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 Musica giovani e non solo…
Proposta di 2 giorni (1 notte)
Nuovissima idea che RCVB desidera proporre per far conoscere Rovigo, facendola vivere nei suoi eventi
culturali. Un’occasione per stare assieme, per condividere il piacere della scoperta anche attraverso la
Venezze Jazz Festival XI^ edizione, grazie alla fervida attività del Conservatorio F.Venezze e del suo corso
jazz capace di richiamare da tutta Italia studenti e musicisti affermati.
21 Aprile: h 16,00 Seminario con Paul Wertico – h 21,30 Paul Wertico Trio: Free the Opera!
26 Maggio: h 21,00 RJD Premio delle Arti – XY Quartet
27 maggio: h 21,00 Brotherhof e RJD Teacher’s Band

In base alle preferenze l’arrivo previsto al venerdì h 15,00 può essere anche prolungato, contattateci.
Oltre agli eventi in programma ecco altri suggerimenti di visite:
•

Venerdì: h 17,00-19,00 – visita guidata a Palazzo Roverella 25 Marzo - 5 Giugno 2017 mostra di Pietro
Donzelli “Terra senz’ombra – Il Delta del Po negli Anni ’50 – a Palazzo Roncale alcune opere del Novecento
“recente” della collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo: dal Gruppo N con Alberto
Biasi e Manfredo Massironi, a Enrico Castellani, da Concetto Pozzati a Bruno Munari.

•

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

