




Pronunciare quello che in gergo si dice “l’ok di stampa” per il libretto di presentazione della XVIII edizione 
di Tra Ville e Giardini è senza dubbio, per me, una grande soddisfazione. Ancor più lo è presentare al 
pubblico gli eventi che compongono il programma di questa nuova edizione: perle infilate, una dopo  
all’altra, nel percorso di scoperta e riscoperta di un territorio, perché, come scrive Marcel  Proust, “il vero 
viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”. Sollecitare i sensi, la 
vista e l’udito, di chi ci seguirà in questo nuovo itinerario è l’obiettivo che ci siamo prefissati. Abbandonarsi 
alle melodie di un concerto, restare meravigliati dalle acrobazie di straordinari funamboli, essere coinvolti 
dalle risate contagiose scaturite dal monologo di un grande attore comico, seguire con stupore l’armonia 
di un corpo che danza; il tutto nella cornice di un giardino storico, di una villa, di una piazza ove si affaccia un  
palazzo storico o una chiesa che conservano all’interno prestigiose opere, di un edificio industriale tornato 
a rivivere grazie ad importanti restauri e nuove destinazioni d’uso. Un sentiero di stelle, proposte artistiche 
e luoghi di interesse storico-architettonico, che ci conduce in viaggio per il Polesine, dal suo Delta alla  
risalita lungo il fiume Po, nei suoi argini, le golene e l’immediato entroterra, è l’offerta per l’estate 2017 
di Tra Ville e Giardini. Un risultato corale, il lavoro condiviso, plasmato e realizzato in collaborazione con i 
Comuni, l’Associazione Ente Rovigo Festival e sostenuto dalla Fondazione CARIPARO e dalla Regione del 
Veneto, ai quali va il mio più sentito ringraziamento. 

Marco Trombini
Presidente della Provincia





Fratta Polesine, Villa Badoer
Realizzata tra il 1555 e il 1557 da Andrea Palladio su volere del nobile Francesco 
Badoer, è costituita da un corpo centrale, destinato a residenza dei nobili 
proprietari, cui sono annesse due barchesse che chiudono a semicerchio 
il giardino antistante. All’interno conserva affreschi della fine del ‘500 del 
Giallo Fiorentino con scene mitologiche e a grottesche. Proprietà della 
Provincia di Rovigo, dal 1996 è patrimonio Unesco. Nella barchessa nord è 
ospitato il Museo Nazionale.

Domenica
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Ella Fitzgerald: 100 anni dalla nascita della “First Lady of Song”,  
la straordinaria cantante icona del jazz. Il Svetlana Shmulyian Quartet,  
raggruppa alcuni fra i più importanti talenti della scena jazz  
internazionale, presenta un programma che è allo stesso tempo una  
celebrazione e rivisitazione dei brani che resero più famosa la grande 
cantante. Il gruppo trasporterà il pubblico in un emozionante  
vortice di suoni jazz, dall’intima introspezione del classico, all’esuberante  
energia del jazz moderno, unendo il fascino della voce di Svetlana,  
a nuovi colori sonori, improvvisati dal Trio.

Fratta Polesine, Giardino di Villa Badoer
ANTEPRIMA TRA VILLE E GIARDINI
SERATA DI PRESENTAZIONE DELLA RASSEGNA

SVETLANA SHMULYIAN
QUARTET
Ella 100 Celebration!

Svetlana Shmulyian, voce
Tim Thornton, contrabbasso

Domenico Sanna, tastiera
Francesco Ciniglio, batteria



Cheryl Bentyne, Alan Paul, 
Janis Siegel, Trist Curless, voce

Yaron Gershovsky, tastiera e pianoforte
Ross Pederson, batteria

Boris Kozlov, contrabbasso e basso elettrico

Arrivati al quarantacinquesimo anno di carriera nel 2017, The Manhattan  
Transfer continuano ad essere un riferimento e uno dei gruppi vocali più grandi 
e innovativi del mondo. Vincitori di dieci premi Grammy, questo quartetto 
sorprendente sta continuando l’eredità straordinaria creata dal fondatore 
Tim Hauser che ha dato vita ad un eccezionale four-part harmony group nel 
1972 a New York City. La formazione raggruppa Janis Siegel (alto), Alan Paul  
(tenore), Cheryl Bentyne (soprano) e il nuovo arrivato Trist Curless (basso) 
che ha sostituito Hauser dopo la sua scomparsa avvenuta il 16 ottobre 2014. 
Il gruppo orgoglioso di continuare, dopo oltre quattro decenni, la visione di 
Hauser, superando ogni barriera tra i generi musicali, rappresenta una figura 
fondamentale per la musica contemporanea.

