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«GEMMA BOVARY» AL DON BOSCO
Ritorna il Cinema in Città 2016 al Teatro don Bosco di Rovigo stasera
alle 21. L’iniziativa voluta dall’ Arci, Capofila il Comune di Rovigo,
patrocinato dalla Provincia è realizzata grazie al contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Alessandra
Chiarini introdurrà il film «Gemma Bovary» di Anne Fontaine
interpretato da Fabrice Luchini, Gemma Arterton, Jason Flemyng
(Francia 2014 – 99 minut).

Appartenenza e bisogno di libertà
Uno sguardo su un’umanità divisa

Stasera al teatro Studio debutta alle 21 lo spettacolo «Intime fremde»
Un imperdibile appuntamento
quello proposto dal cartellone della Stagione Invernale 2016 del
Teatro Studio di Rovigo organizzata dal Teatro del Lemming che,
nell’ultima parte della sua fitta
programmazione, ospita la prima
nazionale di due lavori di respiro
europeo. Prime a salire sulla scena del Teatro Studio saranno le
berlinesi Welcome Project che,
stasera alle 21, presenteranno, per

PRODUZIONE
Lo spettacolo
è una produzione
del teatro del Lemming

Le berlinesi Welcome Project
protagoniste dello spettacolo

la prima volta in Italia nella sua
versione definitiva, lo spettacolo
Intime Fremde. Lo spettacolo è
una produzione del Teatro del
Lemming in collaborazione con
il Tatwerk Performative Forschung di Berlino. A seguire Welcome Project sarà impegnato in
una piccola tournée in veneto sostenuta dalla rete Connessioni Rete Veneta per la Ricerca Teatrale: il 16 dicembre sarà ospite pres-

so Spazio Farma a Mestre, il 17
dicembre allo spazio InCircolo
di Cittadella, il 18 dicembre ai Carichi Sospesi di Padova e il 17
febbraio 2017 al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza.
Partendo dal presupposto che il
teatro debba sempre essere agito
per necessità, Intime Fremde (in
italiano Intimi Stranieri) nasce come 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. «L’Europa ci ha abituati a viaggiare low cost e a sentirci a casa in
tutti i paesi dell’ Unione ma le sue
frontiere sono diventate pericolose ed il Mediterraneo una fossa comune. Per quanto tutti biologicamente simili, apparteniamo a culture diverse e godiamo di diversi
diritti. Ma non siamo in fondo tut-

ti fatti di ciò che mangiamo, di
ciò che abbiamo vissuto, delle decisioni che abbiamo preso, di ciò
che amiamo, di quello per cui
combattiamo?».
A questo progetto lavorano tre attrici che vivono in Germania, ma
che hanno origini culturali differenti: una libanese, una curda e
un’italiana. Insieme, sulla scena,
costruiscono barriere e momenti
di intimità. Intime Fremde è uno
spazio in controluce in cui guardare i bisogni di un’umanità divisa
tra il bisogno di appartenere e
quello di libertà.
Scrive la regista Chiara Elisa Rossini sul suo lavoro: «È possibile
un’intimità fra “stranieri”? Ho
sentito che per oltrepassare gli stereotipi o per trovare un comune
denominatore umano per guardare dentro i numeri, i chilometri
di muri, i confini, le scatole, bisognava partire dalla vita, usarla come un binocolo che desse tridimensionalità ai concetti, nella
convinzione che le scelte politiche e sociali non siano mai disgiunte dal percorso personale e
umano di ciascuno di noi».

ADRIA

INCONTRO

L’accoglienza
comincia
dalla musica

Arte e psicanalisi, ne parla Recalcati
Studi sulla pittura italiana contemporanea

Sabato alle 18,30 al bar Cavour ad Adria sarà presentato
il progetto «Arte, musica, accoglienza» Ama. Si tratta di
un incontro dove l’accoglienza va vista come occasione per
costruire azioni in rete sul territorio. Lo scopo della serata
è di coinvolgere la cittadinanza in un contesto informale,
unendo informazione, arte e
intrattenimento. Ci saranno
alcuni richiedenti asilo accolti dalla cooperativa Porto Alegre, con l’intenzione di creare
un contesto favorevole ai processi di integrazione. L’evento inizierà con l’aperitivo dove interverrà la vice presidente della cooperativa Porto Alegre Roberta Lorenzetto.
Barbara Braghin

Massimo Recalcati è il protagonista del quarto dei “5 appuntamenti...viaggiando tra arte e cultura” l’iniziativa culturale promossa dalla Camera di Commercio Venezia Rovigo-Delta
Lagunare e organizzata da Rovigo Convention Visitors & Bureau nell’ambito del progetto di
promozione e marketing territoriale per il rilancio culturale e
turistico del Polesine.
Psicanalista tra i più noti in Italia, Massimo Recalcati domani
alle 18.30 incontrerà la città di
Rovigo nel Salone del Grano
della Camera di Commercio,
per una riflessione sul rapporto
che lega l’arte e la psicanalisi,
raccontato nel suo ultimo saggio «Il mistero delle cose» edito
da Feltrinelli. Un saggio libro

Psicanalista tra i più noti in Italia, Massimo Recalcati domani alle
18.30 incontrerà la città di Rovigo nel Salone del Grano della
Camera di Commercio

dove lo scrittore 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.

TURISMO

Alla scoperta
delle bellezze cittadine
con gli studenti
«Le cose importanti e serie sono
belle. E le cose belle bisogna sempre osservarle con lo spirito della
bellezza. E’ questo che vi invito a
fare guardando la nostra città». È
con queste parole che il sindaco
Massimo Bergamin ha accolto
una cinquantina di bambini che
ieri mattina hanno preso parte, in
Salone d’Onore a Palazzo Nodari,
alla presentazione dell’iniziativa
‘Visit@rovigo.con’. Un progetto,
che partirà nel 2017, che mira alla
riscoperta del centro cittadino e
delle sue meraviglie. Questo ambizioso progetto, nato dall’idea della dirigente scolastica Maria Vigna e della docente Antonella Gregnanin, che si sono interessate al
progetto di scoperta del centro cittadino ideato dall’associazione
Aqua, coinvolgerà l’Istituto comprensivo Rovigo 2 con un percorso di conoscenza del centro storico pensato per coinvolgere bambini e ragazzi. Una iniziativa importante che permetterà ai giovanissimi studenti di incontrare e visitare luoghi non ben conosciuti della propria città. Un percorso giunto a conclusione grazie anche alla
partecipazione attiva del Lions
Club, che sostiene economicamente l’iniziativa. Un progetto che diventa il secondo step di ‘DiscoveryRovigo’, realizzato da Lions,
Rotary e Architetti per esigenza,
nato per dare una svolta alla segnaletica turistica rodigina, che ha
portato mappe, cartelli e anche un
sito internet che raggruppa itinerari e descrizioni dei luoghi storici e culturali della città. «Insieme
alla professoressa Gregnanin –
spiega Giada Milan, della ditta
Aqua – sono stati individuati percorsi coerenti con i programmi
scolastici, ideando per ogni diversa fascia d’età, un’offerta culturale
diversificata ed adeguata per valorizzare le competenze acquisite. Il
progetto potrà accompagnare la
crescita del bambino, consentendo un apprendimento graduale ed
approfondito riguardante la storia
del nostro territorio».
r. b.

