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LA PRESENTAZIONE

Strade e piazze:
la città in un libro

ROVIGO - Stamani, a palazzo Nodari,
in sala Giunta, si terrà la presentazio-
ne del libro Rovigo per strade e piazze edito
dalla Minelliana.
Saranno presenti all’a p p u n t a m e n t o,
fissato per le 12, il sindaco Fausto
Merchiori, gli assessori alla Cultura e
alle Frazioni, Federico Frigato, e alla
Pace e alle Pari Opportunità, Bruna
Giovanna Pineda. Con loro a illustrare
il volume sarà anche il professor Mario
Cavriani, presidente della Minellia-
na.

PRIMO GENNAIO

Al Teatro Sociale
note di Capodanno
ROVIGO - Anche il 2009 si aprirà con il
tradizionale concerto di Capodanno al
teatro Sociale di Rovigo. L’iniziativa è
organizzata dall’associazione “Amici
del cuore” con il comune di Rovigo e il
patrocinio della provincia e dell’Ulss 18
di Rovigo e realizzata grazie al contribu-
to della Banca di credito cooperativo del
Polesine. Il concerto è gratuito, si terrà
il primo gennaio alla 11 al teatro Sociale
di Rovigo con l’Orchestra Filarmonica
Veneta Gian Francesco Malipiero diret-
ta da Stefano Romani.

L’EVENTO Si parte il 14 gennaio in Accademia dei Concordi

Le biblioteche del Polesine:
la storia in 7 appuntamenti
Il patrimonio è nato sulla scia della donazione della raccolta Silvestri
L’iniziativa è stata organizzata in occasione del 150esimo anniversario

Lauretta Vignaga

ROVIGO – Nel 150esimo
anniversario della dona-
zione della raccolta Silve-
stri alla città di Rovigo,
prezioso di documenti,
libri, manoscritti, mo-
nete, opere d’arte e og-
getti rari che hanno co-
stituito il patrimonio
dell’Accademia dei Con-
cordi e della sua Pinaco-
teca, e come necessario
prolungamento del con-
vegno sul Mecenatismo,
svoltosi recentemente in
città, è nato il ciclo di
incontri dedicato ai Libri
della riconoscenza, un
viaggio alla scoperta del-
la storia e del patrimonio
delle Biblioteche polesa-
ne.
Sette incontri, program-
mati tra gennaio e feb-
braio 2009, che mette-
ranno in luce l’impor -
tanza vitale delle dona-
zioni di archivi, collezio-
ni di opere, raccolte di
documenti, conservati
da famiglie o singoli per-
sonaggi, per salvaguar-
dare dalla dispersione e
dalla rovina autentiche
pagine di storia locale,
insostituibili per com-
prendere vicende e
aspetti della storia più
grande, quella ufficiale
della nazione.
Il primo appuntamento
è per il 14 gennaio 2009,
alle 17,30, a Lendinara,
presso la Biblioteca co-
munale ‘G. Baccari’, do-
ve Pier Luigui Bagatin
presenterà Cenni sulla
costituzione della biblio-
teca. Il più bel libro illu-
strato del ‘700 venezia-
no. Poi, il 21 gennaio,
alla stessa ora, si passa a
Badia Polesine, alla Bi-
blioteca civica ‘ G .G .
Bronziero’ dove Mara Ba-
rison presenterà Cenni
sulla costituzione della

biblioteca. I catastici, i
fondi storici. Il 28 gen-
naio, alle 17.30, si torna a
Rovigo, Accademia dei
Concordi, con la relatrice

Antonella Turri, per
ascoltare Cenni sulla co-
stituzione e sui mecenati
della Concordiana. Mer-
coledì, 4 febbraio ore

17.30, ci si sposta ad
Adria dove Antonio Lodo
tratterà Cenni sulla co-
stituzione della bibliote-
ca e sul fondo storico. Di
nuovo a Rovigo, l’11 feb-
braio, ore 17.30, presso la
Biblioteca del Seminario
vescovile per ascoltare
mons. Bruno Cappato
trattare Cenni sulla co-
stituzione della bibliote-
ca. I fondi antichi. Il 18
febbraio, alle 21, è il tur-
no di Castelmassa, Bi-
blioteca civica, per ascol-
tare Laura Bolognini
trattare Cenni sulla co-
stituzione della bibliote-
ca e sua evoluzione dal
1952 a oggi.(La donazio-
ne Parmeggiani: una ri-
sorsa del passato per
comprendere il presen-
te). Il percorso si chiude a
Rovigo, il 25 febbraio, al-
le 17.30, in Accademia
dei Concordi con Miche-
la Marangoni che tratte-
rà La biblioteca Silve-
striana: fondi librari ed
esemplari di particolare
interesse.

