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TEATRO SOCIALE Domani l’appuntamento con “Time on Mars”

Si alza il sipario su TedxRovigo

Tutto pronto Domani al Sociale l’evento TedxRovigo

ROVIGO - Il sipario del Teatro Sociale è
pronto per alzarsi su TedxRovigo. Domani, sul famoso cerchio rosso saliranno 12 menti brillanti che avranno il compito di ispirare il pubblico e farlo uscire
dal teatro più ricco di prima. Ricco di
esperienze, stimoli, idee e riflessioni.
Quello che propone TedxRovigo è cibo
per la mente: 12 conferenze che hanno a
che fare con tecnologia, intrattenimento e design e che convergono sul tema
del tempo. Il titolo dell’edizione 2017 infatti, “Time on Mars”, pone l’accento su
un argomento che tocca tutti, quotidianamente. Partendo dalla curiosità

scientifica che sul pianeta Marte una
giornata dura 40 minuti in più, gli organizzatori hanno chiesto agli speaker
quanto il tempo è importante per le loro
vite personali e professionali.
A rispondere all’appello di Tedx: Mimosa Martini, giornalista; Deborah Piovan, imprenditrice agricola; Luca Lazzarini, manager e formatore; Giacomo
Biraghi, urbanista; Giorgio Tartaro,
giornalista e comunicatore; Carlos Veloso Dos Santos, imprenditore; Gianfranco Baldini, esperto e docente di scienza
politica; Mirco Pecorari, designer di livree aeree; Rosa Sangiorgio, manager

ed esperta di finanza; Alfonso Biondi,
digital journalist; Francesco Scibelli,
psicologo e Davide Pessina, ex cestista
oggi commentatore sportivo.
I 12 speaker saranno presentati dall’attore rodigino Luigi Marangoni che accompagnerà il pubblico nell’esperienza Tedx
per tutto il giorno.
Si inizia alle 9. Alle 12.30 sosta per il
pranzo per i partecipanti, che verrà servito al salone del grano della Camera di
Commercio. Si riprende alle 14 con la seconda metà dei Ted Talk fino alle 18, con
una pausa caffè intorno alle 16.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MANIFESTAZIONE Si parte domani alle 17 con il mercato, poi scatterà il rito dell’aperitivo

Borsea pronta alla “Notte magica”
I negozi della frazione resteranno aperti fino a mezzanotte. Concerto delle Foxy Ladies
Francesca Pozzato

ROVIGO - Tutto pronto a Borsea per la “Notte magica” di
fine estate, in programma
domani (sabato 23 settembre). La manifestazione, che
tornerà ad animare la frazione rodigina dopo il successo
dello scorso appuntamento di
maggio, scatterà dunque domani alle 17: viste le basse
temperature di fine settembre, meglio approfittare anche del sole, previsto per la
giornata di sabato.
Non sarà dunque solamente
una serata speciale quella organizzata dall’associazione
La Piazza di Borsea, ma un’occasione per andarsene a spasso sin dal pomeriggio. L’ampio mercato e gli hobbisti saranno infatti presenti nella
piazza principale, e dalle 19 si
potrà fare aperitivo all’aperto
o nei vari locali di via Savonarola, grazie al ricco assortimento di degustazioni a basso
costo, senza contare l’apericena con grande buffet finale.
Ce n’è davvero per tutte le tasche e per tutti i gusti: ad
esempio, al bar Kalle’s il menù si compone di arrosticini,
pane, contorno e un’ombra di
vino; al Baratto e al Bar Ciao si
potrà gustare una buona frittura di paranza; mentre chi
dovesse preferire una trippa
alla parmigiana sarà soddisfatto all’osteria-macelleria
Le Carni.
Ma la varietà non finisce qui:
tra la pizza con porchetta arti-

AUDITORIUM PIGHIN

Spettacolo di denuncia
contro il gioco d’azzardo

n Un evento organizzato
dall’associazione La Piazza
gianale di All Kiwi, le linguine alle cozze e altri menù di
pesce all’Habanero (con annesso abbinamento di vino ad
ogni portata, illustrato
dall’esperto della Cantina), e i
super panini con ciabatta natura o focaccia al supermarket
Crai Fratelli Venco, c’è solo
l’imbarazzo della scelta.
E per assicurarsi un piatto, i
locali raccomandano la prenotazione in anticipo vista la

grande affluenza alle scorse
serate di degustazione.
I negozi rimarranno aperti fino alle 24, mentre un’area sarà riservata al gioco dei bambini con gonfiabili, truccatrici e animatrici ad organizzare
giochi di squadra tra i partecipanti. Inoltre, musica per
tutta la strada con performance di artisti che daranno
vita a spettacoli itineranti.
Non solo intrattenimento,

Aspettando il pienone Una
precedente edizione della
“Notte magica” di Borsea

comunque: sarà predisposto
anche un “Angolo solidarietà” dedicato al volontariato e
alle attività benefiche del paese, mentre la santa messa sarà puntuale alle 18.30.
Infine, partiranno dalle 20 gli
spettacoli di musica dal vivo
dell’attesa “Notte magica”: le
Foxy Ladies si esibiranno in
piazza, e l’evento sarà trasmesso da Delta Radio.
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ROVIGO - Uno spettacolo che svela i “retroscena”
del gioco d’azzardo. Domenica, alle 17, al’auditorium del conservatorio (con replica lunedì per gli
studenti del Viola-Marchesini) andrà in scena “Fate
il nostro gioco”. Si tratta di uno spettacolo-conferenza sul tema del gioco d’azzardo e del “calcolo”
della fortuna.
L’iniziativa è proposta dall’associazione Nihal di
Rovigo e sostenuta da Fondazione Banca del Monte
di Rovigo, che nell’ambito di interventi istituzionali educativi-formativi, da tempo è partner dell’Associazione per sensibilizzare sui temi delle dipendenze. La conferenza-spettacolo gode del contributo del conservatorio Venezze di Rovigo, del patrocinio dell’Ulss 5 e della conferenza dei sindaci del
distretto di Rovigo oltre che del comune di Rovigo.
“Fate il nostro gioco” è ideato da Paolo Canova,
Diego Rizzuto e Sara Zaccone, attraverso la società,
denominata Taxi1729, specializzata in formazione e
comunicazione scientifica. L’obiettivo dello spettacolo, proposto in forma divertente e nello stesso
tempo per far riflettere, è quello di svelare le regole,
i piccoli segreti e le grandi verità che stanno dietro
all'immenso fenomeno del gioco d'azzardo in Italia. Gli ideatori del progetto, competenti in materia, sono convinti, e cercheranno di convincere anche il pubblico, che il modo migliore per svelare i
“retroscena” del gioco d’azzardo, sia usare la matematica come strumento di prevenzione, una sorta
di “antidoto” per provare ad imparare ad immunizzarsi dal rischio dagli eccessi dal gioco.
L’ingresso allo spettacolo-conferenza è gratuito ed
eventuali offerte saranno raccolte per sostenere le
iniziative dell’associazione.
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