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ROSOLINA MARE Tre mesi di mostre ed esposizioni nel lido polesano: creatività per tutti i gusti

Invasioni artistiche sul litorale
E la stagione non è terminata: fino alla metà di settembre ci saranno opere da s c o p r i re

Elisa Salmaso

ROSOLINA MARE - Il cen-
tro congressi di Rosolina
Mare è stato invaso, in que-
sti tre mesi estivi, da nu-
merose esposizioni. Non
solo spettacolo e diverti-
mento nella località bal-
neare del lido, ma anche
tanta cultura e arte.
Da giugno fino al 12 set-
tembre gli Artisti del Delta
hanno esposto
nell’Isola degli Artisti a Ro-
solina Mare le loro opere e
fatto conoscere il movi-
mento artistico di Porto Vi-
ro che raccoglie pittori,
scultori, fotografi e poeti di
varie estrazioni stilistiche.
A giugno, invece, Roberto
Antico, ha presentato la
mostra d'arte contempora-
nea dal titolo: Schegge D-
a-mare, una rassegna delle
opere dell’artista padovano
da anni grande frequenta-
tore del Delta. I suoi capo-
lavori sono stati apprezzati
del grande scrittore e poeta
Gian Antonio Cibotto e so-
no stati esposti in varie
mostre.
È stata un’occasione per ri-
cordare il forte legame del
mondo dell’arte con il pae-
saggio e per apprezzarne le
mille letture.
Ricco d’arte il mese di lu-
glio, con festival d’ar te
contemporanea DeltArte -
Il Delta della creatività,
nella località balneare è ar-
rivato l'artista Dem, che ha
creato due opere perma-
nenti per la popolazione e i
turisti: un acceso murales
sulla cabina elettrica di
Strada Sud, in pieno centro
urbano, e un’installazione
di land art chiamata Ge-
nius Terrae nel Parco della
Vittoria, in via del Moro.
Il Centro congressi, inol-
tre, a luglio è stato ravviva-
to dalla rassegna fotografi-
ca della manifestazione
Rock around the blues; a
seguire il progetto fotogra-
fico di Silvia Rotelli, R-esi-
stenze, un progetto che si è
proposto di utilizzare la fo-
tografia come mezzo di
dialogo e trasmissione di
valori tra culture e genera-
zioni. “Tu come fai a resi-
stere?” è la domanda che
ha condotto i partecipanti
a riflettere e stimolare le

Non solo mare e spiaggia,
ma anche tanta arte, in
tutte le sue forme e per
tutti. Rosolina Mare, infatti,
ha vissuto tre mesi di
invasioni artistiche

risorse cognitive ed emoti-
ve più profonde. Un’inda -
gine mirata a valorizzare
l’essere umano, in quanto
unico, irripetibile e indi-
spensabile occasione di vi-
ta per l’a l t r o.
Nel mese di agosto, la mo-
stra e la premiazione di
Arte di Vivere 2014, la terza
edizione del concorso di
pittura e grafica intitolato
all'artista scomparso Pietro
Iacono e riservato a perso-
ne con disabilità. Forte il
messaggio che hanno lan-
ciato gli artisti durante le
loro esposizioni: “Attraver -
so l'arte si possono supera-
re le barriere della comuni-

cazione e del dialogo cau-
sate dalle disabilità”.
È iniziata il 20 agosto e
continuerà fino a stasera,
invece, Trasparenze di pae-
saggi, la fotografia aerea
che rappresenta la storia
del Polesine, tale rassegna
è stata curata della provin-
cia e dal Cpssae di Rovigo.
A settembre, esattamente
da martedì al 15, il centro
congresso ospiterà le idee
progettuali sulla riqualifi-
cazione di Rosolina Mare,
in particolare di Piazzale
Europa. Tali progetti sono
stati curati degli studenti
universitari dello Iuav di
Venezia, che hanno af-

frontato questo tema nelle
loro tesi di laurea, in segui-
to ad uno studio del territo-
rio effettuato l'anno scorso
dagli stessi.
L'assessore al turismo, Da-
niele Grossato, entusiasta
di questo progetto spiega:
“Dal 2013 abbiamo iniziato
a collaborare con l’univer -
sità veneziana e riteniamo
che sia un’importante oc-
casione per noi e per quanti
lavorano e si impegnano
per la località balneare, per
poter riflettere su come gli
studenti vedono il territo-
rio e per poter prendere
spunto e dare un impronta
nuova al lido”.


