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CIT TA’ DEGLI ANGELI La prima edizione ha fatto il botto

Spettacolo a quattro zampe
nella camminata con i cuccioli

MUSICA La kermesse farà tappa nel capoluogo quest’e s t at e

“Vota le voci” torna a Rovigo

La Voce .SPETTACOLI 

Pontecchio Polesine
Teatro parrocchiale
Via Dante Alighieri 40. Ingresso 8 euro, ridotto ragazzi 5. Posti
disponibili 182. Per prenotazione: 347/1183904
Il Risorto
Sabato 11 aprile alle 21.15 il teatro parrocchiale di Pontecchio ospiterà per la
prima volta l'opera rock “Il risorto. Oltre il dolore e la croce”, musical in due
atti (durata 90 minuti) di Daniele Ricci. Dall'ingresso di Gesù a
Gerusalemme fino all'annuncio dell'Angelo alle donne davanti al Sepolcro e
alla rivelazione ai discepoli di Emmaus e a Tommaso, le vicende, i
personaggi, i dialoghi, i pensieri si snodano attraverso canzoni e dialoghi, in
un susseguirsi di episodi e di emozioni, da cui emergono, in modo originale,
le principali figure del Vangelo.

San Martino di Venezze
Scuola primaria
Proiezione nell’aula mensa della scuola primaria di San Martino.
Ingresso libero fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Fango e gloria
Grande guerra al cinema. Venerdì 10 aprile alle 20.45 sarà proiettato il film
di Leonardo Tiberi “Fango e gloria”. Un evento organizzato da Uripa, Regione
Veneto e Arteven nel quadro del centenario della prima guerra mondiale. La
pellicola ha ottenuto l’alto patronato del Presidente della repubblica e il
patrocinio della Presidenza del Consiglio e del ministero della Difesa. Il fi l m
sarà preceduto dall’introduzione di Marcello Bardini. Fango e gloria è un film
prodotto da Baires, in collaborazione con l’istituto Luce-Cinecittà, con il
sostegno della Regione Veneto.

R ov i g o
Palazzo Roverella
Centro storico di Rovigo, via Laurenti 8/10. Orari: Feriali: 9.00-19.00.
Sabato e festivi: 9.00-20.00. Chiuso i lunedì non festivi. Biglietti: intero
4 euro, ridotto: 3 euro, scuole e parrocchie 2 euro.
Il Demone della modernità
Fino al 14 giugno. L’irrompere della modernità nel mondo tardo Ottocentesco
e il suo sfociare nei primi tre decenni del Novecento sono il soggetto della
mostra. Pittori visionari all’alba del secolo breve ”, una mostra dalle forti
emozioni, che accosta vitalismi sfrenati e ambigui, eterei straniamenti,
incubi e sogni. Una mostra insolita e forse unica che descrive una modernità
che si muove tra inquieto e ineffabile, tra conscio e inconscio.

SUL PALCO

APPUNTAMENTO AL CINEMA

L’OROSCOPO DEL GIORNO

Ariete
21 marzo - 20 aprile

Trovi sempre del tempo da dedicare a chi ti sta a cuore. Ti
piace prenderti cura degli altri, nonostante i tuoi mille
impegni. Lo farai anche oggi, ma Mercurio ti invita a
trovare del tempo anche per te.

To r o
21 aprile - 21 maggio

Giove ti rende oggi particolarmente attaccato ai soldi.
Ami il tuo lavoro, ma si sa tante volte una pacca sulle
spalle non basta se non corrisponde a uno stipendio
adeguato. Guardati intorno, cerca qualcosa che ti
ripaghi.

Gemelli
22 maggio - 21 giugno

Inquieto e forse anche poco soddisfatto della tua vita in
generale. Tutto è in stallo, fermo e anche tu che non hai
voglia di fare molto. Forse è il caso di prendere una
decisione, di fare una scelta coraggiosa, di rottura.

