NEWS

Di passaggio in Villa Badoer

La Provincia di Rovigo, con la collaborazione dell'Associazione "Il Ponte del Sale" omaggia due dei più significativi intellettuali
ed artisti del territorio polesano. Dal 10 giugno al 15 luglio la palladiana Villa Badoer a Fratta Polesine ospiterà una mostra di
disegni e momenti di lettura per ricordare due grandi personalità del territorio: Sergio Garbato e Gabbris Ferrari.
Un ringraziamento per ricordare l'impegno e la collaborazione sempre profusi da Sergio Garbato per il suo Polesine. Un
ringraziamento per l'intellettuale, il giornalista, l'uomo. In esposizione 50 disegni di Gabbris Ferrari, realizzati per le storie di
Garbato. Segni rapidi che spesso portano all'astratto, dove i colori accesi e cupi sono usati e dosati con sapienza per meglio
ritrarre ed illustrare i personaggi descritti e le loro caratteristiche. Con essi, le letture dei testi di Sergio Garbato, tratti da "DI
PASSAGGIO. Tracce di viaggiatori in Polesine da Dante a Herbert, raccontate da Sergio Garbato e disegnate da Gabbris
Ferrari", pubblicato da Il Ponte del Sale.
Il 10 giugno alle ore 18.30 è prevista l'inaugurazione e il primo incontro di letture, a cura di Letizia E.M. Piva e Andrea Zanforlin,
interventi di Marco Munaro e musiche di Marina Pavani e Elena Spremulli al violoncello e violino.
Il 17 giugno, ore 18.30, letture dal volume "Cante d'Adese e Po" di Gino Piva, a cura di Stefano Rota, interventi di Marco
Munaro e musiche, alla fisarmonica, di Biancamaria Spalmotto e Walter Sigolo.
Il 15 luglio, ore 18.30, letture da "Di Passaggio" di Luigi Marangoni, interventi di Marco Munaro e momenti musicali all'oboe di
Marco Schiavon.
Apertura mostra dal 10 giugno al 15 luglio: sabato e domenica 9.30-12.30 e 15.00 -18.30.
Informazioni:
Associazione Il Ponte del Sale tel. 0425 361729
mail: ilpontedelsale@libero.it
Provincia di Rovigo-Servizio Cultura tel. 0425 386381
mail: servizio.cultura@provincia.rovigo.it
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