
Domenica 21 aprile 2013 

Aromaterapia
Visita guidata agli orti di Lusia

Domenica 21 aprile 2013, con partenza dal Triangolo Verde 
di Lusia, si terrà l’evento “Camminata del Benessere: aroma-
terapia e cromoterapia”. La camminata si svolgerà per gruppi 
di una ventina di persone con guida esperta (ore 9.00 prima 
camminata, ore 15.30 seconda camminata).

Sarà dimostrata la sinergia tra territorio e prodotto e come 
entrambi si influenzino. Sono 5 i chilometri da percorrere con 
tante soste per guardare e capire, e una per ristorarsi in un 
ambiente sorprendentemente piacevole.

 

12 la Settimana domenica 21 aprile 2013polesine

Sabato 6 e Domenica 7 apri-
le, presso il Seminario dei Frati 
Cappuccini di Rovigo, l’Azio-
ne Cattolica dei Ragazzi della 
Diocesi di Adria-Rovigo ha or-
ganizzato una due giorni per 
i ragazzi delle medie sul tema 
“essere o apparire?”.

Gli animatori hanno cerca-
to di far riflettere i ragazzi sui 
valori importanti della vita, an-
dando oltre a tutto ciò che va “di 
moda”. Questo è stato possibile 
attraverso un’attività in cui i ra-
gazzi, divisi in squadre, doveva-
no svolgere tre diversi giochi: un 
percorso ad ostacoli e di attività 
fisica (l’importanza dell’aspetto 
fisico), interpretazione di una 
pubblicità (la televisione come 
mezzo per diffondere le mode) 
ed infine un gioco nel quale i 
ragazzi dovevano cercare prima 
delle monete in un contenitore 
d’acqua e poi delle banconote in 
uno di farina (valore dei soldi). 

La serata è proseguita, dopo 
una pizzata tutti insieme, con 
una riflessione sull’attività svol-
ta durante il pomeriggio grazie 
all’aiuto di Don Giuliano (par-
roco di Villanova del Ghebbo).

Dopo un lungo pomeriggio 

era arrivata l’ora di raggiungere 
il proprio letto ma gli animato-
ri avevano riservato ai ragazzi 
una bella sorpresa e quando 
tutto sembrava volgere verso il 
silenzio era arrivato il momento 
del Nutella party con tanta cioc-
colata e musica!!!

Dopo una notte movimen-
tata ed una buona colazione, i 
ragazzi hanno iniziato la mat-
tinata riflettendo sul brano del 
Vangelo: “Per questo vi dico: 
non preoccupatevi per la vita, di 
quello che mangerete; né per il 
corpo, di quello che indosserete. 
La vita infatti vale più del cibo 
e il corpo più del vestito…”(Lc 
12,22-34), riprendendo l’attivi-
tà svolta il giorno precedente, 
cercando così di individuare 
quello che per loro è realmente 
importante nella loro vita. La 
due giorni è finita con la Messa 
celebrata nella cappella dei Frati 
Cappuccini da Don Emanuele 
(Assistente Diocesano ACR) ed 
un bel pranzo. 

Abbiamo lasciato i ragazzi 
con un grosso ciao e la speranza 
di incontrarci di nuovo al cam-
po-scuola estivo.                                 

ACR

“Sulle Ali della creatività” è 
il titolo della mostra inaugurata 
sabato scorso presso la piazzetta 
Annonaria di Rovigo. Ad espor-
re sono due artiste polesane, 
Marta Gatti originaria di Costa 
di Rovigo e Silvana Mellacina 
ed è curata da Circolo Culturale 
delle Arti Decorative di Rovigo, 
con il patrocinio del Comune e 
della Provincia di Rovigo. La 
mostra resterà a disposizione 
del pubblico fino al 27 aprile 
prossimo. Alla inaugurazione 
sono intervenute oltre alle due 
autrici, Gianna Mazzetto presi-
dente del Circolo Culturale Arti 
decorative e l’esperta di arte 
Angioletta Masiero.

