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Conferenza Stampa
27 novembre 2019
Ore 11.30
Palazzo Nodari
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Venerdì 29 novembre
Liceo Scientifico Paleocapa Di Rovigo con la collaborazione di CPSSAE, Fondazione
Ca’ Vendramin, Sistemi Territoriali S.p.a., con il patrocinio del Comune Di Rovigo
presentano

"Le trasformazioni del paesaggio polesano
ad opera delle acque e dell'intervento umano"
Ore 09.00 – 12.00
Auditorium “Margherita Hack” del Liceo Scientifico “P. Paleocapa” Via A. De Gasperi, 19 - Rovigo
Il convegno, tramite relazioni di esperti e presentazione di lavori di ricerca degli studenti del Paleocapa, guiderà
gli astanti – studenti del liceo e delle scuole superiori di 2° grado di Rovigo; ingresso libero al pubblico attraverso l’affascinante storia degli interventi umani sul territorio fin dai tempi antichi (dall’epoca greca, preromana e romana, al medioevo e all’età moderna), oltre ad offrire la possibilità di vedere e conoscere l'evoluzione
fisica del nostro territorio, dovuta ai suoi corsi d’acqua, per giungere ad un'interessante attualizzazione nel
presente e cenni alle prospettive future. Il tutto con congruo supporto di materiale visivo (immagini e video).

Per info: 0425/410833 (Liceo Scientifico Statale “Paleocapa”)
Siti web/social: www.comitato-beniculturalieambientali-polesine.it/
NB: ingresso gratuito/prevista accessibilità portatori di handicap

Biblioteca Comunale San Bellino
presenta

"“Le 3P dei boschi del Polesine: Passato, Presente e … Policiclico”
Relatore Dott. Marco BOSCARO
Ore 20.45
Biblioteca Comunale Piazza Aldo Moro San Bellino (Ro)
L’iniziativa è inserita nel programma dell’UNIPOP, Università Popolare del tempo libero A.A 2019-2020 della
Biblioteca Comunale di San Bellino.

Per info: sanbellinobiblioteca@gmail.com
Siti web/social: www.bibliotecasanbellino.wordpress.com, www.comune.sanbellino.ro.it
NB: ingresso gratuito/prevista accessibilità portatori di handicap
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Sabato 30 novembre
Comune di Rovigo, Museo dei Grandi Fiumi, Aqua s.r.l.
presentano

ARTificial LANDscape
Viaggio archeologico nell'evoluzione del paesaggio del Polesine tra natura e cultura
Ore 10.30
Museo dei Grandi Fiumi Piazzale San Bartolomeo, 18 - Rovigo
Un viaggio nei circa 3.500 anni di interazione fra l'uomo e l'ambiente polesano documentati dalle cinque sezioni
permanenti del Museo dei Grandi Fiumi, come una “spedizione archeologica” dalla protostoria all'epoca
rinascimentale, per tracciare l'evoluzione dal paesaggio naturale al paesaggio umano, espressione di cultura.
Per info: 0425.1540440, info@museograndifiumi.it
Siti web/social: www.museograndifiumi.it facebook.com/www.museograndifiumi.it/
NB: Biglietto d’ingresso: gruppi € 2,00, intero € 4,00/ visita guidata gratuita
Prenotazione consigliata /prevista accessibilità portatori di handicap

Comune di Rovigo, Museo dei Grandi Fiumi, C.P.S.S.A.E., Aqua s.r.l.
presentano
Padusa Incontri 2019

Frattesina. Un centro internazionale di produzione e di scambio
nella Tarda Età del Bronzo del Veneto
Ore 16:00 (presentazione del volume)
Ore 16:30 (laboratorio didattico)
Museo dei Grandi Fiumi Piazzale San Bartolomeo, 18 - Rovigo
Alle ore 16:00 presentazione del volume a cura di Anna Maria Bietti Sestieri, Paolo Bellintani e Claudio Giardino
“Frattesina. Un centro internazionale di produzione e di scambio nella Tarda Età del Bronzo del Veneto”. Edito
per iniziativa dell'Accademia Nazionale dei Lincei, il volume si concentra sul sito protostorico di Frattesina, che
anche grazie alle sue peculiarità ambientali rappresenta la più antica testimonianza del ruolo delle regioni nord
adriatiche nella trasmissione di materie prime, prodotti e tecnologie tra l'Europa barbarica dell'Età del Bronzo e
le complesse civiltà vicino-orientali.
Alle ore 16:30 laboratorio per bambini “Forgiare i metalli a Frattesina”, comprensivo della visita guidata alla
sezione Età del Bronzo del Museo dei Grandi Fiumi..

