
COMUNICATO STAMPA

RUBANO ART FESTIVAL 2017

28_06_2017_ Il Rubano Art Festival è l’appuntamento estivo con l’arte nelle sue diverse

espressioni  che  l’Amministrazione  Comunale  di  Rubano  propone  alla  cittadinanza,

quest’anno per l'11^ volta. Grazie al concorso di molti soggetti, ma in particolare delle

Associazioni  Statale 11, Belteatro,  Scarpette Rosse, Fotoclub Rubano  che si

impegnano per la complessa organizzazione, per le scelte artistiche e per la promozione

della manifestazione sarà possibile anche per il 2017 apprezzare la musica, il teatro, la

letteratura, la danza, la fotografia.

Il periodo delle varie proposte sarà tradizionalmente nella prima metà di luglio, dal 7 al

14 luglio prossimi.

La serata iniziale del  7 luglio si aprirà alle 21.15 con l’inaugurazione, presso lo  Sportello

PuntoSi  del  Municipio,  della  mostra fotografica “Sulle strade d'Etiopia tra solidarietà e

cultura” di  Mirco Bortolato del Fotoclub Rubano;  la mostra resterà visibile nelle serate di

spettacolo previsto nel Parco del Municipio e negli orari di apertura del PuntoSi per tutta la

durata del Festival (fino al 14.07). Alle ore 21.45 la serata proseguirà nel Parco del Municipio

con le proiezioni di soci del Fotoclub L'Immagine e alle ore 22.30 con il concerto “Musica

senza tempo” con la soprano Stefania Miotto e il pianista Davide Squarcina.

Sabato  8 luglio,  ore 21.15,  presso il  Parco Etnografico di  Rubano, a  cura  dell’A.T.I.

Parcoquattro, la compagnia Cambiscena presenta “Pesci Rossi”, teatro d’improvvisazione con

gli attori Andrea Masiero, Claudia Gafà, Grazia Generali, Lucio Bustaffa, Paolo Canuto, Paolo

Facco e le musiche dal vivo di Laura Ascione.

Domenica 9 luglio, alle 21.15, presso il Parco Etnografico di Rubano, Statale 11 ha invitato

l'Associazione Free Flow Kayak per la presentazione del libro “In kayak, la mia storia” di

Francesco Salvato: l'autore sarà intervistato da Beniamino Bettio e proporrà un suo

documentario di viaggio. Alle 22.15 concerto “Free generation – Padri e figli in concerto

per la ricerca sul cancro”: suoneranno Roberto e Paolo Rosato, Giuliano e Giovanni

Perin, Giulio Campagnolo, Andrea Davì.



Mercoledì 12 luglio, alle ore 21.15, presso il Parco di Villa Borromeo a Sarmeola di Rubano in

via della Provvidenza 61, Belteatro presenta “Re del tempo”, spettacolo teatrale con cinque

attori di cui quattro diversamente abili: Andreina Bori, Sandro Andreato, Miriam Sech,

Gianluca Raffaele, Bruno Lovadina. La regia è di Mirko Artuso.

Il successivo  13 luglio, sempre alle 21.15, il Festival ospiterà al Parco del Municipio il

Blubordò Live Show, cinquanta artisti sul palco diretti da Alessandra Pascali e la musica di

Riccardo Bertuzzi, Ivan Zuccarato, Daniele Vianello, Graziano Colella.

Serata finale tutta dedicata alla danza venerdì 14 luglio, ore 21.15, al Parco del Municipio, a

cura dell’Associazione “Scarpette Rosse”, con la direzione artistica di Anna Sadocco e

Lucia Perin. “L'emozione danza” è il titolo dello spettacolo che proporrà le coreografie di

Anna  Sadocco,  Roberta  Pagliaro  con  la  collaborazione  di  Cristiano  Cappello  e  Martina

Marianni. Artisti ospiti Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta, fondatori del “Jas Art Ballet”.

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 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.

* * *


