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FOTOGRAFIA E SOCIAL NETWORK Premiati Alberto Gandolfo, Giorgia Aglio e Andrea Ruzzante

La città vista con lo scatto digitale
In Gran Guardia “Storia e social” organizzato da Rotaract Club Rovigo con Rovigo 2.0

MUSICA E FITNESS L’insegnante: “Allegria e complicità con le allieve”

Il Jazzercise conquista tutte a Grignano
Apprezzate lezioni con Monia Zanforlin

Sara Dainese

ROVIGO - Rovigo vista at-
traverso uno smartphone. E
proprio della città nell’era
della fotografia digitale e
dei social network si è par-
lato, tra l’altro, alla Gran
Guardia durante l’incon -
tro “Storia e social: Rovigo
in uno scatto” o r g a n i z z at o
da Rotaract Club Rovigo
in collaborazione con Ro-
vigo 2.0.
L’incontro è stato organiz-
zato come conclusione
ideale di un progetto lan-
ciato su Facebook, con la
creazione di un contest
fotografico a cui poteva
partecipare chiunque,
purchè avesse scattato
una foto della città con
uno smartphone.
Il premio di partecipazio-
ne per tutti gli aspiranti
fotografi è stata una
stampa del proprio scatto
offerta dallo sponsor della

serata, ma a decretare i tre
vincitori è stato proprio il
popolo del social più fa-
moso cliccando “Mi pia-
ce”.
E così il podio (e una stam-
pa su tela del proprio lavo-
ro) l’hanno guadagnato
Alberto Gandolfo, Giorgia
Aglio e Andrea Ruzzante
ottenendo, rispettiva-
mente, 116, 93 e 86 “Li -
ke”.
Presente alla serata anche
l’assessore Andrea Bim-
batti che, durante i saluti,
ha svelato che alcune foto
partecipanti al contest ver -
ranno usate per campa-
gne dell’assessorato allo
sport e di Confesercenti.
Di nativi digitali, condivi-
sione online e trucchi per
far emergere le proprie fo-
to dal caos del web ha
parlato Fabrizio Pivaro,
internet marketer, che
durante il suo intervento
ha analizzato il fenomeno

della diffusione di scatti
sempre più frequente.
Martino Pietropoli, archi-
tetto e fotografo per pas-
sione, ha invece incantato
il pubblico della Gran
Guardia mostrando le sue
foto scattate e modificate
rigorosamente con un
iPhone: veri e propri capo-
lavori digitali, condivisi e
visitatissimi su Insta-
gram e sui maggiori so-
cial.
Ha chiuso l’incontro una
valutazione sull’evoluzio -
ne delle fotografia da chi
la pratica per lavoro: Luca
Biasioli, fotografo e gior-
nalista, ha raccontato la
sua esperienza di co-fon-
datore di giornale online
prevalentemente incen-
trato sulla fotocronaca,
valutando anche come sia
cambiato l’approccio a
questa professione con
l’avvento di strumenti e
tecniche “più facili”.

S econda Giorgia Aglio

CONOSCERE L’ARTISTA Alla “Carlizzi”

All’opera il pittore cavarzerano Silvio Zago
La serata nel ricordo di Ilario Bellinazzi

CINEMA Necessaria la tessera del circolo

Continuano le proiezioni domenicali
dell’Arci: oggi “L’ultimo bacio” di Muccino
ROVIGO - Oggi alle 18, nella sede del-
l’Arci di Rovigo si terrà la proiezione del
film “L’ultimo bacio” scritto e diretto da
Gabriele Muccino nel 2001, con Giovan-
na Mezzogiorno, Stefania Sandrelli,
Stefano Accorsi e Martina Stella nella
sua prima apparizione cinematografi-
ca.
Il film ruota attorno alle vicende di Carlo
(Stefano Accorsi) e dei suoi amici Adria-
no (Giorgio Pasotti), Paolo (Claudio San-
tamaria), Alberto (Marco Cocci) e Marco
(Pierfrancesco Favino) i quali, giunti
alla soglia dei trent'anni, si trovano a
riflettere sulla loro vita e le loro scelte,
scardinando così le certezze di sempre.
La loro crisi è la sindrome di Peter Pan