Rovigo, Cen.Ser.

THE MANHATTAN TRANSFER

 S a b a t o
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Rovigo, Cen.Ser.
Ex complesso industriale nato agli inizi del secolo scorso ad opera della 
Società Italiana per l’industria dello zucchero e rimasto operante fino al 
1978. Nel 1993, su progetto dell’architetto Guido Pietropoli, l’ex zuccherificio 
è stato oggetto di lavori di recupero e trasformazione d’uso, che l’hanno 
portato ad una nuova vita, con spazi da adibire a esposizioni, uffici e luoghi 
universitari della città. L’area e’ costituita da un corpo centrale di 3.500 mq 
articolati su tre piani.



“Il mare dalla luna”, è il nuovo, quinto album della Banda Rulli Frulli. La 
band di stanza a Finale Emilia promossa dall’Associazione Mani Tese e nata 
all’interno della Fondazione C.G. Andreoli conta ben 70 elementi tra bambini, 
adolescenti, abili e diversamente abili tra gli 8 e i 25 anni: nota dopo nota 
e giorno dopo giorno hanno costruito i loro strumenti, li hanno pitturati 
e hanno dato vita a un progetto trascinante, tra la prog di The Battles e 
l’allegria di una vera e propria banda di strada. Capitanati da Federico 
Alberghini i giovani inventano un uovo modo di stare assieme, in cui la 
musica non fa differenze e toglie le distanze. Il risultato è decisamente 
strabiliante.

 L u n e d ì
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Ceneselli, Sagrato della Chiesa 
Arcipretale di Maria Santissima

BANDA RULLI FRULLI 
Il mare dalla luna

Direttore, Federico Alberghini

Ceneselli, Sagrato della Chiesa Arcipretale di Maria Santissima
La settecentesca Chiesa Parrocchiale dell’Annunciazione, opera di Vincenzo 
Santini, si affaccia sulla piazza principale di Ceneselli. Presenta un esterno  
arricchito da pregevoli statue dei SS. Pietro e Paolo, della Madonna e  
dell’Arcangelo Gabriele. L’interno, a pianta centrale a croce greca, custodisce 
sculture e dipinti del XVII – XVIII secolo, nonché la veneratissima Madonna 
del Divin Parto, preziosa scultura policroma della fine del secolo XV.  
Contemporaneo alla Chiesa è il campanile, che con i suoi 60 metri è fra i  
più alti del Polesine.

Al termine dello spettacolo visita guidata alla Chiesa.



Figlia di genitori musicisti, ha sempre respirato musica di diverse  
ispirazioni, che ha alimentato contrasti e nutrito al tempo stesso la  
ricchezza della sua formazione. Con il pezzo “Al di là di questi anni”, vince 
il Premio della Critica nel 1996. Dopo alcune partecipazioni al Festival 
di Sanremo, nel 2000, inizia la collaborazione con Daniele Sinigallia. 
Dalla forte intesa professionale nascono “L’incantevole Abitudine” e  
“Colpisci”. Seguono “And I Close my eyes”, “Al di là di questi anni”, 
“Musa”, “Italia Wave”. Nel 2012 esce il singolo che precede “E mi parli 
di te” co-scritto e co-interpretato con Pierpaolo Capovilla che affronta il 
sovraffollamento delle carceri. Dopo “La conseguenza naturale dell’errore” 
grazie all’incontro con Giulio Ragno Favero, scrive insieme il nuovo 
disco“ Pareidolia”, preceduto dal singolo “ Lasciarsi Andare”.

Marina Rei, voce, batteria, chitarra e sintetizzatore
Mattia Boschi, violoncello

G i o v e d ì
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Polesella, Giardino di Villa Selmi

MARINA REI
Unplugged

Polesella, Villa Selmi
Edificata nel XVI secolo, ha subito restauri in epoche successive. Il piu 
radicale, quando divennero proprietari i Selmi, dopo il 1814. Presenta una 
facciata compatta ed armoniosa, giardini ed un grande parco secolare 
di impronta romantica probabilmente dello Jappelli. Sul lato nord della 
villa sorgeva una cappella ora demolita; restano invece ancora visibili, 
a chiudere l’antica corte, le scuderie congiunte alla villa da un rustico 
ottocentesco.



