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“Un tè con Alice” è lo
spettacolo in programma
domenica prossima a Il Locale
di Rovigo organizzato in

collaborazione con Teatro
Nexus: dalle 16.30 il caffè in via
Miani 38 ripercorrerà insieme
a Giorgia Aglio, Barbara
Chinaglia e Francesca La
Malfa, alcuni passi del libro di
Lewis Carroll “Alice nel Paese
delle meraviglie”, offrendo
una merenda a base di
dolcetti, tè e pasticcini. Il costo
dello spettacolo e della
consumazione è di 5 euro. Per
informazioni e prenotazioni,
telefonare al numero
346-5817358 oppure
347-7522547.
 N.Ast.

Cultura & Spettacoli

LA RASSEGNA

Ritorna domani, con la con-
ferenza “La donna paleoveneta
tra sacerdozio e aristocrazia”
dalle 20.45 in sala della Gran
Guardia, la rassegnadi incontri
promossa dall’associazione
Raixe Venete area Polesine e
dal Comune di Rovigo. Il tema
del secondo ciclo di conferenze
è la donna nella storia veneta, e
segue le due serate di ottobre
dove avevano discusso «la con-
sultazione che nel 1866 procla-
mò l’annessione del Veneto
all’Italia, e poi la fine della Re-
pubblica Veneta, per far cono-
scere la storia veneta e rodigina
superando le mistificazioni, se
non addirittura le censure, dei
libri di storia», ha ricordato il
sindaco Massimo Bergamin,
nella presentazione di ieri a Pa-

lazzo Nodari. Il nuovo ciclo di
conferenze promosse dagli as-
sessorati comunali all’Identità
veneta e alla Cultura, attraver-
so l’associazione impegnata a
divulgare tradizioni e radici ve-
nete, mira a far conoscere il
ruolo delle donne in due epo-
che storicheparticolari.

L’APPROFONDIMENTO
«È l’occasione - ha spiegato

l’assessoreAlessandra Sguotti -
di vedere la figura della donna
nella nostra storia, per prende-
re esempio da quanto fatto e
trarne ispirazione». «Le due se-
rate - ha aggiunto Silvia Bertag-
gia di Raixe Venete Polesine -
parlano della donna veneta at-
traverso docenti e rappresen-
tanti di associazioni locali, con
cui condividiamo la passionedi
far conoscere la nostra storia e
cultura».
Nel periodo dei Veneti anti-

chi e della Repubblica di Vene-
zia, ha aggiunto Bertaggia, «la
donna è stata simbolo di tradi-
zione e continuità, custode del
focolare domestico ma anche
sacerdotessa e generatrice di
arti e mestieri, a volte andando
contro le regole imposte dalla
società del tempo». Domani se-
ra interverranno Elena Righet-
to, docente e ricercatrice stori-

ca indipendente, e Maria Clelia
Pesavento dell’Associazione
culturale “Venetkens Veneti an-
tichi”.
Il secondo incontro, il 20

aprile dalle 20.45 in sala della
Gran Guardia, tratterà il tema
“Tra maternità ed emancipa-
zione della donna nella Serenis-
sima”, con relatrici Laura Pup-
pin di Raixe Venete, Annama-
ria Deoni del Gruppo abiti tra-
dizionali veneti 1700, e Giusti-
na Renier dell’Associazione In-
cant’Arte.
La serata mostrerà il ruolo

svoltonelle arti enell’esportare
l’identità veneta nelle corti eu-
ropee. Sarà ricordata anche la
rodigina Cristina Roccati, in or-
dine di tempo la terza donna al
mondo a essersi laureata, in Fi-
losofia e Fisica, nel 1751.

NicolaAstolfi

ASSOCIAZIONE RAIXE VENETE La presentazione del nuovo ciclo di
incontri della rassegna dedicata alla donna paleoveneta
con Alessandra Sguotti e Silvia Bertaggia

ALLE 20.45, “LA DONNA
PALEOVENETA
TRA SACERDOZIO
E ARISTOCRAZIA”
CON RIGHETTO
E PESAVENTO

CINEMA ARCI
HOTEL RWANDA
AL DON BOSCO
Apartire daoggi, la rassegna
cinematografica “Il cinema
come fonteper la storia”, si
spostadalTeatroDonBosco
alla sala dell’Arci in viale
Trieste 29. Il film in
programmazione stasera, alle
21, è “HotelRwanda”diretto da
TerryGeorge conDonCheadle,
SophieOkonedo,NickNolte e
JoaquinPhoenix.
Entrata libera conpossibilità di
iscriversi al circoloArciGalileo
Cavazzini.

INCONTRI IN FATTORIA
VIAGGIO NELLA SARDEGNA
DI DON MURANA
(E.Zan.) Sabato, alle 17.30, al
centro commerciale “La
Fattoria” diRovigonella Sala
espositiva IngressoNord,
nell’ambitodel ciclo “Incontri
con l’autore inFattoria” la
scrittrice epoetessaAngioletta
Masieropresenta il librodi
DonFrancescoMurana “Il
ritornodi Elia”(un romanzo
ambientato inSardegna tra
sconfitta e speranza).Nello
stesso spazio resta aperta in
contemporanea finoal 14
aprile lamostra fotografica
“Unaltro sguardo”del
fotografoValentinaCavaliere,
che ritrae la disabilitànel suo
viverequotidiano. Lamostra,
che è accompagnataanche
dalle fotodal titolo ”Aqua e
tera” (grazie alla
collaborazionedel Consorzio
diBonificaAdigePo), fa parte
dell’archiviodell’Athesis
MuseoVenetodi Fotografia ed
è stata curata
dall’AssociazioneAthesis.
Tutte le iniziative sono state
promosse con il Patrociniodel
ComunediRovigo-Assessorato
allaCultura, in collaborazione
con il CircolodiRovigo, il
GruppoAutori Polesani,
Vivirovigo, il Circolo culturale
Arti decorative e laRete Sociale
e culturale.