dell'uomo moderno, la paura di essere
inglobati da giornate frenetiche, dal
lavoro e dai doveri, rischiando così di
rimanere estranei al vero senso delle
cose. La colonna sonora è incentrata
sulla canzone di Carmen Consoli che dà
il titolo al film, “L'ultimo bacio”. Il film
che ha dato la notorietà al suo regista e
ad alcuni attori, ha ricevuto molti pre-
mi quali il David di Donatello, il Nastro
d’argento, il premio Flaiano e il Ciak
d’o r o.
La direzione ricorda che per assistere
alle proiezioni bisogna richiedere la tes-
sera del Circolo Galileo Cavazzini che
può essere ritirata presso gli uffici della
sede, in Viale Trieste 29 a Rovigo.

L’INCONTRO Per l’avvicinamento a Rom e Sinti

“Conoscere per convivere”, a Palazzo Celio
parola agli addetti ai lavori per l’i n t e g ra z i o n e
ROVIGO - A Palazzo Celio, ieri mat-
tina, si è tenuto il secondo incontro
della rassegna “Conoscere per con-
v i ve r e ”.
Con lo scopo di favorire comprensio-
ne e avvicinamento tra la gente del
Polesine e i gruppi Rom e Sinti, gli
assessorati provinciali alle politiche
sociali e famiglia, assieme a quello
per l’immigrazione e al Centro do-
cumentazione polesano, hanno or-
ganizzato un ciclo di tre incontri che
si tengono in Provincia, sala consi-
liare, dalle 9 alle 12: il primo si è già svolto il 13
aprile; il secondo ieri; il prossimo il primo
g i u g n o.
Ieri è stata trattata la normativa nazionale e

regionale con “La parola agli addetti ai lavori”.
Conoscere per capire. “Esperienze e laborato-
ri”, tra successi e insuccessi, è tema dell’incon -
tro del primo giugno.

GRIGNANO - Scatenarsi e mettersi in forma a
ritmo di Jazzercise? Si può fare. L’i n n o vat i va
disciplina sportiva, un bel mix tra fitness e
musica, sta spopolando anche a Grignano.
Le lezioni sono dirette da Monia Zanforlin e il
gruppo recentemente si è esibito al “Disco
Planet” di Rovigo. L’insegnante, che lavora
come Oss alla casa di riposo di Rovigo, è
istruttrice da 13 anni e addirittura da 25
pratica il Jazzercise: “Da piccola facevo danza
classica e moderna - racconta Monia - Poi
sono passata alla corsa di resistenza e al body
building. Ho cominciato a praticare questo
sport a 18 anni e praticamente non ho mai

smesso”.
L’elenco dei benefici è lungo e variegato:
“Oltre a un benessere psicofisico, si ottiene
un miglioramento della flessibilità del cor-
po, tonicità dei muscoli, riduzione in centi-
metri e perdita di peso e aumento della
resistenza. Gli effetti positivi - prosegue l’in -
segnante - riguardano anche i miglioramen-
ti su metabolismo, memoria e concentrazio-
ne. Tutto ciò permette di scaricare lo stress e
la tensione accumulata durante la giorna-
ta”. Monia è follemente innamorata del Jaz-
zercise: “Amo questo sport, è stata mia
mamma ad ad incoraggiarmi per provare a

insegnare. Nel mio san-
gue scorre musica, è co-
me l’aria che respiro.
Inoltre, pratico uno stile
di vita sano”. Una fami-
glia che si dedica all’atti -
vità sportiva quella di Monia: “Mio marito fa
il portiere, la figlia più grande fa hip hop e la
più piccola danza”.
Dopo la serata al “Disco Planet”, i commenti
sono indubbiamente positivi: “Le persone
sono rimaste entusiaste e colpite dal nostro
modo di condurre la lezione carica di grinta.
C’è molta allegria e complicità con le allie-