Per info: 0425.1540440, info@museograndifiumi.it
Siti web/social: www.museograndifiumi.it facebook.com/www.museograndifiumi.it/
NB L'evento principale è interamente gratuito/ L'attività didattica è gratuita, con prenotazione consigliata; il
biglietto ridotto per ragazzi per le sale espositive costa € 2,00./prevista accessibilità portatori di handicap
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Sabato 30 novembre
Biblioteca Comunale Di Ficarolo
presenta

100 immagini evocative del paesaggio altopolesano. L’acqua, l’ambiente e i
fabbricati di una volta: suggestioni fatte di poesia e tradizione.
ore 16.00 – 18.00 (apertura mostra)
Villa Giglioli – Sala delle Colonne Via Giglioli n. 280, Ficarolo (Ro)
Ospiti: L’Amministrazione comunale di Ficarolo (Sindaco, Assessore alla Cultura, Assessori e Consiglieri vari).
Il Direttivo Pro Loco di Ficarolo. L’Assessore regionale alla Cultura Corazzari.
Esposizione di un centinaio di immagini fotografiche realizzate da autori ficarolesi che negli anni hanno
pubblicato testi a carattere paesaggistico ed etnografico (Dino Chieregati e Francesco Guerra). L’iniziativa
prevede lo sviluppo di tre temi: l’ACQUA (il fiume, i maceri, i gorghi, le sorgenti), l’AMBIENTE (la campagna, le
colture, i frutti) e i FABBRICATI di un tempo (corti coloniche, case contadine e ruderi di strutture religiose). Il
sabato, alle ore 16, viene presentata la mostra dal presidente della Biblioteca Comunale alla presenza delle
Autorità e della associazione Pro Loco; gli autori descriveranno la loro opera e accompagneranno gli intervenuti
alla visita. La mostra sarà aperta al pubblico anche la domenica 1 dicembre (orari: 10-12 e 16-18) .
Per info: ufficio Cultura (Giulia) Tel: 0425-708072 (int. 0), Email:biblioteca@comune.ficarolo.ro.it
Siti web/social: sito del Comune di Ficarolo
NB L'evento è gratuito/ non è prevista accessibilità portatori di handicap
Associazione “Amici di Garibaldi” in collaborazione con Amministrazione Comunale Città di Lendinara
e Biblioteca Comunale “G. Baccari”
presentano
Il

paesaggio spettatore della Storia:

il Delta nelle vicende della “trafila garibaldina”
Ospiti: Luigi Viaro (Sindaco di Lendinara),Prof. Marco Chinaglia (Presidente Associazione “Amici di
Garibaldi”), Dott. Claudio Modena (storico)
ore 16.00
Cittadella della Cultura Via G. B. Conti, 30 - 45026 Lendinara (Ro)
Presentazione del volume di Claudio Modena, Ciceruacchio. Angelo Brunetti capopopolo di Roma patriota del
Risorgimento, con prefazione di Giulio Andreotti, Mursia 2011 [Rizzoli, 2003] in occasione del 170° anniversario
della Repubblica Romana e della morte di Angelo Brunetti detto il Ciceruacchio (Roma, 27 settembre 1800 - Ca'
Tiepolo, 10 agosto 1849)

Per info: 3497829166 (Prof. Marco Chinaglia), amicidigaribaldi@gmail.com
Siti web/social: FB: amicidigaribaldilendinara, Instagram amicidigaribaldi,
NB L'evento è gratuito/ è prevista accessibilità portatori di handicap

Twitter: @garibaldi_di
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Domenica 1 dicembre
Biblioteca Comunale Di Ficarolo
presenta

