che la contraddistinguono, è stata impreziosita da brani e canzoni dal repertorio popolare a cura del
Gruppo musicanti del Polesine, con la sorpresa di Luigi
Frigato alla ghironda, stru-

La poetessa Angioletta Masiero
mento medievale del ‘300. In
concomitanza è stata inaugurata la mostra fotografica
“Terrisaurum Adige”
d el l ’Archivio fotografico
Athesis, che resterà aperta
fino al 30 marzo, proponendo una serie di scatti in bianco nero storici dell’Adige accanto a colorate fotografie
del polacco Ryszard Tatomir.
Gli incontri con l’autore pro-

seguiranno, sempre alle
17.30, sabato 24 marzo con la
presentazione del libro di
Fulvio Barion “Francesca e
Leo. La lampada e la clip”, un
momento tra spy story e sogno; mentre sabato 7 aprile
sarà la volta del romanzo ambientato in Sardegna “Il ritorno di Elia”, di Francesco
Murana.
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