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UN PO DI BACH

Collettiva sulla donna

Film “Gemma Bovery”

A Fiesso e Bosaro

(M.Sca.) Il pittore Doriano Tosarelli
organizza da domani alle 20.45 nel
palazzo del Manegium di Fratta una
collettiva d’arte dedicata alla figura
femminile. Le opere esposte nel museo etnografico fanno parte della sua
collezione privata. La mostra sarà
aperta fino al 20 gennaio. Una ventina i pittori in mostra, tra i quali Carlo
Maria Fedele e Donatella Proni.

A “Cinema in città” al don Bosco
di Rovigo, stasera alle 21 Alessandra Chiarini introdurrà il film
“Gemma Bovery” di Anne Fontaine interpretato da Fabrice Luchini, Gemma Arterton, Jason Flemyng (Francia 2014 – 99’). La
regista s’interroga sui meccanismi alla base del desiderio. Entrata libera.

Villa Vendramin Calergi di Fiesso
Umbertiano sabato alle 21 e la
Chiesa di San Sebastiano di Bosaro
domenica alle 17 ospiteranno alcune
de “Le Sei Suites” per violoncello
solo di Johan Sebastian Bach. eseguite dal maestro Luca Paccagnella. Il
progetto musicale “Un Po di Bach” è
un viaggio tra architetture e siti
dislocati attorno al fiume Po.
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Recalcatisvelerà
il mistero delle cose

“Intime Fremde”
torna stasera
al teatro Studio

SALONE DEL GRANO

Sofia Teresa Bisi
ROVIGO

Massimo Recalcati, uno tra i massimi psicoanalisti italiani, che docente e scrittore, sarà a Rovigo
domani per presentare il suo ultimo saggio “Il mistero delle cose.
Psicanalisi e pittura”, di cui parlerà assieme alla blogger e presentatrice Wendy Muraro. Lo studioso
incontrerà il pubblico rodigino
alle 18.30 nel Salone del Grano
per una riflessione che lega l’arte
e la psicanalisi, cioè l’argomento
del suo libro, in cui presenta una
serie di studi sulla pittura italiana
contemporanea alla luce della psicanalisi, arrivando alla conclusione contraria rispetto al conformismo intellettuale che oggi vorrebbe sancire la morte irreversibile
della pittura.
«Lo psicoanalista – ha commentato di recente - non è un artista, o
al massimo lo è in quanto manca-

Il rapporto
fra arte
e psicanalisi
in un libro
to, ma condivide con quest’ultimo
la frequentazione assidua del linguaggio e dei suoi limiti. Freud ha
sempre sostenuto una sorta di
primato dell’arte rispetto alla psicanalisi: gli artisti infatti anticipano cose che gli psicanalisti possono solo teorizzare a posteriori.
Essi quindi sono in grado di condurre la dimensione dell’immaginario e del simbolico a toccare il
reale».
L’evento, a ingresso libero, è il
quarto della rassegna “5 appuntamenti … viaggiando tra arte e

5 APPUNTAMENTI... VIAGGIANDO TRA ARTE E CULTURA Dopo l’incontro con
Antonia Arslan il ciclo propone un incontro con lo psicanalista e scrittore
Massimo Recalcati che presenterà il libro “Il mistero delle cose”
cultura” promossa da “Rovigo convention e visitors bureau”, voluta
come progetto di promozione e
marketing territoriale per il rilancio culturale e turistico del Polesine. Si colloca dopo la calorosa
accoglienza alla scrittrice di origine armena Antonia Arslan, che,
venerdì 9 dicembre, con la sua
straordinaria capacità di narrare
e affascinare, ha presentato “Let-

tera a una ragazza di Turchia”.
Anche questo libro prende spunto
dalle vicende di alcune sue antenate armene per raccontare di donne che hanno saputo essere forti e
realizzarsi: traccia così una linea
che arriva fino ai giorni nostri
come un monito a sconfiggere la
paura attraverso la memoria e il
coraggio.

