
COMUNICATO STAMPA

RUBANO ART FESTIVAL 2018

Al via per il  2018 il Rubano Art Festival, l’appuntamento estivo con l’arte nelle sue

diverse  espressioni  che  l’Amministrazione  Comunale  di  Rubano  propone  alla

cittadinanza, quest’anno per la 12^ volta. Grazie al concorso di molti soggetti, ma in

particolare delle Associazioni Statale 11, Compagnia Belteatro, Scarpette Rosse,

Fotoclub Rubano e dell'A.T.I. Parcoquattro,  che si impegnano per la complessa

organizzazione, per le scelte artistiche e per la promozione della manifestazione, sarà

possibile anche per il 2018 apprezzare la musica, il teatro, la letteratura, la danza, la

fotografia.

Il  periodo  delle  varie  proposte  sarà  tradizionalmente  nella  prima  metà  di  luglio,

quest'anno dal 5 al 13 luglio prossimi.

Si inizia nella serata di  giovedì 5 luglio con l'inaugurazione presso lo  Sportello PuntoSi

della  mostra  fotografica  “Caratteri” di  Pierantonio  Tanzola e  proseguendo

all'aperto nel Parco del Municipio  con la proiezione di Gianfranco Venturini “Dal

Kashmir al Ladakh” e il concerto del Jennifer Fernandez Cabrera Trio.

Secondo e terzo  appuntamento al Parco Etnografico di via Valli:  sabato 7 luglio

mostra  fotografica  ”Visioni  e  riflessi” di  Alberto  Costa  e  spettacolo  di

improvvisazione teatrale a cura della Compagnia Cambiscena con Lucio Bustaffa

&  friends;  domenica 8 luglio  presentazione  del  libro “Padovanate“  di Paola

Tellaroli, Francesco Cigana e Rexhina Tabaku con la partecipazione degli autori.

E  a seguire,  presentato da Statale  11, Concerto per Montreal, uno spettacolo

proposto in anteprima per il Rubano Art Festival, frutto di un progetto musicale che

sarà portato all'Istituto Italiano di Cultura di Montreal (Canada), grazie ad un bando

indetto dal M.I.D.J. (Musicisti Italiani Di Jazz), con il supporto della S.I.A.E., e vinto

dal giovane compositore  Giovanni Perin che è stato premiato con una residenza

artistica A.I.R. (Artisti In Residenza).



Letteratura e teatro saranno protagonisti  della  serata di mercoledì  11 luglio a  Villa

Borromeo:  verrà  presentato  il  libro  di Beniamino  Bettio  “Il  paese  sarebbe

felice...“  -  Tessere  della  millenaria  storia  di  Sarmeola  (Padova).  E  subito  dopo

spettacolo teatrale “A piedi nudi nel parco” di Neil Simon con la Compagnia Teatro Fuori

Rotta e la regia di Gioele Peccenini.

Giovedì 12 luglio, si torna al Parco del Municipio con un classico, apprezzato da grandi e

piccini, a cura della Compagnia BelTeatro: è la fiaba musicale composta da Sergej Prokof’ev

“Pierino e  il  lupo”  con  l'Orchestra  Brenta di  Cadoneghe,  diretta  dal  Maestro

Daniele Trincanato, e la voce recitante di Bruno Lovadina.

Gran  finale  sempre  al  Parco  del  Municipio  dedicato  alla  danza: venerdì  13  luglio

spettacolo  Cibo che passione  di  Anna Sadocco e  Lucia Perin  dell'Associazione

Scarpette Rosse. Ospite della serata il  Collettivo The Lab  con  Alberto Milani  e

Grazia Nistri.

Tutti gli eventi in caso di maltempo saranno spostati al Palazzetto dello Sport di via Rovigo.

Numerose le realtà produttive della zona che, come negli anni scorsi, hanno rinnovato e

assicurato il loro sostegno e la loro collaborazione e senza le quali non sarebbe stata

possibile la realizzazione del Festival. Un grazie da parte dell'Amministrazione Comunale

va fin d’ora a nuovi e “vecchi” sponsor.

Un  pubblico  numeroso  e  appassionato  sarà  il  miglior  ringraziamento  per  tutti  i

protagonisti dell'evento, per chi sostiene economicamente la manifestazione, per chi si

esibisce, per chi organizza.

* * *


