
DANZA Il progetto ha visto 49 artisti sul palco e 400 spettatori

"Muovimenti" che fanno bene
alla promozione del territorio

BICIRACCONTATA

Tre ragazzi e mille chilometri
sulle sponde dell’Adriatico

Taccuino

Cinema

Farmacie

ROVIGO
Oggi diurna e notturna: Sant’Ilario - viale

Gramsci, 34 (0425 30493).

ULSS 18
Oggi diurne e notturne: Ceregnano -

Dr.ssa Toschi Rita, via Martiri 25 aprile, 20

(0425 476038); Fratta - Dr. Franceschetti

Franco, via Roma, 15 (0425 668063);

Giacciano con Baruchella - Dr. Alberto

Melloncelli - "Serenissima", piazza Libertà,

315 (0425 50529); Guarda Veneta -

Dr.ssa Gennari Silvia "Saravalle", via Roma,

94-98 (0425 98024); Melara - Dr.ssa

Peruffo Paola "San Materno", via

Matteotti, 13 (0425 89017); Salara - Dr.

Prandini Maurizio, via Roma, 252 (0425

705122).

ULSS 19
Di turno fino al 19 febbraio: Adria: Dottor
Gonella e Biondani - via Chieppara, 20
(0426 21070); Taglio di Po: Dottoressa
Pozzato - via Kennedy, 52 (0426
662254); Loreo: Dottoressa Borsari -
Piazza Longhena, 1 (0426 669117); Porto
Tolle: (Ca’ Tiepolo) Dottor Narsi - Via
Matteotti, 295 (0426 81255), non fa
servizio notturno, aperto sabato e festivo
diurno.

FERRARA
Diurne e notturne: Fides - Corso Giovecca,
125; Porta Mare - Corso P. Mare, 114. Fino
al 19 febbraio: Della Salute - piazza
Emilia, 26.

(G.Fra.) Il Circolo del Cinema di Adria,
nell'ambito della rassegna Ruggiti dalla
Laguna, presenterà stasera, alle 21.15 al
cinema teatro Politeama, la proiezione del
film "Marguerite" per la regia di Xavier
Giannoli. La pellicola è ambientata in fran-
cia negli anni Venti. Amanti della musica e
della cultura si riuniscono ad una grande

festa a casa di Marguerite Dumont, una
ricca mecenate che da sempre è appassiona-
ta di musica e canto, ma che nessuno
conosce bene. La signora canta piena di
buone intenzioni per i propri ospiti, non
rendendosi conto di quanto sia stonata. Il
pubblico formato da amici e membri di una
associazione musicale la sopporta e la usa
per poter avere i suoi soldi. Un giovane
rivoluzionario e il suo amico giornalista
entrano in contatto con lei e la convincono ad
esibirsi in pubblico. Lo spettacolo sarà
replicato domani alle 21.15 e mercoledì alle
16.30.

/(S.T.B.) Coinvolti 22 giovani in azioni
formative e produzioni artistiche; valoriz-
zati 3 siti del territorio; collaborazione di
20 organizzazioni; 49 artisti sul palco e
circa 400 presenze
di pubblico. Questi i
numeri del Progetto
«Muovimenti», soste-
nuto dal bando Cul-
turalmente 2014,
giunto a conclusione
alla fine del 2015 e
illustrato alla cittadi-
nanza in un bilancio
finale lo scorso 11
febbraio a Palazzo
Roncale.

L'iniziativa, un pro-
getto congiunto che
ha unito le forze di numerosi enti polesani
impegnati soprattutto nello sviluppo delle
arti del movimento con lo scopo di creare
una «produzione artistica partecipata», è
stata coordinata dalla Cooperativa Il Rag-
gio Verde e ha avuto per capofila il Centro
di Documentazione Polesano. Sono stati

realizzati due corsi: uno per curatori di
eventi culturali e uno per giovani perfor-
mer.

