
COMUNICATO STAMPA

RUBANO ART FESTIVAL 2019

Al via per il 2019 il Rubano Art Festival, l’appuntamento estivo con l’arte nelle sue diverse

espressioni che quest’anno giunge alla sua 13^ edizione. Grazie alle 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  2019 apprezzare  la

musica, il teatro, la danza, la fotografia...

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

dal 5 al 12 luglio.

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

mostra fotografica  “A passo d'uomo” con foto di  Maurizio Barina, Mirco Bortolato e

Gianfranco  Venturini; seguirà  il  concerto  dell'  Eleonora  Biasin  Trio  e  di  Tango

Project.

Secondo  appuntamento al Parco Etnografico di via Valli:  sabato 6 luglio spettacolo di

improvvisazione teatrale “10 cose che non sai” a cura della Compagnia Cambiscena.

Ancora teatro nella nuova bellissima location di Villa Rizzo Correr (via Belle Putte 38 a Bosco di

Rubano) nella serata di mercoledì 10 luglio: la Compagnia BelTeatro presenterà “Sprolico”

Parole, opere e genti nel Veneto di Ruzante.

Giovedì 11 luglio grande musica a Villa Borromeo (via della Provvidenza 61 a Sarmeola

di  Rubano)  con  l'esibizione  del  Conservatorio  A.Buzzolla  di  Adria  dal  titolo “Dal

Concerto al Tango: viaggio tra le emozioni”.

Venerdì 12 luglio si torna al Parco del Municipio con un gran finale dedicato alla fotografia e alla

danza. Si inizia alle 21.15 con le videoproiezioni del Fotoclub Rubano: “Viaggio in Buthan” di



Adelia Reffo, “Nirvana” e “Berlino” di Mirco Bortolato e Andrea Costa. Alle 21.45  spettacolo di

danza Le crude conseguenze del caso a cura del Collettivo Danza Scarpette Rosse

diretto da Anna Sadocco e Lucia Perin.

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.

"E'  un  orgoglio  per  Rubano" sostiene  il  Sindaco  Doni,  "presentare  alla  cittadinanza

l'eccellenza  delle  varie  arti  che  verranno  rappresentate  in  contesti  locali  prestigiosi  e

suggestivi a volte sconosciuti agli stessi residenti. Va menzionato che questa edizione vedrà

l'arricchimento dell'offerta qualitativa dell'evento con una location molto prestigiosa come

l'elegante Villa Rizzo Correr a Bosco di Rubano, patrimonio artistico del nostro bel territorio”.

* * *
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