Uno spettacolo elegante, divertente e fortemente evocativo. Come per  
magia, ecco comparire davanti ai nostri occhi tanti quadri molto 
suggestivi, con un pizzico di sottile umorismo. Alla fine della performance 
tutti rimangono con la sensazione di un delizioso e divertente sogno 
da cui non vorrebbero svegliarsi. Fondato a Kiev nel 2010, il quartetto 
di bravissimi mimi ucraini DEKRU è stato premiato al Festival Mondiale 
del Circo di Mosca e al Festival di Clown e Mimi di Odessa. Il loro spettacolo 
“Anime Leggere” è già stato presentato ed apprezzato in numerosi paesi 
di tutto il mondo.  

Spettacolo di Liubov Cherepakhina 
con Bogdan Svarnyk, Inna Turik, Mykyta 

Cherepakhin, Yevhenii Nechyporuk

produzione, Circo e dintorni

Ficarolo, Giardino di Villa Schiatti

DEKRU 
Anime Leggere

Domenica
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Ficarolo, Giardino di Villa Schiatti - Giglioli
Costruita alla fine del ‘500 dalla famiglia ferrarese degli Arienti, dopo essere passata per breve 
periodo alla famiglia Schiatti fu venduta nella seconda metà del ‘600 ai Saracco e nel 1897 
ai Giglioli, una delle più potenti casate del Polesine. Nel 1921 fu donata al Comune che la 
adibì a sede municipale. Ispirata alle austere costruzioni militari estensi, presenta all’interno 
un salone consiliare, un soffitto a cassettoni, alcuni stucchi, colonne e lo stemma di Ficarolo. 
All’esterno vi è un grande parco di impronta romantica, con alberi secolari, che in passato 
arrivava sino al Po. 

Al termine dello spettacolo visita guidata alla Villa. 



Quale relazione tra Erik Satie e la cioccolata, oppure tra Mozart e la tartina 
di burro? Chi non ha mai gioiosamente ceduto ad un peccato di gola? 
A tutti i musicisti e agli amanti della musica, che godono nel coniugare 
la passione per le note con la passione per il cibo, è dedicato questo 
particolare “menù” musicale: un alternarsi degustativo di parole e note, 
partendo canonicamente dall’antipasto per chiudere col caffè. Brani,  
letture golose e divertenti, curiosità e aneddoti in questo itinerario in cui  
si amalgamano e si assaporano le gioie delle prelibatezze per il palato con 
le gioie dei suoni. Buon appetito!

Menu
Ouverture, Tartina di Burro al Salisburghese

Primi piatti, Timballo di maccheroni al Gattopardo
Secondi , Lepre in salmì, Poenta co la lengua salmistrada alla Veneta, 

Frittata al Vittoriale
Contorni, Insalatina verde e Ravanelli di Galuppi, Pomodori del Cile

Dessert, Pasticceria golosa, Torta e Rosoli di Venezia, Cioccolata alle 
Mandorle

Caffè Bachiano Brasileiro
Vini e Champagne

con Vito
Cristina Pastorello, soprano
Claudia Rondelli, pianoforte

L u n e d ì
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Rosolina, Corte San Ferdinando

VITO
Peccati di gola

Rosolina, Corte San Ferdinando
Corte San Ferdinando, di proprietà dei fratelli Ferro, si estende per 
170 ettari a coltivazione intensiva di mais e soia, dopo la bonifica dei  
terreni. Immersa nel meraviglioso paesaggio vallivo del Delta del Po, 
si possono ammirare aironi, cormorani e garzette.
La Corte apparteneva ai conti Mocenigo, oggi è dedicata a San  
Ferdinando.



Alberto Napolitano, in arte Napo, inizia presentandosi nelle piazze 
con un omaggio al cantautorato della scuola genovese, affiancato 
dai migliori jazzisti liguri. Nel 2009 esce il disco “All In” di Enrico 
Ruggeri in cui Napo duetta con lui la canzone “Teneri Amori”, è  
ospite della PFM al Rolling Stone di Milano e pochi mesi dopo esce 
il suo primo disco da solista: “Pause”. Un disco che contiene  alcuni 
omaggi a Fabrizio De André, Brassens , Piero Ciampi e molte canzoni 
originali. Oggi è considerato la più autorevole voce legata a Fabrizio 
De André. “Napo canta De André” è un nuovo e  definitivo tributo 
a Fabrizio De André e un percorso di musica cantautorale originale 
con brani nati dalla stretta, assidua ed esclusiva collaborazione con 
l’autore Nicola Rollando.

