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ROSOLINA L’artista Dem apre il festival dedicato ad Amnesty International con tante sorprese

Street e land art tra terra e mare
Fino a domenica la località balneare alle prese con cinema, letteratura, fotografia e musica
RO S O L I NA - Mercoledì sera,
16 luglio, l’artista Dem è arri-
vato sulla riviera adriatica e
precisamente nella nota loca-
lità balneare del Polesine, Ro-
solina per dare il via al festi-
val dedicato ad Amnesty In-
ternational. L’artista di Co-
dogno ha scelto inoltre la cit-
tadina sull’Adriatico come
sede per due sue opere per-
manenti che abbelliscono ora
la cabina elettrica della stra-
da sud, divenuta esempio di
street art, e il parco della Vit-
toria che è diventato il custo-
de dl Genius terrae, esempio
di land art. Queste due nuove
opere di architettura e arte
possono essere considerate
una riqualificazione totale
delle zone prima trascurate,
che diventeranno con il pas-
sare del tempo nuove attratti-
ve di Rosolina. Interessante il
soggetto iconografico della
street art: la chiocciola, ani-
male “di casa” vicino alla ca-
bina elettrica e che per Dem è
il simbolo di come la sua arte
riesca a dare forma a imma-
gini inedite o sensazioni par-
ticolari.
Dopo l’inaugurazione di que-
sti nuovi spazi ritornati al-
l’antico splendore, l’a rt i st a
ha presentato alle 21 il suo
film, “Supra Natura”, nel
Centro congressi, gremito di
persone.
Ieri sera, invece, Silvia Rotelli
ha presentato il suo ultimo
progetto fotografico dal titolo
“R- esistenze” e sono stati
premiati i giovani video ma-
ker che si sono cimentati sul
tema dei diritti umani. A
concludere la serata, la pre-
sentazione del libro di Barba-
ra Codogno e il concerto acu-
stico di Nadia & the rabbits.
Questa sera alle 18.30 Barbara

Buoso parla della sua ultima
fatica letteraria “L’ordine in-
naturale degli elementi”. Al-
le 21.30 inizierà il concorso
per musicisti che vedrà sfi-
darsi Anna Luppi, cantautri-
ce mantovana, i polesani
Marmaja, il cantautore bolo-
gnese Tizio Bononcini e la
rock band lombarda Les
Fleurs Des Maladives. Chiude
la serata la cantautrice Le-
va n t e .
Domani si inizierà al mattino
con l’incontro sul volontaria-
to giovanile, alla sera conti-
nuerà la sfida tra esordienti,
che vedrà sul palco i manto-
vani Mud, il romano Giusep-
pe Ricca, il folk dei Villazuk
da Cosenza e il rock dei napo-
letani Il Nero Ti Dona. A chiu-

dere la serata i Perturbazio-
ne, band dalla quindicinale
carriera recentemente consa-
crata a Sanremo. Con loro Fa-
bio Cinti, candidato al Pre-
mio Amnesty International.

Domenica verrà conferito il
premio Amnesty Esordienti
all’artista o alla band vincitri-
ce del concorso. Il gran finale
della manifestazione è affi-
dato a Max Gazzè.

La nuova arte L’artista ha sorpreso tutti con la sua rivalutazione
di due luoghi un po’ dimenticati di Rosolina: la città ha aperto
così il festival che vuole difendere i diritti umani ed eliminare le
pratiche di tortura


