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EDIZIONE NUMERO 16 Presentazioni di libri, mostre, conferenze, concerti e visite guidate

Settimana ispirata all’O t t o ce n t o
Pronto un calendario di dieci giorni di eventi dedicati alla valorizzazione dei beni culturali

LO SPETTACOLO

Serata di “Cante e Ciacoe”
per i polesani a Chieri

MULTISPAZIO RAGAZZI

Letture davanti
al camino: domani
“Storie da toccare”

IL RITROVO Hanno frequentato la Parenzo fino al 1974

La terza H di nuovo insieme

.ROVIGO La Voce

ROVIGO - La terza H di nuovo
insieme. E’ stata una rimpa-
triata tra neo cinquantenni
quella che, qualche sera fa, ha
riunito alla stessa tavola i “ra -
gazzi” che, nell’anno scolasti-
co 1973/74, hanno condiviso
l’avventura dell’esame di li-
cenza media, frequentando
assieme la terza classe delle
scuole medie Parenzo, nel cuo-
re della città. Una serata alle-
gra, trascorsa in un noto risto-
rante della vicina Bosaro, a cui
erano presenti quasi tutti. Con
qualche capello bianco in più,
ma con una vita da raccontare
a vecchi amici che non si rive-
devano da molti anni.

Ma. Ran.

ROVIGO - Domani alle 17 ‘Storie da
toccare’, secondo appuntamento al
Multispazio ragazzi con le “Letture
davanti al camino: i sensi delle sto-
rie". L’incontro è dedicato ai bambini
dai 5 agli 8 anni, che saranno alle
prese con tante “Storie da toccare”.
Le storie si mangiano, si toccano, si
guardano, si sentono, si annusano. A
seguire, il 16 dicembre “Storie da
guardare”; a gennaio, il 13 “Storie da
sentire” e il 27 “Storie da annusare”.
L’appuntamento è sempre alle ore 17,
l’ingresso è libero.

Lauretta Vignaga

ROVIGO – Si presenta con un elenco ricco di
iniziative, nonostante le forti difficoltà eco-
nomiche, la XVI Settimana dei beni culturali
in Polesine che si snoderà dal 3 al 12 dicem-
bre.
Ieri mattina la presentazione dei vari appun-
tamenti che coinvolgeranno gran parte dei
Comuni del territorio e avranno come filo
conduttore l’Ottocento, la stessa epoca scelta,
relativamente al trentennio 1860-1890, per la
mostra che verrà inaugurata presso la Pinaco-
teca del Roverella alla fine di gennaio.
A parlare dei diversi appuntamenti della Set-
timana dei beni culturali c’erano l’assessore
della Provincia, Laura Negri, la presidente per
il Comitato permanente per la conservazione
e la valorizzazione dei beni culturali e Am-
bientali in Polesine, Mara Barison, Pietro
Callegarin per l’Arci e Marco Chinaglia, cia-
scuno per illustrare alcuni di questi eventi che
spaziano dall’organizzazione di mostre a con-
vegni, presentazione di libri, concerti, proie-
zione di film a sottolineare la vivacità cultura-
le che il Polesine da anni esprime.
L’Ottocento è dunque il filo conduttore di
questa Settimana, visto in tutte le sue impli-
cazioni: storiche, letterarie, artistiche e cine-
matografiche, come si può notare nel pro-
gramma delle varie giornate che riportiamo
qui di seguito.
Si comincia ve n e r d ì , nell’ex chiesa di san
Michele, alle 10.30, con la mostra fotografica
‘Garibaldi e il Polesine’, curata da Sergio
Garbato e Laura Fasolin e realizzata due anni
fa, che è già stata esposta in 27 Comuni della
provincia di Rovigo e in uno della provincia di
Padova. Nel pomeriggio alle 16.30, presso il
Consorzio di via Verdi, 12, convegno sul Con-
sorzio di Bonifica Adige Po. Alle 18.30, presso

il Consorzio di piazza Garibaldi, 8, inaugura-
zione mostra presso il palazzetto ‘Campagne
ve c c h i e ’.
A Fiesso Umbertiano, alle 21, a Villa Vendra-
min Calergi, inaugurazione mostra docu-
mentaria e iconografica: ‘Fiesso ottocente-
sca: vita politica, sociale, economica’.
Sabato 4, ad Adria, alle 9.30, al Septem maria
museum, località Amolaretta, conferenza ‘Il
mito dell’Am o la r a’. Alle 17.30, al Circolo
Unione, piazza Cavour, presentazione del li-
bro: ‘Gli annali di Guarnieri Bocchi’, di Giu-
seppe Pastega, a cura di Sergio Garbato. A
Ficarolo, alle 17, villa Schiatti Giglioli, mostra
‘Vita nell’800 attraverso gli affissi murali’. A
Ceregnano, alle 21, chiesa di san Martino,
concerto organistico del m° Carlo Barbierato:
‘Il Melodramma nella musica sacra dell’800
italiano’.
Domenica 5, alle 11, presso Hotel Capital,
Rovigo, viale Porta Adige, ‘L’Ottocento nelle
pagine del Ventaglio 90’, a cura di Lino Se-
gantin. Alle 15, Polesella, villa Selmi, confe-
renza: ‘I Selmi e la bonifica del territorio
polesano’. Alle 15.30, Porto Viro, Museo etno-
grafico della Corte di Ca’ Cappello, visita
guidata: ‘Vita e tradizioni di fine ‘800 in
Polesine’. Alle 20.45, Taglio di Po, sala Euro-