Alberto NAPO Napolitano, voce e chitarre 
Davide BILLA Brambilla, tromba, fisarmonica e piano 

Vito Miccolis, percussioni

M a r t e d ì
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Ariano nel Polesine, S. Basilio

NAPO
Napo Canta De André

Ariano nel Polesine, San Basilio
La chiesetta, eretta su una duna fossile, relitto del litorale costiero di epoca 
protostorica, risale al V-VII secolo d.C e conserva all’esterno un sarcofago in 
pietra del I secolo d. C. Rimaneggiata nel XVIII secolo, è stata utilizzata anche 
come luogo di sepoltura per prelati e notabili.
Poco distante sorge il Centro Turistico Culturale.

Al termine dello spettacolo visita guidata alla Chiesetta di San Basilio e 
al Centro Turistico Culturale.



Il gruppo, nato nel 2001, ha scelto questo nome come espressione del 
proprio spirito sonoro, per il quale il riferimento ad un preciso genere 
musicale sta decisamente troppo stretto. Si può parlare invece di un  
animo musicale randagio, dal quale prende vita un repertorio mutevole 
nella forma e nello stile di ogni singolo brano, passando per tradizioni 
classiche e popolari, labili confini mediterranei, agili profili di sardità e 
altro ancora. L’organico comprende tre voci femminili, due sezioni di  
percussioni e un pianoforte. “Nakitirando”, è una raccolta eterogenea, 
frutto di un ciclo compositivo caratterizzato da una frequente relazione 
con differenti forme d’arte e di ricerca e da incontri e collaborazioni con 
artisti di diverse provenienze culturali. 

Luca Nulchis, piano, voce e armonium indiano
Elena Nulchis, voce e armonium indiano

Egidiana Carta, voce
Elisa Zedda, voce

G i o v e d ì
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Castelmassa,
Giardino di Palazzo Riminaldi

ANDHIRA
Nakitirando

Castelmassa, Giardino di Palazzo Riminaldi
Villa settecentesca della nobile famiglia Riminaldi di Ferrara. Nel 1845 la villa fu ac-
quistata da Bartolomeo Conti di Ferrara. Alla sua morte l’immobile fu ereditato dalla 
facoltosa famiglia Bresciani di Massa Superiore. Verso la fine dell’800 il fabbricato 
venne restaurato completamente. Nel 1957, la Banca Agricola Mantovana acquista 
la villa composta da un massiccio fabbricato, un giardino e retrostante area cortiliva 
impreziosita dall’antico pozzo in marmo, portante lo stemma nobiliare dei Riminaldi. 
Nell’elegante edificio è facile riconoscere i tratti salienti della settecentesca villa, tipici 
dell’architettura patrizia veneta. L’ingresso, conserva uno splendido pavimento in marmo 
rosa e bianco e soffitto a cassettoni, il salone del primo piano vanta una complessa 
decorazione pittorica.



Negli ultimi anni, Erskine si è sentito allontanato dal suo vero amore, la 
batteria fusion e R&B. “Dr. Um “, che Erskine ha auto - prodotto, segna il 
suo ritorno al “… genere di batteria per la quale sono stato più conosciuto 
nella mia gioventù e durante gli anni di Weather Report e Steps Ahead. Mi 
sono sentito ispirato, come un bambino, l’unico che ha qualcosa da dire. 
In realtà, “Dr.Um (il titolo è un gioco di parole molto simpatico) lo sento 
come un ritorno, anche se non c’è nulla di retrospettivo al suo interno”.

Domenica
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Occhiobello, Area golenale Il Pontile, 
S.M. Maddalena

PETER ERSKINE AND 
THE DR. UM BAND

Peter Erskine, batteria
John Beasley, piano e tastiere

Bob Sheppard, sax
Benjamin Shepherd, basso elettrico

Occhiobello, Santa Maria Maddalena, Area golenale “Il Pontile”
Si trova nelle immediate vicinanze del ponte che collega Occhiobello a Ferrara. 
Una distesa verde gestita oggi dall’Associazione Vogatori di Occhiobello che, 
oltre a curare le caratteristiche autoctone del paesaggio, vi promuove eventi 
di carattere sportivo e culturale legati alla vicina presenza delle acque del Po, 
dalle gare di pesca all’accensione delle luminarie che illuminano la notte del 
fiume ogni prima domenica di luglio. Attracco per le crociere sul Po del battello 
Nena, è una delle poche aree a ridosso del fiume dove sono ancora presenti 
abitazioni. 



