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L’INIZIATIVA Icaro lancia l’installazione di Isabella Paris

I pupazzi bussano alla porta
invasione di colore in città

L’INAUGURAZIONE Si è alzato il sipario sulla chiesa restaurata

Sant’Agostino è proprio rinata

.SPETTACOLI La Voce

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.

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. Date del concorso: sabato 28 e domenica 29
marzo. Premiazioni domenica 26 aprile e domenica 3 maggio.

R ov i g o
V - d ay
Info: Comune di Rovigo, libreria Antica Rampa di Badia Polesine,
Comune di Arquà.
“I monologhi della vagina” contro la violenza alle donne
Anche Rovigo aderisce al movimento internazionale V-day, contro la violenza
alle donne e ospita il testo teatrale “I monologhi della vagina”. Scritto nel
1996 dalla drammaturga newyorkese Eve Ensler, il testo ha ottenuto da
subito consensi di critica e di pubblico, ricevendo premi e riconoscimenti
importanti come Obie Award nel 1997. Tradotti in 35 lingue diverse “I
monologhi della Vagina” sono stati portati in scena in tutto il mondo,
interpretati da attrici di fama mondiale come Susan Sarandon, Glenn Close,
Melanie Griffith e Winona Ryder, da Kate Winslet e Cate Blanchett. Negli
anni si sono affermati come un vero e proprio baluardo contro la violenza.
Dal loro successo è nato il V-Day. In provincia di Rovigo il 27 marzo sempre
alle ore 21 al Teatro Studio di viale Oroboni a Rovigo. L’ingresso a ogni
spettacolo è a offerta libera ed il ricavato sarà interamente devoluto al
Centro Antiviolenza di Rovigo.

SUL PALCO

APPUNTAMENTO AL CINEMA

L’OROSCOPO DEL GIORNO

Ariete
21 marzo - 20 aprile

Mai arrendersi, mai fermarsi, neanche oggi che avresti
solo voglia di dormire, stare in pigiama tutto il giorno o
quasi e non fare nulla. Una doccia ti rimetterà in
m o t o.

To r o
21 aprile - 21 maggio

Sabato in amore: hai deciso di dedicarti completamente
alle persone che ami senza altri pensieri, hai deciso di
lasciare fuori di casa ogni altro pensiero. Nettuno
difenderà il tuo bisogno di pace.

Gemelli
22 maggio - 21 giugno

Venere non ti rende proprio la persona più felice del
mondo in amore, ma allo stesso tempo, se pure non ti
senti amato, ti offre l'opportunità di amare oggi chi ha
bisogno di te. E’ sabato, dedicati alle persone care.

Cancro
22 giugno - 22 luglio

Vai avanti nonostante la stanchezza. Oggi in tanti ti
cercheranno e vorranno coinvolgerti in cose da fare e
appuntamenti. Anche se qualcosa ti dà pensieri, non
restare a casa, esci, vivi.

Leone
23 luglio - 22 agosto

Forse finirà una storia d’amore o forse sarà solo
l’ennesima pesante litigata. Forse il lavoro non ti dà più
gli stimoli di qualche mese fa. Forse ti sentirai solo,
eppure, il campanello suonerà e chi ti vuole bene
davvero verrà a cercarti.

Ve r g i n e
23 agosto - 22 settembre

La benevolenza di Venere ti garantisce un sabato
piacevole, sereno, senza programmi particolari se non
quello di non farti togliere il sorriso da niente e
n e s s u n o.

Bilancia
23 settembre - 22 ottobre

Finalmente un pò di riposo. Qualsiasi impegno tu possa
avere cerca di rimandarlo. Ti aspetta una settimana
intensa e hai bisogno di ricaricare le pile. Cosa aspetti?
Organizza un pranzo fuori, fai qualcosa di cui hai
davvero voglia.

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

Prenditi cura di un amico oggi, ascoltarlo e stargli vicino
aiuterà anche te e darà un senso profondo a quello che
sarebbe stato un sabato come tanti. Giove ti farà sentire
una grande forza d’a n i m o.

Sagittario
23 novembre - 21 dicembre

Forse sarà un sabato lavorativo. Anche se fisicamente
non andrai al lavoro, forse il lavoro l’hai portato a casa e
i tuoi troppi impegni saranno motivo di scontro con il
par tner.

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

E quale giorno migliore se non oggi per realizzare che
l’estate è vicina e che urge una presa di posizione per
ridare tonicità al tuo corpo, e magari una dieta e un pò di
p a l e s t ra ?

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

Il sabato inizierà in sordina e con tanto silenzio. Forse ti
guarderai allo specchio e ti chiederai se sei felice. Forse
Venere risponderà per te. Anche se non vuoi
ammetterlo, se sei single scoprirai di non volerlo essere,
se hai un partner scoprirai che troppe cose non vanno.

Pesci
19 febbraio - 20 marzo

Non è il momento di fermarsi, anche se è sabato. Forse
stai pensando a un nuovo progetto, a un’idea da
realizzare, e nonostante i timori, Giove ti sprona a
lavorarci anche oggi.

