Rovigo, 5 luglio 2021

Comunicato stampa n. 3/2021

DAL 15 LUGLIO AL 21 AGOSTO 2021, TORNA TRA VILLE E GIARDINI, LO SPETTACOLO
PIU’ “IN” DELL’ESTATE
Stamani presentazione alla stampa della grande rassegna itinerante. Anteprima in sold out
all’apertura.
Stamani 5 luglio, è stata presentata alla stampa l’edizione XXII di Tra ville e giardini – itinerario di musica, teatro e danza
nelle ville e nelle corti del Polesine, che si terrà dal 15 luglio al 21 agosto 2021, con una serata Anteprima gratuita il 7
luglio, andata in sold out già all’apertura delle prenotazioni stamattina, costringendo gli organizzatori ad ampliare le
sedute preventivate. “La manifestazione che tutti aspettano e certamente la più “In” di tutta l’estate” – ha detto il
presidente della Provincia di Rovigo, Ivan Dall’Ara, ente che promuove, coordina e sostiene il festival fin dal suo esordio.
Letti i saluti del presidente veneto Luca Zaia e dell’assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari, Dall’Ara ha
rimarcato come Tra ville e giardini sia un vanto provinciale.
Erano presenti alla conferenza stampa il direttore artistico Claudio Ronda di Ente Rovigo Festival, il vicepresidente della
Fondazione cassa di risparmio di Padova e Rovigo, Giuseppe Toffoli, che sostiene imprescindibilmente la
manifestazione; la presidente della commissione Pari opportunità provinciale Antonella Bertoli; il vicesindaco di Rovigo,
Roberto Tovo; il sindaco di Lendinara Luigi Viaro; quello di Lusia, Luca Prando; il sindaco di Ceneselli, Angela Gazzi; il
sindaco di Costa di Rovigo, Giampietro Rizzitello; gli assessori Simone Melotti di Trecenta, Lorenza Bordin di
Occhiobello, Roberta Azzolini di Castelmassa, Sandro Vidali di Ariano nel Polesine; il consigliere di Adria, Federico
Paralovo.
Un dispiegamento di forze consistente per la più complessa e articolata manifestazione culturale del Polesine, che
implica partnership e reti collaborative molto solide, come ha sottolineato il direttore artistico Claudio Ronda: ““Tra ville
e Giardini – ha detto il direttore - rafforza ad ogni edizione anche la sinergia con le associazioni, i Comuni, gli enti e le
istituzioni che operano alla realizzazione della rassegna, generando una vasta rete di partenariato e collaborazioni, con
l’intento di potenziare un sistema culturale polesano il cui obiettivo è la promozione del territorio, della sua storia, dei
paesaggi immersi nel verde, dei capolavori di architettura, attraverso l’arte dello spettacolo dal vivo, che si coniuga con
l’ambiente in cui viene diffuso dando origine ad una sola e unica vibrazione emotiva”. In sintonia il sindaco di Lendinara
ed il vice sindaco di Rovigo, Roberto Tovo, che ha segnalato gli importanti investimenti dell’amministrazione nell’area
Censer, che ospiterà il concerto finale di Tra ville e giardini, e che è stato trasformato in una vera arena spettacoli dal
vivo, in grado di fare da base per altre manifestazioni. Il vicepresidente della Fondazione Cariparo, Giuseppe Toffoli ha
rimarcato come l’ente, che ha stanziato 20 mila euro contro la pandemia, abbia determinato ugualmente di sostenere
la cultura come gli altri anni ed, in particolare, di confermare con piacere il sostegno a Tra ville e giardini, ricordando
che contribuisce a far sì che Rovigo, e la sua provincia, siano entrati nelle classifiche delle prime dieci città
culturalmente più fervide d’Italia.

