3 - 5 Maggio

Rovigoracconta

Festival dei libri e della musica

Rovigoracconta, giunto alla sua sesta edizione, è il Festival arancione di libri
e musica che inaugura la primavera. Con punte di 50.000 presenze, nel 2017
è stato inserito da «Il Venerdì di Repubblica» tra i 25eventi culturali più
importanti d’Italia e come unico nel Veneto. Scrittori, giornalisti, intellettuali, cantanti di fama nazionale si incontrano e si confrontano con il pubblico
in tre giorni di cultura, entusiasmo, spettacolo e idee in circolo.
Organizzato da Associazione Liquirizia

Per il terzo anno il Maggio Rodigino porterà a
Rovigo la Primavera della cultura, un parco letterario, voci e suoni, colori e segni, ascoltando e
discutendo, per le vie e le piazze, una agorà
aperta e sorridente, nessuno estraneo, residente
o di passaggio.

9 - 12 Maggio

Contaminazioni

Festival dei suoni contemporanei

2019

Contaminazioni è il festival del Conservatorio Francesco Venezze che raccoglie ed elabora le esperienze musicali dal barocco ai molteplici odierni
linguaggi continuamente in progress e le applicazioni della musica ad altre
espressioni culturali. Per tre giorni il centro storico di Rovigo si riempie di
suoni e suggestioni, per dare entusiasmanti stimoli inediti agli spettatori.
Il coinvolgimento dei più importanti musicisti presenti a Rovigo, oltre ad
ospiti di fama internazionale, regala il fascino di una ampia comunione di
idee ed esperienze.
Organizzato dal Conservatorio F. Venezze di Rovigo

La primavera
della cultura

Un mese intero per scoprire la bellezza di un testo
o di un brano musicale, di una testimonianza o di
un luogo, per una comunità che si riscopre
magari nella memoria come nello stare vicini, che
rifugge paure e si fida: che fa cultura, insomma.
Ringraziando quanti si sono prodigati e, find'ora,
tutti quelli che incontreremo.

Virgilio Santato
Presidente
Fondazione per lo Sviluppo del Polesine
in Campo Letterario, Artistico e Musicale

Scopri tutte le informazioni sul sito
maggiorodigino.it e fondazioneperlosviluppodelpolesine.it

17 - 19 Maggio

maggiorodigino.it

Festival biblico

Un nuovo modo per incontrare la Bibbia

Il Festivl Biblico, giunto alla quindicesima edizione a livello regionale e alla
sesta consecutiva a Rovigo, nasce dall'idea di portare nei luoghi di incontro
delle nostre città le Sacre Scriture, per attualizzarne il messaggio e per
creare occasioni di confronto libero e creativo per tutti Il tema dell’edizione
2019, “POLIS”, ha ispirato un nuovo modo di concepire il Festival, meno
“vetrina di eventi e più proposta di percorsi formativi e culturali, che vivranno il loro momento di visibilità dal 17 al 19 mvggio nelle piazze e in tanti
luoghi della città Far sentire le persone parte di una comunità, coltivare
relazioni, connetere persone e idee, dare voce a chi si sente fuori: un Festial
sulla POLIS per fare esperienza di città e cittadinanza.
Organizzato dalla diocesi di Adria-Rovigo - Servizi culturali.

24- 26 Maggio

Rovigo Comics

Comics, Cosplay, Games

Festival del fumetto e delle arti ad esso affini quali l’illustrazione, il cinema,
la narrativa di genere, i cartoon, fiction, i board games e il cosplay. Un
festival, dunque, che racchiude tutto il mondo della fantasia in tutte le sue
espressioni. Il tema conduttore di questa ottava edizione di Rovigo Comics
è il fumetto al femminile. Non soltanto i personaggi femminili protagonisti
delle strisce a fumetti ma anche e soprattutto le autrici (disegnatrici e
sceneggiatrici) che creano ed hanno creato importanti pagine della storia
del fumetto internazionale. La manifestazione è strutturata in più sezioni:
l'area Comics, l'area Cosplay e l'area Games, ognuna delle quali con
programmi, ospiti, esposizioni, concorsi ed iniziative specifiche.
Non mancherà la mostra mercato/scambio con gli stand e bancarelle
rivolte ai collezionisti, lettori e appassionati.
Organizzato da Comic's Trip Associazione culturale e Delta Comics Libreria
del fumetto