La mostra sarà aperta con i 
seguenti orari dal lunedì al sa-
bato dalle 11 alle 12 e il giovedì, 
venerdì e sabato dalle 17 alle 19. 
Marta Gatti espone i quadri con 

il filo conduttore dei ricordi sco-
lastici, si intitola infatti “Fuori 
dalle righe”, un titolo simpatico 
che vuole esprimere la voglia di 
libertà degli studenti, di usci-
re dagli schemi imposti dagli 
insegnanti. Silvana Mellacina 
è nata a Tripoli ma ha scelto 
di abitare a Polesella, in riva al 
Po, che è fonte della sua crea-
tività. Da tempo si dedica alla 
creazione di eleganti oggetti 
di complemento d’arredo che 
sono presenti anche in questa 
mostra, e sono vasi, lampade, 
portalampade e le sue creazio-
ni esprimono i ricordi della sua 
infanzia africana che si amal-
gamo con le suggestioni della 
terra polesana. Pochi mesi fa le 
sue opere sono state esposte alla 
“Fondazione Sante Battaglia” a 
Venezia ed hanno ottenuto ampi 
consensi in una esposizione col-

lettiva assieme a nomi molto 
noti dell’arte contemporanea. 
«Marta Gatti esprime con la sua 
pittura dai tratti vigorosi e pas-
sionali, un’arte sincera – ha det-
to la Masiero – libera da condi-

zionamenti ideologici e quindi 
veicolo di messaggi pure e in-
contaminati, lontano dalla vita 
troppo metodica e condizionata 
dei nostri giorni».

Roberto Giannese

Rovigo

“Essere o apparire?”
Azione Cattolica Ragazzi

Mostra in piazzetta Annonaria di Rovigo

“Sulle Ali della creatività”
Espongono le artiste polesane Marta Gatti e Silvana Mellacina

Si è tenuta presso  la Sala 
Celio della Provincia di Rovigo 
la mostra “Metamorfosi”  che 
raccoglie le opere dell’artista 
rodigino Massimo Samiolo 
(Samo). 

Una trentina le opere della 
produzione più recente, gra-
fiche trattate con una tecnica 
particolare, che fonde l’iniziale 
azione manuale con una com-
plessa elaborazione al compu-
ter. Il risultato di questa lavo-
razione sono delle immagini 
trasformate radicalmente da 
quelle originarie per mettere in 
risalto, appunto, il concetto di  
“metamorfosi”. 

Se da un lato si può assiste-
re alla metamorfosi materiale 
consistente nella progressiva 
disgregazione della forma, del 
segno e dello spazio grafico, 
parallelamente si crea simili-
tudine con la trasformazione 
interiore che viene descritta nel 
percorso narrativo che è stato 
abbinato alle opere.

Un percorso abbinato di ma-
teria, di corpo, di essenza e di 
anima, che rivela la sofferenza, 
l’impegno ed il sacrificio di chi 
intraprende per volontà o neces-
sità una nuova strada di vita… 
All’inaugurazione della mo-
stra è intervenuta la presiden-

te della Provincia 
Tiziana Virgili che 
ha elogiato i lavori 
di Samiolo: «Non 
sono certo una 
esperta di arte – 
ha detto la Virgili 
– ma le opere di 
Samiolo colpiscono perché tra-
smettono una sensazione di 
movimento, di angoscia quasi 
e si vede che sono frutto di una 
anima in ricerca, in trasforma-
zione appunto».

«Nell’arco della vita può 
succedere – ha detto Samiolo 
– di trovarsi nella condizione 
tale da dover mettere in atto 

un cambiamento che modifi-
chi profondamente il modo di 
vivere ed anche il proprio esse-
re. Una trasformazione dettata 
da eventi o dalla coscienza o 
da un percorso di sofferenza. 
Metamorfosi è la parafrasi di 
questo cammino di mutamento 
della persona». 

r.g.

Sala Celio della Provincia di Rovigo

“Metamorfosi” di Massimo Samiolo
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L’Associazione “Renzo Barbujani” Onlus 
e il

Laboratorio di scrittura creativa

presentano

mercoledì 24 aprimercoledì 24 aprile ore 17.00
Daniela PAJARINI - Un capotreno racconta a Francesco Ogliari
Atina  BARDO - Maschera per tre

mercoledì 08 magmercoledì 08 maggio ore 17.00gio ore 17.00   
Arnaldo VITULO - Il mio Delta
Carlo ESOFAGO - Il guerriero Alemanno

mercoledì 15 magmercoledì 15 maggio ore 17.00gio ore 17.00
Guido RIZZATI - I dintorni di Trecenta
Chiara VISENTIN - Latte, caffè. E una goccia di miele

mercoledì 22 magmercoledì 22 maggio ore 17.00gio ore 17.00
Roberta FAVA -  FAVA -  FAVA Grappoli di stelle e...      
Antonella BIASCO - Dalla fi aba alla poesia

