
ITINERARIO DI MUSICA E TEATRO 
NELLE VILLE E CORTI DEL POLESINE

XX edizione
Anteprima 09 Luglio
17 Luglio - 18 Agosto 2019
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INIZIATIVA REALIZZATA NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 
REGIONE VENETO - PROVINCIA DI ROVIGO

In collaborazione con i Comuni di: 
Adria, Ariano nel Polesine, Badia Polesine, Canda, Castelmassa, Ceneselli, Ceregnano, Ficarolo, Fratta 
Polesine, Lendinara, Occhiobello, Polesella, Porto Tolle, Rovigo, Trecenta, Villanova del Ghebbo.



Tra Ville e Giardini 2019 – Un’edizione importante

INIZIATIVA REALIZZATA NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 
REGIONE VENETO - PROVINCIA DI ROVIGO

E’ con piacere che presento la nuova edizione di Tra Ville e Giardini, per me particolarmente importante, sia perché 
è la prima che mi vede coinvolto in qualità di Presidente della Provincia, l’ente che promuove e coordina tutta la 
manifestazione, dagli accordi con i comuni, con gli enti finanziatori e con l’Ente Rovigo Festival, ma ancor più perché 
il 2019 è l’anno in cui questa rassegna raggiunge il traguardo della XX edizione. 
Per questo anniversario si è cercato di creare un programma in grado di soddisfare e coinvolgere maggiormente 
il pubblico. I numeri della nuova edizione superano ancora una volta le precedenti: 16 i Comuni aderenti, 17 gli 
appuntamenti in cartellone con  un’anteprima dedicata agli interpreti locali; un evento da me voluto per far salire 
sul palcoscenico di Tra Ville e Giardini anche i nostri musicisti, quelli che da anni amano, seguono e dedicano con 
passione il loro tempo a questa meravigliosa arte. Con la Commissione Pari Opportunità si è voluto inoltre rendere 
omaggio alle artiste donne, protagoniste più che mai in questa nuova programmazione: cantautrici, interpreti, 
attrici;  diversi saranno gli appuntamenti all’insegna del “femminile”.  
Anche per quanto riguarda i luoghi, nonostante Tra Ville e Giardini percorra il territorio del Polesine da venti anni, 
ci saranno delle novità; siti inediti per far scoprire e riscoprire ancora una volta un territorio che ad ogni sera saprà 
trasformarsi in un grande teatro all’aperto. Ville, giardini, golene, corti rurali, piazze storiche ed i gorghi dell’alto 
Polesine saranno scenografie privilegiate, luoghi destinati ad accogliere e stupire il pubblico.
Grazie dunque ai Comuni che con entusiasmo hanno aderito e reso possibile, con la loro collaborazione ed il 
loro sostegno, la realizzazione della nuova programmazione; grazie alla Fondazione Cariparo, da sempre grande 
sostenitrice dei progetti culturali della Provincia di Rovigo e, fra questi, in particolar modo di Tra Ville e Giardini;  
grazie alla Regione del Veneto, che ha confermato la fiducia nella Provincia ad essere ente coordinatore delle 
attività culturali del territorio e rinnovato l’accordo RetEventi Cultura Veneto. Infine, un grazie a tutti gli affezionati 
spettatori della rassegna che ancora una volta vorranno seguirci in questo nuovo itinerario e a tutti quelli che si 
aggiungeranno di sera in sera per seguire il grande “spettacolo viaggiante” di Tra Ville e Giardini.

Ivan Dall’Ara
Presidente della provincia



09 luglio 
Lendinara, Giardino di Villa Malmignati 
Anteprima di Tra Ville e Giardini
Paolo Lazzarini, The Salt&Pepper Band, Nino & The 
Soul Food

17 luglio 
Polesella, Giardino di Villa Morosini 
Elio - Opera Buffa! - Il Flauto Magico e cento altre 
bagatelle…
In collaborazione con il Festival Rovigo Cello City

19 luglio 
Villanova del Ghebbo, Piazza Monsignor Porta
OkiDok - Slips Inside

20 luglio 
Rovigo, Area spettacoli CenSer Spa – Rovigo Fiere
Ginevra Di Marco e Cristina Donà - In concerto

23 luglio 
Trecenta – Loc. Marzanata, Corte dei Gorghi
Mike Stern/Dave Weckl Band

25 luglio 
Porto Tolle - Scardovari, Giardino di Tenuta Giarette
Arturo Brachetti - Arturo racconta Brachetti



27 luglio
Ficarolo, Giardino di Villa Schiatti - Giglioli
Ladyvette - In concerto
 
30 luglio
Lendinara, Giardino di Villa Dolfin – Marchiori 
Chiara Civello - Solo

03 agosto
Ceregnano, Giardino di Villa Le Procurative
Ray Gelato & The Giants – 25 years together

