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Festival veneto del mistero

"Rhodon" a Rovigo, spettacoli a Canda e Canaro
È stata presentata oggi a Venezia, la 99 edizione del festival "Veneto spettacoli di mistero" promosso dalla Regione.
Imponenti i numeri: 119 eventi, 82 località coinvolte, 57 Pro Loco attive. Tre gli eventi in Polesine. A Rovigo quello di
apertura, sabato sarà "Rhodon...piacevol nome in greche voci" un'installazione immersiva multimediale con
videoproiezioni, aperta al pubblico, farà da cornice alla performance artistica durante la quale la musica dal vivo e una
voce recitante, su testi di Ludovico Ariosto, seguiranno la costruzione con la tecnica dell'origami di un'enorme rosa in
carta. In Pescheria Nuova, installazione dalle 15 alle 20, performance alle 17.30. Ingresso libero. Info: unpli
rovigo@libero.it tel. 0425 756156. Il 18 novembre alle 20.30 al teatro parrocchiale di Canda spettacolo "Canda delle
leggende" della compagnia teatrale I Ruscoletti in collaborazione la biblioteca. Saranno sette le storie della tradizione a
far capolino dal racconto dramatizzato. Prenotazione 339.6721860 prolococanda@libero.it. A Canaro il 25 novembre
commedia brillante "En frit i luz" della compagnia "Albachiara". Al termine d egustazione di prodotti locali. Info
prolococanaro@virgilio.it cell. 348.4766468
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