
COMUNICATO STAMPA

RUBANO ART FESTIVAL 2015

LUGLIO INIZIA ALL’INSEGNA DELLA CULTURA

29 06 2015 - 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  9^  edizione.  Sono  sempre  le  Associazioni  il  motore della 

manifestazione,  della  sua  complessa  organizzazione,  delle  scelte  artistiche  e  della 

promozione: Statale 11, Scarpette Rosse e  Fotoclub Rubano faranno apprezzare 

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

L’iniziativa è inserita nel prestigioso circuito di RetEventi, il cartellone di appuntamenti 

della  Provincia  di  Padova,  quest'anno  con  il  tema  “Nutrimenti  culturali.  Energie 

artistiche per la crescita del territorio”, che propone e mette in evidenza gli  eventi 

culturali promossi in molti Comuni del Padovano, con grande sforzo e attenzione alla 

razionalizzazione dei costi.

Rubano sarà presente con le sue proposte dal 2 al 10 luglio prossimi.

La serata  iniziale del  2  luglio si  aprirà  alle  21.15  con  l’inaugurazione  della  mostra 

fotografica   “Uruguay”  di  Luciano  Tomasin in Municipio presso gli spazi del PuntoSi 

(sportello polifunzionale); 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 

10.07).

La serata proseguirà con la presentazione del libro “L'Everest tra sogno, avventura e scienza” 

di Anna Milvia Boselli, Gianumberto Caravello, Alberto Baroni, Aldo Comello e con il concerto, 

a cura dell’Associazione Statale 11, della Sara Robin Band, con Sara Robin voce, Ruggero 

Robin  chitarra,  Alessandro  Mozzi  piano,  Giuseppe  Randazzo  contrabbasso,  Eric  Cisbani 

batteria.

Venerdì  3 luglio, ore 21.15, presso il Parco Etnografico di  Rubano (via Valli 2),  a cura 

dell’A.T.I.  Parcoquattro,  sarà  proposto  lo  spettacolo  di  improvvisazione  teatrale  “Prova 

generale” con il gruppo CambiScena.



Sempre  presso  il  Parco  Etnografico  di  Rubano  domenica  5  luglio,  alle  ore  18.30, 

l’Associazione Statale 11 offre un mix di arti varie con lo spettacolo “Appunti sull'onda del 

ricordo” con la presentazione del libro di Livio Pezzato “Le caramelle di Fausto Coppi”, il 

commento musicale di Stefano Bassato e Pierantonio Tanzola Guitar Duo, una performance di 

pittura e mostra a cura di Elisabetta Marchese con la collaborazione di Artemisia; e per finire, 

alle ore 20.00, l'aperitivo in musica con la Modem Swing Band.

Mercoledì 8 luglio, ore 21.15, con palcoscenico il bellissimo giardino di Villa Borromeo (via 

della Provvidenza 61), spettacolo teatrale “Lo spirito giusto” presentato da Belteatro, con 

Federica Santinello, Alberto Marescotti, Barbara Ammanati e la regia di Bruno Lovadina.

Il successivo 9 luglio, sempre alle 21.15, il Festival ospiterà, al Parco del Municipio, a cura 

dell’Associazione Statale 11, il concerto “WeRevolution”: Coro e Band sono diretti da Giulio 

Farigliosi.

Serata finale tutta dedicata alla danza, venerdì 10 luglio, ore 21.15, al Parco del Municipio, 

l’Associazione  Scarpette  Rosse  invita  DUENDARTE  di  Marta  Roverato  presentando  lo 

spettacolo “La Cocina de Cervantes” con Guido Laurjini, Marta Roverato, Corrado Ponchiroli, 

Marco Perona,  coreografie di Marta Roverato e la regia di Guido Laurjni.

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. 

Grazie anche alla Provincia di Padova per il suo sostegno e per il notevole lavoro di 

coordinamento e valorizzazione delle proposte dei Comuni.

Si attende un pubblico numeroso e appassionato e questo sarà il miglior ringraziamento 

per tutti i protagonisti dell'evento, per chi sostiene economicamente la manifestazione, 

per chi si esibisce, per chi organizza.

* * *


