BiC Speciale Maggio
COMUNE DI ROVIGO

BOLLETTINO INFORMATIVO COMUNALE

E’

con grande piacere che porto il mio saluto in
occasione di questo Bic speciale, realizzato per far conoscere le importanti iniziative promosse da
questa amministrazione durante il mese di maggio. Un mese che abbiamo voluto dedicare
all’aggregazione e al vivere la città attraverso la cultura.
Torna infatti, “Con le mani nella storia”, un percorso tra miti e mestieri del mondo antico, che si
snoderà tra incontri, convegni e laboratori nei chiostri del Museo dei grandi fiumi e iniziative nel
centro cittadino. Un altro evento si aggiunge quest’anno, organizzato per la prima volta in
assoluto, si tratta di “Fiumi di libri”, kermesse letteraria con ospiti di fama internazionale ed
incontri nelle varie sedi del centro.
Un mese che si trasforma in una grande vetrina culturale, a testimonianza di una città viva e
dinamica che si apre a chi vuole e vorrà conoscerla, per apprezzarla in tutti i suoi aspetti.
Ci siamo impegnati per cercare di creare occasioni di incontro attraverso manifestazioni culturali.
La cultura, spesso è privilegio di pochi esperti o appassionati, in questo modo potrà essere,
invece, apprezzata e fruita da tutti. Un’ulteriore testimonianza di quanto Rovigo ami la cultura.
Auspico che maggio, attraverso queste iniziative, rappresenti per Rovigo, l’inizio di una nuova
stagione. Un richiamo alla convivialità e alla conoscenza di diverse realtà che invitano alla
partecipazione e al piacere di ritrovarsi lungo le strade della nostra città.
Ringrazio fin d’ora chi vorrà condividere questo momento di festa per la città.
Il Sindaco
Bruno Piva

Rovigo si appresta a vivere un momento culturale di ampio respiro e, auspico, di grande
partecipazione. Due eventi in un solo mese, con l’obiettivo di offrire opportunità di incontro e di
conoscenza, a partire dal percorso tra miti e mestieri del mondo antico fino a quello tra la
letteratura moderna.
Rovigo si trasforma in un palcoscenico dove protagonista è la cultura vista nelle sue diverse
sfaccettature, dalle tradizioni di un tempo all’editoria e alla lettura, con lo sfondo di una città che
offre il suo patrimonio storico, artistico e naturale.
Molti saranno gli ospiti di fama internazionale presenti per queste occasioni, che spero siano
condivise da tanti visitatori. Ringrazio chi ha collaborato e sostenuto la realizzazione di queste
importanti manifestazioni, con la certezza che si tratta di momenti di grande crescita umana,
sociale ed economica per tutta la comunità.

L’assessore alla Cultura
Anna Paola Nezzo
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“Con

le mani
nella storia”
10 – 11 – 12 maggio 2013
Rovigo rievoca il suo passato. Tra falconieri, menestrelli, accampamenti storici, antiche
lavorazioni della selce, dell’ambra e dei metalli preziosi… torna “Con le mani nella storia”.
Dopo il successo delle tre edizioni precedenti, che hanno attirato in città migliaia di persone,
torna dal 10 al 12 maggio, la manifestazione promossa dalla Fondazione Rovigo Cultura in
collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Rovigo.
Rivivendo le epoche storiche del Museo dei Grandi Fiumi, nei suoi chiostri il visitatore potrà
entrare negli accampamenti dei neolitici Lingones, dei celti Teuta Brig, dei romani della Legio
I Italica, dei medievali di Alantica e della Compagnia della Lince, fino alla rinascimentale
Compagnia di San Vitale. Scoprirà e sperimenterà con i laboratori didattici le antiche tecniche
di lavorazione dell’ambra, della ceramica, delle paste vitree e della selce, guidati dalla
maestria di esperti archeotecnici provenienti da tutta Italia.
Nelle serate di venerdì e di sabato, all’interno del chiostro, si terrà la Cena Medievale, con
gustose pietanze e bevande dell’epoca. Sabato anche le vie del centro rodigino saranno
animate da un corteo storico che partirà dal Museo dei Grandi Fiumi alle 16 per arrivare ai
Giardini delle Torri dove gli sbandieratori arquatesi daranno spettacolo al ritmo di trombe e
tamburi. Un grande mercato medievale allestito in Piazza Vittorio Emanuele II e sul Corso del
Popolo farà da cornice alla manifestazione nelle giornate di sabato e domenica, esponendo
stoffe, ceramiche, vetri e armature, ma anche cibi, bevande e prodotti artigianali che faranno
riscoprire antichi sapori.
“Con le mani nella storia” si concluderà presso la sala Flumina del Museo dei Grandi Fiumi nel
pomeriggio di domenica con il convegno “Dal Passato al Presente: brevi racconti di
archeologia e dintorni” con gli interventi di Alberto Angela ed altri esperti della materia.
Info:
Laboratori didattici e visite agli accampamenti: venerdì e sabato dalle ore 9.30-13.00 e 15.3019.30 (venerdì), 14.30-19.30 (sabato).
Visite guidate al Museo: venerdì 16.00 e 17.30, sabato e domenica 9.30 e 11.00.
www.museograndifiumi.it