Dopo i percorsi formativi, condotti da
specialisti e artisti
affermati, tra cui il
ballerino e coreogra-
fo Thierry Parmen-
tier, sono stati realiz-
zati tre spettacoli in
luoghi di interesse
storico, ambientale
e archeoindustriale.

Il chiostro della
Vangadizza, la gole-
na di Polesella e
l'ex-idrovora di Cà
Vendramin sono sta-
ti valorizzati, dive-

nendo i contesti in cui i 16 artisti hanno
potuto mostrare quanto appreso. «La spe-
ranza - ha detto Stefano De Stefani - è che
l'attività possa proseguire per valorizzare
la cultura del movimento e il nostro
territorio».

© riproduzione riservata

"Collezionare il tempo" è il tema dell’appun-
tamento di febbraio del gruppo filatelico
numismatico di Rovigo. Una sorta di viag-
gio nel tempo e nell’evoluzione animale
attraverso una raccolta tematica di cartoli-
ne, francobolli, Fde, Maximum e altro
materiale da collezione. Il gruppo si riuni-
sce domani sera, alle 21, nella sede dell’as-
sociazione Renzo Barbujani presso la bi-
blioteca Carlizzi in via Corridoni.

ROVIGO
➤ MULTISALA CINERGIA
v.le Porta Po, 209 - Borsea Tel. 0425 471262
«THE HATEFUL EIGHT» di Q.Tarantino : ore
18.10 - 20.15 - 21.30. «ZOOLANDER 2» di
B.Stiller : ore 18.10 - 20.20 - 22.30.
«PERFETTI SCONOSCIUTI» di P.Genovese :
ore 18.15 - 20.20 - 22.25. «IL VIAGGIO DI
NORM» di T.Wall : ore 18.20. «JOY» di
D.Russell : ore 18.30. «MALALA»: ore 19.00 -
21.00. «L'ABBIAMO FATTA GROSSA»: ore
20.00. «SINGLE MA NON TROPPO»: ore
20.05 - 22.20. «REVENANT - REDIVIVO» ore
21.15. «POINT BREAK» di E.Core : ore 22.20.

ADRIA
➤ POLITEAMA

corso V. Emanuele, 209 Tel. 042622461

«MARGUERITE» di X.Giannoli : ore 21.15.

BADIA POLESINE
➤ MULTISALA POLITEAMA

via Cigno, 259 Tel. 042551528

«JOY» di D.Russell : ore 21.15. «THE

HATEFUL EIGHT» di Q.Tarantino : ore 21.00.

PORTO VIRO
➤ MULTISALA EDEN

via C. Battisti, 27 Tel. 0426631398

«THE HATEFUL EIGHT» di Q.Tarantino : ore
21.00.
«ZOOLANDER 2» di B.Stiller : ore 21.15.

VENEZIA
CAVARZERE
➤ MULTISALA VERDI
piazza Mainardi, 4 Tel. 0426310999
«THE HATEFUL EIGHT» di Q.Tarantino : ore
21.00.
«ZOOLANDER 2» di B.Stiller : ore 21.00.

PADOVA
➤ PORTO ASTRA
via S. Maria Assunta, 20 Tel. 199318009

«THE HATEFUL EIGHT» di Q.Tarantino : ore
17.00 - 20.45 - 22.00.
«REVENANT - REDIVIVO» di A.Inarritu : ore
17.05 - 20.30.
«IL VIAGGIO DI NORM» di T.Wall : ore 17.10.
«L'ABBIAMO FATTA GROSSA» di C.Verdone :
ore 17.15 - 20.10 - 22.30.
«SINGLE MA NON TROPPO» di C.Ditter : ore
17.20 - 19.40.
«PERFETTI SCONOSCIUTI» di P.Genovese :
ore 17.25 - 20.15 - 22.30.
«ZOOLANDER 2» di B.Stiller : ore 17.35 -
20.20 - 22.25.
«JOY» di D.Russell : ore 20.00 - 22.30.