Cancro
22 giugno - 22 luglio

Nervi a fior di pelle. Conta fino a 10 e se necessario fino a
30, ma mantieni la calma. Tu sei più forte di qualsiasi
pianeta contro, ricordalo. Anche se Marte oggi darà il
peggio di sè.

Leone
23 luglio - 22 agosto

Marte ti rende nervoso e belligerante, oggi
tendenzialmente ne avresti una per tutti, ma per fortuna
chi ti è intorno conosce il bello che c'è in te, anche se
spesso, come oggi, fai di tutto per nasconderlo.

Ve r g i n e
23 agosto - 22 settembre

Oggi incontrerai persone, in ambiti diversi, con cui sarà
empatia al primo sguardo. E se bastasse uno scambio di
sguardi per una intesa professionale? E se bastasse uno
sguardo per innamorarsi? Oggi lo scoprirai.

Bilancia
23 settembre - 22 ottobre

Mercurio ti vuole intraprendente e imprenditore di te
stesso. E se oggi arrivasse quella occasione,
quell'incontro, quella soffiata che ti farà pensare che è il
momento giusto per rischiare? Per cambiare? Buttati.

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

Professione, amore, famiglia e il tuo personale benessere
oggi impongono una scelta. Oggi pensa. Fermati, rifletti,
scegli e decidi. Giove ti aiuterà sul fronte lavorativo.
Forte dell’amore del partner e non solo, oggi farai scelte
importanti per il futuro.

Sagittario
23 novembre - 21 dicembre

Venere ti sostiene anche in un momento non facile. Non
farti prendere dalla tentazione di rimandare,
sbaglieresti. Forse c'è una storia da dichiarare conclusa e
lo farai con la tua solita delicatezza.

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

Marte ti darà la determinazione e l’audacia necessaria
per stravolgere la tua vita a partire da oggi. Se vuoi la
serenità devi imparare a conquistarla e dovrai imparare a
vedere i lati positivi di quello che accade e ti circonda.

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

Saturno ti impone una pausa. Stanchezza per il troppo
lavoro e l'avvertirai maggiormente perché sarà anche
stanchezza mentale oltre che fisica. Prova a dormire e
ricarica le pile. Domani sarai energia pura.

Pesci
19 febbraio - 20 marzo

Forse qualcosa di nuovo ti farà provare una totale
insoddisfazione sentimentale: il partner di sempre ti
annoia, quello che stai frequentando già ti ha stancato,
quello che non c'è resterà un punto interrogativo per un
p ò.

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
....................................................

Into the woods
18.30 21.00
La scelta
18.40 20.30 22.20

Insurgent
22 .10
La famiglia belier
20.00
Fast & furious 7
18.20 19.20 21.10 22.10
Third person
19.45 22.25
Ce n e r e n t o l a
1 8 .4 0
Home - a casa
18.05
L'ultimo lupo
21. 30
ST. Vincent
18.50 21.00

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

W h i p l a s h*
16.30 * martedi' pom.ingresso
ridotto a 4 euro per tutti
Whiplash
2 1 .1 5