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

Home - a casa
16.30 18.30 20.30
Ma che bella sorpresa
22.30 0.25
La solita commedia
22 .10
Latin lover
20.00
Suite francese
1 7.45
La famiglia belier
17.40 19.50 22.00
Insurgent
20.00 22.25 0.10
Ce n e r e n t o l a
16.30 17.55 20.15 22.35
Ho ucciso napoleone
16.35 18.30 20.25 22.20
L' ultimo lupo
17.45 20.10 0.15
L' ultimo lupo 3D
22 . 35
French connection
20.00 22.45 0.10
Spongebob
16.05 18.00

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

Ce n e r e n t o l a
16.30 18.33
The Divergent Series -
Insurgent
19.00 21.10
The Divergent Series -
Insurgent
21.30 23.40

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

Ce n e r e n t o l a
1 8 . 0 0 -2 0 . 0 0

Home a casa
1 7.00

Home a casa 3D
20.00

Suite francese
22 .00

Insurgent 3D
22 .00

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

Insurgent
20.00-22 .15

Latin Lover
22 .15

Home - A Casa
2 0 .1 5

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

Home - a casa
1 7,45-20,00

L'ultimo lupo
19,45-22 ,00

La solita commedia -
inferno
18,00

Ce n e r e n t o l a
22 ,00

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

Il vincitore è...
serata di premiazione
C i n e c h i l d re n

Stop all’austerità Invasione di pupazzi su Porta Augustina

ROVIGO - Un po’ di colore
sulla porta della città. Ci pen-
sa Icaro, che oggi darà vita ad
una iniziativa davvero specia-
le. Dalle 14.30, infatti, un’in -
vasione colorata di pupazzi
farà la comparsa su Porta
Agustina, in via Casalini.
La giovane artista trentina
Isabella Paris, infatti, instal-
lerà una moltitudine di og-
getti di stoffa simili a pupazzi
dalle forme morbide e contur-
banti che trasformeranno
l’austera porta in una vivace
entrata multicolore verso la
città.
Grazie a Icaro Porta Augusti-
na sarà letteralmente “con -
q ui st at a” dalle colorate in-
stallazioni di Isabella Paris,
oggetti di stoffa simili a pu-
pazzi, dalle forme morbide e
conturbanti, che infondono
un tono ludico e vivace alla
struttura architettonica, dal
carattere più austero.
In questo modo, l’imponenza
e la sobrietà di una porta del
17esimo secolo vengono ravvi-
vate in una lettura contempo-
ranea, trasformando la via
d’accesso urbana in una so-
glia in cui l’arte e la vita si
fondono e si confondono.
Isabella spiega in riferimento
alle sue installazioni: “L’om -
bra di un fiore, i resti di una
buccia e di nocciolina, o an-
che una semplice briciola di
pane, scaturiscono in me la
voglia di trasformare queste
piccole e comuni cose, a cui
pochi danno importanza, in
bizzarri e colorati pupazzi. MI
piace pensare a un mondo
ricco di presenze, di organi-
smi fantastici che fuoriesco-
no dal muro o che penzolano

da un alto soffitto. Sono pu-
pazzi che assomigliano ad
animali, a frutti e che ognu-
no può ‘rendere vivi’ intera -
gendo con loro e grazie alla
loro interpretazione e fanta-
sia. Sono ‘mostri di pezza’,
ma sono fatti anche di gior-
nali, fil di ferro, nastro adesi-
vo, gomma, elementi di cose
comuni che ci catapultano
dal fantastico ed incontami-
nato scenario di pupazzi, alla
realtà della vita di tutti i gior-
ni. Sono involucri di memo-
ria, ricchi di segni e cicatrici
del loro passato, ma anche di
boccoli di vita; la speranza di
un futuro migliore”.
L’installazione rimarrà espo-
sta fino al 6 settembre.
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Giulio Roncon

ROVIGO - Inaugurazione sulle
note di Bach. Le melodie del
famoso compositore tedesco ieri
pomeriggio hanno accompagna-
to la benedizione della chiesa di
Sant’Agostino, in via Sichirollo,
tirata a nuovo dai recenti lavori di
r e s t a u r o.
L’opera di recupero è stata pro-
mossa dal Seminario San Pio X e
il conservatorio Venezze. Fu pro-
prio il compianto Ilario Bellinaz-
zi, ex presidente della scuola di
musica, il principale artefice del
progetto di ristrutturazione.
Ora la chiesa di Sant’Agostino

sarà utilizzata come spazio per le
attività culturali e per le iniziati-
ve artistiche del conservatorio.
All’inaugurazione di ieri pome-
riggio erano presenti il vescovo
Lucio Soravito de Franceschi, che
ha benedetto l’edificio religioso,
il rettore del seminario Antonio
Donà, il presidente della fonda-
zione Cassa di Risparmio di Pado-
va e Rovigo Antonio Finotti e il
presidente del conservatorio Fau-
sto Merchiori. L’ensemble del
“Ve n e z z e ” poi ha voluto celebrare
l’evento suonando brani di musi-
ca sacra tratti dal repertorio di
Bach.
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