FILATELIA
In viaggio con i francobolli

CULTURA
&SPETTACOLI

(M.Luc.) Domani sera si
chiude "La Biciraccontata",
rassegna che ha incontrato
interesse e gradimento dei
soci e del pubblico, sempre
numerosi a tutti gli appun-
tamenti. Protagonisti tre ra-
gazzi di Occhiobello, Loren-
zo Feltrin, Stefano Formag-
gi e Giovanni Marin, che
racconteranno i loro mille e
più chilometri in bicicletta
sulle due sponde dell'Adria-
tico (croata e pugliese). No-
nostante le apparenze, i tre
amici dimostreranno che
agonismo e organizzazione
non sono così indispensabi-
li quando è ora di salire in
sella. Con il racconto del
loro viaggio, insieme a per-
corsi, luoghi visitati e perso-
ne incontrate, daranno pro-
va anche di come si possa
realizzare un viaggio low
cost, in bicicletta ovviamen-
te, il mezzo più economico
ancorché ecologico e saluta-

re. L'incontro sarà precedu-
to da una breve presentazio-
ne degli eventi cicloturisti-
ci legati al Palio Città di
Feltre (5, 6 e 7 agosto) a
cura di alcuni rappresen-
tanti dell'Ente Palio. Pertan-
to l'iniziativa è anticipata
alle 21. L'incontro si tiene,
come di consueto, nella Sa-
la Polivalente di Piazza
Tien An Men, angolo via
Grimani - via Sacro Cuore.
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PERFORMANCE Thierry Parmentier

OGGI
Santi: Claudio, Faustino, Giovita, Giorgia.

Il sole: sorge alle 7.14, cala alle 17.40.

La luna: crescente, primo quarto lunedì 15.

Segno zodiacale: Acquario.

FIUME PO
In collaborazione con Aipo (Settore

Navigazione interna - Boretto). Fiume

navigabile da Isola Serafini a faro Pila con

fondale minimo pari 180. Idrometri: Boretto

-085 Pontelagoscuro -360 Papozze +215.

Tendenza: fiume in diminuzione.

MAREA
Alta marea di 57 cm sopra il medio mare alle

ore 2,55; bassa marea di 5 cm sopra alle ore

10,30; marea montante di 25 cm sopra il

medio mare alle ore 16,35; riflusso di 19 cm
sopra alle ore 20,35.

QUALITÀ DELL’ARIA
Dati Pm10 rilevati il giorno 13 febbraio dalla

stazione Arpav Rovigo centro: 42

microgrammi al metro cubo; qualità dell’aria:
buona. Dati della stazione di Adria: 40

microgrammi al metro cubo; qualità dell’aria:

buona. Dati dell’ozono del 11 febbraio (ultimo

sul sito): Rovigo Borsea massimo 63

microgrammi al metro cubo, Rovigo centro 47;
Adria 50; Badia 85.

MERCATI ROVIGO
Ariano Polesine, Polesella, Trecenta, Villadose.

MERCATI FERRARA
Ferrara, Rovereto, Massafiscaglia.

CAMPOSANTO
Rovigo e frazioni. Orari: 8-17. Camera mortuaria

ospedale Rovigo 8-12, 14-17; sabato, domenica

e festivi 8-12, 15-17; ospedale Trecenta 10-12,

14-17; sabato, domenica e festivi: 10-12, 15-17.

BIBLIOTECA
Sala di lettura da lunedì a venerdì 9.30-18.20,

sabato 9.30-12.50. Distribuzione e prestito

libri, consultazione periodici, Gazzetta ufficiale

e microfilm lunedì 14-18, martedì 10-18,

mercoledì 10-14, giovedì e venerdì 10-18,

sabato 10-12.45. Consultazione manoscritti,

libri antichi e rari martedì e giovedì 10-13.30,

14.30-18, mercoledì 10-13.30. Sezione Ragazzi

Multispazio palazzo Nagliati (piazza Garibaldi

31) da martedì a sabato 15.30-18.30.

Una scena

di Marguerite

ADRIA
Ascoltando "Marguerite"
nella Francia degli anni Venti
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