
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Fine settimana ricco di spettacoli all'Auditorium d ell'Assunta di    Rubano  con  
“Classica al Femminile”, “ Vizzi, vezzi e lazzi d’amore” e i “Corti d'autore” 
 
Rubano, 20/01/2014. Tre serate organizzate all'insegna della musica d'autore e del buon 

teatro:  Venerdì 24, Sabato 25 e Domenica 26  gennaio,  presso l'Auditorium dell'Assunta di 

Rubano  il pubblico potrà godere di tre interessanti e piacevoli eventi culturali.  Il fine  

settimana si apre  Venerdì 24, alle ore 21, con l'ultimo appuntamento  della rassegna  

“Concerti d'Inverno” un programma con musiche di Haydn, Mozart, Mendelssohn,  

interpretata da un quartetto d'archi internazionale tutto al femminile, lo “Xenia String 

quartet” e rivisitate da un punto di vista femminile impreziosito da sfumature di vari paesi e 

provenienze. La serata di Sabato 25 , alle ore 21,  è dedicata alla musica con lo spettacolo 

dal titolo “Vizzi, vezzi e lazzi d’amore”. Si tratta di un concerto tutto incentrato sull’amore, 

tra il serio e il faceto, tra letteratura e musica  con il trio d’archi Harmoniae formato da 

Luisa Bassetto, Francesca Balestri, Valentina Rinaldo e Giorgio Bertan voce recitante. 

L'esibizione  rientra nel progetto “Di piazza in piazza”,  evento  promosso dal Comune di 

Limena  in accordo di programma con la Regione del Veneto che coinvolge oltre a Limena 

e Rubano i Comuni di Mestrino, Campodoro e Villafranca. L’organizzazione  degli eventi è 

a cura  dell’Associazione Arteven di Venezia. Nel  pomeriggio di Domenica 26 , alle ore 

17, un altro  appuntamento  importante: la Compagnia Teatrale “La Betonica”  interpreterà  

corti teatrali di autori contemporanei  nell'ambito della seconda edizione nazionale di 

“Teatro in Provincia, 30autori X14teatri”, rassegna di teatro nazionale alla quale il Comune 

di Rubano ha aderito assumendo quindi il ruolo di punto di riferimento regionale per 

questa importante iniziativa.  I testi  inediti rappresentati sono di autori contemporanei  e 

trattano di  temi attuali e importanti come:  lavoro, amore, coppia, solitudine, famiglia, idee, 

violenza, libertà, musica,  religione, ecc.  Alla fine di ciascuna pièce teatrale il pubblico 

potrà dare un voto ad ogni  corto determinando così una classifica di gradimento . 

L' ingresso a tutti gli eventi è  gratuito. 

 

 