Laboratori didattici
venerdì ore 9/13 e 15.30/19.30
sabato e domenica ore 9/13 e 14.30/19.30

Gruppi di rievocazione storica
venerdì ore 15.30/19.30
sabato e domenica ore 9/13 e 14.30/19.30

Visite guidate al Museo dei Grandi Fiumi
venerdì, sabato e domenica: ore 9.30/11/16/17.30

venerdì 10 maggio 2013
ore 12 Inaugurazione Manifestazione
con saluto delle Autorità
Sala Flumina del Museo dei Grandi Fiumi
ore 20 Cena Medioevale con animazione d’epoca
su prenotazione c/o CEDI tel. 0425.21530

sabato 11 maggio 2013
ore 16 Corteo di figuranti e sbandieratori
dal Museo dei Grandi Fiumi alle Torri del Castello
ore 18 Spettacolo degli sbandieratori
al Museo dei Grandi Fiumi
ore 20 Cena Medioevale con animazione d’epoca
su prenotazione c/o CEDI tel. 0425.21530

domenica 12 maggio 2013 ore 16.00
Sala Flumina del Museo dei Grandi Fiumi

CONVEGNO
Dal passato al presente:
brevi racconti di archeologia e dintorni
Saluto del Sindaco di Rovigo Bruno Piva
Saluto dell’Assessore Anna Paola Nezzo
Assessore alla Cultura del Comune di Rovigo
Introduzione di Mauro Cesaretto
Restauratore Laboratorio Museo dei Grandi Fiumi
Interventi:
Forse sembra... ma non è: come credere
all’archeologia invece che alla fantascienza
Paolo Ceredano
I Legio Italica
L’uomo e i rapaci: storia di un incontro
Antonella Pintore
A.S.D. Alantica
Curarsi nel Medioevo:
la modernità della medicina medievale
Roberto Marchetto
Gaita di Valgrande
L’oro dei Daci: Alburnus maior, un tesoro da salvare
Livio Zerbini
Università degli Studi di Ferrara
L’acqua miracolosa: il termalismo
tra magia, culto e scienza
Paola Zanovello
Università degli Studi di Padova
Gli eventi per l’archeologia: l’esperienza di 15 anni della
Borsa Mediterranea del turismo archeologico di Paestum
Ugo Picarelli
Responsabile Borsa Mediterranea
Spiegare l’archeologia
Alberto Angela
Conduttore televisivo

I laboratori di archeologia sperimentale
Con l’aiuto degli esperti, potrai vedere e provare con le tue mani... I gruppi di rievocazione storica

la CERAMICA
l’arte del vasaio
a cura dei Fratelli Vestita
Ceramisti dal XVI secolo, i fratelli Vestita di
Grottaglie, in provincia di Taranto,
creeranno manufatti in terracotta e
ceramica secondo i canoni tecnici e stilistici
del vasellame in uso durante tutto il
Medioevo.

La SCRITTURA e la MEDICINA
l’amanuense e il cerusico
a cura di Nicola Roveroni e
Roberto Marchetto
Il calligrafo rodigino, con penna d’oca e antichi
inchiostri, riprodurrà i caratteri dei manoscritti
medioevali e il cerusico padovano proporrà gli
antichi rimedi della medicina dell’epoca.

L’AMBRA
la lavorazione dell’ambra
a cura di Francesco Pavan
L’archeotecnico ricostruirà gli ipotetici
strumenti e la sequenza operativa che gli
artigiani dell’età del Bronzo utilizzavano per
creare vaghi di collana e monili con la
preziosa ambra del Mar Baltico.

I METALLI
bronzo, ferro e acciaio
a cura di Ermanno e Alessandro Ervas
L’esperto artigiano, con il fuoco, il martello
e l’incudine, forgerà leghe e metalli per dar
forma a lame, coltelli, zappe e chiodi,
riproponendo l’atmosfera e la magia
perduta delle antiche botteghe dei fabbri.

