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LE KERMESSE Il Ferragosto prosegue fino a domenica. Sabato tombola e fuochi d’artificio

Rottanova diventa glamour
Grande successo per la sfilata di moda promossa dal Comitato cittadino della frazione
ROT TANOVA (C ava r z e r e )
– Magiche atmosfere e
raffinate coreografie a
Rottanova nella serata di
lunedì per la terza edi-
zione di “Rottanova Gla-
mour”, sfilata di moda
promossa dal Comitato
cittadino della frazione
nell’ambito del Ferrago-
sto rottanovano.
A prendere vita nel cen-
tro della frazione è stata
una serata ricca di ele-
ganza e di sorprese, pro-
mossa dagli organizzato-
ri per creare un momen-
to dedicato alla moda al-
l’interno dei tradizionali
festeggiamenti.
Tante le persone che
hanno partecipato all’e-
vento e con entusiasmo
hanno seguito la presen-
tazione di capi di abbi-
gliamento adatti a tutti i
gusti.
Il defilé è iniziato coi
modelli proposti dal ne-
gozio Okidoki di Adria,
proseguendo con la col-
lezione moda del nego-
zio Pes di Cavarzere e
riservando anche più di
qualche sorpresa, con al-
cuni momenti dedicati
alla danza. Nel corso del-
la serata, c’è stata l’esibi -
zione di un’allieva della
scuola di danza Accade-
mia della maestra Laura
Andreotti, che ha saputo
trasportare i presenti in
atmosfere lontane ricche
di fascino e magia. Dopo
un momento moda a cu-
ra di Francesca Andreotti
Tende, nell’ultima parte
del defilé la protagonista
è stata la moda da ceri-
monia e per gli sposi
proposti dal negozio Va-
lentina Spose di Adria.
A valorizzare ancor di
più i modelli proposti, le
acconciature curate dal
Salone Barbara di Rotta-
nova e dalla Parrucchie-
ra Stefania Bertarelli di
Rivà, insieme alle atmo-
sfere floreali create ap-

positamente per l’occa -
sione dalla Fioreria Noi
Due di Conselve, che ha
realizzato anche i bou-
quet. Il make up di cia-
scuna delle modelle è in-
vece stato creato da La
perla estetica di Rottano-
va .
Una serata, a detta di
tutti i presenti, molto
ben riuscita, che è prose-
guita con la musica a
cura del dj Paolo ed è
stata impreziosita dai

quadri del pittore rotta-
novano Alberto Maran-
gon.
Soddisfatti gli organiz-
zatori. “Un successo - ha
commentato il presiden-
te del Comitato cittadino
Graziano Garbin - Pen-
siamo già alla prossima
edizione di questo even-
to nato due anni fa, che
il pubblico ha voluto pre-
miare con una presenza
da record e commenti
molto positivi. Un grazie

Bellezze in passerella Nella foto, alcuni momenti
della sfilata che si è tenuta nell’ambito della terza edizione
di “Rottanova Glamour” del Ferragosto rottanovano
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ARTE Il pittore è ospite di diverse sale espositive di prestigio

Silvio Zago miete successi

Silvio Zago all’o p e ra

speciale alle attività
commerciali che ci han-
no onorato con la loro
presenza e chi ha speso
energie per l’organizza -
zione della serata. Il Fer-
ragosto rottanovano pro-
segue fino a domenica
con serate dedicate al
ballo e alla buona cuci-
na, che culminano con
la tombola e i fuochi
d’artificio di sabato, of-
ferti dalle famiglie della
frazione”.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Continuano i successi
di critica e pubblico per il pittore
cavarzerano Silvio Zago che, anche
nel corso dell’estate, è ospite di di-
verse sale espositive di prestigio. In
questi giorni è stata inaugurata una
sua nuova mostra personale: ad
ospitarlo è la sala delle associazioni
del comune di Verucchio, dove già in
passato le sue opere sono state parti-
colarmente apprezzate. Silvio Zago,
la cui mostra a Verucchio è stata
inaugurata l’8 agosto, rimarrà nella

città romagnola fino al 30 agosto.
Questa personale dell’artista di Ca-
varzere è stata promossa dal polo
culturale del comune che lo ospita,
nell’ambita location di piazza Mala-
testa.
Silvio Zago è molto apprezzato da
pubblico e critica per i suoi paesaggi
del Delta e le campagne che ama
ritrarre, dando alle proprie opere
quel qualcosa di personale che le
rende inconfondibili e capaci di su-
scitare poliedriche emozioni.
Sta proprio forse in questa capacità
di trasmettere sentimenti il segreto

della sua arte, che gli fa guadagnare
consensi in ogni luogo in cui è chia-
mato a esporre.
Zago espone anche in mostre collet-
tive in tutta Italia e presto sarà nella
sua Cavarzere con una nuova mo-
stra, che avrà come protagonisti i
paesaggi del Delta del Po, insieme
alle opere del fotografo Marco Bovo-
lenta, dedicate allo stesso paesaggio.
La mostra cavarzerana verrà ospitata
nel foyer del Teatro Tullio Serafin di
Cavarzere, dove il 6 settembre ci sarà
l’apertura ufficiale dell’esposizione
dei due artisti cavarzerani.