100 immagini evocative del paesaggio altopolesano. L’acqua, l’ambiente e i
fabbricati di una volta: suggestioni fatte di poesia e tradizione.
Ore 10.00/12.00 – 16.00/18.00 (apertura mostra)
Villa Gilioli – Sala delle Colonne Via Giglioli n. 280, Ficarolo (Ro)
Esposizione di un centinaio di immagini fotografiche realizzate da autori ficarolesi che negli anni hanno
pubblicato testi a carattere paesaggistico ed etnografico (Dino Chieregati e Francesco Guerra). L’iniziativa
prevede lo sviluppo di tre temi: l’ACQUA (il fiume, i maceri, i gorghi, le sorgenti), l’AMBIENTE (la campagna, le
colture, i frutti) e i FABBRICATI di un tempo (corti coloniche, case contadine e ruderi di strutture religiose). Il
sabato, alle ore 16, viene presentata la mostra dal presidente della Biblioteca Comunale alla presenza delle
Autorità e della associazione Pro Loco; gli autori descriveranno la loro opera e accompagneranno gli intervenuti
alla visita. La mostra sarà aperta al pubblico anche la domenica 1 dicembre (orari: 10-12 e 16-18) .

Per info: ufficio Cultura (Giulia) Tel: 0425-708072 (int. 0), Email:biblioteca@comune.ficarolo.ro.it
Siti web/social: sito del Comune di Ficarolo
NB L'evento è gratuito/ non è prevista accessibilità portatori di handicap

Comune di Rovigo, Museo dei Grandi Fiumi, Aqua s.r.l.
presentano

ARTificial LANDscape
Viaggio archeologico nell'evoluzione del paesaggio del Polesine tra natura e cultura
Ore 10.30 e 16.30
Museo dei Grandi Fiumi Piazzale San Bartolomeo, 18 - Rovigo
Un viaggio nei circa 3.500 anni di interazione fra l'uomo e l'ambiente polesano documentati dalle cinque sezioni
permanenti del Museo dei Grandi Fiumi, come una “spedizione archeologica” dalla protostoria all'epoca
rinascimentale, per tracciare l'evoluzione dal paesaggio naturale al paesaggio umano, espressione di cultura.

Per info: 0425.1540440, info@museograndifiumi.it
Siti web/social: www.museograndifiumi.it, facebook.com/www.museograndifiumi.it/
NB: Biglietto d’ingresso: gruppi € 2,00, intero € 4,00/ visita guidata gratuita
Prenotazione consigliata /prevista accessibilità portatori di handicap
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Domenica 1 dicembre
Gruppo Culturale e di Ricerca “Il Manegium” Onlus
presenta

Il paesaggio di Dai castelli alle ville (XI - XVI secolo)
Fratta tra Medioevo ed Età Moderna.
Ospite Prof. Paolo Sicchiero (studioso del territorio)
Ore 15.30
Via Riviera Scolo 11, 45025 Fratta Polesine (Ro)
Visita guidata tematica sulle evoluzioni idrografiche ed urbanistiche del territorio frattense, attraverso l’uso della
cartografia storica e di rielaborazioni digitali
Per info: 3463672044 (Prof. Paolo Sicchiero - responsabile dell’iniziativa), 3491593500 (Avv. Valeria Gotti Presidente de “Il Manegium”), manegium.onlus@libero.it
Siti web/social: www.museoetnograficomanegium.it, hiips://www.facebook.com/AURORA.STECCA51/
NB: ingresso gratuito/prevista accessibilità portatori di handicap

Comune di Rovigo, Museo dei Grandi Fiumi, Aqua s.r.l.
presentano

ARTificial LANDscape
Viaggio archeologico nell'evoluzione del paesaggio del Polesine tra natura e cultura
Ore 16.30
Museo dei Grandi Fiumi Piazzale San Bartolomeo, 18 - Rovigo
Un viaggio nei circa 3.500 anni di interazione fra l'uomo e l'ambiente polesano documentati dalle cinque sezioni
permanenti del Museo dei Grandi Fiumi, come una “spedizione archeologica” dalla protostoria all'epoca
rinascimentale, per tracciare l'evoluzione dal paesaggio naturale al paesaggio umano, espressione di cultura.

