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531^ Fiera d’Ottobre
La tradizione si rinnova
La tradizione si rinnova con l’Ottobre rodigino e la sua fiera. Torna anche quest’anno
il momento tanto atteso dai rodigini e non solo.
Una manifestazione, che fonda le sue origini nel passato, precisamente al 1482.
All’inizio si trattava di un momento di incontro e di scambio tra realtà agricole, ma
negli anni la fiera è cresciuta diventando un punto di riferimento per tutte le realtà che
in questo periodo hanno occasione per discutere di temi importanti che interessano il
nostro territorio, la sua economia e tutto il tessuto sociale.
L’Ottobre rodigino vive il suo momento clou con la fiera, le tradizionali bancarelle
che per quattro giorni animano il centro cittadino, ma tanti sono gli eventi organizzati
durante tutto il mese. Eventi soprattutto culturali che creano momenti di aggregazione
e crescita per tutta la società. Un mese che, grazie alle tante occasioni di incontro, è di
richiamo anche per i visitatori fuori provincia. In questo periodo la città si trasforma
in un importante vetrina per dare visibilità al nostro territorio e alle sue peculiarità. E
con la rinnovata piazza Garibaldi, Rovigo si presenta ancora più accogliente e
vivibile.
Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato, a vario titolo, per la realizzazione di
questa 531^ edizione, ma anche tutti coloro che, partecipando e visitando la
manifestazione, contribuiranno al suo successo.
Auspico che questa lunga tradizione possa rinsaldare e accrescere i rapporti tra
persone, con l’orgoglio di continuare a tramandare la nostra storia perché è
conoscendo il passato che si può costruire un futuro migliore.
Il Sindaco
Bruno Piva
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La Fiera d’Ottobre di Rovigo
La storia
L’istituzione della Fiera risale al 1482, esattamente al 12 agosto, ossia il giorno in cui Rovigo passò
sotto il dominio della Serenissima.
Fu per molti secoli una delle più importanti del Veneto. Il terreno del Polesine, paludoso e basso, ricco
quindi di pascoli, era ideale per l’allevamento soprattutto di bovini e cavalli, che s’imponevano sul
mercato per le razze selezionate.
La data d’inizio venne più volte spostata per favorire la città, il territorio ed i mercanti veneziani, ma
soprattutto per permettere ai contadini di coltivare in tempo i loro prodotti.
Fu nel 1595 fissata al 20 Ottobre, con inizio alle ore 20 e della durata di otto giorni.
Le “Botteghe” erano poste in mezzo alla Piazza e sotto i portici, mentre il mercato di bovini ed equini
avveniva nel prato della Fiera fuori porta San Francesco. Dentro barche ferme in Adigetto si esponevano
i vitelli. Gli espositori pagavano una gabella per gli spazi occupati, i cui introiti erano utilizzati per
opere di pubblica utilità. Le manifestazioni legate all’opera musicale avvenivano al Teatro Lavezzo (ora
Sociale) e costituivano grande attrazione, in particolare per quello che oggi chiamiamo opera lirica.
Ed in effetti l’Opera, espressione culturale cui i Rodigini sono sempre stati particolarmente appassionati,
divenne il richiamo per le popolazioni Polesane e Venete che con l’occasione approfittavano del mercato.
Nel 1669, per favorire il commercio del bestiame, fu istituito il “mercato franco”, che per molti anni si
svolse l’ultimo martedì di ogni mese. Un martedì senza dazi né gabelle. Dal 1822 ha luogo il primo
martedì di Fiera. Appunto, il “marti franco”. Regola dice che il “marti franco”, sia fissato con il primo
martedì dopo il 20 ottobre.
Il programma delle manifestazioni culturali, economiche, sportive, promosso ed organizzato
dall’Amministrazione Comunale nell’ambito Fiera d’Ottobre, in collaborazione con associazioni, enti e
società sportive, interessa da tempo non solo la nostra città, ma anche i centri vicini.