(S.T.B.) Torna a Rovigo il
gruppo berlinese Welcome Project, per portare
in scena in anteprima nazionale la versione definitiva dello spettacolo “Intime Fremde” (Intimi Stranieri), una produzione
del Teatro del Lemming
in collaborazione con il
Tatwerk Performative
Forschung di Berlino, regia di Chiara Rossini.
Stasera alle 21, al teatro Studio, per la stagione
invernale del Lemming,
Aurora Kellermann, Lina
Zaraket e Serfiraz Vural,
tre attrici con origini culturali differenti (una libanese, curda, italiana) interpreteranno la “riflessione sul confine letterale
e metaforico, sull’identità, sul concetto di nazione
e paese d’origine, sull’incontro-scontro di anatomie fisiche, culturali ed
emotive. Ingresso 12 euro.
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SOLIDARIETÁ CON LA CITTÁ DELLA SPERANZA

Il “pioniere” Whitley e i Mosaic Sound
portano il gospel made in Usa a Stienta

I “Cugini di campagna” a Boara Pisani

Serata di grande gospel a Stienta. Sabato alle 21, al teatro
Jubilaeum 2000, si esibirà uno dei gruppi statunitensi più
apprezzati a livello mondiale: Danton Whitley and the Mosaic
Sound.
Lo spettacolo (una produzione Reggio Iniziative Culturali
con la distribuzione di Arteven) è incentrato sulla carismatica
presenza di Whitley, considerato un pioniere del genere.
Cantante eccellente, scrittore e musicista, il predicatore
Whitley è ministro della musica presso il Refuge Temple di
Aberdeen (Maryland). É anche direttore del Coro Nazionale
della Church Of God In Christ nel Maryland e direttore del
coro nella Chiesa Battista Meridionale della contea di Harford.
Nel 2006 ha dato vita ad un coro dalla forza straordinaria, che
prende ispirazione e nome dall’arte del mosaico e dalle sacre
scritture. Il loro sound è ispirato, oltre che dal gospel
contemporaneo, dall’opera, dal jazz, dalla musica classica e
cristiana. Grazie al loro talento e al loro accattivante messaggio di libertà e speranza, i Mosaic hanno ottenuto il premio
“Dee Dee Showell Legacy” come miglior gruppo.
Nel gennaio del 2012 hanno pubblicato il loro primo singolo
“It’s Settled”, anticipazione dell’acclamato cd uscito nel 2013.
L’album è stato prodotto da Tyrae Brown di Brownsville Music
e tutte le canzoni sono state scritte da Whitley.
Marcello Bardini

Domani alle ore 21 alla la discoteca Le Piramidi di Boara Pisani è
stata organizzata una grande serata solidale di musica, che avrà per
protagonista il gruppo storico del-

la musica leggera italiana “I cugini di campagna” (nella foto).
Vedrà la collaborazione, oltre che
della gestione del noto locale e
delle associazioni paesane, anche
della scuola primaria, secondaria
di primo grado e materna e dell’infanzia del paese. Il tutto col

patrocinio del comune di Boara
Pisani.
L’iniziativa sarà rivolta a una
raccolta fondi pro Città della Speranza di Padova. L’incasso della
manifestazione sarà devoluto alla fondazione patavina. Nel corso della serata,
l’Amministrazione comunale di Boara Pisani consegnerà, inoltre, ad un rappresentante della fondazione, la somma solidale
come comune gemellato.
Il concerto sarà “aperto”
con una canzone natalizia
(Buon Natale - di Enzo
Iacchetti), cantata per l’occasione, da un gruppo di studenti in
rappresentanza di tutti gli alunni
delle scuole sopracitate. «Gli organizzatori - scrivono in un comunicato - ringraziano gli sponsor, gli
alunni, i genitori, la comunità
paesana e chi ha collaborato».

Teatro Insieme
per l’Anffas
La compagnia Teatro Insieme Sarzano di Rovigo, da sempre impegnata nel sociale, anche quest’anno porta in scena, a
scopo benefico, una commedia del suo repertorio a sostegno del Gruppo sportivo terapeutico
Anffas di Ferrara. La
rappresentazione si terrà stasera alle ore 2
nella Sala Estense di
Ferrara. Biglietto 10 euro. In scena “Un ragazzo
di campagna”, commedia brillante in due atti
di Peppino De Filippo.

