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LA PREMIERE Il cinemusical sulla vita del grande architetto vicentino di scena il 25 gennaio al Sociale

Opera Palladio in prima nazionale
Spettacolo ideato, prodotto e diretto da Simonetta Rovere e Matteo Tosi
ROV I G O - Dopo anni di pre-
parazione debutta il 25 gen-
naio alle 21, in prima nazio-
nale, al Teatro Sociale di
Rovigo il Cinemusical Ope-
ra Palladio. Lo spettacolo è
ideato, prodotto e diretto da
Simonetta Rovere e Matteo
Tosi, con il contributo della
Regione Veneto e il soste-
gno dell’assessorato alla
Cultura e il Teatro del Co-
mune di Rovigo, e tratta
della vita di Andrea Palla-
d i o.
Lo spettacolo ritrae l’uomo
nella sua condizione di ma-
rito, padre e artista, resti-
tuendo allo spettatore il
sentire più profondo di un
bambino nato figlio di mu-
gnaio e capace di divenire,
da umile scalpellino, il più
grande architetto di tutti i
tempi, tanto da essere defi-
nito dal 111esimo congresso
degli Stati Uniti “Padre del-
l’architettura Americana”.
L’opera inedita ed originale
nella costruzione, per la
prima volta coniuga cine-
ma, nella forma che ricorda
i famosi sceneggiati della
tradizione italiana, e Musi-
cal, fondendo stile classico
e contemporaneo. Usa i di-
versi linguaggi della musi-
ca, della danza, del teatro e
de ll ’immagine grazie alle
molte esperienze nel mon-
do dello spettacolo che Tosi
e Rovere hanno sperimen-

tato nella loro vita e trasci-
na lo spettatore dentro un
racconto affascinante di
una vita che sorprende e
coinvolge e permette a tutti
di conoscere la storia di un
uomo che ha fatto storia.
Lo spettacolo, le cui coreo-
grafie sono di Simonetta
Rovere con i ballerini della
sua compagnia Teatro Dan-
za Corrente e la sceneggia-
tura e i testi delle liriche di
Matteo Tosi, gode di altre
collaborazioni importanti:
dal maestro Paolo Zambelli

autore delle liriche e della
colonna sonora al maestro
Enzo De Rosa che ha com-
posto i brani per balletto. I
costumi sono della stilista
costumista Patty Farinelli,
le riprese di Andrea Berga-
masco di Carpe Diem, le
scenografie dagli stessi au-
tori e Samantha Pigozzo,
Video di Paolo Dal Ben, Foto
di Dario Magosso, Gabriele
Trevisan e Valentino Rolfi-
ni.
Tanti gli attori e i figuranti
non solo veneti coinvolti

per le scene nella parte di
fiction, che ricostruisce la
narrazione delle tappe sa-
lienti della vita dell’Archi -
tetto, girate tra Fratta Pole-
sine, anche all’interno di
Villa Badoer, Comacchio e
altri paesi del Veneto. Tra i
protagonisti principali il
cantante Vittorio Zambon
nel ruolo di Andrea Palladio
in quest’opera anche nelle
vesti di attore, Matteo Tosi
nel ruolo del mentore Gian
Giorgio Trissino e Simonet-
ta Rovere che da voce al
sentire creativo di Palladio
n el l ’interpretazione della
Dea Pallade, da cui il nome
P a l l a d i o.
Con questo spettacolo si dà
un’identità più concreta ad
un artista che da sempre il
mondo intero ha conside-
rato solo per le sue opere,
per questo Tosi e Rovere si
augurano di poterlo portare
in tutte le piazze, i teatri e
scuole non solo del Veneto
ma dell’Italia.
Il costo del biglietto è di 10
euro e per i bambini sotto i
14 anni ridotto a 5 euro. Per
informazioni e prevendita
rivolgersi al botteghino del
Teatro Sociale di Rovigo dal-
le 10 alle 12.30, dalle 16 alle
19.30, mentre nei giorni di
spettacolo dalle 10 alle 13 e
dalle 16 alle 22. Giorno di
chiusura il lunedì (telefono
0425/25614).

