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Banca del Monte
Concorso letterario

domani la premiazione
ROVIGO - Ritorna il concorso letterario "Fondazione Banca del
Monte di Rovigo per la scuola". E domani dalle i4,3oi vincitori
saranno premiati in Accademia dei Concordi. Intanto, la giuria
ha scelto i trenta finalisti della rassegna che ha coinvolto ben 156
studenti in rappresentanza di sette istituti superiori di tutta la
nostra provincia, da Badia ad Adria passando per il capoluogo.
La cerimonia di premiazione è inserita nella programmazione di
"RovigoRacconta - Festival dei libri, della musica e del teatro".
Indetto dalla Fondazione nell'ambito del settore statutario isti-
tuzionale "Educazione, istruzione, formazione", quale inter-
vento di attenzione verso il mondo della scuola, il concorso ha lo
scopo di offrire la possibilità ai giovani di dare libera espressione
di sé nel contesto scolastico; "intermediari" e garanti i docenti e
gli istituti scolastici gli studenti, aderendo alla proposta della
Fondazione, hanno elaborato i loro lavori in piena autonomia
assecondando le proprie inclinazioni e i propri interessi,

Pagina 1 / 1

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione
Page 171



La Voce di Rovigo (ITA)

 Paese: it
Pagina: 14
Readership: 6000
Diffusione: 6000

 Tipo media: Stampa locale

   05 Maggio 2016  

 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione
Pagina 1 / 1

vocaovIao
La Voce di Rovigo (ITA)

05 Maggio 2016

Paese: it

Pagina: 14

Readership: 6000

Diffusione: 6000

Tipo media: Stampa locale

ìtèJt'!itiièI Il sindaco Bergamin: "Evento atteso da un anno"

"La nostra città dà il meglio"
ROVIGO - La città è pronta ad
accogliere "RovigoRacconta". Il
festival dei libri, della musica e del
teatro che da oggi e fino all'8
maggio riempirà il centro di cultu-
ra.
Autori, scrittori e musicisti faran-
no conoscere la loro arte attraverso
una cinquantina di incontri e tan-
ti eventi che non mancheranno di
riempire le nostre piazze.
"Attendiamo questo appunta-
mento dalla scorsa estate - affer-
ma il sindaco Massimo Bergamin
- da quando abbiamo iniziato a
collaborare per la realizzazione di
RovigoRacconta. Un evento di
questa levatura culturale, organiz-
zato da ragazzi della nostra città,
che in questo modo ha l'opportu-
nità di mostrare il meglio di sé,
non può che riempirmi di orgoglio
e di fiducia nella crescita del no-
stro tessuto sociale ed economi-
co".
"Come dice lo slogan di Rovigo-
Racconta, 'Ama ciò che fai' - conti-

nua il primo cittadino - è solo
amando ciò che si fa e amando la
propria città che si può pensare ad
un cambiamento e ad uno svilup-
po del nostro territorio, che non
ha nulla da invidiare a nessuno.

Il sindaco di
Rovigo
Massimo
Bergamin

Invito tutti a partecipare attiva-
mente a questi giorni, alle occa-
sioni di confronto, crescita e diver-
timento che la manifestazione ci
offrirà".
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Un concerto fatto di disegni
GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI
Otto incontri in programma
ROVIGO - Sono otto gli appuntamenti
in programma per domani.
Si inizia alle 9 nella sala della Gran 'rj
Guardia: in calendario, un incontro
per gli studenti delle scuole superiori a
cura di PopLab, dal titolo "Futuro so-
stenibile, racconto a più dimensio-
ni".
Alle io in Accademia dei Concordi,
nuovo incontro per gli studenti delle i ifi Il
scuole superiori acuradiLibera, asso- i -

ciazione contro le mafie. ll titolo del- I 11 fi j [ Iii [1 Iii
l'incontro è "Legalità, una scelta vin- -

cente". I LII I iNuovo incontro per gli studenti degli iistituti superiori alle u in Pescheria - -