Diane Schuur, voce, piano
Francesco Puglisi, contrabbasso e basso elettrico

Adam Pache, batteria
Julian Siegel, sax

Tournée italiana organizzata da Kino Music srl

Mercoledì
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Lendinara, 
Giardino di Villa Dolfin - Marchiori

DIANE SCHUUR
I Remember You

Lendinara, Giardino di Villa Dolfin - Marchiori
Il giardino è stato realizzato nell’Ottocento per volere dell’allora proprietario, 
pittore e poeta, Domenico Marchiori, su progetto dell’architetto Giuseppe  
Japelli. Si presenta con un’impostazione romantica, con laghetto, isolotto,  
statue, sentieri, grotte molteplici e rigogliose piante. Nel giardino sorge 
anche un casino di caccia e una torre entrambe in forme neogotiche. La villa, 
costruita nel XV secolo, fu rimaneggiata alla fine del secolo successivo, forse 
su progetto dello Scamozzi, e nell’Ottocento dai Marchiori.

Con la sua straordinaria forza interpretativa e la leggendaria estensione  
vocale, Diane Schuur, non vedente dalla nascita, durante la sua lunga  
carriera si è guadagnata l’adorazione da parte della critica di tutto il mondo. 
La voce della Schuur, tanto potente quanto estremamente flessibile,  
copre magistralmente tutta la gamma dei registri ed è considerata dai critici 
“una voce completa ed eclettica”. Diane si è guadagnata il rispetto e gli elogi 
delle più leggendarie figure della musica jazz e blues, in quanto discepolo 
di lunga data di Dinah Washington, ha costruito una solida carriera che si  
sviluppa nell’arco di trent’anni, include due Grammy Award e tre nomination, 
ed esplora quasi ogni sfumatura del panorama musicale americano del  
Novecento. In concerto ammalia il pubblico con la sua capacità di suscitare 
emozioni. “I Remember You”, è un omaggio a due dei suoi più importanti 
mentori, Frank Sinatra e Stan Getz.



Luca TORNADO Testoni, chitarra e voce
Fabio DANDY BESTIA Testoni, chitarra e voce

Massimo MAX MAGNUS Magnani, basso e voce
Roberto GRANITO Morsiani, batteria e voce

Gianluca LA MOLLA Schiavon , batteria e voce
Omar Pedrini, chitarra e voce

G i o v e d ì
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Adria, 
Giardino della Casa delle Associazioni

SKIANTOS FEAT OMAR PEDRINI

Un concerto straordinario, un concerto di altri tempi: il rock ruvido e la  
musica degli SKIANTOS assieme ad una guest star d’eccezione come 
Omar Pedrini, capace di dare una nuova dimensione vocale ai brani storici 
del gruppo, anche se orfano del più grande poeta del suo condominio! Un 
sano e vero concerto rock per ricordare un grande cantante e un grande 
autore, Freak Antoni, con la complicità di una delle voci più intriganti e  
intense del panorama italiano, Omar! E anche per contribuire alla raccolta 
fondi per la realizzazione della statua dedicata a Freak.

Adria, Giardino della Casa delle Associazioni
Inaugurata nella primavera del 2014 la “Casa del volontariato e delle asso-
ciazioni” ospita varie realtà sociali del territorio. Il progetto di recupero dello 
spazio è iniziato dal 2007 grazie alla Croce Verde, che ne ha la gestione per 20 
anni, con il contributo della Fondazione Cariparo, della Regione del Veneto e 
del Comune di Adria.



Porto Tolle, località Boccasette, Tenuta Restelli
Il complesso è composto da una casa padronale, da un grandioso rustico 
adibito a granaio e aia pavimentata in cotto. Edificato presumibilmente 
nella seconda metà dell’800 dalla famiglia di origine milanese Restelli, im-
pegnata a bonificare i terreni del Delta del Po da avviare prevalentemente 
alla coltura  del riso. Gli interni dell’edificio padronale, utilizzato per breve 
periodo anche come caserma austriaca, presentano soffitti a volta con 
raffinati dipinti a tempera a decorazioni Liberty. La tenuta è impreziosita 
da un parco di circa due ettari di stile romantico con fitta vegetazione e 
due laghetti.