La SELCE
la scheggiatura della selce e dell’ossidiana
a cura di Michele Coppolecchia
L’archeotecnico, collaboratore dell’Università
di Siena, mostrerà le abilità con cui gli uomini
dell’età della pietra progettavano e
realizzavano strumenti in selce e ossidiana
come il chopper, l’amigdala, lame per falcetti,
punte di freccia, asce e coltelli.

La TERRACOTTA
le lucerne e i giocattoli
dell’antica Roma
a cura di Gianpaolo Stella
Lo scultore, profondo conoscitore dei
manufatti fittili di epoca romana,
presenterà le sue riproduzioni di lucerne,
bambole e giocattoli eseguiti sulla base di
un accurato studio dei reperti archeologici.

L’ORO e la PASTA VITREA
l’oreficeria etrusca, greca e romana
a cura di Peter Demel
Le sapienti mani dell’orafo, specializzato nella
riproduzione di gioielli antichi per i bookshop
dei più noti musei europei e americani,
creeranno preziosi ornamenti utilizzando le
tecniche della filigrana, granulazione,
saldatura e incassatura di pietre e cammei.

Il RAME e il BRONZO
la lavorazione del rame e del bronzo
a cura di Alessandro Bonomini
e Vincenza Giordano
Gli archeotecnici mostreranno la catena
operativa di fibule e incredibili maglie di
catene, come quelle che si possono ammirare
nelle vetrine di alcuni musei archeologici.

GLI ACCAMPAMENTI

TEUTA LINGONES
Potrai partecipare ai laboratori didattici
sull’epoca Neolitica e ascolterai le interessanti
esperienze di due archeologhe del
Parco neolitico di Travo.

TEUTA BRIG
Potrai visitare il villaggio celtico del Teuta
Brig, assistendo a scene di vita quotidiana
come la macinatura dei cereali e la
cottura di focacce, la filatura, la tintura e
la tessitura delle fibre naturali, la fusione
e il conio delle monete, la lavorazione
del legno, del cuoio e la produzione di
archi e frecce.

LEGIO I ITALICA
Nell’accampamento della Legio I Italica
assisterai agli addestramenti, ai rituali e
alla cucina dei legionari romani.

ALANTICA
Potrai partecipare ai minicorsi di
falconeria, conoscere la didattica degli
uccelli rapaci e studiare la storia della
Falconeria dagli albori al Medioevo.
Entrerai nella cucina da campo per
conoscere i cibi caratteristici del
tempo e potrai rivolgerti alla
veggente.
E’ proposto anche un percorso
di Falconeria assistita per
persone non vedenti.

La veggente
Con le benefiche influenze del
gufo che porta in spalla e
l’immancabile sfera di
cristallo, la veggente
interrogherà gli astri, le
carte, le ossa, le piume e
il volo degli uccelli per
scoprire il tuo futuro.

COMPAGNIA DELLA LINCE
e COMPAGNIA DELLA
GAITA DI VALGRANDE
Potrai assistere alle dimostrazioni di
combattimenti e conoscere le attività del
“Cerusico medioevale” con approfondimenti
e studi sulla pratica chirurgica
secondo la scuola Salernitana.

COMPAGNIA D’ARME
SAN VITALE
Accampamento rinascimentale con armati,
sbandieratori e danzatrici del XV e XVI sec.
Conoscerai la cerimonia della vestizione di
un cavaliere e le attività di combattimento,
tra bandiere e spade infuocate.

E durante la manifestazione...
Sbandieratori e musici di Arquà Polesine
Spettacolari evoluzioni di bandiere al suono di antichi ritmi di tamburi e squilli di tromba.

Cena medioevale
venerdì e sabato ore 20
Tagliere del pellegrino
a cura della ditta artigianale Ennio Donini
su prenotazione CEDI tel. 0425 21530

il Mercato
Medioevale
sabato e domenica
ore 9/21
tra Piazza Vittorio Emanuele II e il Castello

Menestrello e ciarlatano
(Pier Paolo Pederzini)
Ti allieterà improvvisando i versi di Dante e Ariosto, inventando canzoni e sfidandoti in mirabolanti giochi di memoria.
Esposizione e distribuzione
gratuita di riviste:
Archeo, Medioevo, Storica, National Geographic, Carlo Delfino Editore, Archeologia Viva, Focus, Focus storia, Geo,
Civiltà.