Rovigo  Rovigo  
gresso libero     sso libero         

Info: 0425/25410 o 3381504604  
mail: renzobarbujanionlus@libero.it

con Loredana Capellazzo c. ed. Panda PD. 2009.
E’ presente in varie Antologie e in Agende letterarie.
Ha pubblicato tre calendari: 2009,2010, 2011 con la 
c... ed. Helicon.
Ha collaborato con la stampa locale (Corriere di Ro-
vigo, La Piazza, Ventaglio ‘90).
Alcune sue poesie sono state musicate.
Ha ricevuto riconoscimenti e premi sia per le poesia 
sia per la prosa.
Dipinge ed ha partecipato a Mostre collettive e per-
sonali.

*****

Chiara Visentin
Nata a Rovigo nel 1976 e residente a Pezzoli (RO).
Ha pubblicato:
-“Fragile come una roccia” (autobiografi a) edito da 

L’Autore Libri Firenze (Maremmi), III edizione (2010)
-”Puzzle” (raccolta di poesie) edito da Albatros Il 

Filo, Roma (Collana “Nuove Voci)
-”Latte, caffè. E una goccia di miele” (raccolta di 

poesie) edito da L’Autore di Libri Firenze (Maremmi)
Premi e riconoscimenti:
-Terza classifi cata alla xv Edizione del Premio Na-

zionale “Città di Rovigo” di poesia e prosa.
-Segnalazione d’onore alla XXVIII Edizione del 

Premio Firenze, con il libro “Puzzle”. 
-Diploma di merito conferito dall’Assessorato alla 

Cultura della Provincia di Rovigo, con la poesia “Na-
tale” tratta da “Puzzle”. 

-Seconda classifi cata alla IX Edizione del Premio 
Letterario Internazionale L’Arcobaleno della Vita 
(Lendinara (RO), con il libro “Puzzle”

-Prima classifi cata alla IV Edizione del Premio di 
Poesia “Giuseppe Morselli” (Museo Internazionale 
del Vetro d’Arte di Montegrotto Terme (PD), con il 
libro “Puzzle”

-Segnalazione alla Rassegna di Poesia “Festa dello 
Sport, Rovigo, con la poesia “Balotelli”

-Segnalazione d’onore alla XVI Edizione del Premio 
Nazionale Biennale “Città di Rovigo” di poesia e 
prosa. 

-Segnalazione con menzione d’onore al Premio 
Letterario Internazionale “L’Arcobaleno della Vita” 

città di Lendinara (RO) X Edizione.

L’Associazione di volontariato “Renzo Barbujani” 
si è costituita a Rovigo il 19 ottobre 2000, pren-
dendo il nome da Renzo Barbujani, persona molto 
nota negli ambienti culturali, scolastici, economici 
e politici della città.

L’Associazione promuove e organizza attività di 
volontariato di utilità sociale, a carattere culturale, 
ricreativo e di informazione.

La Biblioteca Comunale “Antonio Carlizzi” è ge-
stita dai Soci volontari dell’Associazione “Renzo 
Barbujani”; inaugurata il 13 ottobre 2003, è intitola-
ta ad Antonio Carlizzi, uomo di cultura, studioso e 
appassionato di storia locale.

La Biblioteca, ricca di quasi 10000 volumi, si pro-
pone di essere punto di riferimento e di incontro 
per l’intera Città, un “foro” culturale che invita alla 
socialità anche le persone sole, attraverso l’attiva-
zione di progetti di sensibilizzazione e formazione, 
in un ambiente in cui prevalgono comunicazione e 
accoglienza.

Biblioteca Comunale “Antonio Carlizzi”
via F. Corridoni 40, Rovigo                                                                      
tel. e fax: 0425 25410
e-mail: renzobarbujanionlus@libero.itrenzobarbujanionlus@libero.it
sito web: www.renzobarbujanionlus.it

apertura al pubblico: lun. – merc. – ven. 
ore. 15,30 – 18,30 