nuova. La giornalista Caterina Zani-
rato e lo storico e sindaco di Polesella
Leonardo Raito presenteranno il loro
libro "3 gennaio 1982 - Cronaca e me- _________________________________
morie di una tragedia possibile", de-
dicato all'attentato al carcere di Rovi- Piu in arancione Inizia Rovigo Racconta
go.
Alle i4.3o in Accademia la premiazio-
ne del concorso letterario promosso
dalla Fondazione Banca del Monte per
gli studenti delle scuole superiori.
Alle i6.3o in piazza Garibaldi, "Acco-
gliere i rifugiati": incontro con Anna
Annoni, Cristiana Fioravanti e Massi-
mo Cipolla.
Alle i8.3o in piazza Vittorio Ema-
nuele I! tocca a Diego De Silva, che
presenterà "Terapia di coppia per
amanti".
Si passa dunque alle 20 in piazza
Garibaldi con "La tempesta di Sasà",
incontro con Salvatore Striano. Si trat-
ta della prima presentazione in Vene-
to di questo libro che racconta la terri-
bile esperienza del carcere.
La giornata finisce alle 21.30 in piazza
Vittorio con "Colapesce e Baronciani:
concerto disegnato".
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Rovigo
Centro Storico Rovigo
DaI aI 8 maggio 2016. Info point: Accademia dei
Concordi, piazza Vittorio Emanuele 1114 Rovigo.
Rovigo racconta 2016
Terza edizione del festival letterario rodigino. Programma del
maggio: ore 19.00, Piazza Vittorio Emanuele Il, Incontro con
Giovanni Floris. Ore 20.00, Piazza Garibaldi, "Il cuore sotto la
maglia ", una festa con Caterina Zanirato, Milto Baratella,
Vittorio Munari, Matteo Ferro e Francesco Zambelli. Ore 21.30
concerto Marmaja. Programma del 6 maggio: ore 9.00, Sala
della Gran Guardia, Futuro sostenibile. Racconto a più
dimensioni. A cura di PoPlab. Ore 10.00, Accademia dei
Concordi, Incontro "Legalitò, una scelta vincente" a cura di
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Ore 11.00,
Pescheria Nuova , presentazione libro "3 Gennaio 1982"
Cronaca e memorie di una tragedia possibile con Leonardo
Raito e Caterina Zanirato. Ore 14.30, Accademia dei Concordi
Giovani scrittori, scrittori giovani. Ore 16.30, Piazza Garibaldi,
incontro "Accogliere i rifugiati "con Alessandra Annoni,
Cristiana Fioravanti e Massimo Cipolla mentre alle ore 18.30,
Piazza Vittorio Emanuele Il, Terapia di coppia per amanti , cor
Diego De Silva. A chiudere la giornata alle ore 21.30, Piazza
Vittorio Emanuele Il, Cola pesce e Baronciani: concerto
disegnato

Rovigo
Palazzo Roverella
Via Giuseppe Laurenti, 8/lo, Rovigo. Tel. 0425.460093
www.palazzoroverella.com. Ingresso libero. Feriali
9.00-19.00 Sabato e festivi 9.00-20.00 Chiuso i lunedì non
festivi.
AI primo sguardo
Le Collezioni d'arte della Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo sono state svelate al pubblico per la prima
volta : la mostra "Al primo sguardo". Fino al giugno si
possono ammirare opere di gradissimo interesse di Palizzi, De
Nittis, Lega, Ghiglia, Boldini, Fattori, Soffici, Rosai, de Pisis,
de Chirico, Guttuso De Chi rico, insieme a Zandomeneghi,
Milesi, Luigi Nono, Licata, Brass, Barbisan ma anche Utrillo e
Chagail. E ancora. Oreste Da Molin, Giuseppe Manzoni e al
Cavaglieri, gloria rodigina. Il Futurismo è ben rappresentato da
Tullio Crali, mentre il secondo dopoguerra è presente con una
sequenza notevolissima di opere, a ricordare l'importanza del
gruppo N e dell'optical, con Biasi, Landi, Chiggio Massironi e
infine tre opere di Castellani.
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