04 agosto 
Occhiobello, Arena golenale Il Pontile 
Gioele Dix  - Vorrei essere figlio di un uomo felice

06 agosto
Badia Polesine, Giardino dell’Abate 
Francesca Reggiani - D.O.C. Donne di Origine Controllata

08 agosto 
Ariano nel Polesine  - S. Basilio 
Le EbbaneSis - SerenVivity

09 agosto
Adria, Cortile della Casa delle Associazioni
Filippo Graziani - Filippo Graziani canta Ivan in acustico

11 agosto 
Canda, Giardino di Villa Nani – Mocenigo
Vołosi - Nomadism

13 agosto
Ceneselli, Arena Don Arrigo Ragazzi 
Soul System - Soul Jam 2019
 
16 agosto
Castelmassa, Giardino di Palazzo Bentivoglio 
Eva Pevarello - In concerto

18 agosto 
Fratta Polesine, Giardino di Villa Badoer  
Raphael Gualazzi - Piano solo



Paolo Lazzarini
Paolo Lazzarini, piano

The Salt&Pepper Band
Sara Padovani, voce   
Michele Pugiotto, chitarra  
Roberto Pugiotto, basso
Marco Monesi, sax
Mattia Falconi, piano 
Giovanni Rizzo, batteria 
Stefano Padoan, percussioni

Nino & The Soul Food
Nino Marotta, piano e voce
Luca Ardini, sax
Matteo Beggio, chitarra
Gustavo Bonazza, basso
Mario Trotta, batteria

MARTEDÌ

09
LUGLIO
ORE 21.00

PAOLO LAZZARINI
THE SALT&PEPPER BAND
NINO & THE SOUL FOOD

Anteprima di Tra Ville e Giardini 
Serata di presentazione della rassegna
LENDINARA, 
GIARDINO DI VILLA MALMIGNATI



Paolo Lazzarini 
Inizia fin da piccolo lo studio del pianoforte e del violino, parallelamente all’attività 
pianistica si dedica a quella di compositore. Paolo presenta un breve viaggio musicale 
ispirato alla scena d’autore italiana. 

The Salt&Pepper Band
Una band animata dalla passione per la musica con brani tratti dal repertorio musicale 
internazionale che si alternano ad altri di chiaro stampo jazzistico, blues, pop-rock, per 
arrivare a toccare melodie di artisti italiani.    

Nino & The Soul Food
Il gruppo propone un repertorio di brani degli anni 50 - 70, con particolari riferimenti ad 
autori quali Fred Buscaglione, Bruno Martino, Fred Bongusto e altri.

Lendinara - Giardino di Villa Malmignati
Villa Malmignati si affaccia sull’Adigetto. Il palazzo è stato edificato tra la fine del 
‘600 ed il primo decennio del ‘700 su progetto di Angelo Santini. La struttura 
si presenta compatta e maestosa, ingentilita nella facciata principale da alte 
finestre e balaustre. Un tempo circondato da mura, ha sul retro un giardino con 
specchio d’acqua al centro.

Via Riviera San Biagio 



Elio, voce recitante e canto
Scilla Cristiano, soprano
Gabriele Bellu, violino
Andrea Dindo, pianoforte  
Luigi Puxeddu, violoncello

I violoncelli di Rovigo Cello City 
Luca Giovannini, Alessia Bruno, Caterina 
Colelli, Edoardo Francescon, Anastasia Rollo
  
Spettacolo realizzato in collaborazione con il 
Festival Rovigo Cello City

MERCOLEDÌ

17
LUGLIO
ORE 21.30

ELIO   
Opera Buffa!
Il Flauto Magico e cento altre bagatelle…

POLESELLA, 
GIARDINO DI VILLA MOROSINI 



Spettacolo brillante e vivace, una carrellata nel repertorio più conosciuto dell’opera buffa 
per soprano e baritono che tocca il repertorio di capolavori quali “Il Flauto Magico” e “Don 
Giovanni” di Mozart, “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini, fino ai “Racconti di Hoffmann” di 
Offenbach. Testi e musica si alternano e si integrano nelle pregevoli esecuzioni del trio 
e dei due protagonisti canori, parole e note ripercorrono le vicende di Sarastro, Tamino, 
Pamina, con il celebre duetto di Papageno e Papagena.
Elio racconta e interpreta la lirica, dando un’ulteriore prova delle sue capacità e del suo 
stile.