Promossa dalla

Iniziativa sostenuta da

Con il Patrocinio e la collaborazione di

Sponsor

COMUNE DI ROVIGO
Assessorato al Turismo,
Manifestazioni ed Eventi

Accademia dei Concordi

Fondazione per lo Sviluppo del Polesine in Campo Letterario, Artistico e Musicale
Sede legale: Via L.Ricchieri detto Celio, 39 • Rovigo
Sede Operativa: Piazza All'Ara, 15 • Rovigo

fondazioneperlosviluppodelpolesine.it

Concerto Barocco

2 maggio Tempio della Rotonda ore 21.00

A cura del conservatorio Venezze di Rovigo. Aprirà il Maggio Rodigino 2019.

TSeT 19

Tutto il mese di maggio

TSeT 19 è il Festival dei laboratori teatrali dei ragazzi e delle ragazze. Nove serate a ingresso
gratuito dal 14 al 30 maggio, con i grandi classici del teatro di tutti i tempi e le scritture originali
dei giovanissimi autori e attori. Centro Don Bosco, Teatro Nexus e Noi Rovigo, insieme a Fondazione Banca del Monte di Rovigo, vi invitano a fare due passi poco fuori dal centro per vedere il
teatro pensato dai giovani e per i giovani. In questo Festival i protagonisti sono loro, le loro idee
e le loro visioni. Sedetevi in platea e fatevi sorprendere.

Quartetto Aires

6 maggio Accademia dei Concordi ore 18.00

Artisti dell' universo della fisarmonica. Un nuovo ed unico repertorio, una strada fatta di
collaborazioni con compositori contemporanei per proporre un concerto del tutto italiano e
unico al mondo. Première: Titano - M. Scaggiante; Crucifixus - T. Bedetti.Musiche di M. Scaggiante, T. Bedetti, M. Pagotto, I. Battiston, F. Festa.

I sofisti nell'agorà

6 maggio P.za Vittorio ore 18.00

I sofisti sono un gruppo di quattro ragazzi, con la passione per la musica, che scrive canzoni in
italiano con l'intento di raccontare storie di persone comuni, ricercando qualcosa di vero nella
loro forza, nelle loro debolezze e nella loro quotidianità

Baseball e Softball

7 maggio p.za Vittorio ore 15.00

Il Baseball Softball Club Rovigo propone un'attività assolutamente divertente per i più piccoli
sia maschi sia femmine ma non solo con il Tunnel di battuta in Piazza Vittorio emanuele.
All'interno della struttura gonfiabile appositamente dedicata sarà possibile cimentarsi con una
vera mazza da baseball ed eseguire uno dei gesti più divertenti di questo sport dalle origini
americane.

L'acqua motore della natura.

8 maggio P.zo Roncale ore 10.00

Nel Cinquecentenario della morte del grande scienziato rinascimentale, il Liceo Scientifico
“Paleocapa” ne propone una rilettura, che, partendo dai suoi studi di idrogeologia del Codice
Leicester, aiuti comprendere le dinamiche idrauliche che governano il nostro territorio in
perenne simbiosi con l’acqua: dalle mutazioni storiche, che ne hanno creato l’attuale conformazione, alle problematiche che lo assillano nel presente e per il prossimo futuro.

Un museo per i fiumi: disegni progettuali di Gabbris Ferrari
Una mostra a vent’anni dal progetto del Museo dei Grandi Fiumi.
Dal 3 al 26 maggio, in Accademia dei Concordi.
Realizzata grazie al sostegno della Fondazione Banca del Monte di Rovigo.
8 maggio Accademia dei Concordi ore 17.30

Organizzato da Claudia Biasissi e Meri Veronese Ferrari. Presentazione del volume che raccoglie
i disegni progettuali realizzati per il Museo dei Grandi Fiumi da Gabbris Ferrari. Il libro mette in
evidenza lo straordinario lavoro creativo del Maestro, ispiratore per i collaboratori scientifici e
tecnici coinvolti nell’allestimento del Museo stesso. Come e perché è nato il Museo lo raccontano Raffaele Peretto e Giuseppe Marangoni. Massimo Contiero traccia il profilo artistico e umano
di Gabbris. Ivana D'Agostino mette a confronto i disegni per il Museo con documenti d’archivio.

Dog & City.Festa del cagnolino.

