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FRATTA POLESINE Iniziativa abbinata a un importante concorso fotografico: ecco cosa accadrà

La città diventa un grande set
Domenica l’esperimento artistico e narrativo: dieci stazioni per dieci rappresentazioni
FRATTA POLESINE - Fratta
Polesine è pronta a diven-
tare scenario di un set arti-
stico e fotografico.
Domenica prossima, 20
giugno, andrà in scena in-
fatti, “La bicicletta rossa -
Dieci narrazioni di dieci li-
b er A z io n i ” una perfor-
mance artistica scritta e
diretta dall'artista Nicol
Ranci.
Unendo la fotografia al
teatro, seguendo la “Bici -
cletta Rossa” al suono del
suo campanello, per le vie
e le ville di Fratta Polesine,
i fotografi vivranno dieci
narrazioni di LiberAzio-
ne.
La manifestazione, orga-
nizzata da Rovigo Fotogra-
fia e dal Comune di Fratta
Polesine, inizierà alle 15 al
giardino di Palazzo Fanan
in via Ruga, percorrerà le
vie del centro cittadino e le
ville allestite per l’occasio -
ne con numerosi set am-
bientati, terminando infi-
ne a Parco Labia.
Il tema scelto dalla regista
di questa insolita e surrea-
le manifestazione, è la Li-
berazione.
“Mai come ora l'uomo -
spiega la presentazione

d e ll ’interessante manife-
stazione - ha avuto la per-
cezione della prigionia:
imprigionato dalle con-
suetudini, dagli schemi
prestabiliti, dalle conven-
zioni. Una bicicletta rossa,
simbolo di libertà, guiderà
il corteo nelle dieci
stazioni in cui verranno

messe in scena dieci diffe-
renti rappresentazioni
teatrali, dieci liberazioni
che vogliono rappresenta-
re la naturale propensione
dell'animo umano alla li-
bertà. La città diventerà
uno scenario naturale al-
lestito come nel set di un
film, dove attori e pubbli-

co creeranno una grande
performance collettiva”.
Abbinato all’evento, che
gode del patrocinio 3/2021
della Fiaf, i circoli fotogra-
fici Associazione Culturale
Athesis Aps Bfi Efi di Boa-
ra Pisani, Controluce
Amanti Della Fotografia di
Fiscaglia, Fotoclub Adria

di Adria, Focus Circolo Fo-
tografico Aps di Adria, in-
sieme all’Associazione Ro-
vigo Fotografia e alla socie-
tà Rce Rovigo, organizza-
no un concorso fotografi-
co.
La manifestazione si terrà
nel pieno rispetto delle
norme di distanziamento

sociale previste dal
Dpcm vigente a quella da-
ta, sia per i figuranti che
per i fotografi ammessi al-
la manifestazione.
“A questo fine - chiude la
comunicazione - sono am-
messi soltanto 100 foto-
grafi. Per poter partecipa-
re, i fotografi sono tenuti a
prenotare il loro posto in-
viando una mail all'indi-
rizzo: l ab i ci cl et ta r os sa .f ra t-
ta2021@gmail.com“.
“In caso di maltempo -
chiude la comunicazione -
la manifestazione verrà

rinviata a domenica 27
giugno sempre alle ore 15.
“Uno spettacolo non è solo
la messa in scena nel gior-
no prestabilito. Uno spet-
tacolo - spiega la regista
Nicol Ranci - nasce mesi
prima è come una goccia
diventa rivolo, e poi tor-
rente e poi fiume fino ad
a r r i v a r e  i m p e t u o s o
nell’oceano”.
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“La bicicletta rossa” Una
narrazione che parla anche
di liberazione, abbinata a
un grande concorso
fotografico: tanti i club che
hanno collaborato

FRATTA POLESINE Unica data in Veneto, presenta il suo libro

Piero Pelù arriva alla Badoera
FRATTA POLESINE - Il 19
giugno a Villa Badoer a
Fratta Polesine un ap-
puntamento molto im-
portante, per quella che
sarà l’unica presentazio-
ne in Veneto di “Spacca
l’infinito”, il libro di Pie-
ro Pelù, edito da Giun-
ti.
Il tutto si inserisce nella
manifestazione “Sor si
d’autore: un viaggio tra
bellezza, buon vino e
cultura”.
Fino all’11 luglio in Villa