Per info: 0425.1540440, info@museograndifiumi.it
Siti web/social: www.museograndifiumi.it facebook.com/www.museograndifiumi.it/
NB: Biglietto d’ingresso: gruppi € 2,00, intero € 4,00/ visita guidata gratuita
Prenotazione consigliata /prevista accessibilità portatori di handicap
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Mercoledì 4 dicembre
Associazione Renzo Barbujani ODV
presenta

Lezione Didattica: fotografare il paesaggio
Ospiti: Studenti della V superiore Istituto dei Geometri “A. Bernini” e Liceo Artistico “Celio-Roccati”
Ore 10.30
Sala Consiliare – Provincia, Via Ricchieri detto Celio, n° 10 - Rovigo
La lezione didattica prevede di svolgersi attraverso due momenti integrati: il primo, informativo e descrittivo
dell’arte di fotografare il paesaggio, il secondo, costituito dalla visita del percorso vero e proprio delle opere
esposte. La lezione si propone di raccontare, tramite la fotografia, la storia del territorio nel quale viviamo,
abitato e modificato nel tempo dalla nostra comunità. Oggi, esso restituisce a noi segni visibili del passaggio del
nostro vivere.

Per info: Tel. 0425 25410, mail: renzobarbujanionlus@libero.it
Siti web/social: hiip://re nzobarbujanionlus.csvrovigo.it/
NB: ingresso gratuito/prevista accessibilità portatori di handicap
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Venerdì 6 dicembre
Comune di Badia Polesine
presenta
“L’argine

racconta” di Gianni Vidali

Ospiti: Gianni Vidali Scrittore, Ivan Dall’Ara presidente della Provincia di Rovigo, Marco Chinaglia docente e
coordinatore del Comitato Permanete per la Conservazione e Valorizzazione dei beni Culturali e Ambientali in
Polesine, Luciano Scarpante artista già dirigente scolastico, Valeria Targa Assessore alla Cultura, Stefano
Segantin Assessore all’Ambiente
Ore 21.00
Abbazia della Vangadizza- sala B. Soffiantini,
ingresso da Piazza Vangadizza e via Cigno Badia Polesine (Ro)
Presentazione del libro “l’argine racconta incentrato sull’ambiente del Delta del Po, il mare e le vie dei canali.
Attraverso le strade tracciate lungo gli argini del Fiume e i corsi d’acqua, ogni sera il narratore fa incontri
sempre nuovi e imprevisti con pittoreschi personaggi locali, perlopiù operai e pescatori, ricostruisce la storia
popolare degli ultimi sessant’anni non solo del Delta del Po ma del Polesine intero. I ricordi alternano pagine
buie, come l’alluvione del novembre del 1966 che costrinse gran parte della popolazione ad abbandonare le
proprie case e spostarsi altrove, a pagine di ironia, che indugiano su vicende bizzarre e folcloristiche collegate a
temi seri, di grande attualità. Il libro invita a soffermarsi sulla progressiva perdita di memoria individuale e
collettiva, in una società sempre più votata al rapido consumo di persone, oggetti, e relazioni. I relatori
sottolineeranno il valore del territorio polesano sotto il profilo storico, naturalistico e turistico.
Per info: ufficio cultura: 0425 53671 – 366 821 8678, cultura@comune.badiapolesine.ro.it,
Annalisa Marini – Presidente Comitato Biblioteca 342 976 7597 marlis52@libero.it
Siti web/social: sito del Comune, FB del Comune e della Biblioteca
NB: ingresso gratuito/prevista accessibilità portatori di handicap
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Sabato 7 dicembre
Comune di Rovigo, Museo dei Grandi Fiumi, Aqua s.r.l.
presentano

ARTificial LANDscape
Viaggio archeologico nell'evoluzione del paesaggio del Polesine tra natura e cultura
Ore 10.30 e 16.30
Museo dei Grandi Fiumi Piazzale San Bartolomeo, 18 - Rovigo
Un viaggio nei circa 3.500 anni di interazione fra l'uomo e l'ambiente polesano documentati dalle cinque sezioni
permanenti del Museo dei Grandi Fiumi, come una “spedizione archeologica” dalla protostoria all'epoca
rinascimentale, per tracciare l'evoluzione dal paesaggio naturale al paesaggio umano, espressione di cultura.