ARCI Alle 18 la proiezione

“Le nevi del Kilimangiaro”
domenica in sala Cavazzini
ROV I G O - Domenica prossima alle 18 verrà
proiettato, in sala Cavazzini nella sede dell’Arci,
il film “Le nevi del Kilimangiaro” (Francia, 2011)
per la regia di Robert Guédiguian.
Il film racconta la storia di Michel, felice
nonostante sia stato appena licenziato, perché
ha accanto la sua Marie Claire, alla quale è
legato da trent’anni, e i loro figli, nipoti ed
amici più cari. Un giorno, questa felicità viene
spezzata da due uomini armati e mascherati che
fanno irruzione nella loro casa e dopo averli
picchiati e legati, li derubano. In seguito,
quando Michel e sua moglie scoprono che
l’aggressione è stata organizzata da Christophe,
un suo ex-compagno di lavoro, un operaio che
era stato licenziato insieme a lui, ne sono
sconvolti. Poi capiscono che l’uomo è stato
costretto a rapinare per necessità. Amareggiato,
ma persuaso all’azione, Michel lo denuncia alla
polizia che lo arresta davanti agli occhi dei due
fratelli minori. Il ragazzo rischia adesso una
pena di quindici anni e una detenzione lontana
dai fratellini di cui da anni si occupa da solo.
Dopo un duro scontro verbale col suo rapitore,
Michel lo colpisce con un schiaffo. Il gesto
involontario lo getta in una profonda crisi da cui
riemergerà interrogandosi sulla sua vita, sul
valore del perdono e sul futuro di due bambini
s c o m p a g n at i .
L’entrata è libera, ma richiede l’iscrizione al
circolo Arci Galileo Cavazzini che può essere
anticipatamente richiesta negli uffici di Viale
Trieste, 29 a Rovigo.

La locandina del cinemusical in prima nazionale al Teatro Sociale

LA STAGIONE Lunedì prossimo su il sipario in Città

Danza, si apre con “Romeo e Giulietta”

LA MOSTRA Nove pittori per la collettiva ospitata dal centro commerciale

Pennellate d’autore in Fattoria

Alcuni visitatori mentre ammirano le opere esposte

“Romeo e Giulietta” Un’immagine della coreografia di Massimo Moricone

Silvia Toffolo

ROV I G O - La collettiva di pittura nel
centro commerciale “La Fattoria” ha
entusiasmato i visitatori e ha fatto da
coreografia ai punti commerciali nelle
festività natalizie.

Marina Basaglia, Carlo Campi, Alber-
to Finco, Gian Manet, Ottavio Melato,
Donatella Proni, Daniela Santambro-
gio, Doriano Tosarelli, Silvio Zago
sono i nove artisti provenienti dalle
province di Rovigo, Verona, Venezia e
Padova, che hanno esposto le loro

opere al pubblico per il
secondo anno in Fatto-
ria, fieri di portare la
loro arte e cultura anche
in un punto commercia-
le.
I nove artisti sono noti
nel rodigino per aver al-
lestito varie mostre nel
corso degli anni nel Po-
lesine e grazie ai loro
eventi hanno formato
un gruppo consolidato
che partecipa a mostre
in varie parti d’Italia, la
prossima all’Arte Fiera
di Arezzo.

Il gruppo è formato da artisti afferma-
ti più una giovane new entry, Daniela
Santambrogio, che ha portato le sue
opere in mostra per la prima volta.
Tecniche e soggetti diversi per una
mostra che raccoglie sentimenti e
suggestioni per tutti gli amanti del-
l’arte pittorica e non solo, opere che

colpiscono l’occhio per i colori, per la
carica espressiva e per la gentilezza
della pittura. Atmosfere paesaggisti-
che naturali e architettoniche, dalla
terra al mare i soggetti si stendono
verso l’infinito mentre i soggetti della
natura morta creano effetti composi-
tivi che danno corpo al quadro.
La suggestiva mostra è aperta fino a
lunedì prossimo nella piazzetta della
nuova zona commerciale.I nove pittori che hanno esposto le loro opere alla Fattoria

ROV I G O - Lunedì prossimo si
alzerà il sipario sulla stagione
di danza del Teatro Sociale, che
qu es t’anno sarà inaugurata
dalla più celebre storia d’amo -
re: “Romeo e Giulietta”.
Si tratta di una tragedia segna-
ta dall’intreccio indissolubile
di amore e odio. Lungo questo
filone muovono le coreografie

di Massimo Moricone, un di-
namismo che comincia dal-
l’incontro dei due giovani e che
disseminerà una serie di eventi
nefasti nella vita di Giulietta.
La nota e tragica storia d’amo -
re scritta da William Shake-
speare e messa in scena dal
Balletto del teatro nazionale
slovacco, darà così il via alla

nuova stagione di danza que-
st’anno dedicata proprio all’a-
more.
Lo spettacolo inizierà alle 16. Le
musiche di “Romeo e Giuliet-
ta” sono di Sergej Prokofiev, i
costumi di Luca Dall’Alpi. Giu-
lietta sarà interpretata da Mi-
chela Paolacci, Romeo da Ora-
zio Di Bella.