12 maggio Giardini delle due torri intero giorno

26esima edizione. Una giornata di festa interamente dedicata ai nostri amici a 4 zampe, una
sorta di Giornata del Cane, ma che punta a sensibilizzare la cittadinanza sul valore e sul ruolo
che il cane occupa nella società, le problematiche, le iniziative, le opportunità, gli svaghi e tutto
ciò che ruota attorno al mondo canino.

Bimbinbici

Uniti nella Diversità’

Rossini Pastis

Bimbimbici vuole sollecitare la collettività ad una riflessione generale sulle necessità di creare
zone verdi e percorsi ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani. L’iniziativa intende
perciò riaffermare il tema della sicurezza e della salute legata al movimento dei più piccoli
attraverso gli spostamenti quotidiani. Un momento di festa con la gimkana per le bici e tanti
altri piccoli momenti d'animazione per i bambini. Un pomeriggio dove una trascurata piazza
del centro città rivive grazie all'attenzione di FIAB Rovigo, Confagricoltura, Confartigianato,
Legambiente, Croce Verde e libreria La magnolia.

14 maggio Pescheria nuova ore 17.00

L’Università Popolare Polesana, presenta un concerto vocale dove tradizione e sperimentazione
si uniscono in una miscela Rossini Pastis in omaggio al grande autore pesarese. Verranno
eseguiti brani del repertorio rossiniano e concertati di nuova ideazione, a cura del Mo.Vicentini,
docente del Conservatorio “F.Venezze “ di Rovigo. Gli interpreti saranno giovani cantanti professionisti.

Rivitalizzazione della Piazzetta

14 maggio Piazzetta Annonaria ore 19.00

Presentazione del progetto del Rotary Rovigo per la rivitalizzazione in maniera innovativa della
Piazzetta Annonaria con utilizzo di possibili box per utilizzo commerciale e aggregativo di
questa suggestiva area della città. All’imbrunire il racconto della avvincente storia della piazzetta sarà accompagnata da un aperitivo.

Jazz Routes

14 maggio Piazzetta Annonari ore 21.00

Seconda edizione di Jazz Routes con la consegna di due borse di studio consegnate ai migliori
allievi della sezione Jazz del Conservatorio di Rovigo che si esibiranno in un concerto finale
insieme agli altri partecipanti al concorso al centro della piazzetta. Evento organizzato in
collaborazione con Associazione Culturale Tumbo .

Si fa presto a dire mito

20 maggio Accademia dei Concordi ore 21.00

"Si fa presto a dire mito" è una mostra di quadri e una conferenza sul mito Ferrari, un incontro
con i volontari di Avis, Aido e Lilt, e anche un concerto, per promuovere il valore della solidarietà
ed eccellenze polesane come il pittore lendinarese Enrico Ghinato, l'ingegner Antonio Tomaini,
che da Fiesso Umbertiano è arrivato alla Formula 1 a fianco di Lauda e Villeneuve, e i musicisti
Camilla De Giovanni e Raffaele Magosso. L'evento coinvolge anche studenti partecipanti al
progetto "3 M" della professoressa Maria Braga.

Nati per leggere

21 maggio p.za Vittorio ore 17.00

La consolidata esperienza di “Nati per Leggere” si sposta dalle rispettive scuole dell’Infanzia del
Quartiere Tassina e della frazione di Fenil del Turco alle piazze del centro cittadino. Protagonisti
dell’iniziativa le insegnanti delle due scuole del Comprensivo 3, da anni convinte attiviste nella
lettura ad alta voce e la lettura animata, e tutti i piccoli “lettori” che vorranno assistere e partecipare. All’iniziativa parteciperanno le educatrici dei nidi d’infanzia comunali, anch’esse impegnate nella sensibilizzazione di bimbi e famiglie al valore formativo del libro fin dalla più tenera età.

I giovani polesani protagonisti nella ricerca scientifica

21 maggio Accademia dei Concordi ore 18.00

Dar voce ai nostri giovani studiosi perché possano testimoniare la bellezza e l'importanza della
ricerca scientifica. Ecco rinnovarsi nel Maggio Rodigino 2019 l'impegno della Mathesis, la cui
presidenza nazionale ora è nella nostra città.