La manifestazione in programma nel week end del 10-12 maggio, può essere anche occasione per
visitare e conoscere più da vicino il Museo dei Grandi Fiumi, una vera ricchezza culturale della
nostra città. Il Museo è rivolto alla valorizzazione e divulgazione del patrimonio archeologico,
etnografico, culturale e ambientale della terra polesana, profondamente segnata nel suo profilo
geografico e nel suo sviluppo storico dai due maggiori fiumi italiani, il Po e l’Adige, e
caratterizzata dal delta del Po.
Concezione e allestimento del Museo dei Grandi Fiumi sono altamente innovativi: le vetrine dei
reperti sono inserite all’interno di un articolato percorso in cui ambientazioni scenografiche,
installazioni multimediali, diorami e plastici accompagnano alla scoperta delle tappe fondamentali
della storia. Lungo tutto il percorso riproduzioni dei reperti consentono agli utenti di toccare,
sperimentare e comprendere gli originali custoditi nelle vetrine. Sono attualmente visitabili tre
sezioni espositive che presentano le conoscenze archeologiche sul Polesine dal II millennio a.C.
all’età romana, anche attraverso continui richiami alle coeve realtà insediative di aree limitrofe ed
europee.

ORARIO DI APERTURA
dal martedì al venerdì: dalle h.9,00 alle h.13,00, con ultimo ingresso utile un'ora prima della
chiusura;
il sabato e la domenica: dalle h.10,00 alle h.13,00 e dalle h.16,00 alle h.19,00, con ultimo ingresso
utile un'ora prima della chiusura.
chiuso il lunedì e nei seguenti giorni festivi:
1 gennaio, Pasqua, 15 agosto, 1 novembre, 26 novembre, 25 e 26 dicembre
PRENOTAZIONI VISITE GUIDATE
Ce.Di - Centro Didattica Beni Culturali e Ambientali
Tel: 0039 0425 21530
Fax: 0039 0425 21530
email: cedi@turismocultura.it

Fiumi di libri
Dal 24 al 26 maggio a Rovigo la prima fiera
della piccola e media editoria
La prima fiera della piccola e media editoria sbarca a Rovigo. Si chiama “Fiumi di libri” la
rassegna fortemente voluta dall’amministrazione comunale - assessorato alla Cultura e
organizzata in collaborazione con la Fondazione Cultura, che animerà il centro storico dal 24
al 26 maggio prossimi.
Nelle intenzioni della direzione artistica dell’evento affidata ad Elena Brigo e Flavia Micol
Andreasi, la parola “Fiumi” rievoca l’Adige ed il Po che demarcano il territorio ma esprime
anche la condizione necessaria per la nascita, lo sviluppo e la crescita di ogni civiltà.
Nella tre giorni di maggio dedicata alla cultura ed ai libri si parlerà del senso e dell’utilità di
raccontare, di scrivere e prima ancora di leggere e di conoscere. Ma si cercherà anche di
aprire una finestra sui produttori di cultura: autori, editori,e sui percorsi formativi per
diventare scrittore o editore. E si ragionerà sul futuro possibile di un settore in rapida
trasformazione.
Ferma volontà dell’organizzazione è testimoniare che la cultura è una irrinunciabile
occasione di crescita umana, sociale, ma anche splendida opportunità economica.
Da venerdì pomeriggio a domenica sera, piazza Vittorio Emanuele si trasformerà in una
vetrina per le piccole e medie case editrici che hanno scelto di aderire all’evento. Ogni
giornata sarà caratterizzata oltre che dall’esposizione dei prodotti delle case editrici, da
appuntamenti con autori e studiosi.