Badoer, Foscarini Rossi,
Cordellina e al Castello
di San Salvatore con gli
ospiti: Mauro Corona,
Bianca Berlinguer, Ste-
fano Mancuso e Carlo
Cottarelli.
Gli eventi saranno tra-
smessi in diretta face-
book su https://www.face -
book.com/fondazioneaida.
Piero Pelù, frontman dei
Litfiba, Mauro Corona,
alpinista e scrittore,
Bianca Berlinguer, con-
duttrice di Carta Bianca
Rai 3, Stefano Mancuso,
scienziato di fama inter-
nazionale, e Carlo Cotta-
relli, economista, sono i
protagonisti di Sorsi
d’autore 2021.
“La manifestazione
giunta alla XXII edizione
- prosegue la presenta-
zione della bella iniziati-
va - è organizzata da
Fondazione Aida e la Re-
gione del Veneto, Istitu-
to Regionale Ville Vene-
te e Associazione per le
Ville Venete; si terrà dal
19 giugno all’11 luglio in
alcune prestigiose Ville
Venete: Badoer, Foscari-
ni Rossi e Cordellina
Lombardi, oltre che, per
la prima volta, al Castel-
lo di San Salvatore”.
Gli eventi di Sorsi d’au -
tore 2021 dopo la versio-

ne podcast dello scorso
anno, tornano quindi in
presenza: vengono pro-
poste quattro giornate
all’insegna di bellezza,
cultura e sapori grazie a
una formula collaudata
nel tempo.
“Gli appuntamenti in
calendario - prosegue,
infatti, la spiegazione -
abbinano, infatti, al pa-
trimonio storico rappre-
sentato dalle Ville Vene-
te, il piacere di degusta-
re un buon bicchiere di
vino con i sommelier di
Ais Veneto, accompa-
gnato da alcune eccel-
lenze gastronomiche, e
incontri conviviali con
noti personaggi”.
Unica data in Veneto di
Piero Pelù in versione
scrittore che il 19 giugno
alle 18.30 in Villa Badoer
di Fratta Polesine pre-
senterà “Spacca l'infini-
to. Il romanzo di una vi-
ta” (Giunti). I vini Tede-
schi andranno ad ac-
compagnare il dibattito
moderato da Federico
Bonati.
“In questo libro - prose-
gue la presentazione -
Piero Pelù scende dal
palco, spegne i riflettori
e ci invita a viaggiare in-
sieme a lui, con il corag-
gio di aprire la porta del-

la memoria e di avven-
turarsi fino a dove tutto
ha avuto inizio. ‘Spacca
l' in fin it o’ non è solo il
verso di una canzone,
ma anche l’invito rivolto
a tutti a non perdere lo
stupore e la fiducia in un
universo dove tutto, a
saperlo ascoltare, canta
insieme a noi”.
Pelù ha pubblicato 20 al-
bum di studio e 7 album
live vendendo oltre 7 mi-
lioni di copie. Grande
performer live on stage,
si è esibito in tutto il
mondo anche in collabo-
razione con artisti come
Teresa De Sio, Gianna
Nannini, Pavarotti, Mi-
na, Ligabue, Jovanotti,
Anggun, la Pfm, Benna-
to, gli Afterhours, An-
drea Appino (Zen Circus)
e Greta Thunberg.
I posti sono limitati, per
accedere agli eventi è
consigliato richiedere
l’accesso sul sito h t-
tp s: // www .f on daz io ne ai-
da.it/negozio
Prezzi: degustazioni
12,50 euro, incontro 4
euro, visite (da 8 a 12.50
euro a seconda della vil-
la). Info: http://bit.ly/sor -
s i _ a u t o r e _ 2 0 2 1  ;  T e l
045/8001471 – f o n d az i o-
ne@fondazioneaida.it.
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