IDEEweekend: primavera tra Arte e Tradizione
Un weekend dedicato all'arte e alla cultura, ma anche al valore che ha l’alto artigianato nella provincia di
Rovigo che diventa tratto distintivo, identitario di saperi e tradizioni di grande suggestione.
La città capoluogo ospita a Palazzo Roverella la mostra “Giostre, storie, immagini, giochi” dal 23 marzo al
30 giugno 2019. Nello stesso periodo a Bergantino il Museo Storico della Giostra apre tutti i sabati e le
domeniche h 15,30 - h 18,30 - visita guidata partenza h 16.00
Ecco la proposta di 2 giorni promossa da Rovigo Convention & Visitors Bureau per coppie e famiglie
Sabato
•
•
•

arrivo a Rovigo, check-in Hotel / Agriturismo
16.30-17,15 - visita guidata di Palazzo Roncale, palazzo nobiliare del ‘500, prestigiosa sede di convegni, eventi.
Nel periodo marzo-giugno ospita la sezione “Paesaggi” dei dipinti Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi
17.30-18.30: Visita guidata della mostra “Giostre, storie, immagini, giochi” a Palazzo Roverella
entrata omaggio per 2 persone offerta da RCVB

Domenica
• Check-out Hotel/Agriturismo
• Visita del Monastero degli Olivetani (sito in Piazza San Bartolo, a lato della chiesa), complesso architettonico
del XIII sec, sede di cerimonie civili e di suggestivi spettacoli ed eventi.
• 11.00-12.00 - Piazza Matteotti incontro con la guida. Visita del centro storico: le Due Torri, Piazza Vittorio
Emanuele II, Piazza Garibaldi, Tempio della Beata Vergine del Soccorso detto “La Rotonda” - Con questo
percorso si scopre il cuore della città attraverso i palazzi nobiliari ed i portici dove si affacciano le attività
commerciali, i monumenti, le piazze e le chiese.
• 15,30 –18,30 – Bergantino: calendario degli eventi speciali per il XX anniversario dell’istituzione del Museo
Storico della Giostra (visita guidata ad un prezzo agevolato di € 4,00 per i visitatori della mostra di Rovigo)
DOMENICA 31 MARZO - Visita guidata al Museo - 17,30-18,30 Teatro di figura Giorgio Gabrielli “Legno, diavoli e vecchiette…storie
di marionette” Questo suggestivo spettacolo propone il percorso di un artista per giungere alla creazione della Marionetta
dall’ispirazione, spesso casuale, all’invenzione dell’oggetto, fino alla sua realizzazione e al meccanismo per dargli anima,
percorrendo così il fantastico mondo del Teatro di figura.
SABATO 13 APRILE - Visita guidata al Museo - 17,30-18,30 Il Cantastorie e Torototela veronese Otello Perazzoli presenta lo
spettacolo “Il lavoro e l’emigrazione nei canti popolari”
DOMENICA 28 APRILE – 16,00 Festeggiamenti del XX Anniversario dell’istituzione del Museo della Giostra con la partecipazione
del Gruppo folkloristico di Porto Tolle “I fioi d’la vecia ad Ca’ Melo”, che propone canti popolari della cultura contadina,
accompagnati da strumenti musicali della tradizione popolare, spesso ricavati da arnesi da lavoro.
17,30 Visita guidata al Museo, al termine momento conviviale.
DOMENICA 26 MAGGIO - Visita guidata al Museo: - 17:30 – 18:30 Spettacolo - I Burattini di Mattia, giovane burattinaio bolognese.
Propone repertori della scuola emiliano-bolognese con Fagiolino, Sandrone e Sganapino.
DOMENICA 23 GIUGNO - Visita guidata al Museo: 17:30 – 18:30 Il Cantastorie e Torototela veronese Otello Perazzoli presenta
lo spettacolo “Mamma e papà non piangere”. Storie, cante, vittorie e sconfitte di mondine e di emigranti.

NOTE: in base alle iniziative e alle preferenze di periodo, il programma di visita sab/dom può essere scambiato
SAB 13.04 e DOM 26.05: in base alle richieste si può prevedere navetta Rovigo-Bergantino

Informazioni: T 0425.403535 eventi@rovigoconventionbureau.com
www.rovigoconventionbureau.com

