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KERMESSE Terza edizione dedicata a “Identità riemerse”

DeltArte, sbocciano gli artisti
a confronto con il territorio

Giovani artisti e arte
contemporanea Melinda
Sefcic e Lucamaleonte

ROVIGO - Al via la terza
edizione di DeltArte dedi-
cata alle identità riemer-
se.
Residenze d'artista e coin-
volgimento delle scuole so-
no gli ingredienti principa-
li della terza edizione del
festival itinerante
Anche quest'anno il Delta
del Po sarà invaso dalla
creatività under 35: ritorna
infatti il festival itinerante
DeltArte, grazie alla vinci-
ta del bando Culturalmen-
te promosso per il terzo an-
no consecutivo dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo. Capofi-
la del progetto è sempre
l'Associazione Voci per la
Libertà, con al comando
Melania Ruggini, ideatrice
e curatrice del progetto.
Tante le novità in serbo per
i propri visitatori, sempre
più numerosi, a partire
dalla tematica, che per la
terza edizione è dedicata al-
le “Identità riemerse”. Gli
artisti selezionati sono in-
vitati a confrontarsi ancora
una volta con il territorio,
questa volta da una pro-
spettiva specifica: lo studio
della componente sociale
ed antropologica.
Per rendere la società anco-
ra più partecipe delle ini-
ziative artistico-culturali di
DeltArte e consapevole del-
le potenzialità del territorio
in dialogo con l'arte con-
temporanea, gli artisti si
ispireranno a narrazioni
popolari e fonti storiche,
chi rendendo omaggio ai
mestieri ormai scomparsi
come la lavorazione tessile
della canapa, quale punto
di partenza per riattivare
un’economia legata agli ar-
tigiani dell’arte ormai in
via di estinzione, chi attin-
gendo dalla storia sociale
locale per trarre nuovi
spunti di riflessione e ine-
dite connessioni.
Tra le novità più interes-
santi, sono in programma
due residenze internazio-
nali: l'artista americano Jo-
seph Gerard Sabatino e l’ar -
tista croata Melinda Sefcic
saranno ospiti del festival,
rispettivamente a Taglio di
Po e a Loreo, e vivranno a
stretto contatto con la co-
munità locale, creando le
loro opere in collaborazione
con le scuole del territorio.
In questo modo il festival
vuole avvicinarsi sempre
più al mondo della didatti-
ca per educare i ragazzi al-

l'arte contemporanea in
maniera diretta e coinvol-
gente. Altro luogo nevral-
gico del festival sarà ancora
una volta Rosolina Mare,
che ospiterà il conosciutis-
simo e apprezzato street ar-
tist Lucamaleonte il quale
realizzerà il proprio inter-
vento nell'ex casermetta
dei vigili, in pieno centro
u r b a n o.

Aspettando DeltArte sarà il
primo appuntamento con
la creatività: l’artista Ales-
sandra Biondi renderà
omaggio alle Identità rie-
merse con una mostra site
specific nella Biblioteca di
Porto Viro, presentando
una serie di opere realizzate
con canapa, ricamo e stof-
fe. La mostra è dedicata alle
tessitrici del Delta e all’an -

tica filiera della canapa, un
mestiere ormai scomparso
ma che un tempo aveva lar-
ga risonanza nel territorio.
La mostra sarà accompa-
gnata dal concerto della
musicista Anna Luppi.
E non poteva mancare il
concorso di videoarte 3 mi-
nuti per 30 articoli, alla sua
seconda edizione, indiriz-
zato a quei videomaker
emergenti che prendano
spunto dalla Dichiarazione
universale dei diritti uma-
ni per realizzare il loro cor-
to. Per partecipare alla se-
conda edizione del concor-
so, basterà presentare, en-
tro sabato 18 aprile, un vi-
deo della durata massima
di 3 minuti. Le tre opere
vincitrici, scelte da una
giuria di esperti tra le 10
che avranno ricevuto il
maggior numero di visua-
lizzazioni online, saranno
premiate giovedì 16 luglio
durante la manifestazione
“Voci per la Libertà - Una
Canzone per Amnesty” a
Rosolina Mare. Accanto al
contest per videomaker
l’associazione si prepara al-
la XVIII edizione del festival
con i premi dedicati alla
scena musicale italiana.
Inaugurazione di Aspet-
tando DeltArte: sabato 11
aprile alle 18, sede: Ex Ma-
cello, via Navi Romane 8,
Porto Viro, telefono 0426
321814

