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Il festival del mistero fa tris
L'EVENTO A Canda spettacolo sulle leggende grazie ai Ruscoletti

VENEZIA - E stata presentata a Venezia la nona edizione del festival "Veneto spettacoli di mistero" promosso dalla
Regione, assessorato all'identità veneta, e curato dall'Unione delle Pro loco Venete con la regia attenta dello scrittore
veneziano Alberto Toso Fei in qualità di Direttore artistico. Il festival partirà ufficialmente il 28 ottobre con il "Weekend del
mistero". 7 eventi nelle città capoluogo lanceranno l'intero programma che si snoderà fino al 3 dicembre. Cristiano
Corazzali, assessore all'identità veneta: "Anche questa edizione di Veneto spettacoli di mistero si presenta ricca di
eventi che contribuiscono a far conoscere a un vasto pubblico i luoghi leggendari, misteriosi, esoterici e mitologici del
Veneto. Una 'festa di piazza' lunga un mese che alla sua nona edizione ha raggiunto numeri straordinari". Focus Rovigo
Evento di apertura 28 ottobre, sarà "Rhodon... piacevol nome in greche voci" un'installazione immersiva multimediale
con videoproiezioni, liberamente aperta al pubblico, farà da cornice alla performance artistica durante la quale la musica
dal vivo e una voce recitante seguiranno la costmzione con la tecnica dell'origami di un'enorme rosa in carta. L'iniziativa
s'ispira ad una delle leggende più importanti e più celebri del territorio polesano nata dalla penna di Ludovico Ariosto.
L'evento si terrà nella sala della Pescheria nuova: installazione dalle 15 alle 20, performance 17.30. Ingresso libero. Il
secondo evento avrà luogo il 18 novembre alle 20.30 a Canda al teatro parrocchiale. Uno spettacolo dal titolo "Canda
delle leggende" messo in scenda dalla compagnia teatrale I Ruscoletti in collaborazione con il comitato di gestione della
biblioteca "Brandolese". Saranno ben sette le storie della tradizione a far capolino dal racconto drammatizzato. Al
termine della rappresentazione, la Pro loco offrirà gnocchi dolci. Ingresso libero, ma si consiglia la prenotazione al
339.6721860. A chiudere gli eventi, il comune di Canaro il 25 novembre con la commedia brillante "En frit i luz" messa in
scenda dalla compagnia "Albachiara". Lo spettacolo parte dal termine dialettale che indica le persone quando arrivano a
una certa età e non sono più in grado di essere attive, in casa di riposo si raccontano i loro ricordi, e spesso riaffiorano
storie misteriose. La rappresentazione, in lingua dialettale polesana-ferrarese, si terrà alle 21 al teatro parrocchiale di
Canaro. Entrata ad offerta libera . Al termine seguirà una de gustazione con i prodotti agricoli locali al bar Acli. Info
prolococanaro@virgilio.it cell. 348.4766468.
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Il festival del mistero fa tris
VENEZIA - È stata presentata
a Venezia la nona edizione del
festival “Veneto spettacoli di
mistero” promosso dalla Re-
gione, assessorato all’identi -
tà veneta, e curato dall’Unio -
ne delle Pro loco Venete con la
regia attenta dello scrittore
veneziano Alberto Toso Fei in
qualità di Direttore artistico.
Il festival partirà ufficialmen-
te il 28 ottobre con il “Wee -
kend del mistero”. 7 eventi
nelle città capoluogo lance-
ranno l’intero programma
che si snoderà fino al 3 dicem-

bre. Cristiano Corazzari, as-
sessore all’identità veneta:
“Anche questa edizione di Ve-
neto spettacoli di mistero si
presenta ricca di eventi che
contribuiscono a far conosce-
re a un vasto pubblico i luoghi
leggendari, misteriosi, esote-
rici e mitologici del Veneto.
Una ‘festa di piazza’ lunga un
mese che alla sua nona edizio-
ne ha raggiunto numeri
straordinari”.
Focus Rovigo Evento di aper-
tura 28 ottobre, sarà “Rho -
don… piacevol nome in gre-
che voci” un ’i ns ta l la zi on e
immersiva multimediale con
videoproiezioni, liberamente
aperta al pubblico, farà da
cornice alla performance arti-
stica durante la quale la musi-
ca dal vivo e una voce recitan-
te seguiranno la costruzione
con la tecnica dell’origami di
un ’enorme rosa in carta.
L’iniziativa s’ispira ad una
delle leggende più importanti
e più celebri del territorio po-
lesano nata dalla penna di Lu-
dovico Ariosto. L’evento si
terrà nella sala della Pescheria
nuova: installazione dalle 15
alle 20, performance 17.30.
Ingresso libero.
Il secondo evento avrà luogo il
18 novembre alle 20.30 a Can -
da al teatro parrocchiale. Uno
spettacolo dal titolo “C an d a
delle leggende” messo in
scenda dalla compagnia tea-

trale I Ruscoletti in collabora-
zione con il comitato di ge-
stione della biblioteca “Bran -
dolese”. Saranno ben sette le
storie della tradizione a far ca-
polino dal racconto dramma-
tizzato. Al termine della rap-
presentazione, la Pro loco of-
frirà gnocchi dolci. Ingresso
libero, ma si consiglia la pre-
notazione al 339.6721860. A
chiudere gli eventi, il comune
di Canaro il 25 novembre con
la commedia brillante “En frit
i luz” messa in scenda dalla
compagnia “A lb ach iar a”. Lo
spettacolo parte dal termine

dialettale che indica le perso-
ne quando arrivano a una cer-
ta età e non sono più in grado
di essere attive, in casa di ri-
poso si raccontano i loro ricor-
di, e spesso riaffiorano storie
misteriose. La rappresenta-
zione, in lingua dialettale po-
lesana-ferrarese, si terrà alle
21 al teatro parrocchiale di Ca-
naro. Entrata ad offerta libe-
ra. Al termine seguirà una de-
gustazione con i prodotti agri-
coli locali al bar Acli. Info pro-
lococanaro@virgilio.it cell.
348.4766468.

© RIPRODUZIONE RISERVATATanti spettacoli imperdibili in Polesine e nel Veneto

L’assessore regionale Cristiano Corazzari
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