Polesella, Villa Morosini
Alla fine del XIII secolo l’abitato comprendeva un porto con un “passo” sul 
fiume Po, un’osteria e poche abitazioni. Dal ‘500, con l’inizio della dominazione 
veneziana, molte famiglie patrizie vi costruirono le loro ville, attorno alle quali 
presero avvio bonifiche e colture dei terreni. Molti gli edifici di pregio storico-
architettonico, tra cui spicca Villa Morosini, edificata  verso la fine del ’500, 
presumibilmente su progetto dello Scamozzi, contenente affreschi del ‘500 della 
scuola di Giulio Romano, stucchi settecenteschi e soffitto a cassettoni.

Via A. Selmi, 676



VENERDÌ

19
LUGLIO
ORE 21.30

VILLANOVA DEL GHEBBO, 
PIAZZA MONSIGNOR PORTA

OKIDOK   
Slips inside
 

di e con Xavier Bouvier et Benoît Devos
distribuiti da Circo e Dintorni 



I clown più goffi del mondo rimasti in mutande in una gara di salti mortali sbagliati ed 
equilibrismo surreale. 
Slips Inside è un capolavoro attentamente pensato e provato, di comunicazione non 
verbale, in cui anche la più esilarante e snodata acrobazia non è mai fine a se stessa, ma 
concorre a creare un insieme di gestualità che ha talvolta più peso delle parole.  
OkiDok è un duo di pluripremiati clown acrobati belgi, di straordinaria efficacia espressiva 
e di tagliente umorismo;  irriverenti, mordaci, stralunati, atletici e capaci di una mimica 
fisica che sembra sfidare le leggi della gravità e i limiti del corpo umano. Due sfrontati 
ragazzacci, che si prendono gioco dei nostri pudori e delle nostre esitazioni.

Villanova del Ghebbo, Piazza Monsignor Porta
Paese situato lungo la riva sinistra dell’Adigetto, corso d’acqua che fu per secoli 
un’importante via fluviale, dal 1500 è conosciuto come Villanova del Ghebbo. 
Degna di nota la chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo risalente al XII 
secolo e ricostruita alla fine del ‘700, con all’interno affreschi del veneziano 
Giovanni Canal. Adiacente al Municipio sorge la Piazza dedicata recentemente a 
Monsignor Secondo Porta, che ad inizio ‘900, tra le tante opere fatte per il paese, 
fondò oratorio, asilo, banca, fornace e la schola cantorum e  avviò molti giovani 
alle scuole per imparare il mestiere calzaturiero.   

Adiacente Municipio Via Roma, 75



SABATO

20
LUGLIO
ORE 21.30

GINEVRA DI MARCO e
CRISTINA DONÀ 
In concerto

ROVIGO 
AREA SPETTACOLI CENSER SPA - ROVIGO FIERE

Ginevra Di Marco, voce
Cristina Donà, voce, chitarra
Francesco Magnelli, piano, magnellophoni, voci
Saverio Lanza, basso, chitarra, voci
Luca Ragazzo, batteria
Andrea Salvatori, chitarre, tzouras



Ginevra Di Marco e Cristina Donà, artiste dalla carriera ventennale ognuna col proprio 
percorso musicale e personale, decidono di condividere un progetto insieme in virtù di 
un sentire comune che le porta a percorrere un tratto di strada una a fianco all’altra. I 
brani scritti appositamente per l’occasione uniti ad alcune canzoni dei rispettivi repertori 
riarrangiate e ricantate, dove i diversi stili di Cristina e Ginevra si intrecciano in maniera 
armoniosa in un’unica affascinante entità.  
La naturalezza, la forza della loro empatia e la potenza espressiva non possono non 
coinvolgere il pubblico che diventa parte di un sentire comune, che si emoziona, sorride, 
riflette e applaude.

Rovigo, Area Spettacoli CenSer Spa – Rovigo Fiere
Ex complesso industriale nato agli inizi del secolo scorso ad opera della Società 
Italiana per l’industria dello zucchero e rimasto operante fino al 1978. A partire 
dal 1993, l’ex zuccherificio è stato oggetto di lavori di recupero e trasformazione 
d’uso, che l’hanno portato ad una nuova vita, con spazi da adibire a esposizioni, 
uffici e luoghi universitari della città. L’ingresso principale coincide con il grande 
squarcio della facciata operato per asportare i vecchi macchinari. A destra 
del corpo centrale si erge un fabbricato detto “Torre”, che in origine ospitava i 
macchinari per la lavorazione delle barbabietole.

Viale Porta Adige, 45 



MARTEDÌ

23
LUGLIO
ORE 21.30

MIKE STERN/DAVE WECKL BAND
Featuring 
Tom Kennedy & Bob Franceschini

TRECENTA – LOC. MARZANATA
CORTE DEI GORGHI

Mike Stern, chitarra elettrica
Bob Franceschini, sax
Tom Kennedy, basso elettrico
Dave Weckl, batteria                            



Per gli appassionati di chitarra jazz contemporanea, Mike Stern è considerato uno dei 
grandi musicisti della sua generazione, un chitarrista di notevole facilità le cui dinamiche 
sono formate principalmente da bebop e blues arricchite da un’intensità rock. Stern ha 
lasciato il segno, con Miles Davis,  nei primi anni ‘80 prima di intraprendere la sua carriera 
da solista nel 1985. Accanto a Stern, Dave Weckl, uno dei più grandi batteristi viventi. 