Le Bancarelle, il luna Park, gli eventi
La storia e la tradizione si rinnovano
I colori e i sapori della Fiera d’Ottobre animeranno il centro cittadino dal 19 al 22 ottobre.
Giunta alla 531^ edizione, la Fiera presenta sempre qualche novità in grado di attirare visitatori da
più parti, oltre ai soliti affezionati che non vogliono perdere l’atteso momento.
Circa 320 ambulanti esporranno la loro mercanzia in questa grande vetrina all’aperto per una 4
giorni di divertimento e shopping. Le bancarelle saranno dislocate lungo tutto il centro storico.
Oltre alle bancarelle, il consueto luna park, il mercatino dei piccoli il martedì franco, la Fiera
campionaria al Censer e tante altre iniziative per una festa attesa e vissuta da grandi e piccini.

MANIFESTAZIONI OTTOBRE 2013
01/04 ottobre - Sala G. Guardia
Carla Fiocco e Fabio Rossi
Mostra di Pittura Cultura
ingresso libero
01/09 ottobre - Sala Pescheria Nuova
Accademia Veneta dello Spettacolo
"Ciak, lungo il Po – Immagini del cinema in Polesine"
ingresso libero
04 ottobre
Sala Pescheria Nuova – ore 21
Presentazione Libro di Walter Lazzarini
"21 lettere d'amore"
04 ottobre Convegno
Museo Grandi Fiumi - Sala Flumina - ore 21
S.I.M.P. Rovigo - Dr. Renato De Rita
10° Convegno di Salute
Psicosomatica - "Il Senso della Vita… vivere è un'arte?"
Ingresso Libero

04 ottobre - Centro Storico
La corte di Azzo
Rievocazione storica
05 ottobre - Ridotto del Teatro Sociale, 9.00/13.00 - 15.00/19.30
Convegno su Enzo Duse
Celebrazione cinquantenario
dalla morte del drammaturgo polesano
05 ottobre piazza Matteotti
Giornata prevenzione tumore al seno
05 ottobre – centro storico
La Corte di Azzo
Rievocazione storica
05/10 ottobre - Sala G. Guardia,
Daniele Totaro e Nicola Boschetti
"Fotografia e Pittura s'incontrano a Teatro"
ingresso libero
06 ottobre – centro storico
La corte di Azzo
Rievocazione storica
06 ottobre
Accademia dei Concordi c/o Sala degli Arazzi - h. 11/13
Rassegna Musica e Poesia 2013
Fondazione Banca del Monte di Rovigo
06 ottobre – Piazza Vittorio Emanuele II
Agricoltura in città
06 ottobre – Piazza Vittorio Emanuele II
Mercatino antiquariato Economia
06 ottobre – Piazza Vittorio Emanuele II
Farmer's Market
07 ottobre - Sala Pescheria Nuova – ore 18
Edoardo Rossetto
Tesi di Laurea "Il potere della palla ovale dentro e fuori il campo di gioco"
08 ottobre - Sala Pescheria Nuova – ore 18,45
Elisa Poli

Tesi di Laurea "Bruno da Badia - Progetto di costruzione attiva di memoria per il
parco di Badia Polesine a partire dai ricordi d'infanzia di Bruno Munari".
Ingresso libero
08, 9, 11 e 13 ottobre TEATRO SOCIALE DI ROVIGO – ore 20.30
TOSCA DI GIACOMO PUCCINI
OPERA LIRICA
09 ottobre - Sala Pescheria Nuova – ore 19
Carlo Folchini
Tesi di Laurea: Giacomo Sichirollo e la "Conversione" dal Rosmini a San Tommaso.
Ingresso libero
10 ottobre piazza Vittorio Emanuele II ore 14- 16 circa
“move week”
11 ottobre – Archivio di Stato – ore 17.30
Mostra fotografica e proiezione documentario "Paesaggio dimenticato"
11 ottobre – Piazza Vittorio Emanuele II – ore 16/21
“Move week”
12 - 19 – 31 ottobre - Tempio della Rotonda, ore 21/23
Rhodigium Gospel
Promo Festival di musica Gospel a Rovigo
12 ottobre - Sala Flumina del Museo dei Grandi Fiumi - ore 17
Rivisitazione del libro "El Zélese" di Antonio Carlizzi
12 ottobre - Museo Grandi Fiumi -Sala Flumina - ore 17
Conferenza
Ricordo del Prof. Antonio Carlizzi con relativa lettura di brani dal
volume "El Zelese" e con la partecipazione del Coro Monte Pasubio
READING E MUSICA
Ingresso Libero
12 ottobre – Piazza Matteotti ore 13-21
“Move week”