Tre giorni di incontri
con autori, editori, studiosi
La vita passionale di Gabriele D’annunzio, l’Editto di Costantino, il terrorismo delle Brigate
rosse, il genocidio degli Armeni, sono solo alcuni dei temi protagonisti della tre giorni rodigina
dedicata ai libri, agli autori ed agli editori. In piazza Vittorio Emanuele, dal 24 maggio al 26
maggio prossimi si sono dati appuntamento autori come lo storico e giornalista
Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale di Gardone, il giornalista Pietrangelo
Buttafuoco, lo storico medioevalista Franco Cardini, la scrittrice Atonia Arslan, il
premio Campiello Carmine Abate, il premio Strega Tiziano Scarpa, la giornalista Silvia
Giralucci, il giornalista Sergio Frigo e ancora Mattia Signorini, Alvaro Gradella, Luigi
Marangoni. Ma non saranno gli unici ad accompagnare il pubblico dentro le storie e dentro il
mondo dei libri, ci saranno anche molte case editrici di piccole dimensioni che hanno scelto di
aderire alla prima edizione di Fiumi di Libri, fiera della piccola e media editoria.
Mentre a livello nazionale il Ministero promuove maggio come il mese dei libri e della lettura
con campagne pubblicitarie, il piccolo capoluogo polesano sposa la cultura e investe sulle
pagine stampate. Per i curatori dell’evento, Flavia Micol Andreasi ed Elena Brigo, l’obiettivo è
quello di aprire una finestra su un mondo diverso, quello che solo la letteratura e l’arte sanno
costruire e che imprenditori coraggiosi contribuiscono a realizzare. Un mondo dove è ancora
possibile respirare aria fresca e alzare la testa fiduciosi verso il futuro. Leit-motiv di ogni
incontro è anche la scrittura, come passione che può diventare mestiere, come esercizio che
regala emozioni e soddisfazione se prima ci si è innamorati della lettura.
Tra gli spazi organizzati anche uno interamente dedicato alle scuole ed alle classi che vogliano
raccontare il loro libro.

Il Programma
(potrebbe subire qualche modifica)

Venerdì 24
h.17 Apertura stand con prof. Franco Cardini (piazza Vittorio)
h 17,30/19 incontro con la storia
Franco Cardini “313 l’editto che cambiò il mondo. Tra scrittura e rivoluzione”
sala Gran Guardia
h.19/19,40 Cerchio
h.21 incontro con l’autore
Pietrangelo Buttafuoco “Fuochi”
sala Gran Guardia

Sabato 25
h.10/10,40 incontro con l’autore
Remy Simonetti “Il dominio del carro”
a cura di inEdibus
Sala della Pescheria
h.10,30-12,30 appuntamento/incontro con l’autore
Giordano Bruno Guerri “La mia vita carnale. Amori e passioni di Gabriele D’annunzio”
Lectio magistralis su Gabriele D’annunzio (aperto a tutti e per le scuole superiori)
Auditorium Conservatorio
h.11 incontro con il fumetto a cura di RovigoComics

Alessandro Vitti, Mattia Strukul “Red Dread”
Sala della Pescheria
h.15/15,40 incontro per bambini con l’autrice
Sandra Trambaioli “Un giorno da Leoni”
a cura di A.Brigo Editore
Sala della Gran Guardia
h.16 Lezione aperta con gli ukulele
APRI IL LIBRO e...SUONA!
Loggiato del Palazzo della Gran Guardia
con i bambini e i ragazzi di alcune scuole elementari e medie di Rovigo e provincia
h. 16,30/17,10 appuntamento con l’autore Mattia Signorini
sala della Pescheria
h.17,10/17,50 incontro con l’autrice
Angioletta Masiero “Tango”
a cura di Galaverna Editore
sala della Pescheria
h.17,40/18,20 incontro con l’autore
Alvaro Gratella “L’aquila e la spada”
sala della Gran Guardia
h.18,40/20 incontro con la storia e con l’autrice
Antonia Arslan “Vita di Mush”
Sala della Gran Guardia
h.20/20,30 Intervento musicale
a cura del Coro del Celio
Loggiato della Sala della Gran Guardia
h.21,30 incontro con la lettura
Luigi Marangoni in “Se una notte un libro…”
Sala della Gran Guardia

Domenica 26
h.10,00/10,40 incontro con l’autore
Davide Busato “I serial Killer della Serenissima”
A cura di Helvetia Editrice
Sala della Gran Guardia
h.11/12 incontro con l’autore Sergio Frigo
“Rovigo. Antologia dei grandi scrittori”.
Sala della Gran Guardia
h.12 appuntamento musicale
Coro Iosca del Liceo Scientifico
Sala della Gran Guardia
h.15/15,40 incontro con l’autore
Franco Secchieri “I Ghiacciai delle Dolomiti”

a cura di Galaverna editore
Sala della Gran Guardia
h.16/17 – incontro con l’autrice
Silvia Giralucci “L’inferno sono gli altri”
Sala della Gran Guardia
h.17/18,30 incontro con l’autore
Carmine Abate “La collina del vento”
Sala della Gran Guardia
h.18,30/19,10 incontro con l’autore
Massimo Bertacchi “L’oro di Candia”
a cura di inEdibus
Sala della Pescheria
h.19/20,30 appuntamento con l’autore
Tiziano Scarpa.
Dialogo sulla scrittura ed altri mestieri
h.20,30 CHIUSURA con intervento musicale
Andrea Boschetti e Federica Baccaglini