Trecenta - Corte dei Gorghi 
La struttura ricettiva “La Corte dei Gorghi” prende il nome proprio dalla 
particolarità naturalistica della zona in cui sorge, “i Gorghi”. Cavità naturali 
che, alimentate dalle sorgive di un vecchio alveo del Po, hanno creato piccoli 
laghetti in un contesto ricco di vegetazione, piante acquatiche e fauna. I Gorghi 
di Trecenta, inseriti nel 1989 dalla Regione del Veneto fra le zone protette e di 
proprietà privata, sono sei: Bottazza, Gàspera, Magòn, della Sposa, Zùcolo e 
Magherino.  Il settimo, detto Gorgo Malopera, è situato nella frazione di Pissatola.

Via Argine Circondario, 255



GIOVEDÌ

25
LUGLIO
ORE 21.30

ARTURO BRACHETTI  
Arturo racconta Brachetti
Intervista frizzante tra vita e palcoscenico

PORTO TOLLE - SCARDOVARI
GIARDINO DI TENUTA GIARETTE

con Arturo Brachetti



ARTURO BRACHETTI  
Arturo racconta Brachetti
Intervista frizzante tra vita e palcoscenico

Arturo Brachetti è un artista italiano, famoso e acclamato in tutto il mondo, considerato 
univocamente il grande Maestro del trasformismo internazionale. L’uomo dai mille volti, 
che in un battito di ciglia è capace di trasformarsi in mille personaggi, si racconta in una 
serata speciale fatta di confidenze, ricordi e viaggi fantastici. Sarà come entrare nel dietro 
le quinte della vita di Arturo Brachetti,  partendo dal racconto della sua storia e dal solaio 
in cui tutto è iniziato, l’artista italiano, senza maschere e senza trasformismi, ci farà scoprire 
perché è la realtà immaginata quella che ci rende più felici.

Porto Tolle-Scardovari - Giardino di Tenuta Giarette 
Tenuta Giarette è una grande tenuta agricola di 400 ettari nel Parco Naturale 
Veneto del Delta del Po, dichiarato dall’UNESCO Sito Patrimonio dell’Umanità e 
Riserva della Biosfera.
Tenuta Giarette è la Guest House di Barricata Holiday Village, villaggio turistico 
situato sul mare, a 5 chilometri di distanza. Il parco del Delta del Po è un’area 
protetta con una biodiversità straordinaria: vi sono presenti oltre 280 specie di 
uccelli e oltre 900 specie vegetali differenti, tra boschi, pinete e specchi d’acqua 
dolce e salata. 

Via Roma, 22



Sugar , Teresa Federico, voce e testi
Pepper , Valentina Ruggeri, voce e ideazione
Honey, Francesca Nerozzi, voce e coreografie
Roberto Gori, pianoforte
Alberto Antonucci, contrabbasso

SABATO

27
LUGLIO
ORE 21.30

LADYVETTE 
In concerto

FICAROLO 
GIARDINO DI VILLA SCHIATTI - GIGLIOLI



LADYVETTE 
In concerto

Mescolare il look delle dive d’altri tempi con le dosi richieste di ironia e autoironia 
spiazzante, aggiungere tre voci armonizzate e un bel po’ di glamour. Infine spolverare con 
un po’ di swing, jazz e pop. Ecco servite  Ladyvette. Nasce così il nuovo varietà fatto di pezzi 
inediti in stile vintage, classici della musica pop anni ’80 e ’90 reinterpretati in chiave swing 
e musica originale anni ’40 e ’50. Tre attrici/cantanti di straordinario talento hanno deciso 
di diventare quello che avrebbero sempre desiderato essere: dive, anzi, divette.

Ficarolo, Giardino di Villa Schiatti-Giglioli
Il paese è situato sulle rive del Po e su di una strada romana proveniente da Gognano. 
Si sviluppa attorno ad una piazza quadrata, in parte porticata, su cui domina la 
Chiesa parrocchiale di Sant’Antonino, della metà del XVIII secolo. L’edificio simbolo 
del Comune è Villa Schiatti - Giglioli, anche sede amministrativa. Costruita alla fine 
del ‘500 dalla famiglia ferrarese degli Arienti, dopo essere passata per breve periodo 
alla famiglia Schiatti fu venduta nella seconda metà del ‘600 ai Saracco e nel 1897 
ai Giglioli, una delle più potenti casate del Polesine. Ispirata alle austere costruzioni 
militari estensi, presenta all’interno un salone consigliare, un soffitto a cassettoni, 
alcuni stucchi, colonne e lo stemma di Ficarolo. All’esterno vi è un grande parco di 
impronta romantica, con alberi secolari