CONA Collettiva di pittura

Otto artisti nostrani
in mostra nel Ferrarese

PORTO VIRO - Proseguirà fino alla prima settimana di
gennaio, la collettiva di pittura di Cona a Ferrara,
organizzata dal famoso maestro Antonio Lombardi, in
arte Alom.
L'esposizione delle oltre 40 opere d'arte, allestita presso
la galleria di via Comacchio 819, fin dall'inaugurazio-
ne del 20 dicembre scorso, ha visto e vede una grande
affluenza di pubblico. Tra i visitatori della mostra, ha
spiccato la gallerista e critica d'arte Laura Rossi, che
incantata dalla bellezza e qualità delle opere ha dichia-
rato di voler invitare Vittorio Sgarbi, suo carissimo
amico, ad ammirare le meritevoli opere. A far parte
della collettiva , 22 pittori provenienti da Bologna,
Faenza, Ravenna, Forlì, Roma, Livorno, Mantova,
Treviso, Vicenza, Padova e 8 del rodigino, con Isabella
Sacrato, Cristian Bergantin, Roberto Cheula, Marcello
Zanin, Doriano Tosarelli, Silvio Zago, Donatella Proni
e Mary Ann, che espone due quadri titolati “l'arduo
equilibrio e ai confini del tempo” .
Due opere, che fanno parte della linea equilibri nasco-
sti, dove l'artista portovirese, basandosi su soggetti
presi dal passato, li raffigura in maniera frazionata al
presente, per poi proiettarli in maniera moderna e
futuristica. La mostra rimarrà aperta tutti i pomeriggi
dalle 16 alle 19, fino al 6 gennaio prossimo.

ESPOSIZIONE A Ca’ Cornera una retrospettiva della creativa mantovana

Il canto cromatico di Bruna Gasparini
PORTO VIRO – Si intitola La palude e la marina il
catalogo compilato da Renzo Margonari per ac-
compagnare la retrospettiva che il Museo d’arte
moderna di Gazoldo degli Ippoliti, Mantova, ha
dedicato, l’estate scorsa, a Bruna Gasparini a
dieci anni dalla morte. Una figlia del Po, Bruna
Gasparini, che torna sulle rive del grande fiume
con la mostra che Cà Cornera le ha dedicato, con
opere già esposte nel museo di Gazoldo. Tele che
esprimono la forte liricità dell’artista, ripercor-
rendo tutto l’arco della sua produzione, definita
una delle più interessanti del ‘9 0 0.
“Nelle opere di Bruna Gasparini – si legge nel
catalogo – si rintracciano tutti gli spunti di
riflessione sui cambiamenti dell’arte del secolo
scorso che Bruna ha recepito e interpretato par-
tendo dallo spazialismo, lo spirito nuovo del suo

tempo”.
“Con Bruna – afferma Renzo Margonari – la
materia si trasforma in pittura. Elementi liberi
come cieli, fondali marini, acque dolci, aria,
luce subiscono una specie di fusione per incande-
scenza delle loro proprietà. L’idea della massima
libertà espansiva della materia pittorica viene
percepita attraverso sensazioni della natura, sia
essa agonizzante per la calura estiva o splendida
della trasparenza di acque cristalline. Nelle ulti-
me opere l’adesione di Bruna Gasparini al dettato
informale toglie ogni dimensione fisica alla ma-
teria che scorre radente nello spazio della tela,
aperto a ogni dimensione”. Nata a Mantova nel
1913, Bruna Gasparini, autodidatta, seguì gli
insegnamenti di Virgilio Guidi e Arturo Martini,
orientando la sua ricerca sui rapporti fra spazio-

luce-materia. Dopo la prima esposizione a Pado-
va, nel 1938, Bruna, nel ’38, approdò alla XXIIesi-
ma Biennale di Venezia. Seguirono altre mostre
di prestigio fino al 1955 quando si avvicinò
all’astrattismo e alle esperienze spaziali. Le sue
ultime tele sono un compendio di emozione,
sentimento, rivelazione estetica. Clari Gherardi
Zanella definisce l’intuizione artistica di Bruna
come “canto cromatico creato dalla luce; un
racconto di ore e stagioni; di albe delicate, torpori
pomeridiani e temporali”. La mostra di Bruna
Gasparini a Cà Cornera è stata curata da Laura
Gavioli. La mostra si può visitare fino al 31
gennaio dalle 10 alle 19, lunedì escluso. Per info e
prenotazioni 0426 32547 / 348 7157940 o www.ca-
c o r n e r a d e l t a p o. i t .

L. V.

Saranno tenuti da Garbato e Contiero

All’Università popolare sei confronti
su Rovigo di un tempo e sulla musica
ROVIGO - Molti incontri, su Rovigo e
sulle vite di musicisti e compositori.
Si parte a gennaio, con gli appunta-
menti di martedì 13 e 20 quando si
terranno due incontri intitolati: Ro -
vigo, traccia della città antica e moderna e
Rovigo, quartiere di S. Bortolo tenuti dal
professor Sergio Garbato. Gli incon-
tri sono organizzati dall'Università
popolare polesana degli adulti ed
anziani del comune di Rovigo presso
la sede in via Pighin 22 a Rovigo.
Per informazioni chiamare al nu-

mero 0425.422063.
Nei giorni martedì 27 gennaio, mar-
tedì 3, 10, 17 febbraio 2009 si terran-
no diversi incontri con i rispettivi
temi Maturità e vecchiaia di Verdi, Aidi,
Otello, Falstaff tenuti dal professore
Massimo Contiero. Questi incontri
sono organizzati dall'Università po-
polare polesana degli adulti ed an-
ziani del comune di Rovigo presso la
sede in via Pighin 22. Per informa-
z i o n i  c h i a m a r e  a l  n u m e r o
0425.422063.

L’ingresso della biblioteca di Adria