Shakesperando

21 maggio Giardini due torri ore 21.00

Polis Mousike’ Paideia

Nella magica atmosfera dei Giardini delle Due Torri di Rovigo, la Bottega delle Arti presenta
“Shakesperando d’amore - Romeo e Giulietta” tratto dal testo originale di William Shakespeare
in chiave seicentesca con illuminazione scenica naturale e musiche dal vivo. A cura di CTG
Gruppo Animatori Cedi.

Io differenzio

L’Associazione Culturale TeradaMar in occasione dell’Anno del Turismo Lento propone, in
collaborazione con Amici della bici Rovigo –FIAB, l’itinero-esperienza “Di rosa in rosa” alla
ricerca del segno-simbolo della rosa nella città di Rovigo. Un itinerario guidato in bicicletta per
conoscere, riconoscere e valorizzare, luoghi, beni artistici e memorie identitarie di Rovigo
conosciuta come la “Città delle rose”. I partecipanti verranno coinvolti in un "viaggio" alla
ricerca della rosa nella cultura locale e nelle testimonianze tangibili che essa ha lasciato, alla
conferma e verifica di una identità condivisa. L'iniziativa prevede un numero prestabilito di
partecipanti, quindi è necessaria la prenotazione chiamando il numero 3282572136 o scrivere a
associazioneteradamar@gmail.com.

14 Maggio Accademia dei Concordi ore 21.00
La musica è parte essenziale della formazione dell’uomo fin dalle origini della civiltà ellenica. Elemento
equilibratore nelle relazioni umane e nel rapporto tra umano e divino, diviene poi metafora della concordia
nella polis ed è oggetto della riflessione filosofica di età classica. La mousike come indispensabile fattore di
equilibrio, tanto per la comunità quanto per l’individuo, precede la nozione di uomo come cittadino
(polites). Un gruppo di musicisti e cantanti , alcuni di loro giovanissimi, si troveranno assieme per dare vita
a questo viaggio fatto di ascolti, riflessioni, letture, prime esecuzioni. Verrà eseguito in prima esecuzione il
brano “Tumulilande” della compositrice Andreina Costantini. Soprano Luciana Pansa, Baritono Francesco
Toso, Voce recitante Micol Andreasi, Arpa Michele Valcanover, Pianoforte Massimo Dal Prà, Clarinetto
Edoardo Dal Prà, Violino Sabrina Gasparetto, Flauto Laura Gatti, Oboe Fabiana Sommariva, Voce bianca
Elena Roversi.
14 maggio Pescheria nuova ore 18.00

Organizzato da Gli Amici di Elena onlus in Rovigo L'Associazione di volontariato che si occupa di
disabilità ed il regista Fabio Bimbati presentano "Io differenzio", il multi spot che vuole incentivare e promuovere la raccolta differenziata e nel quale gli attori protagonisti sono ragazzi
diversamente abili. Un'occasione per riflettere sulle conseguenze dei nostri comportamenti
quotidiani; un invito ad una maggiore attenzione nei confronti dei disabili e delle loro famiglie
e, infine, un'anteprima della manifestazione IL MERCATINO DEI RAGAZZI.

Parliamone in piazza

15 maggio p.za Vittorio ore18.00

Un’iniziativa della Cattedra UNESCO SSIIM dell’Università Iuav di Venezia in collaborazione con
docenti e studenti del Corso di Laurea in Design della Comunicazione I con il supporto di PubblicaMente aps. Sullo sfondo di ritratti fotografici realizzati da Andrea Artosi (Artax) di residenti di
diversa origine, età, sesso e condizione sociale, in Piazza Vittorio Emanuele II saranno commentati dati ufficiali aggiornati sul significato della diversità a Rovigo. Il commento e lo scambio di
opinioni verranno affidati a uno story-teller che promuoverà l’interazione con chi transita nello
spazio pubblico, il luogo deputato all’elaborazione congiunta delle decisioni che riguardano la
città.