La Voce .SPETTACOLI 

O cc h i o b e l l o
Un Po di note
Info ed iscrizioni: Centro Veneto Esperienze Musicali telefono
0425.360722 - 3310, 340 3667553.
Concorso Internazionale giovani musicisti
Quinta edizione del concorso aperto a giovani musicisti di ambo i sessi di
nazionalità italiana e straniera. Categorie: allievi iscritti a conservatori e
istituti musicali, scuole secondarie di II° grado e licei musicali, scuole
secondarie di I° grado indirizzo musicale, amatoriali iscritti o non ad
associazioni e scuole musicali private. Strumenti: pianoforte, chitarra,
violino, violoncello, fiati, batteria, percussioni, canto moderno, oltre a gruppi
strumentali per qualsiasi strumento e gruppi corali anche scuole materne.
Date del concorso: domenica 22, sabato 28 e domenica 29 marzo. Premiazioni
domenica 26 aprile e domenica 3 maggio.

O cc h i o b e l l o
Teatro Comunale
Ingresso: Platea e Galleria: intero 12, ridotto 10, Ridotto under 30 8.
Ridotto: over 65, Rete dei Teatri, soci Arci, soci Ferrara Off. Apero nei
giorni di programmazione dalle 20 alle 21. Via Cavallotti, 33 -
Occhiobello (RO). Tel. 349.8464714; info@teatrocomunaleocchiobello.it;
w w w. t e a t ro c o m u n a l e o c c h i o b e l l o . i t
Piccole Catastrofi
Venerdì 30 gennaio alle 21. Uno spettacolo di Paolo Nani, Di Paolo Nani, con
la regia di Valentino Dragano

Lendinara
Teatro comunale Ballarin
Via G.B. Conti, 4, Lendinara. Biglietti: intero 22 euro, ridotto 17 e
studenti 11. Info: Iat in Piazza Risorgimento 7, tel. 0425 642389 o scrivere
a iat@comune.lendinara.ro.it
Arlecchino, Arianna e il Minotauro
Sabato 21 febbraio alle 21. Maschere di Stefano Perocco di Meduna. Regia e
drammaturgia di Michele Modesto Casarin. Il mito di Arianna e del suo filo
dorato è stata la prima fonte di ispirazione di questo canovaccio originale.
Affondando poi a piene mani negli immortali e sempre attuali drammi
shakespeariani è stata creata questa storia di metamorfosi e trasformazione.

SUL PALCO

APPUNTAMENTO AL CINEMA

L’OROSCOPO DEL GIORNO

Ariete
21 marzo - 20 aprile

Domenica mattina di relax, forse amore, e tanti ma
tanti programmi.
Forse però ti regalerai un pranzo fuori, in un posto
che ti piace e che ti mette di buon umore.

To r o
21 aprile - 21 maggio

Domenica in famiglia, serenità e relax, buon cibo e
forse tempo permettendo una passeggiata come
fossi un turista.
Finalmente è tornata la calma, speriamo che duri.

Gemelli
22 maggio - 21 giugno

Ti sveglierai forse con quella voglia di non uscire da
sotto le coperte.
Eppure dovrai fare una doccia e fare le mille cose che
avevi programmato ieri e che oggi hai già meno
voglia di mettere in atto.
Giornata positiva.

Cancro
22 giugno - 22 luglio

Domenica all’insegna delle cose semplici.
Un pranzo improvvisato con amici o parenti, una
mattinata lenta tutta dedicata a sistemare piccole
cose tralasciate durante la settimana, e un pò di
tempo per te per un pò di lettura o di sano riposo.

Leone
23 luglio - 22 agosto

Domenica di progetti. Oggi si vola con
l’immaginazione. E’ tutto un vorrei, potrei, dovrei,
andrei... Sei possibilista e guardi con occhi pieni di
forza e fiducia al futuro.