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

Fast & fourious 7
21.00
Rassegna cinematografica
del martedi
21.00

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

Fast & Furious 7
2 1 .1 5
L'ultimo Lupo
2 1 .1 5

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

Fast and furious 7
19,15-22 ,00
Home - a casa
20,00
L'ultimo lupo
22 ,15

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

Fast and furious 7
2 1 .1 5

Davvero uno spettacolo La passeggiata con i cani per le vie della città

Prima esperienza ed è già
un evento da riproporre:
camminata a sei zampe a
Rovigo, organizzata dal-
l’associazione Città degli
Angeli di Cavarzere, con
la collaborazione di Una
Rovigo (Uomo natura uo-
mo), presenti con i suoi
vo l o n t a r i .
Tanti i partecipanti, tra
cui anche bambini ed an-
ziani perché passeggiare
con i propri amici a quat-
tro zampe è un’at t i v i t à
salutare a tutte le età.
E’ stato un sabato pome-
riggio davvero speciale,
alla scoperta delle bellez-
ze naturalistiche della
città di Rovigo e dei suoi
immediati dintorni.
L’associazione Città degli
Angeli è alla sua seconda
organizzazione di un tale
evento, avendo già l’an -
no scorso organizzato un
evento simile lungo l’ar -
gine dell’Adige a Cavar-
zere, dove tantissimi fu-
rono i partecipanti. An-
che nella nostra bellissi-
ma città la “C a m m i n at a
a sei zampe” si è confer-
mata un successo.
Capofila del gruppo So-
nia Paccagnella, Ioanna
Dochori e Marilena Trup-
po, membri del consiglio
direttivo dell’associazio -
ne.
La camminata si è con-
clusa con un rinfresco al
circolo Tennis Ct Rovigo
di viale Tre Martiri con la
presenza del presidente
Gianfranco Piombo e Sa-
rina Magon.
Il Circolo che ospiterà an-

Il concorso Nel 2011 l’ultima edizione a Rovigo

che quest’anno a maggio
la seconda edizione del
“Torneo a sei zampe”. Le
volontarie dell’associa -
zione si sono fatte carico
di preparare torte fatte in
casa per tutti i gusti.
L’associazione ha prepa-
rato banchetti con volan-
tini informativi sulle at-
tività che la stessa ha
svolto sul territorio a
vantaggio di tutti gli ani-
mali in difficoltà e che ha
in programma di svolge-
re nel corso dell’a n n o.
La camminata è stata
un’occasione per le per-
sone e gli animali di tra-
scorrere una piacevole
giornata all’aria aperta,
ma tanti sono stati anche

i partecipanti, non pos-
sessori di cani, e per loro
è stata una bella occasio-
ne di incontro per cono-
scere meglio il mondo del
cane e poter stare con
tanti amici a quattro
zampe che ancora non
hanno una famiglia,
dandogli l’opportunità di
essere visti ed apprezzati
per il loro carattere, so-
cievole e affettuoso. I ca-
ni di cui si occupa Città
degli Angeli sono cani
provenienti da canili la-
ger, dalla strada, sottrat-
ti alla soppressione delle
famigerate “p e r re r a s ”
spagnole e da qualsiasi
altro luogo in cui ci sia
un cane sofferente. L’im -

pegno è sempre tanto e
sempre insufficiente ad
arginare la sofferenza de-
gli animali.
In chiusura è doveroso
dire che in Italia il randa-
gismo e i tanti canili la-
ger, sparsi sul territorio
nazionale, rappresenta-
no i due grandissimi pro-
blemi che colpiscono gli
animali di compagnia e
che non possono essere
affrontati solo localmen-
te, ma è necessario un
cambio di rotta politico-
legislativo e soprattutto
organizzativo ed ammi-
nistrativo a livello nazio-
nale, regionale e sanita-
rio -veterinario.
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Marzia Santella

ROVIGO - La musica è prota-
gonista della trentesima
edizione di “Vota le Voci”:
concorso canoro cui possono
iscriversi cantanti e cantau-
tori dal tutto il Veneto. La
prima selezione avverrà, in-
fatti, mercoledì 15 al Villa-
rock Cafè di Villafranca Pa-
d o va n a .
Due le categorie partecipan-
ti “Co ve r ” e “Inediti”. I can-
tanti interessati possono
collegarsi al sito www.votale -

vo c i . t . Il concorso fu ideato,
nel 1986, dal padovano Enzo

Amorini e mantiene il suo
scopo tutt’oggi: portare le
più belle voci del territorio
nelle piazze.
E’ in programmazione il ca-
lendario per l'estate 2015 che
comprenderà anche una
tappa nel rodigino, da cui
manca dal 2011. Le serate in
piazza saranno presentate
da Sandro Sartori e saranno
per questa edizione, che
partirà da giugno, ancora
più coinvolgenti grazie alla
Roulette Song, emozionan-
te sfida canora, uno contro
u n o.
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