12 ottobre – Sala Pescheria Nuova – ore 16/20
Donna nella storia - Spettacolo di Prosa e musica
12 ottobre – Piazza XX Settembre ore 14/18

“Move week”
12/16 ottobre - sala G. Guardia
Mostra
Elisa Bertaglia, Elisa Rossi e Gabriele Grones
ingresso libero
12/18 ottobre – Sala Pescheria Nuova
Nevia Rasa, Icaro Farina, Giuseppe Pietroni, Annamaria Quaglio e Ass. R.
Barbujani
"Specchi d'Arte convergente"
Ingresso libero
13 ottobre - Ridotto Teatro Sociale e Portico G. Guardia
Delegazione FAI di Rovigo
"FAIMARATHON"
13 ottobre - Portico e Sala G. Guardia - ore 10
ANMIL
63^ Giornata Nazionale Vittime Incidenti sul Lavoro
ingresso libero
13 ottobre – sala Gran Guardia – ore 21
Gruppo Astrofili Polesani
"L'Universo visto dal Polesine" sala G. Guardia,
13 ottobre – Ridotto del Teatro Sociale
ATELIER DOMENICALE TOSCA
ATELIER PER BAMBINI dai 5
agli 11 anni LABORATORIO
13 ottobre Piazza Vittorio Emanuele II
Gimkana vespisti
13 ottobre - Piazza Matteotti - ore10-19,30
“Move week”
17 ottobre - Libreria Calibrì, ore 18.15
Presentazione Libro a traduzione di Anna Zoppellari
"Poema di un sufi senza Dio, sulla Tomba d'Ibn Arabi"
17 ottobre - Ridotto Teatro Sociale - ore 11
Omaggio a Stefano Gobatti - Celebrazione 1^ Centenario dalla morte
17/23 ottobre – sala Gran Guardia
Gruppo Autori Polesani, Mara Zampollo, Toni Gnan e Marisa Boggiani
"Trilogia: Pittura - fotografia - moda"

ingresso libero
18 ottobre – Ridotto del Teatro Sociale – ore 21
GARY SMULYAN QUARTET
JAZZ MUSICA
18-27 ottobre – Piazzale Censer
Luna park e giornate dei bambini
19 ottobre-22 ottobre – centro storico
531^ fiera d'ottobre - Bancarelle
19/25 ottobre - Sala Pescheria Nuova,
Alberto Cristini e Dino Bonfante
Mostra di Pittura e Fotografia Cultura
Ingresso libero
19-22 ottobre – Censer
Rovigo Espone
22 ottobre - Sala Pescheria Nuova
Presentazione Libro a cura di Alberto Brigo Editore
"Il manuale dei tuoi perché"
Ingresso libero
22 ottobre – Ridotto Teatro Sociale – ore 21
RELENDO VILLA LOBOS
JAZZ MUSICA
25/10 - 03/11 - sala G. Guardia
Mostra fumettistica per l'Infanzia
"Castelli per aria"
ingresso libero
26 ottobre - Auditorium del Liceo Scientifico Paleocapa di Rovigo - ore 21
Coro Monte Pasubio "Concerto Grandi Cori"
26/10 - 03/1 - sala Pescheria Nuova,
DRAMSAM Centro
Giuliano di Musica Antica
Mostra didattica: La musica e la sua storia attraverso gli strumenti
musicali
Ingresso libero
26-27 ottobre - Censer – Rovigo Fiere
F.I.E.R.A dell'Elettronica