pa, ‘Musica nei salotti dell’800’ a cura del
quintetto ‘Raggi’. Alle 21, Castelmassa, Tea-
tro Cotogni, letture animate tratte da ‘Le mie
prigioni’, di Silvio Pellico, a cura delle classi III
della scuola secondaria di 1° grado di Castel-
massa, Castelnovo Bariano e Melara.
Lunedì 6,alle 16.30, Rovigo, sede Arci, viale
Trieste, proiezione romanzo ‘Ottocento’, di
Majano. Alle 21, Rovigo, sede Arci, proiezione
film: ‘Viva l’Italia’, di Roberto Rossellini. Alle
17.30, ad Adria, sala Cordella, conversazione:
‘Alberto Mario, la Camicia rossa, l’Italia fede-
rale’, a cura di Luigi Bagatin.
Martedì 7, alle 16.30, Rovigo, sede Arci, viale
Trieste, proiezione romanzo ‘Ottocento’, di
Majano. Alle 17.30, Badia Polesine, museo
civico Baruffaldi, ‘Dalla fotografia all’imma -
gine in movimento. Nascita del cinema, a
cura di Marco Di Lello.
Mercoledì 8, alle 16.30, Rovigo, sede Arci,
viale Trieste, proiezione romanzo ‘Ottocen -
to’, di Majano.
Giovedì 9, in Archivio di Stato, via Sichirollo,
alle 17.30, presentazione del libro: ‘L’Italia
della vergogna nelle cronache di Adolfo Ros-
si’, a cura di Giampaolo Romanato. Alle 21,
Santa Maria Maddalena, Auditorium scuola
media statale di Occhiobello, conferenza: ‘Gli
opifici sull’acqua. Il mulino natante sul Po fra
storia, cultura e immaginario’, a cura di
Gianni Roda.
Venerdì 10, alle 10.30, Lendinara, con ritrovo
presso Santuario del Pilastrello, visita guidata
‘Itinerario risorgimentale’. Alle 15.30, Lendi-
nara, biblioteca Baccari, presentazione libro:
‘Bella e perduta. L’Italia del Risorgimento’. Di
Lucio Villari. Alle 17, Rovigo, sede Fondazione
Cariparo, conferenza sulla pittura italiana
dell’800 e a seguire presentazione della mo-
stra ‘L’Ottocento elegante’, a cura di Dario
M at t e o n i .

Sabato 11, ad Adria, alle 9, Museo archeologi-
co nazionale, convegno: ‘Girolamo Bocchi nel
200° anniversario della morte’. Alle 15.30,
Fratta Polesine, Ecomuseo al Pizzon, visita
guidata: ‘Un mulino terragno del primo
‘800’.
Domenica 12, alle 10.30, ufficio Iat, piazza
Vittorio Emanuele, visita guidata: ‘Sviluppo
urbanistico nella Rovigo dell’800’. Alle 15,
cimitero monumentale, viale Oroboni, visita
guidata ‘Arte sacra nell’800 a Rovigo’, a cura
di Leobaldo Traniello. Alle 17, Archivio di
Stato, via Sichirollo, presentazione del volu-
me: ‘Spielberg. Documentazione sui detenuti
politici italiani’, a cura di Luigi Contegiaco-
m o.

ROVIGO - Una serata speciale dedicata ai
polesani emigrati. Anche la presidente della
Provincia di Rovigo Tiziana Virgili ha parte-
cipato sabato sera al concerto del gruppo di
musica popolare “Cante e ciacoe” che si è
tenuto a Chieri in provincia di Torino. La
serata è stata organizzata dal locale Centro
studi polesani e piemontesi Fameja di Chie-
ri e ha avuto luogo nella chiesa di sant’Anto -
nio Abate di Chieri.
In quella cittadina del Piemonte, come in
molte altre città del nord-ovest, furono nu-
merosi i polesani emigrati e proprio a loro il
gruppo “Cante e Ciàcoe” di Rovigo con il suo
ricco repertorio ha voluto regalare un mo-
mento speciale, un viaggio a ritroso alla
riscoperta delle proprie origini con “Chiare -
stelle”, poesie in dialetto polesan e con i
racconti spassosi e simpatici d'altri tempi da
parte dell’intrattenitore Pasquale Tiberio.

Hanno partecipato alla serata anche nume-
rose autorità locali a partire dal sindaco di
Chieri Francesco Lancione, l’assessore al
turismo, sport e tempo libero, Franco Bosco,
il presidente del centro studi polesani e
piemontesi dell’associazione Mondo Fame-
ja di Chieri, Benito Cassetta, il vice presi-
dente Maria Rubato, la segretaria Cecilia
Binello Cassetta. Al termine il sindaco di
Chieri ha consegnato al Gruppo Cante e
Ciacoe, tramite la sua presidente, Marisa
Temporin, una targa ricordo della serata.


