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Archeologici Etnografici

Villa Badoer

Comune di
Fratta Polesine 

Enti promotori:

CPSSAE

Con il contributo di: Allestimento mostra 
con il contributo di:

Orari mostra: giovedì, sabato e domenica 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30

Per informazioni: 
Tel. 0426 662304 - 366 3240619 
E-mail: info@villabadoer.it
Ingresso alla villa e alla mostra 3,00 € - ridotto 1,50 €

domenica 8 giugno 2014 ore 16.30

La religiosità delle acque
a cura di Raffaele Peretto

Cena a tema:

sabato 21 giugno 2014 ore 20.30
el levà del tempo
‘Rugiada, amori e folletti 
nella magica notte di San Giovanni’

interventi di Paolo Rigoni e Chiara Crepaldi

Ristorante Villa Gardenia
Via San Giorgio 188 - Fratta Polesine (Ro)
per prenotazioni: 0425 668497 - 348 5919334

domenica 29 giugno 2014 ore 16.30

I tempi della terra
a cura di Sandra Bedetti

Provincia 
di Rovigo 

Mostra fotografica di Francesco Sprocatti



Il ritmo  frenetico dei cambiamenti  impresso dalle nuove
tecnologie ha allontanato anche le comunità più legate al
mondo rurale  da un  passato lontano e recente imperniato
su  tradizioni, riti, credenze, che oggi sono ormai relegati nel-
l’ambito del ricordo, della rievocazione spesso in chiave pro-
mozionale e turistica, più che nella comprensione del suo
significato più profondo. Ma fissare l’immagine sulle espres-
sioni di volti, su una gestualità, su un costume, su luoghi che
mutano nel tempo, mantenendo però le loro caratteristiche
ambientali, costituisce un primo passo verso un’indagine che
non si ferma al semplice folclore, ma tende a ricercare i le-
gami più profondi con una ciclicità del tempo strettamente
connessa con i luoghi e l’ambiente che li circonda. Sono i
riti della terra e delle acque e dei frutti che queste producono
a permanere nel tempo, come un cordone ombelicale che
lega le varie comunità ai luoghi di origine, che nessuna in-
novazione tecnologica potrà e dovrà mai sradicare. Gli attimi
in cui l’obiettivo di Francesco Sprocatti ha ritratto gesti, riti,
espressioni, si fissano nell’incisività del bianco e nero e nar-
rano antichi rituali come quello della Comuna di Grignano,
ai quali si associano le nuove tradizioni della festa degli
aquiloni  o del  presepe vivente. Sono momenti di aggrega-
zione, in cui la comunità si ritrova puntualmente nello scor-
rere del tempo per mantenere o ricomporre un’identità dai
contorni sempre più indefiniti.

Sandra Bedetti
CPSSAE

Frutto di una paziente indagine, questa raccolta di fo-
tografie,  realizzate da Francesco Sprocatti nell’arco di un
trentennio, documentano le tradizioni popolari del Pole-
sine; immagini che ci parlano dei luoghi delle sagre e delle
feste, del folclore, dei sapori e delle usanze di un tempo
di borghi e paesi. Storie di un territorio, di riti e feste nelle
quali si fonda  l’identità di  una terra, il Polesine,  che da
sempre si identifica nel suo grande fiume, il Po.  

Di inestimabile interesse risulta dunque questa pre-
ziosa raccolta che mostra le radici della nostra identità cul-
turale; pagine di vita quotidiana,  impresse  eternamente
negli scatti fotografici qui esposti, si aprono davanti ai no-
stri occhi e ci svelano il continuo lavorio dell’uomo, scan-
dito dai cicli annuali del raccolto e dai riti delle feste.

Le tradizioni popolari ed il folclore sono una risorsa im-
portante, culturale ed anche economica, di ogni popolo ed
il recupero di questa ricchezza diventa dunque fondamen-
tale per comprendere il nostro presente e poter costruire
il nostro futuro.

Molte delle immagini di vita quotidiana impresse nelle
fotografie esposte sono impresse  nella preziosa memoria
dei nostri nonni e in molti di coloro che sono oggi uomini
maturi, con la speranza che grazie a questo progetto pos-
sano essere  trasmesse e restare impresse  anche  alle ge-
nerazioni più giovani.

Identità di una terra Riti e tradizioniFrancesco Sprocatti
Vive a Salara, dove ha iniziato da ragazzo a coltivare la

passione per la fotografia, con una predilezione per l’am-
biente e le tradizioni popolari locali. 

Le sue immagini hanno ottenuto vari premi e menzioni a
concorsi fotografici. Ha svolto per anni attività di giornalista
pubblicista per il Resto del Carlino, occupandosi di cronaca
locale e avendo modo di conoscere vari aspetti del mondo
rurale polesano, con antichi mestieri ormai da tempo in ab-
bandono. Ha fondato il Circolo fotografico Salarese e la se-
zione fotografica della Biblioteca Civica Bronziero di Badia
Polesine. Ha pubblicato La casa rurale nel Polesine, Antichi
mestieri in Polesine, L’arte dei Canozi lendinaresi e, nel 2013
Piacenza d’Adige. Un territorio si racconta. 

Feste e tradizioni popolari in Polesine del 2011 è una rac-
colta di immagini relative a riti e festività, basata sulla ri-
cerca condotta tra il 1980 e il 2007 nelle varie piazze, corti
rurali e lungo le sponde dei fiumi del Polesine.

Brusavècia. Salara, 2001 
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