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CAVARZERE Da oggi a lunedì tre serate di festeggiamenti per chiudere l’evento dell’e s t at e

Ferragosto Rottanovano, gran finale
Stasera musica e tombola, domani ballerini e lotteria dell’Assunta, lunedì i fuochi artificiali

Nicla Sguotti

ROT TANOVA (Cavarzere) –
Ultimo fine settimana di
festeggiamenti a Rottano-
va, dove il Ferragosto rot-
tanovano riserva altre tre
serate di animazione mu-
sicale, ballo liscio e intrat-
tenimenti per tutti i gusti.
Quella di oggi è una serata
particolarmente attesa, si
rinnova infatti l’appunta -
mento con i fuochi d’arti -
ficio che le famiglie di Rot-
tanova offrono a tutti colo-
ro che vorranno per l’occa -
sione recarsi nella frazio-
ne.
Il programma della serata
prevede la musica da ballo
con l’Orchestra Voice by
Dennis ed Enrica e poi,
intorno alla mezzanotte,
l’estrazione della tombola
alla quale seguirà lo spet-
tacolo pirotecnico, sempre
molto suggestivo e apprez-
zato dai visitatori.
Nel corso della serata sarà
in funzione, come in tutti
gli altri giorni di festa, lo
stand gastronomico che
offre il menù di carne, con
piatti legati alla cucina
tradizionale, affiancato a
nuove specialità di pesce,
alla tagliata di filetto e alla
paella, oltre al menù a ba-
se di cinghiale e varie tipo-
logie di primi piatti.
Il Ferragosto rottanovano
prosegue anche domani,
in serata ci sarà l’esibizio -
ne dei ballerini del Marlen
Club di Cartura dei mae-

stri Marilena e Giampietro
Calderaro, seguita dall’e-
strazione della Lotteria
dell’Assunta.
Quest’anno il Ferragosto si
conclude lunedì 22 con una
serata concerto dei Souve-
nir, in ricordo di Giorgio

Campaci, componente del
gruppo originario della
frazione.
In concomitanza con il
ballo liscio, che si svolge
allo stand dei festeggia-
menti, l’animazione mu-
sicale prosegue tutte le se-

re anche al Bar Young, un
nuovo spazio dedicato ai
giovani che da qualche an-
no il Comitato cittadino di
Rottanova ha allestito nel-
la piazzetta della chiesa,
dove a far ballare è la mu-
sica del dj Claudio Simo-

netti.
Tutto lo staff del Comitato
cittadino di Rottanova rin-
grazia le tante persone che
in queste sere di festa han-
no partecipato al Ferrago-
sto, invitandole a seguire
anche le ultime tre serate

di festeggiamenti. Per ri-
manere sempre aggiornati
sulla programmazione del
Ferragosto è possibile con-
sultare la pagina Facebook
del Comitato cittadino di
R o t t a n o va .
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ADRIA L’artista polesano con una personale ad Albenga

Le mattonelle colorate di Pavan

CAVARZERE Domenica 4 settembre l’associazione in visita nel parmense

Circolo Amici “S erafin” in terra verdiana

Ferragosto Rottanovano Alcune immagini della pista e del palco allestiti a Rottanova per le
serate di sagra

Villa Sant’Agata La
casa di Verdi nel
parmense sarà
una delle mete
della gita
organizzata dal
Circolo Amici del
maestro “T.
S e ra f i n ” di
R o t t a n o va

.ADRIA - CAVARZERE La Voce

C AVA R Z E R E – L’associazione
Circolo “Amici del Maestro T.
Serafin” di Rottanova orga-
nizza per domenica 4 settem-
bre un viaggio nelle terre ver-
diane che offrirà l’occasione ai
partecipanti di visitare alcuni
dei luoghi più suggestivi della
meravigliosa terra parmense.
Dopo la partenza, da Cavarze-
re e Adria, in mattinata si
visiterà Villa Verdi nella Tenu-
ta di Sant’Agata, a Villanova
sull’Arda, dove il grande com-
positore visse per oltre cin-
quant’anni e nella quale vide-
ro la luce alcune delle sue più
significative opere. Dopo il
pranzo, che permetterà ai par-
tecipanti di gustare le famose
prelibatezze della cucina emi-
liana, nel primo pomeriggio il
gruppo si recherà al Museo
Renata Tebaldi di Busseto,
inaugurato due anni fa e ar-
ricchito a giugno di quest’an -
no di ulteriori spazi espositivi.

Il museo, ospitato nella mae-
stosa cornice delle scuderie di
Villa Pallavicino, presenta un
allestimento degli storici co-
stumi di scena della grande
interprete, alcuni dei suoi
meravigliosi gioielli e abiti so-
fisticati dai tessuti e ricami

preziosi, insieme a documen-
ti inediti. Dopo la visita al
Museo Tebaldi, il gruppo par-
tirà per il viaggio di ritorno,
che prevede una sosta a Bre-
scello per una passeggiata nel
paese di Don Camillo e Beppo-
ne.

Il Circolo Serafin rende noto
che sono disponibili gli ultimi
posti, per informazioni e pre-
notazioni è possibile contatta-
re l’associazione al numero
329.1035440 o all’indirizzo cir-
coloserafin@email.it.
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ADRIA - Buon successo di pubblico
per la personale di Giordano Pavan
in corso di svolgimento ad Albenga,
in provincia di Savona, nella sala
esposizioni della cooperativa “Le Ser-
re”.
L’ artista adriese di nascita, ma mi-
lanese d’adozione, è stato uno dei
più apprezzati allievi del grande
maestro Remo Brindisi, con il quale
ha anche fatto più di una esposizio-
ne. Già all’inizio degli anni Ottanta,
Pavan aveva raggiunto un notevole
livello di popolarità e di quotazioni
tanto che nel 1982 era stato addirittu-
ra invitato a partecipare alla 15esima
Biennale d’Arte Internazionale di

Ve n e z i a .
Pavan, che è celebre soprattutto per
la sua pittura dinamica, è stato fin
dagli anni Settanta, definito, un po’
affrettatamente, da alcuni critici,
“Dinamista”, ma si tratta di una
classificazione che gli sta assai stret-
ta in quanto la sua arte è invece
legata a quella grande generazione
di mezzo che ha sempre oscillato fra
l’Astratto e l’Informale, sempre però
con grande senso critico ed equili-
b r i o.
“I suoi segni e le sue figure - ha
spiegato Adalberto Guzzinati, gior-
nalista e critico d’arte - vengono
vivificati da un uso fervido del colo-

re. Molto ammirato per le sue colora-
tissime mattonelle, Pavan è da molti
anni proprio considerato uno dei più
celebri artisti sulla mattonella. Mol-
to apprezzati in particolare sono i
suoi paesaggi cosmici ed i famosi
ciclisti. Questa mostra di Albenga
offre proprio, a chi ancora non cono-
scesse l’artista di Adria, l’opportuni -
tà di vedere dal vivo le sue opere ed
ammirare alcuni suoi eccellenti pez-
zi realizzati proprio su mattonella”.
La personale dedicata al maestro po-
lesano è visitabile, in orario di aper-
tura del centro commerciale “Le Ser-
re”, fino a domenica 28 agosto.
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