Ve r g i n e
23 agosto - 22 settembre

Finalmente una pausa da tutto e forse da tutti. Oggi
non hai molta voglia di fare cose e vedere gente,
vorresti oziare nella serenità di casa tua, con il
partner se c'è o in completa simbiosi solo con il tuo
d i va n o.

Bilancia
23 settembre - 22 ottobre

Hai bisogno dei tuoi spazi, ami la compagnia, ma
dopo un pò senti il bisogno di stare da solo.
Oggi avrai forse la casa invasa di gente, ne sarai
contento, ma conterai i minuti che ti separano dal
tuo momento di silenzio sul divano.

S co r p i o n e
23 ottobre - 22 novembre

Colazione a letto, tante coccole ed effusioni. Poi
come per incanto la magia finisce, il partner dice
qualcosa e il tuo buon umore svanisce
inesorabilmente. Non rovinarti la giornata, non
farti venire il mal di testa come al solito.

Sagittario
23 novembre - 21 dicembre

Anche rimettere in ordine e fare le pulizie può essere
catartico, per alcuni è anche rilassante, per te sarà
un modo per pensare, rimettere in ordine pensieri
ed emozioni.

C a p r i co r n o
22 dicembre - 20 gennaio

Elogio alla lentezza. Domenica di assoluto relax e
pace. In realtà, con la mente sei già preso e
impegnato da quanto ti aspetta domani al lavoro,
ma tutto sommato sei in fase riposo, e ti piace.

A cq u a r i o
21 gennaio - 18 febbraio

Grande intesa domenicale ritrovata con il partner.
Non è solo questione di letto, ma di visione della vita
e del prossimo pezzo di strada che farete insieme.
Grandi progetti e programmi nell’aria.

Pesci
19 fennraio - 20 marzo

Sarà pure domenica ma riesci solo a pensare al
lavoro. Forse le cose non stanno andando come
vorresti, forse l’entusiasmo sta calando, forse ti
piacerebbe addirittura cambiar lavoro e oggi è
tempo di pensarci su.

R ov i g o
CINERGIA MULTISALA
viale Porta Po 209.
tel. 0425 471262 -sito web
w w w. c i n e rg i a . i t
.........................................................

Italiano medio
15.50 17.55 20.00 22.05

Il nome del figlio
20. 20

John wick
15.10 22.30

La teoria del tutto
16.00 18.30 21.00

Una notte al museo III
16.05 18.10 20.15 22.20

U n b r o ke n
15.30 18.15 21.00

Minuscole la valle delle
formiche perdute
1 5 .4 5

Sei mai stata sulla luna
17.40 22.20

American sniper
18.50 21.30

The imitation game
20.00

Exodus dei e re
15.30 17.20 18.30 21.30

Asterix e il regno degli dei
15.05 16.55

Adria
POLITEAMA
corso Vittorio Emanuele 209
tel. 0426 22461 - 333 5965776
.........................................................

La teoria del tutto
17. 30-21.15

C av a r z e r e
Piazzetta Mainardi, 11 Telefono:
0426 310 999
.........................................................

La teoria del tutto
1 7,00-19,00-21,00
Asterix il regno degli dei
15. 30
Notte al museo 3
15,30- 17,15-19,00-21,00

Badia Polesine
CINEMA TEATRO
POLITEAMA
via Cigno, 259 tel. 0425 51528
.........................................................

U n b r o ke n
16.00 - 18.30 - 21.00
Una Notte al Museo 3 - Il
Segreto del Faraone
15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30

Porto Viro
CINEMA MULTISALA EDEN
via C. Battisti, 51
tel. 0426 631398
.........................................................

Notte al museo - il segreto del
faraone
15, 30-17,45-20,00-22 ,15
John wick
15,00
Unbroken 2
17,00-19, 30-22 ,00

Ostiglia
TEATRO NUOVO “MARIO
MONICELLI”
via Italia, 22 tel. 0386 32151
.........................................................

Italiano medio
16,00 – 18,30 – 2 1 ,1 5