ve ”. Il nutrito gruppo di Grignano, composto
da ragazze e donne, continuerà ad allenarsi
intensamente, con passione, sacrificio e di-
vertimento, in vista dei prossimi appunta-
menti. Monia Zanforlin sta infatti preparan-
do le sue allieve alle uscite di Frassinelle (12
maggio) e Polesella (20 maggio).

Ale. Ga.

Nella foto le ragazze del gruppo di Monia Zanforlin

Il tavolo dei relatori ieri mattina a Palazzo Celio

Te r z o Andrea RuzzantePrimo Alberto Gandolfo

Maria Chiara Pavani

ROVIGO - Incontro davvero speciale quello
alla biblioteca “Carlizzi” di Rovigo, in occa-
sione dell’iniziativa “Conoscere l’artista:
una serata un’opera”, giunta al suo sesto
ed ultimo appuntamento.
E questo non solo per assi-
stere all’emozionante na-
scita di un’opera d’arte e,
nel contempo, carpirne i
segreti, ma anche per ri-
cordare, assieme alla fa-
miglia, il professor Ilario
Bellinazzi, legato all’asso -
ciazione “Barbujani”, sia
nella veste di artista inci-
sore che critico d’arte.
Protagonista della serata è
stato il pittore cavarzerano
Silvio Zago, che si definisce
impressionista - espressio-
nista e si connota per l’essenzialità espres-
siva, basata sulla forza del segno e del
colore. Artista a tempo pieno da dieci anni,
Zago ha al suo attivo numerose mostre in
Polesine e nel Veneziano, terre d’elezione
per la sua produzione: nascono così i sug-
gestivi paesaggi del Delta del Po, con le
lagune, le barene, i casoni di valle e le
cavane, o le atmosfere struggenti del gran-
de fiume, o ancora le nostalgiche immagi-
ni della campagna invernale e gli scorci
colorati di calli e ponti di Chioggia.
L’artista, che predilige i colori ad olio e la
tecnica della spatola, lavora con gesto deci-
so e polso fermo, tanto che Raffaella Sal-

maso ha parlato di “fisicità del gesto, di
forte contatto con la tela che dà la realizza-
zione di ciò che si vuol trasporre, del pro-
prio sentire interiore”.
L’autore che sceglie, generalmente, toni
freddi, a parte qualche aranciato-rosato o
biancazzurro, in poco più di un’ora, ha

realizzato un dipinto di ge-
nere, ”Casone di valle. Sac-
ca di Scardovari”, in cui le
tonalità scure del soggetto
sono illuminate dalla luce
di fondo, che attraversa il
q u a d r o.
L’opera, che ha incontrato
il favore del pubblico pre-
sente, è stata apprezzata
anche dalla moglie, signo-
ra Lia, e dalla figlia di Ilario
Bellinazzi, Cristiana, invi-
tate dal presidente Arnal-
do Pavarin, per ricordare,

tra amici, l’artista e l’amico, purtroppo
mancato prima di poter commentare il
primo dei sei incontri d’arte.
“Ho sempre vissuto fuori Rovigo - ha detto
Cristiana Bellinazzi - per cui le numerose
attività di mio padre mi giungevano come
un’ eco, mentre solo ora ne comprendo la
rilevante portata. Mi stupisce quanto sia
stato punto di riferimento, per giovani e
meno giovani, perché di questo abbiamo
continue testimonianze e ne sono felice”.
In segno di stima ed affetto, ai familiari del
professor Bellinazzi sono stati offerti il
libro “El Zèlese” di A. Carlizzi e un omaggio
floreale.

Silvio Zago all’o p e ra


