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Il Polesine visto sugli 8 millimetri
ROVIGO - Un cartellone ricco, che spa
zia dal cinema al teatro, agli itinerari
ufiwnli e naturalistici, ai laboratori
didattici, senza far mancare appunta
menti legati alla valorizzazione dei pro
dotti eno-gastonomid: è l’offerta del
progetto “Polesine 8 millimetri - Pelli
cole di vita quotidiana”, realizzato dal
gruppo teatrale il Mosaico di Rovigo e
sostenuto dalla Fondazione Cassa di
Rispannio di Padova e Rovigo nell’am
bito del bando Culturalmente 2015.
E domani in via Casalini, nel cortile
della scuola media del conservatorio,
andrà in scena l’appuntamento inau
gurale di questa manifestazione che
gode del patrocinio deUa Regione Vene
to e dei comuni di Adda, Rovigo, Porto
Tolle, Porto Viro, Sdenta e del conserva
torio Venene, del Gai Adige, della Pole
sine Film Commission e di Consvipo,
Il programma della senta prevede dalle
19 alle 20 l’aperitivo; quindi la proiezio
ne di alcune scene del film “Cometti
alla crema” di Sergio Martino, girate
nel capoluogo polesano nel 1981, con
protagonisti Uno Banfi e Edwige Pene
ch.
Alle 21 la compagnia Teatro dei Pazzi di
San DonA di Nave porterà in scena lo
spettacolo teatrale “Le donne curiose’
di Carlo Goldoni, perla regia di Giovan
ni Giusto, Si tazza di una messa in
scena originale in cui l’adattamento e
la regia strizzano l’occhio alla Comme
dia dell’Arte con tutte le possibilità
spettacolari che il genere offre. Le mu
siche saranno una vera sorpresa e i
balletti lascennno gli spettatori incre
duli. Una curiosità giustificata da un
segreto inconfessabile... un innocente
segreto che le donne curiose vogliono
svelare.
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.
In caso di maltempo la manifestazione
si svolgerà presso l’auditorium del con
servarodo Venene in via Nghin.

HWQUUZKXIE RISLRVAIA

V
-

I’ i

a...

O data
U stampa

dal 1980 moniloraggia meja

IL FESTIVAL

ocenovwo
Dir. Hesp.: Frnnresro Bellin i

Ppffl.niJ’inJgiJr-zione con un cult di Lino Banfi

31-AGO-2016
da png. 14
foglio I

www.da I asta m paJI

7
I
i
1

In sana La rompagna Teatro dci Pazzi con le donne curiose”