La compagnia di musica e danza “FlamenQueVive” di formazione  
italo-spagnola, si compone di musicisti e danzatori che, dopo aver  
approfondito lo studio del flamenco in varie ed importanti accademie  
spagnole, decidono di collaborare allo scopo di far conoscere quella  
cultura misteriosa e profonda che è il flamenco, tanto ricca di mistero 
e magia. Diretta da Gianna Raccagni, la compagnia è considerata  
attualmente la migliore formazione flamenca italo-spagnola e continua  
a raccoglie successi nei migliori teatri e festival italiani.

Domenica
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Porto Tolle, loc. Boccasette, 
Corte di Tenuta Restelli

COMPAGNIA FLAMENQUEVIVE
Flamencason

direzione artistica e coreografie
Gianna Raccagni,

musiche Alberto Rodriguez,
Francesco De Vita, Erica Scherl 

Josè Salguero, cante
Alberto Rodriguez, chitarra
Francesco De Vita, chitarra

Erica Scherl, violino
ballerine Gianna Raccagni, Lucia Capponi, 

Laura Baioni, Elena Nena Busatto



I Cluster sono un gruppo vocale genovese fondato nel 2004 da cinque  
giovani studenti del Conservatorio Paganini. Dopo una accurata ricerca 
sul suono e sugli arrangiamenti, il gruppo comincia la sua attività tenendo  
concerti in Italia e in Europa. Uno spettacolo dei Cluster è un effettivo  
viaggio all’interno della cultura musicale, dove pezzi storici si incontra-
no con sonorità ricercate e arrangiamenti connubio tra finezza e bellezza.  
Con un’ora e mezza di spettacolo, si ha occasione di confrontarsi con un 
repertorio vasto, che spazia da Stevie Wonder fino a Michael Jackson  
passando per i grandi cantautori italiani come De André e Tenco e facendo 
conoscere la geniale originalità dei Cluster con i loro pezzi inediti. 

L u n e d ì
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Badia Polesine, Giardino dell’Abate

CLUSTER
The Italian Project Tour

con Liwen Magnatta, Letizia Poltini,
Marco Meriggio,Erik Bosio,Nicola Nastos

Badia Polesine - Abbazia della Vangadizza, giardino dell’Abate
L’Abbazia risale al X secolo; divenuta proprietà privata francese dalla fine del ‘700, 
ha perso la sua funzione di luogo di culto ed è stata in parte demolita. Dal 1980 
è proprietà del Comune. Del complesso monastico rimangono: i muri perimetrali 
della chiesa con i resti delle tre antiche absidi, la cappella laterale dedicata alla 
Beata Vergine della Vangadizza, il campanile ed il chiostro del ‘200, dal quale, 
attraverso un elegante portale in marmo rosso di Verona, si accede al refettorio e 
al giardino dell’Abate, così definito nella vecchia cartografia.

Al termine dello spettacolo visita guidata all’Abbazia della Vangadizza.



Amato, chiacchierato, seguito, atteso. Tutto questo e molto altro è  
Dente, geniale cantautore che gioca con l’ironia dei gesti e delle parole  
per prenderti alla sprovvista e fare lo sgambetto ai sentimenti. Il 7  
ottobre 2016 è uscito il suo ultimo album “Canzoni per metà” . 
Giuseppe Peveri alias Dente, nasce a Fidenza (PR) nel 1976. Poco più che 
adolescente, intraprende la sua avventura musicale come chitarrista, oggi 
è uno dei più apprezzati cantautori italiani, un musicista che negli anni ha 
conquistato un pubblico sempre più numeroso e affezionato riuscendo a 
imporre il suo personalissimo linguaggio pop dai tratti essenziali e ricercati.

