
 
INIZIATIVE SPECIALI:   STUDENTI  

 
#uniARTE, l’aperitivo culturale - primavera 2019 

 

Rovigo Convention & Visitors Bureau, nell’ambito delle 
azioni di valorizzazione e promozione di Rovigo, in 
accordo con Fondazione Cariparo ed in collaborazione 
con POP-OUT arte-cultura-turismo, propone agli studenti 
delle Scuole Medie e Superiori della provincia, del CUR, 
del Conservatorio Musicale, 6 appuntamenti fino al 5 
giugno, volti a far emergere, attraverso la scoperta delle 
ricchezze artistiche e culturali della città, la possibilità di 
riconoscere attitudini e competenze trasversali.  
Come accade in molte città universitarie con il 
tradizionale “Mercoledì dello Studente”, l’iniziativa è 
proposta con il seguente calendario:  

 
27 marzo h 18,00 – Visita guidata al Tempio della Beata Vergine del Soccorso, detta “La Rotonda”  
#Quanti illustri personaggi della storia incontrano Rovigo? ...l’arte della “Rotonda” li svela! 

 
10 Aprile h 18,00 – Visita guidata al Teatro Sociale, giunto al suo bicentenario di attività!!  
#Dietro le quinte: quante diverse competenze sono necessarie per realizzare uno spettacolo? Scopriamo 
insieme i mestieri che rendono speciale la Cultura nelle grandi come nelle piccole città. 
 
30 Aprile h 21,00 – Inaugurazione della Fabbrica dello Zucchero, nuovo progetto culturale che mira a 
creare a Rovigo un polo per le arti visive e performative, nell’ambito di una progettualità nazionale e 
internazionale – #Se vi piace la musica, la danza, il teatro, il cinema, i videoclip questo potrà essere il 
luogo dove confrontarsi, imparare e progettare il proprio futuro  
 
8 Maggio h 18,00 - Palazzo Roverella: conosciamo la storia del palazzo e della sua famiglia, con un focus 
sulla sua funzione attuale di sede espositiva grazie alla quale gli studenti possono proseguire il loro 
sapere. #lo sapevi che il distretto della giostra del Polesine è in costante crescita e cerca manodopera 
specializzata?  Se non ci credi vai anche a visitare il Museo della Giostra di Bergantino… 
 
22 Maggio h 18,00 - Palazzo Roverella - visita guidata della sezione “Ritratti”, parte della Pinacoteca 
dell’Accademia dei Concordi e del Seminario Vescovile, affiancata all’esposizione dei reperti archeologici 
dell'Accademia dei Concordi - Palazzo Roncale - visita guidata del palazzo adibito a mostre e convegni e 
della sezione “Paesaggi” parte della Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi  
#Tesori artistici anche a Rovigo….lo sapevate? 

5 Giugno h 18,00 - Visita guidata del Monastero degli Olivetani, complesso architettonico del XIII sec, 
sede di cerimonie civili e di suggestivi spettacoli ed eventi.  
#Lo sapevi che gli abitanti del monastero sono stati ottimi economisti, pionieri della sostenibilità?  

Incontri organizzati con min. 10 studenti - Durata 45-60 minuti. Partecipazione agevolata: Euro 4 eccetto 30.04 free 
Prenotazione obbligatoria entro i 3 giorni antecedenti alla data: M 391.4983435 info@popout.it  
Incontro con le guide, 10 min. prima in Via Laurenti di fronte a Palazzo Roverella, eccetto per il 30.04 e il 5.06  

 
Con riferimento alle scuole medie inferiori, orari diversi da quelli proposti, per minimo 15 studenti possono essere 
concordati anticipatamente eventi@rovigoconventionbureau.com - 
 
Come nella precedente edizione, per gli studenti di 4-5 sup, CUR e Conservatorio, al termine dell’incontro, sarà 
possibile far seguire agli incontri l’aperitivo in base al numero di adesioni 