Via E. Giglioli, 280



MARTEDÌ

30
LUGLIO
ORE 21.30

CHIARA CIVELLO 
Solo

LENDINARA 
GIARDINO DI VILLA DOLFIN – MARCHIORI 

Chiara Civello, voce, piano e chitarra



Chiara Civello, musicalmente sospesa tra il grande jazz e il pop di qualità venato di 
saporite sfumature latine, è una tra le più internazionali delle artiste italiane. Né pop, né 
jazz, lontanissima dalle classificazioni asettiche della musica leggera e avidamente aperta 
sul mondo. La sua voce soave, la sua latinità particolare e il suo percorso fuori dal coro, 
hanno sedotto molti autori e interpreti. Chiara Civello è un’insaziabile raccoglitrice di suoni, 
sempre in partenza e niente le piace di più che addormentarsi la sera pensando a tutto 
quello che le resta ancora da scoprire. Ha costruito una carriera tra tre continenti, con un 
piede in Italia, uno negli Stati Uniti e il cuore in Brasile, senza mai prendere fissa dimora, né 
in una città, né in uno stile.

Lendinara,  Giardino di Villa Dolfin - Marchiori
Ritrovamenti archeologici dimostrano che già in età romana esisteva a 
Lendinara un insediamento che sotto la dominazione estense si arricchì di chiese 
e di monasteri. Notevole il patrimonio storico, artistico ed architettonico, tra cui 
spiccano: Palazzo Pretorio, la Torre dell’Orologio, la loggia del Palazzo Municipale, 
le chiese, come il Santuario della Beata Vergine del Pilastrello e il Duomo di S. 
Sofia, nonché gli edifici nobiliari. Tra questi Villa Dolfin - Marchiori, costruita nel 
XV secolo, rimaneggiata alla fine del secolo successivo, forse su progetto dello 
Scamozzi, presenta un giardino di impostazione romantica, realizzato nell’’800 
dall’architetto Giuseppe Japelli.

Via G. Garibaldi, 24



SABATO

03
AGOSTO
ORE 21.30

RAY GELATO & THE GIANTS
 25 years together

CEREGNANO 
GIARDINO DI VILLA LE PROCURATIVE

Ray Gelato, voce e sax tenore
George Hogg, tromba
Andy Rogers, trombone
Olly Wilby, sax alto e sax tenore
Gunther Kurmayr, pianoforte
Manuel Alvarez, contrabbasso
Ed Richardson, batteria



Negli ultimi 25 anni Ray Gelato, accompagnato dalla sua band di prim’ordine The Giants, ha 
portato il suo marchio speciale di musica swing, jazz e rhythm and blues agli appassionati 
di tutto il mondo.
Paragonato a grandi come Cab Calloway e Louis Prima e definito “uno degli ultimi grandi 
intrattenitori jazz”, Ray presenta uno spettacolo ad alta energia che non smette mai di 
trascinare la folla, farle battere i piedi e chiedere ancora di più.
Un concerto da non perdere, unico ed inimitabile!

Ceregnano, Villa Le Procurative
Sito in località “Le Procurative” in un’ansa del Canalbianco, il complesso risale al 
XVII secolo. È costituito principalmente da un corpo centrale e da due ali laterali 
più basse con portici, da una chiesetta, da edifici di servizio e da pertinenze 
adibite a prato. Vari i proprietari che si sono succeduti negli anni fino alla recente 
acquisizione della Polistudio spa Società di Ingegneria che, dopo un accurato e 
innovativo restauro conservativo della casa padronale, ne ha fatto la sua sede 
operativa.

Via Gorizia, 1540



DOMENICA

04
AGOSTO
ORE 21.30

GIOELE DIX  
Vorrei essere figlio di un uomo felice
L’Odissea del figlio di Ulisse, ovvero come 
crescere con un padre lontano

OCCHIOBELLO 
ARENA GOLENALE IL PONTILE 

di e con Gioele Dix
una produzione Giovit
Carlo Signorini, disegno Luci
Giuseppe Pellicciari (Mordente), audio
Distribuzione Retropalco srl



Gioele Dix ci regala un monologo intenso, personale ed estremamente divertente che 
ruota attorno all’idea della paternità: sia essa ignorata, perduta, cercata o ritrovata. Un 
viaggio che usa come guida l’Odissea toccando liberamente lungo il percorso autori molto 
amati e illuminanti legami con la storia familiare dell’attore. Con la sua affilata ironia e 
pescando dalla sua storia personale, Dix mette in scena un recital vivace e documentato 
per affermare il comune destino dei figli: la lotta individuale per meritare l’amore e l’eredità 
dei padri. 
 