Per info: 0425.1540440, info@museograndifiumi.it
Siti web/social: www.museograndifiumi.it, facebook.com/www.museograndifiumi.it/
NB: Biglietto d’ingresso: gruppi € 2,00, intero € 4,00/ visita guidata gratuita
Prenotazione consigliata /prevista accessibilità portatori di handicap

Gruppo Culturale e di Ricerca “Il Manegium” Onlus
presenta

Il paesaggio di Fratta tra Medioevo ed Età Moderna.
Dai castelli alle ville (XI - XVI secolo)
Ospite Prof. Paolo Sicchiero (studioso del territorio)
Ore 15.30
Via Riviera Scolo 11, 45025 Fratta Polesine (Ro)
Visita guidata tematica sulle evoluzioni idrografiche ed urbanistiche del territorio frattense, attraverso l’uso
della cartografia storica e di rielaborazioni digitali

Per info: 3463672044 (Prof. Paolo Sicchiero - responsabile dell’iniziativa),
3491593500 (Avv. Valeria Gotti - Presidente de “Il Manegium”), manegium.onlus@libero.it
Siti web/social: www.museoetnograficomanegium.it, hiips://www.facebook.com/AURORA.STECCA51/
NB: ingresso gratuito/prevista accessibilità portatori di handicap
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Domenica 8 dicembre
Comune di Rovigo, Museo dei Grandi Fiumi, Aqua s.r.l.
presentano

ARTificial LANDscape
Viaggio archeologico nell'evoluzione del paesaggio del Polesine tra natura e cultura
Ore 10.30 e 16.30
Museo dei Grandi Fiumi Piazzale San Bartolomeo, 18 - Rovigo
Un viaggio nei circa 3.500 anni di interazione fra l'uomo e l'ambiente polesano documentati dalle cinque sezioni
permanenti del Museo dei Grandi Fiumi, come una “spedizione archeologica” dalla protostoria all'epoca
rinascimentale, per tracciare l'evoluzione dal paesaggio naturale al paesaggio umano, espressione di cultura.

Per info: 0425.1540440, info@museograndifiumi.it
Siti web/social: www.museograndifiumi.it, facebook.com/www.museograndifiumi.it/
NB: Biglietto d’ingresso: gruppi € 2,00, intero € 4,00/ visita guidata gratuita
Prenotazione consigliata /prevista accessibilità portatori di handicap

Gruppo Culturale e di Ricerca “Il Manegium” Onlus
presenta

Il paesaggio di Fratta tra Medioevo ed Età Moderna.
Dai castelli alle ville (XI - XVI secolo)
Ospite Prof. Paolo Sicchiero (studioso del territorio)
Ore 15.30
Via Riviera Scolo 11, 45025 Fratta Polesine (Ro)
Visita guidata tematica sulle evoluzioni idrografiche ed urbanistiche del territorio frattense, attraverso l’uso
della cartografia storica e di rielaborazioni digitali

Per info: 3463672044 (Prof. Paolo Sicchiero - responsabile dell’iniziativa),
3491593500 (Avv. Valeria Gotti - Presidente de “Il Manegium”), manegium.onlus@libero.it
Siti web/social: www.museoetnograficomanegium.it, hiips://www.facebook.com/AURORA.STECCA51/
NB: ingresso gratuito/prevista accessibilità portatori di handicap
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Domenica 8 dicembre
Museo storico della Giostra e dello Spettacolo Popolare in collaborazione con:
Associazione “Quelli che l’Altrove”
Ce.Di. Rovigo
presentano

I Paesaggi Polesani del Po nel corso della storia.
Rapporti di vita tra l’uomo e il fiume.
Ore 15.00
Museo storico della Giostra e dello Spettacolo Popolare, Palazzo Strozzi – Piazza Matteotti 85
Bergantino (Ro)
Presentazione Multimediale a cura di Tommaso Zaghini, Direttore del Museo.
In contemporanea: attività laboratoriale “Aspettando il Natale…” per bambini dai 4 ai 10 anni.
A seguire visita guidata del Museo per tutti.

Per info: 0425.805446
Siti web/social: www.museodellagiostra.it
NB: ingresso gratuito, per l’attività di laboratorio è necessario prenotare entro il 02.12.2019/prevista
accessibilità portatori di handicap