Riprende domani la rassegna in sala della Gran Guardia
Esperti a confronto sul ruolo femminile nella storia locale

Un tè con Alice, spettacolo al Locale

Teatro Nexus

Donne venete,
radici antiche
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Il marito con i figli annunciano 
la scomparsa di

Adriana Dal Fabbro
in Prior  

di anni 75

Il funerale avrà luogo Venerdì 
6 aprile alle ore 15.00 nella 
Chiesa Arcipretale di Noale.

Noale, 3 aprile 2018

Il marito Giuseppe, i nipoti 
Antonio ed Elisabetta, i paren-
ti tutti annunciano con tristez-
za la scomparsa di

Maria Anna Nardi
in Miotto  

di anni 93

I funerali avranno luogo 
venerdì 6 aprile alle ore 10 nella 
Chiesa di Rubano, seguirà la 
tumulazione in Montegalda.

Padova, 5 aprile 2018

Tutto il Petrarca Rugby parte-
cipa con grande commozione 
al dolore che ha colpito la fa-
miglia Sbrocco per la scom-
parsa di

Giorgio

per molti anni collaboratore, 
amico e sostenitore del 
Petrarca Rugby.

Padova, 5 aprile 2018

Domenica 1 aprile, improvvi-
samente   
è mancato all’affetto dei suoi 
cari

Oreste Zabeo
di anni 83

Ne danno annuncio:   
la moglie Clelia, i cognati, i 
nipoti e parenti tutti.

I funerali si svolgeranno 
giovedì 5 aprile alle ore 10.00   
nella chiesa del Sacro Cuore 
(via Aleardi)   
dove la cara salma arriverà dal 
cimitero di Mestre.

Mestre, 3 aprile 2018

TRIGESIMI E 

ANNIVERSARI

 ANNIVERSARIO 

Per sempre uniti dall’amore  

Un anno è trascorso da quan-

do il nostro

Marcello Busetto

ci ha lasciato.

Lo ricorderanno con affetto e 

con la preghiera nella S. Messa 

di Sabato 7 Aprile ore 18.30 

nella Chiesa di S. Benedetto 

Padova.

Padova, 5 aprile 2018

ANNIVERSARIO 

05 - IV - 2005  05 - IV - 2018

Mattia Tindaci

La tua vita nella Gioia Eterna 

non sia per noi solo mancanza,  

ma speranza di un Bene 

Infinito che abbraccia tutto.

Padova, 5 aprile 2018

La zia Paoletta Ratti con la fi-
glia Marzia e i nipoti Giovanna 
e Niccolò profondamente ad-
dolorata per la scomparsa del 
caro nipote

Franco
è vicina a Nicoletta , Filippo e 
Serena e a Marino con grande 
affetto e con la preghiera.

Venezia, 5 aprile 2018

Lucia con Maxi, Diamante 
Matilde condividono con 
Nicoletta, Filippo, Serena e 
Marino il grande dolore per 
l’amico

Franco
che non è più con noi.

Venezia, 5 aprile 2018

Tonci e Barbara, Ferigo e 
Claudia,    
Giulia e Philip sono vicini a    
Nicoletta, Filippo, Serena    
e sono vicini a Marino    
ricordando con grande affetto

Franco
Venezia, 4 aprile 2018

Il giorno 4 aprile 2018, è man-
cata all’affetto dei suoi cari

Gabriella Butti
in Mariotti

Ne da il triste annuncio la sua 
famiglia.

I funerali saranno celebrati 
sabato 7 aprile 2018, nella 
Chiesa di Santo Stefano 
Venezia alle ore 11,00.

Venezia, 5 aprile 2018

Concessionaria di Pubblicità

Servizio di: 

NECROLOGIE

ANNIVERSARI

PARTECIPAZIONI

Abilitati all’accettazione 

delle carte di credito

SERVIZIO TELEFONICO

TUTTI I GIORNI 

dalle 9.00 alle 19.00

Numero Verde 

800.893.428

Fax: 041 53.21.195

E-mail

necro.gazzettino@piemmeonline.it

 SERVIZIO ONLINE

È possibile acquistare 
direttamente dal sito 

con pagamento 
con carta di credito

http://necrologie.ilgazzettino.it

Dal lunedì al venerdì 
10.00 -13.30 e 15.00 - 17.30

MESTRE 

Via Torino, 110
Tel. 041 53.20.200
Fax 041 53.21.195

VENEZIA Cannaregio  
Campo Corner, 5587 / 5588 

Tel. 041 52.23.334
Fax 041 52.86.556

Dal lunedì al venerdì
9.00 -12.30  e 15.00 - 18.00 

SPORTELLO 

BUFFETTI BUSINESS

SPORTELLO PIEMME

Utente
Evidenziato