Occhiobello, Santa Maria Maddalena, Area golenale Il Pontile
Nel corso dei millenni il territorio ha subito notevoli trasformazioni di origine 
naturale, storico-politica ed economica. Il suo paesaggio è legato alla presenza 
del Po ed a interventi di valorizzazione quali percorsi di visitazione, spazi di 
sosta attrezzati ed attracchi fluviali. L’area golenale, nelle immediate vicinanze 
del ponte che collega Occhiobello a Ferrara è una distesa verde gestita 
dall’Associazione Vogatori di Occhiobello che, oltre a curare le caratteristiche 
autoctone del paesaggio, vi promuove eventi di carattere sportivo e culturale 
legati alla vicina presenza delle acque del Po.

Via Malcantone



MARTEDÌ

06
AGOSTO
ORE 21.30

FRANCESCA REGGIANI  
D.O.C. Donne di Origine Controllata

BADIA POLESINE 
GIARDINO DELL’ABATE 

di Francesca Reggiani, Valter Lupo, Gianluca 
Giuliarelli e Linda Brunetta
con Francesca Reggiani 
foto di Massimiliano Magliacca 
Pierfrancesco Pisani / Isabella  Borettini  
Infinito Teatro Argot Produzioni



Lo spettacolo si basa su una serie di riflessioni che riguardano l’attualità e il mondo 
che ci circonda. La politica e la sua classe dirigente “al femminile”, il mondo che cambia 
rapidamente. Tra le tantissime sfumature della crisi, siamo tutti in gran confusione tra 
amore e sesso,  pil e sex appeal. Per di più ci misuriamo in  un’ epoca dove in tanti vogliono 
ringiovanire più che invecchiare. 
Francesca Reggiani, esilarante e ironica,  in questo nuovo one woman show offre un vero 
e proprio fuoco di fila di battute e  parodie che evidenziano ancora una volta le capacità 
artistiche dell’attrice.  
In caso di crisi non resta che ridere con Francesca.

Badia Polesine, Giardino dell’Abate
La città sorge sulla riva destra del fiume Adige e deve il suo nome all’Abbazia 
della Vangadizza, importante monastero benedettino fondato prima del Mille di 
cui rimangono: i muri perimetrali della chiesa con i resti delle tre antiche absidi, 
la cappella laterale dedicata alla Beata Vergine della Vangadizza, il campanile ed 
il chiostro del ‘200, dal quale, si accede al refettorio e al giardino dell’Abate. Tra 
gli edifici degni di nota sono da ricordare il Museo civico “A. E. Baruffaldi”, con la 
sua cospicua documentazione sulla storia e tradizioni della cittadina, vari reperti 
archeologici romani, importanti tele di pittori badiesi e il Teatro Sociale costruito 
nel 1813.

Piazza Vangadizza



GIOVEDÌ
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LE EBBANESIS 
SerenVivity

ARIANO  NEL POLESINE  - S. BASILIO 

Viviana Cangiano, voce 
Serena Pisa, voce e chitarra



Il duo, composto da Viviana Cangiano e Serena Pisa, nasce sul web e il progetto si trasforma 
in un grande successo mediatico a cui fanno seguito numerevoli richieste per concerti 
dall’Italia, dalla Francia, dalla Germania, dalla Russia e dagli Emirati Arabi. Lo spettacolo-
concerto delle EbbaneSis, con piacevoli siparietti umoristici che esaltano le loro doti 
attoriali, alterna brani della canzone popolare italiana a quelli della canzone classica 
napoletana. Due voci meravigliose e una chitarra che dialogano in totale armonia, due 
giovani donne che riescono a tenere il palco con la loro verve e l’innata passione per la 
musica che le unisce.

Ariano nel Polesine, San Basilio
L’antico paese sorgeva nei pressi di San Basilio, sulla via romana di collegamento 
tra Rimini e Aquileia, la via Popillia. Aveva un porto fluviale sull’Adriatico, 
vicinissimo a quello di Adria, e un castello di notevoli proporzioni. Degna di nota 
la chiesetta di San Basilio, eretta su una duna fossile, relitto del litorale costiero 
di epoca protostorica. L’edificio risale al V-VII secolo d.C. e conserva all’esterno 
un sarcofago in pietra del I secolo d.C. Rimaneggiata nel XVIII secolo, è stata 
utilizzata anche come luogo di sepoltura per prelati e notabili. Poco distante 
sorge il Centro Turistico Culturale.

