Veneto…spettacolo di bellezza, capace di stupire sempre con tante testimonianze storiche,
artistiche ed ambientali che lo rendono famoso nel mondo.
Rovigo e dintorni, meta ancora poco nota, offre itinerari culturali di grande suggestione
immersi in un’atmosfera che privilegia la qualità della vita e l’amore per la terra e l’acqua.

Weekend di primavera – Speciale “Maggio Rodigino”
Proposta di 3 giorni (2 o più notti)
Nuovissima idea che RCVB desidera proporre per far conoscere Rovigo, facendola vivere nei suoi eventi,
un’occasione per stare assieme, per condividere il vostro “viaggio” ed un cammino comune di scoperte e
riflessioni offerte da importanti testimoni del nostro tempo.
Ecco che cosa c’è in programma:
• Rovigoracconta, dal 4 al 7 maggio, festival di cultura e spettacolo nel centro storico di Rovigo link
http://www.rovigoracconta.it/

•

Conservatorio F. Venezze e l'Associazione Musicale Venezze dall'11 al 14 maggio, intrattenimenti
ludico-musicali animeranno la città con concerti pomeridiani e serali http://www.conservatoriorovigo.it/

•

Festival Biblico, dal 18 al 21 maggio, significativa iniziativa che propone momenti di riflessione e
incontro con grandissimi scrittori, saggisti e personalità della cultura

•

Rovigo Comics dal 26 al 28 maggio, kermesse di rilievo dedicata al fumetto e ai mondi a esso
connesso: cinema, cartoon, sceneggiature, tecniche dell'illustrazione manuali, digitali e
travestimenti dedicati ai 40 anni di Guerre Stellari, link

…e per chi può restare anche domenica sera:
• Teatro Sociale di Rovigo “Donne da palcoscenico” III edizione Mille e una Shahrazàd:
h 21,00 dom. 14 maggio Marina Massironi in Shahrazàd, chi era costei? – dom. 21 maggio Vanessa
Gravina in Donna d’amore e di parola – dom. 28 maggio Shahrazàd racconta…
In base alle preferenze l’arrivo previsto al venerdì h 15,00 può essere anche anticipato, contattateci.
Oltre agli eventi in programma ecco altri suggerimenti di visite:
•

•

•

Venerdì: h 17,00-19,00 – visita guidata a Palazzo Roverella e Palazzo Roncale che ospitano fino al 5 giugno
la mostra “Al primo sguardo. Opere inedite dalla Collezione della Fondazione cassa di risparmio di Padova
e Rovigo” con oltre 200 capolavori da ammirare. Palazzo Roverella fino al luglio ospita inoltre la mostra di
PIETRO DONZELLI. Terra senz’ombra – Il Delta del Po negli Anni ’50.
Sabato: h 10,00–12,00 Piazza Matteotti incontro con la guida - visita guidata del centro storico - itinerario
“L’anima di Rovigo”: Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Garibaldi, Camera di Commercio, Tempio della Beata
Vergine del Soccorso detto “La Rotonda”
Domenica: h 10,00-11,00: visita guidata del Museo Grandi Fiumi, situato all’interno del Chiostro degli
Olivetani. Il Museo evidenzia le peculiarità storiche e ambientali del territorio della provincia di Rovigo,
stretto tra i corsi terminali dei due maggiori fiumi italiani

Sapori locali: menù di terra e di mare ricchi di prodotti tipici sapientemente trasformati in piatti prelibati dalla
ristorazione locale

Informazioni: eventi@rovigoconventionbureau.com