Notte dei musei

18 maggio Palazzo Roverellaa ore 21.00

Apertura straordinaria della mostra GIOSTRE. STORIE, IMMAGINI, GIOCHI dalle 21 alle 24 con
ingresso gratuito. Alle ore 21.15 e 21.45 sarà possibile aderire alle visite drammatizzate "La notte
delle note. Luci, colori e suoni. Le melodie degli organetti e la voce narrante del cantastorie
animano la notte come una lanterna magica." Ingresso gratuito, 5 euro a partecipante per la
visita drammatizzata. Info e prenotazioni: 0425 460093 - info@palazzoroverella.com
Evento organizzato da: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Pop Out s.r.l.s Silvana Editoriale

PapiRò

12 maggio P.za Duomo ore 16.00

13 maggio P.za Vittorio ore 17.00

Organizzato da Rhodigium Basket, con la partecipazione della Nazionale di Pallacanestro
Femminile Sorde, l’Associazione Pianeta Handicap e FIPIC Federazione Italiana Pallacanestro in
Carrozzina. Lo scopo dell’iniziativa è dare risalto all'importante funzione sociale che lo sport
svolge, in quanto apre le porte all'aiuto reciproco, alla condivisione, ma anche alla tolleranza
nei confronti della diversità fisica e culturale. La Rhodigium Basket, orgogliosa di rappresentare
anche quest’anno lo sport al Maggio Rodigino, vuole valorizzare l’esperienza di tutti quei
giovani che hanno trovato nello sport la possibilità di crescere insieme verso un obiettivo
comune.

20 maggio pescheria nuova ore 18.00

La Prima Mostra dedicata alle Caricature dei Papiri di Laurea, nel Centro Storico di Rovigo. Il
progetto “papiRO” intende valorizzare e promuovere un'usanza tipicamente veneta, ormai
diffusa in tutta Italia, che nel corso degli anni ha mutato il suo contenuto da serio, di esaltazione
morale ed intellettuale dello studente a goliardica e simpatica satira proponendo una lettura
dell'evoluzione sociale da un'insolita prospettiva. Una selezione di circa 300 caricature di
studenti rodigini, laureati a Rovigo e presso atenei di Padova, Venezia, Ferrara, Bologna. Questo
progetto è a cura della Start Up Innovativa ID&M srls di Rovigo, in collaborazione con il caricaturista per passione, il rodigino Ingegnere Michele Beccati e l'azienda Tecnocopy -Print & co. da
oltre 25 anni operante nel mondo della grafica, stampa digitale, allestimenti e cartotecnica.

Di rosa in rosa

Rosa gourmet

22 maggio Tempio della Rotonda - Giardini Bovo ore 17.00

22 maggio Enoteca Otto ore 19.00

Rosa Gourmet è l’evento che racconterà i grandi vini rosa del Veneto insieme ai tesori del gusto
in Polesine. Dal cibo al vino, dalla musica agli allestimenti, il colore rosa sarà il filo conduttore di
una serata dedicata al fiore simbolo del capoluogo rodigino. L’evento è organizzato da Emanuela Pregnolato in collaborazione con la piccola bottiglieria del centro storico Otto Enoteca. Dalle
19.00 in poi, in via Bedendo 26, aperitivo aperto a tutti con consumazione al calice, alle ore 20.30
inizio della degustazione guidata all’interno del locale con prenotazione. Partner della manifestazione l’Associazione Italiana Sommelier con la Delegazione di Ais Rovigo.

Donne da palcoscenico

22 maggio Ridotto del Teatro Sociale ore 21.00

Il Coraggio in Rosa. Organizzato da Minimiteatri con la direzione Artistica di Letizia E M Piva.
Conferenza spettacolo. Minimiteatri, nelle persone di Letizia E. M. Piva e di Giorgia Brandolese,
hanno a lungo cercato il dialogo con Associazioni, Enti, Istituzioni e privati e hanno raccolto
storie di gente normale, che nella nostra terra vive e lavora, gente che è incappata in organizzazioni mafiose: dal commerciante all’impresario, dalla suora alla ‘madame’, dal poliziotto al
politico, da chi aveva un’agenzia di viaggi a chi passeggia nel parco. Ogni storia è diventata un
racconto ad essa ispirato.

Casarun

26 maggio Giardini delle due torri ore 10.00

Nasce da un’idea di Mattia Casarin, artista rodigino, già protagonista nell’edizione 2018 con lo
spettacolo “Casarin&friends”. CASARUN sara’ una corsa amatoriale di 5 km che unirà un fine
goliardico ad un messaggio educativo. A tutti i partecipanti, sarà consegnato un pacco gara, dove al
posto della classica t-shirt e pettorale, si troverà una fascia tricolore; perché ognuno di noi con il
proprio comportamento contribuisce a creare la propria comunità. In collaborazione con “CorriXRovigo”. Info iscrizioni sulla pagina Facebook e Instagram “CASARUN” e al numero 342.8051115.

