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Un Polesine a 8 millimetri: gran cartellone
E VENTI R O VIGO Appuntam e,’tto giovedì 1° settein bre in via Casalini per
una serata diversa, tra cinen, a, teatro e in tisica

Un progetto realizzato dal gruppo “Il Mosaico” di Rovigo e sostenuto dalla

Fondazione Cassa dei Risparmi: è ‘Polesine 8 millimetri - pellicole di vita

quotidiana”, in programma per giovedì 10 settembre in via Casalini, nel

cortile della scuola media del Conservatorio “Ex Vescovado”

Rovigo - Un cartellone ricco, che spazia dal cinema al teatro, agli itinerari

culturali e naturalistici, ai laboratori didattici, senza far mancare appuntamenti legati alla valorizzazione dei

prodotti eno-gastronomici: è l’offerta del progetto “Polesine 8 mm — pellicole di vita quotidiana”, realizzato

dal Gruppo teatrale “Il Mosaico” di Rovigo e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e

Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2015.

È per giovedì 1 settembre a Rovigo in via Casalini nel cortile della scuola media del conservatorio “Ex

Vescovado” l’appuntamento inaugurale di questa manifestazione che gode del patrocinio della Regione Veneto e

dei Comuni di Adria, Rovigo, Porto Tolle, Porto Viro, Stienta e del Conservatorio “Francesco Venezze” di Rovigo,

del GaI Adige, della Polesine Film Commission e di Consvipo.

Il programma della serata prevede dalle 19 alle 20 aperitivo; dalle 20 alle 20.30 la proiezione di alcune scene del

film “Cornetti alla crema” di Sergio Martino, girate nel capoluogo polesano nel 1981, con protagonisti Lino Banfi e

Edwige Fenech.

Alle ore 21 la compagnia “Teatro dei Pazzi” di San Donà di Piave porterà in scena lo spettacolo teatrale “Le donne

curiose” di Carlo Goldoni, per la regia di Giovanni Giusto. Si tratta di una messa in scena originale in cui

l’adattamento e la regia strizzano l’occhio alla commedia dell’arte con tutte le possibilità spettacolari che il genere

offre.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso l’auditorium del

conservatorio “Venezze” in via Pighin, 2.
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