IL PROGRAMMA
La rassegna accanto a nomi conosciuti e consolidati del panorama artistico, ospita alcune novità assolute proposte da
giovani emergenti; dopo l’anteprima a Lusia, al parco delle Rimembranze, con la partecipazione dell’artista rodigina
Silvia Nair e della The Great Roll Ultrasonic Orchestra, per un particolare ricordo di due straordinari maestri della musica
Ennio Moricone e Franco Battiato, e per annunciare al pubblico il programma; l’apertura sarà affidata all’incredibile
voce di Chiara Galiazzo, incastonata nel gioiello di architettura palladiana di Villa Badoer di Fratta Polesine.
Figlia d’arte approderà per la prima volta a Tra ville Frida Bollani Magoni, a Costa di Rovigo dove la sua famiglia ha in
qualche modo origine, che ci incanterà con la sua voce e il suo talento, proseguiremo in piazza G. Matteotti a
Occhiobello, con un “classico”, ritorna dopo molti anni di assenza a Tra ville l’operetta portata in scena dalla Compagnia
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Corrado Abbati.
Tra ville dedica l’appuntamento di quest’anno riservato al jazz ad uno dei più rappresentativi musicisti del panorama
jazzistico internazionale John Patitucci in trio, accompagnato dal sassofonista Chris Potter e dal batterista Brian Blade,
nell’incantevole parco storico di Villa Morosini-Marchiori di Lendinara. Il nostro viaggio estivo prosegue a Castelmassa,
in Piazza della Libertà con un ironico e pungente monologo dell’attrice comica Arianna Porcelli Safonov, a seguire
l’attrice Antonella Questa , a Rosolina Mare, porta in scena Svergognata, un pezzo teatrale che con uno sguardo
beffardo si prende gioco delle nostre debolezze. A Ceregnano nel Giardino di Villa Le Procurative, ritorna a Tra Ville, un
virtuoso del pianoforte e del rock’n’roll anni 50 Antonio Sorgentone, ad Ariano nel Polesine, S.ta Maria in Punta nella
piazzetta antistante la Chiesa del traghetto, una delle più importanti interpreti della scena teatrale italiana, Maria
Paiato, rappresenterà L’avvelenatrice, ovvero la storia di una diabolica settantenne. Ancora una novità a Tra Ville, nel
giardino dell’Abate dell’abbazia de La Vangadizza di Badia Polesine, la voce rivelazione della 71° edizione del Festival di
Sanremo, il giovane cantautore Fulminacci, si prosegue a Ceneselli con una sinestesia di voci e suoni regalate dal
Canzoniere Grecanico Salentino per arrivare ad Adria in Piazza Cavour con il concerto carico di emozioni dei Quintorigo.
Nel Giardino del Paiolo di Villa Trebbi a Trecenta potremo
assaporare in una miscela di jazz e groove irresistibile con il concerto della pianista Marialy Pacheco, accompagnata dal
percussionista Rhani Krija; nella corte di Donzella a Porto Tolle assisteremo all’irresistibile e funambolica bravura degli
Oblivion per ritrovare la bellezza della danza e della musica nel Parco di Villa Schiatti- Giglioli a Ficarolo con un quartetto
di fiati e archi e i primi ballerini del Teatro Massimo di Palermo uniti nel progetto Chamber Ballet. Non smetteremo di
divertirci per l’intelligente e sagacia ironia, dello spettacolo proposto da Alessandro Fullin e Marco Barbieri a Villanova
del Ghebbo. Ed infine, a Rovigo nella rinnovata Arena Estiva di CenSer, un insolito incontro, quasi intimo, con uno dei
più sensibili cantautori della scena musicale italiana, Enrico Ruggeri, che alternando la musica alla parole si racconterà al
pubblico.

INFO BOOKING
Tutti gli spettacoli sono all’aperto per cui, in caso di maltempo, i canali informativi della rassegna daranno indicazioni in
tempo reale.
Anteprima Tra Ville e Giardini 07 luglio,
ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, con prenotazione obbligatoria.
Prenota all’indirizzo info@enterovigofestival.it entro le ore 13 di martedì 06 luglio.
Acquista il tuo biglietto
È sempre consigliata la prenotazione e l’acquisto on-line del biglietto.
La biglietteria all’ingresso di ogni spettacolo sarà comunque funzionante dalle ore 20, fino ad esaurimento dei posti a
sedere.
L’acquisto in prevendita del biglietto deve avvenire on-line su www.diyticket.it . Per info chiamare il n. 06 83393024;
La prevendita online chiude alle ore 13 del giorno che precede lo spettacolo.
Prezzi di ingresso agli spettacoli 25 luglio e 04, 21 agosto, posto unico numerato intero € 15. Ridotti under 18 e over 65,
€ 12. 15, 20, 23, 30 luglio e 05, 08, 12, 13, 18 agosto, posto unico numerato intero € 10. Ridotti under 18 e over 65, € 8.
27, 29, luglio e 03, 19 agosto, posto unico numerato intero € 5. Bambini fino a 12 anni compiuti, ingresso gratuito. Info
Ente Rovigo Festival tel. 346 6028609/329 8369238 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
CAR POOLING
Tra ville e giardini promuove gli spostamenti sostenibili ed ha aperto una collaborazione con www.blablacar.it . Per info
vedere il sito www.enterovigofestival.it nella pagina Tra ville e giardini.
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