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FESTIVAL.Riprendelarassegnadeglispettacoli:9su10sono inpianura

Dalleinfide«anguane»allestreghe
laBassafailpienoconilmistero
SiiniziaoggiaBovolone
poisarannotoccati ipaesi
diBevilacqua,Casaleone
Roverchiarettaedaltri

Dalle «anguane», creature
mitologiche legate a corsi
d’acqua campestri, fino alle
streghe. La Bassa fa il pieno
di spettacoli con il Festival
delmistero.Ben9 rappresen-
tazioni sulle 10 previste nel
veroneseper la rassegna«Ve-
neto: Spettacoli di Mistero»,
promossa dalla Regione con
l’Unione delle Pro loco vene-
te, saranno infatti ambienta-
te nella Bassa.
Il calendariodegli appunta-

menti, che si svolgeranno da
oggi all’1 dicembre, è stato
presentato ieri a Villa Verità
di San Pietro di Morubio dal
ConsorzioPro locoBassoVe-

ronese, che raggruppa 16 as-
sociazioni di promozione lo-
cale di altrettanti centri del
territorio.
«Siamo alla decima edizio-

ne del festival», dice Teresa
Meggiolaro, presidente del
Consorzio, «e i nostri spetta-
coli sono caratterizzati
dall’abbinamento a degusta-
zioni di specialità locali».
Al primo appuntamento,

previsto, meteo permetten-
do, oggi, dalle 18, al parco bo-
volonese «Valle del Mena-
go», seguirà, venerdì 9 no-
vembre, alle 19, il «Processo
dell’inquisizione»,ambienta-
to al castello di Bevilacqua.
«Alla serata», sottolinea Au-
gusto Garau, vicepresidente
del Consorzio, «si inscenerà
la causaavviata secoli fadalla
Santa Inquisizione di Rovigo
controCeciliaGrimani, accu-

satadi stregoneria».L’accom-
pagnamento musicale sarà a
cura del duo «Liraduet».
Sabato 10, alle 20, tappa a

Legnago. «A partire da piaz-
za Garibaldi», spiega Laura
Tognetti, presidente della
Pro loco legnaghese,«propor-
remo un percorso storico-ar-
tistico dei luoghi significativi
legati alle reliquie e al culto
di SanMartino, patrono del-
la città, con la partecipazione
della compagnia Alle Bin-
der».
Domenica 18, dalle 17 in

poi, a Roverchiaretta di Ro-
verchiarasi svolgerà lo spetta-
colo itinerante sulle rive
dell'Adige «B.B.B,Barbanta-
na Butini e Bertoldo». «Il te-
ma centrale sarà l’ambien-
te», spiega Massimo De To-
gni, vicepresidente della Pro
loco roverchiarese, «con per-

sonaggicomeAnguanaedAr-
gante, il vecchio del bosco».
Gli ultimi cinque appunta-

menti, dal 24 novembre al
primo dicembre, si terranno
tutti a Casaleone, dalle
20.30. «Coinvolgendo gli
alunni delle elementari», ri-
marcaPaolaSchiavi, segreta-
ria della Pro loco Carpanea,
«abbiamo deciso di ambien-
tare gli eventi teatrali, musi-
cali e di danza, nei bar del

paese». Dopo la serata del
24, al teatroK2, i«mini-spet-
tacoli» si terranno domenica
25 alla birreria «Trapper»,
mercoledì 28 al «Ciclone Ca-
fè», venerdì 30 al bar «Jolly»
di Sustinenza, mentre, saba-
to 1 dicembre, nella sala «Ar-
cobaleno» sarà proiettato il
film «L’albero degli zoccoli»
di Ermanno Olmi. Info su
www.spettacolidimistero.it.
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