Via S. Basilio, 3  



ADRIA
CORTILE DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONIVENERDÌ
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FILIPPO GRAZIANI 
Filippo Graziani canta Ivan in acustico

Filippo Graziani, voce e chitarra
Bip Gismondi, voce e chitarra



Il live acustico di Filippo Graziani è un concerto intimo dove l’autore si racconta senza 
filtri tra le sue canzoni e i grandi successi del padre Ivan. Figlio di Ivan Graziani, è nato 
e cresciuto a Rimini dove inizia la sua attività musicale appena maggiorenne, insieme al 
fratello batterista Tommy. Nel 2008 forma un gruppo rock e successivamente si trasferisce 
negli Stati Uniti, dove continua la sua attività. Influenzato dalla scena della musica folk e 
rock elettronico statunitense, torna in Italia e avvia il progetto Viaggi e intemperie, che 
omaggia il padre Ivan Graziani.

Adria, cortile della Casa delle Associazioni
Adria, da cui il nome al Mare Adriatico, vanta un’origine antichissima, risalente 
al VI sec. a.C. La dominazione della Serenissima è evidente soprattutto dal 
punto di vista artistico - architettonico. Molti gli edifici di pregio e di spessore 
culturale: la Cattedrale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, la Basilica della Tomba, 
il Teatro Comunale, affacciato sul Canalbianco, il Conservatorio di Musica “A. 
Buzzolla”, ospitato a Villa Mecenati e il Museo Archeologico Nazionale. La Casa 
delle Associazioni è stata inaugurata nella primavera del 2014 e ospita varie 
associazioni del territorio.  

Via Dante, 13 
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GIARDINO DI VILLA NANI – MOCENIGODOMENICA
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VOŁOSI 
Nomadism

Krzysztof Lasoń, violino
Zbigniew Michałek, violino
Jan Kaczmarzyk, viola
Stanisław Lasoń, violoncello
Robert Waszut, contrabbasso



Canda, Giardino di Villa Nani Mocenigo
Il paese sorge in riva al Canalbianco. L’edificio più importante di Canda per la 
sua rilevanza architettonica è Villa Nani - Mocenigo, fatta costruire dai Conti 
Nani nel tardo ‘500 ed attribuita allo Scamozzi. Nel XIX secolo assunse anche la 
titolazione Mocenigo dal nuovo cognome ereditato dai proprietari. All’interno 
conserva affreschi settecenteschi raffiguranti fantasie architettoniche e nature, 
in parte attribuiti al Mengozzi - Colonna. La villa è circondata dall’antico muro, 
una cappella gentilizia, rustici, scuderie e serre. Intorno si estende un parco ricco 
di statue in pietra berica, attribuite al veneziano Alvise Tagliapietre.

Via Roma, 75 

La critica universalmente concorda nel dire che Vołosi è riuscita a creare un sound unico  
e un originale stile musicale. Portando ai loro limiti le potenzialità degli strumenti a corda 
hanno creato una magica ed accessibile fusione di musica classica e tradizionale musica 
dei Carpazi a cui si aggiungono componenti di improvvisazione che sconfinano nel jazz e 
nel rock. Un quintetto d’archi dal virtuosismo sorprendente, Vołosi, ovunque si siano esibiti 
nel mondo hanno suscitato entusiasmo nel pubblico e ottenuto brillanti recensioni.



CENESELLI 
ARENA DON ARRIGO RAGAZZI MARTEDÌ
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SOUL SYSTEM
Soul Jam 2019
 

Leslie NKum Sackey , voce melodica
Samuel Nyame Bismarck Jr 
in arte “Don Jiggy”, rapper e testi
David Anokye Yeboah, basso
Ainoo Joel, tastiere
Alberto Patuzzo, batteria



Ceneselli, Arena Don Arrigo Ragazzi
Il paese si sviluppa intorno ad una piazza quadrangolare sui cui si affacciano 
gli edifici principali, la settecentesca Chiesa Parrocchiale dell’Annunciazione 
di Maria Santissima, opera del Santini, il Municipio e Villa Peretti, di origine 
cinquecentesca e rimaneggiata nella seconda metà del ‘700. Degna di nota, 
per il lustro dato al paese, è l’Arena, che sorge nel cortile del palazzo scolastico, 
costruita non  in muratura, ma circondata da alberi. In questo singolare “teatro” 
si tennero le stagioni liriche dal 1926 al 1930, organizzate dal professore Serse 
Peretti, dove si esibirono cantanti e musicisti di fama.

Viale Rimembranza, zona impianti sportivi

Soul System è una band soul-funk-R’n’B che si è formata nel 2015 a Verona dal sodalizio 
artistico tra il tastierista-produttore Ainoo Joel e il batterista Alberto Patuzzo. Leslie e Jiggy, 
rispettivamente anima rap e voce del gruppo, scrivono i testi rigorosamente in inglese, 
mentre suoni e melodie vengono arrangiati da Joel e David. Partecipano e vincono 
l’edizione italiana di X-Factor 2016 ed escono con la loro prima canzone “She’s Like a Star” e 
l’anno successivo sono ospiti al Festival di Sanremo.
Il loro sound sprigiona energia e  simpatia, il loro obiettivo è quello di portare una ventata 
di positività e far ballare il pubblico.



