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Otto film con il Polesine coprotagonista
CUL TURA R O VIGO Prese,, tato il progetto “Pellicole di vita quotidiana”
promosso da! gruppo teatrale “I! Mosaico ‘ Le date delle otto proiezioni nei

comiuti di Rovigo, Adria, Occhiobello, Stienta, Porto Tolle e Porto Viro

Il progetto nasce dall’idea di far conoscere il Polesine attraverso i film che

sono stati qui girati e la proiezione degli otto film nei comuni di Rovigo,

Adria, Occhiobeflo, Stienta, Porto Tofle e Porto Viro avverrà nel periodo

della mostra internazionale del cinema di Venezia

Rovigo - “Sono iniziative importanti che danno kistro ai nostro territorio. Ringrazio la

Fondazione Cariparo sempre sensibile a queste tematiche e il Mosaico che ha vinto il premio”. E’ quanto ha aflènmto i]

vicesindaco Ezio Conchi, portando il saluto a nome dell’amministrazione in occasione della presentazione del

progetto “Polesine Smm — pellicole di vita quotidiana”, promosso dal gruppo teatrale “Il Mosaico” di Rovigo,

risultato tra i vincitori del bando Culturalmente 2015 realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e

Rovigo.

Il progetto, nato dall’idea di flir conoscere il Polesine attraverso i film che sono stati qui girati. gode del

patrocinio della Regione Veneto e dei Comuni di Adria, Rovigo, Porto Tolle, Porto Viro, Stienta e del Conservatorio

Vcnezze di Rovigo, del GaI Adige, della Polesine Film Commissione di Consvipo. Il programma si sviluppa dall’ I al 4

e dall’8 all’il settembre a Rovigo, Adria, Occhiobello, Stienta, Porto bIle e Porto Viro e sono previsti anche

laboratori per bantini a cura dell’associazione TadaBimbi.

I progetti presentati all’interno delle province di Padova e Rovigo, sono stati 98, come ha spiegato Ella Lubian,

consigliere della Fondazione Cariparo, riti i vincitori sono stati 38. “Il progetto Culftwahnente si rinnova da diversi anni

per dare coscienza e sostanzialità maggiore agli operatori che agiscono sul territorio. Un progetto - spiega Lubian - che

nasce dalle necessità dei Écrrftori, nu anche cornz catalizzatore per un punto aggregante in grado di ffir partire un

gruppo di associazion?’.

11 progetto vuole focalirare l’attenzione del pubblico su quelle aree naturali e artificiali del Polesine usate negli anni da

registi italiani per girare i loro film. La maggior parte dei film ambientati nel nostro territorio riguardano la vita quotidiana

con i suoi stravolgimenti e le sue azioni ripetitive. Proprio grazie a questo tema, si è deciso che tutta la manifestazione

dovrà avere come punto di partenza e sviluppo, grazie alle performance di giovani artisti, il legame tra

cinema e vita quotidiana. Tutta la nEnilèstazione si svolgerà all’incirca nel periodo della mostra internazionale

del cinema di Venezia, dove negli ultimi anni sono state promosse le località del Polesine come location ideali per il

cinema. Queste azioni vorranno generare l’interesse di registi e case di produzione verso quelle località ideali per la

realizzazione di film.

“Corneffi alla crema” di Sergio Martino (1981) girato a Rovigo sarà visibile l’i settembre alle ore 20 presso ilcortile

del Conservatorio “Ex Vescovado” in via Casalin “Ossessione” di Luchùio Visconti (1943) girato a Occhiobello 112

settembre dalle ore 20 in piazza Maneotti a Occhiobelio; “La prima linea”di Renato de Maria (2009) girato tra

Rovigo e Adda sarà proiettato il 3 settembre al giardino Scarpari di Adda dalle ore 20; “Il Grido” di Michelangelo

Antonioni(1957) girato a Stienta il4 settembre a parco dei tigli.

La settimana successiva toccherà a “Paisà” di Roberto Rossellini (1946) girato a Porto Tolle con giovcdi 8

settembre a Largo europa di Porto Tolle; “La casa dalle finestre che ridono” di Pupi Avati (1976) girato a



Scardovad e nel Delta del Po sarà visibile venerdi 9 settembre preso la sala della Cooperatiwz Pescatori; “La

Vacanza” di Tinto Brass (1971) girato a Porto Viro sarà proiettato iii O settembre in Sala Eracle ed infine “Scano
Boa - violenza sul fiume” di Renato Dall’Ara (1961) girato a Scano Boa Pii settembre in Largo Europa a Ca’

Tiepolo.

Ogni appuntamento sarà arricchito da un aperitivo a base di prodotti tipici polesani durante il quale i partecipanti

potranno assistere alla cottura del pane o ai processi di trattamento della frutta per ottenere succhi o altri prodotti da

gustare.
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