
COMUNICATO STAMPA

RUBANO ART FESTIVAL 2016

10 ANNI ALL’INSEGNA DELLA CULTURA

Rubano 01/07/2016 - Pronto al via il Rubano Art Festival, l’appuntamento estivo con

l’arte  nelle  sue  diverse  espressioni  che  l’Amministrazione  Comunale  propone  alla

cittadinanza,  quest’anno per  la  10^ edizione.  E'  un traguardo davvero significativo

arrivare a questo compleanno e riuscire a riproporre una manifestazione di  questo

livello in un periodo di difficile congiuntura economica e sociale, ma, grazie al concorso

di molti soggetti, questo è possibile anche per il 2016. 

Sono  sempre  le  Associazioni  il  motore  della  manifestazione,  della  sua  complessa

organizzazione,  delle  scelte  artistiche  e  della  promozione:  Statale  11,  Belteatro,

Scarpette  Rosse,  Fotoclub  Rubano faranno  apprezzare  ai  cittadini  anche

quest’anno la musica, il teatro, la letteratura, la danza, la fotografia…

Il periodo delle varie proposte sarà tradizionalmente nella prima metà di luglio, dal 6 al

15 luglio prossimi.

La serata iniziale del  6 luglio si aprirà alle 21.15 con l’inaugurazione, presso lo  Sportello

PuntoSi del Municipio,  della  mostra fotografica “Retrospettiva:10 anni di  Rubano Art

Festival” a cura di Mirco Bortolato, Andrea Costa, Giuseppe Favero e Robertino Tobaldo 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 15.07).

Alle ore 21.45 la serata proseguirà nel Parco del Municipio con la videoproiezione Fotoclub

Rubano Collettivo 2016 e alle ore 22.30 con il concerto del Barbara Capaccioli quartet e

la presentazione del loro cd “Crescendo”.

Venerdì 8 luglio, ore 21.15, presso il Parco del Municipio, a cura della Scuola di Musica

Gershwin, spettacolo “Le mille e una notte”, parole, musiche e danze dall'Oriente con Titino

Carrara voce narrante, Giorgia Antonelli voce narrante, Ingrid Nefer danze arabe, cimbali,

tamburi, Stolfo Fent percussioni arabe, flauti naj e ance arabe, Giulio “Jul” Gavardi saz, zurna

e percussioni e con la partecipazione di Maurizio Camardi duduk, flauti etnici; lo spettacolo è



inserito nella rassegna “Luoghi non luoghi”, un progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di

Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del Bando Culturalmente.

Presso il  Parco Etnografico di  Rubano,  sabato  9 luglio,  alle 21.15,  a  cura  dell’A.T.I.

Parcoquattro, la compagnia Cambiscena presenta “Director's Cut”, 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.

Mercoledì 13 luglio, alle ore 21.15, presso il Parco di Villa Borromeo a Sarmeola di Rubano in

via della Provvidenza 61, “Serata di Gala”, concerto di presentazione delle nuove produzioni

discografiche di Statale 11: Giuliano Perin Good Vibes 5et presenta il CD “My Favourite

Colours “ con Giuliano Perin vibrafono, Luciano Buosi pianoforte, Stefano Bassato chitarra,

Franco Lion contrabbasso, Daniele Scambia batteria; Giovanni Perin 4et presenta il CD “Pera”

con Giovanni Perin  vibrafono, Giulio  Scaramella pianoforte,  Marco Trabucco basso, Max

Trabucco batteria; Chiara “Cli“ Beltrame presenta il cd “Clivis” con Chiara Beltrame voce,

Riccardo Bertuzzi chitarra, Riccardo Di Vinci basso, Pietro Valente batteria.

Il successivo  14 luglio, sempre alle 21.15, il Festival ospiterà al Parco del Municipio la

Compagnia BelTeatro con la prima nazionale de “L’amletico Amleto”, spettacolo teatrale

liberamente tratto dal racconto di Aldo Nicolaj  "Amleto in salsa piccante", con Federica

Santinello, Laura Cavinato, Alberto Marescotti, regia di Bruno Lovadina.

Serata finale tutta dedicata alla danza venerdì 15 luglio, ore 21.15, al Parco del Municipio, a

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

Lucia Perin. “Danza Incontro” è il titolo dello speciale evento che vedrà la partecipazione di

Simona Atzori, ballerina e pittrice, priva di braccia dalla nascita, con una performance di danza

assieme a due danzatrici della “SimonArte Dance Company” Mariacristina Paolini e Beatrice

Mazzola; a seguire un incontro/confronto per condividere con il pubblico la sua esperienza; la

serata sarà aperta da alcune coreografie inedite con giovani e talentuose ballerine di Scarpette

Rosse.

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.

* * 