CASTELMASSA 
GIARDINO DI PALAZZO BENTIVOGLIO VENERDÌ
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EVA PEVARELLO  
In concerto

Eva Pevarello, voce
Vittorio Conte, chitarra
Simone De Filippis, tastiere e synth



Castelmassa, Palazzo Bentivoglio
La piazza principale del paese, detta della Libertà, immortalata nella copertina 
del famoso libro “Peppone e don Camillo” di Giovannino Guareschi, si affaccia 
sull’argine del Po. È delimitata dalla chiesa di Stefano P. M., da portici e 
dall’imponente Palazzo Bentivoglio, risalente al ‘700, della omonima nobile 
famiglia bolognese. La dimora subì una prima importante ristrutturazione nel 
1853. L’ ultimo e definitivo restauro nel 2000, da parte della famiglia Cazzola lo 
ha riportato al suo antico splendore.  
 
Piazza della Libertà

Un talento indiscutibile, una voce calda e graffiante. Nata a Thiene, sino a sei anni Eva 
Pevarello ha vissuto con i genitori in un lunapark: una vita da nomade, ricca di esperienze 
fantastiche e inconsuete, centrali nella sua formazione. Ha partecipato alla decima edizione 
di X Factor dove, grazie al lavoro svolto insieme a Manuel Agnelli, ha sperimentato generi 
musicali ai quali mai si era avvicinata prima. Dotata di una straordinaria versatilità  ha 
cantato in grandi festival musicali, dedicati soprattutto al rock e all’ indie, a febbraio 2018 
partecipa al Festival di Sanremo con “Cosa ti Salverà”. 
L’11 dicembre 2018 è uscito il singolo “Al Confine tra me e me”, cantato e scritto con 
Ghemon. 



FRATTA POLESINE 
GIARDINO DI VILLA BADOER  DOMENICA
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Raphael Gualazzi 
Piano solo

Raphael Gualazzi, pianoforte e voce



Raphael Gualazzi 
Piano solo

Fratta Polesine, Villa Badoer
La città è nota per gli avvenimenti storici legati alla Carboneria ed alla nascita e 
morte di Giacomo Matteotti. Si segnalano oltre alle chiese ed alle dimore, Villa 
Grimani Molin - ora Avezzù Pignatelli; Casa Museo Matteotti; il Mulino “al Pizzon”, 
esempio di archeologia industriale ed idraulica; la prestigiosa Villa Badoer, 
realizzata tra il 1555 ed il 1557 dal Palladio, proprietà della Provincia di Rovigo 
e dal 1996 patrimonio dell’Unesco. Nella Barchessa Nord è allestito il Museo 
Archeologico Nazionale.

Via G. Tasso, 3

Raphael Gualazzi è un autore poliedrico che ‘naviga’ serenamente tra la cultura pop e la 
musica colta. Una carriera strepitosa che l’ha visto affermarsi come autore e interprete jazz 
di fama mondiale e, nel contempo, in grado di scalare le hit parade con motivi più popolari. 
Tecnica, creatività e una voce calda e delicata. Un campione della musica di qualità, che ha 
saputo fondere le tante suggestioni d’oltreoceano – dal blues, al jazz, al soul – con le proprie 
radici mediterranee, dando vita a sonorità originali ed emozionanti. Il pianista cantautore, 
nato per stare sul palco a suonare e cantare, porta in scena la sua grande passione il jazz, 
una musica per tutti e di tutti.
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GLI SPETTACOLI SI TERRANNO ANCHE IN CASO DI MALTEMPO

Prevendita biglietti dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00  c/o Ente Rovigo 
Festival - Viale Porta Adige, 45 - RO

Anteprima martedì 09 luglio ore 21.00, ingresso libero

Inizio spettacoli ore 21.30, biglietto unico € 10,00
Ridotti under 18 e over 65, € 8,00
Ingresso gratuito fino a 12 anni compiuti

25 luglio, 08 agosto, 09 agosto, 11 agosto, 13 agosto, 16 agosto: biglietto unico € 5,00

Spettacoli del 17 luglio, 20 luglio, 23 luglio, 30 luglio, 03 agosto, 04 agosto, 
06 agosto, 18 agosto, prevendita online: www.diyticket.it
Con DIY paghi e ritiri i tuoi biglietti in tutti i punti SisalPay presenti in Italia,
per info chiama il nr. 06 83393024 

 

INFO BIGLIETTI
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