Ve n e r d ì
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Canda, Giardino di Villa Nani - Mocenigo

DENTE 
Canzoni per metà

Dente , chitarra e voce
Federico Laini, basso 

Michele Carrara, batteria
Simone Chiarolini, piano e chitarra 

Mattia Pievani , tastiere e percussioni

Canda, Giardino di Villa Nani Mocenigo
Costruita per il nobile Agostino Nani nel tardo ‘500, su progetto dello 
Scamozzi, nel XIX secolo assunse anche la titolazione Mocenigo 
dal nuovo cognome ereditato dai proprietari. All’interno conserva 
affreschi settecenteschi raffiguranti fantasie architettoniche e nature, 
in parte attribuiti al Mengozzi - Colonna. La villa è circondata 
dall’antico muro di cinta, è dotata di un giardino antistante, una 
cappella gentilizia, rustici, scuderie e serre; intorno si estende un 
parco ricco di statue in pietra berica, attribuite al veneziano Alvise 
Tagliapietra.



Giuliano Palma con la sua consueta carica ripercorre la storia della musica 
italiana rivisitata in chiave ska sprigionando la sua energia coinvolgente, 
accompagnato dall’uscita di un nuovo album che, non a caso, si intitola 
“Groovin’”. Uno show che si preannuncia imperdibile. Anticipato da “Bada 
Bing”, uno dei due inediti del disco scritto dalla star statunitense Cris Cab, 
Giuliano Palma torna al suo primo amore, reinterpretare in versione ska 
i brani che hanno segnato la sua infanzia, rendendo ballabile qualsiasi  
canzone: da Vasco Rossi a Don Backy, da Louis Armstrong a Patty Pravo 
passando per Elton John ed i Camaleonti. Uno show travolgente all’interno 
del quale è impossibile restare fermi e non cantare i tanti successi della 
musica italiana ed internazionale rivisitati con stile inconfondibile.

M a r t e d ì

22
AGOSTO
ore 21.30

Fratta Polesine, Giardino di Villa Badoer

GIULIANO PALMA 
Groovin’ Tour

Giuliano Palma, voce 
Enrico Allavena, trombone

Andres Villani, sax
Luigi Napolitano, tromba
Alberto Rubatti, chitarra
Matteo Pozzi, pianoforte

Linda Pinelli, basso
Nicola Roccamo, batteria

Fratta Polesine, Villa Badoer
Realizzata tra il 1555 e il 1557 da Andrea Palladio su volere del nobile Francesco 
Badoer, è costituita da un corpo centrale, destinato a residenza dei nobili 
proprietari, cui sono annesse due barchesse che chiudono a semicerchio 
il giardino antistante. All’interno conserva affreschi della fine del ‘500 del 
Giallo Fiorentino con scene mitologiche e a grottesche. Proprietà della 
Provincia di Rovigo, dal 1996 è patrimonio Unesco. Nella barchessa nord è 
ospitato il Museo Nazionale.

Alle ore 20.30 visita guidata al Museo Archeologico € 3.00 (comprende 
ingresso e visita). Al termine dello spettacolo visita guidata alla Villa .



INFO ABBONAMENTI
SOSTIENI Tra Ville e Giardini

Abbonamento full di    colore bordeau  € 75,00 (14 spettacoli)

SCEGLI Tra Ville e Giardini
Abbonamento smart di     colore grigio  “Scegli tu gli spettacoli” - costo variabile, comprende 
6  spettacoli a pagamento a scelta che determineranno il prezzo dell’abbonamento, e un 
biglietto omaggio da € 5,00.

Tutti gli abbonati avranno diritto al posto riservato, non numerato.

Prevendita abbonamenti a partire da mercoledì 12 luglio dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Prevendita biglietti tutti i giorni di spettacolo dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Ente Rovigo Festival Piazza Garibaldi, 31 - Rovigo

Anteprima domenica 09 luglio ore 19.00, ingresso libero
Inizio spettacoli ore 21.30, biglietto unico € 5,00 
Sabato 15 luglio, posti a sedere €15,00 - posti in piedi €10,00
Mercoledì 02 agosto - martedì 22 agosto, biglietto unico €10,00

GLI SPETTACOLI SI TERRANNO ANCHE IN CASO DI MALTEMPO.

Provincia di Rovigo 
Presidente, Marco Trombini
Dirigente Area Personale, Lavoro, Cultura e 
Servizi alla Persona, Monica Zanforlin
Segreteria organizzativa Tra Ville e Giardini, 
Antonia Fruggeri, Alessandra Nai,
Loredana Mughetto

Ente Rovigo Festival
Presidente Claudio Curina
Tra Ville e Giardini
Direzione Artistica, Claudio Ronda
Segreteria e Organizzazione, 
Beatrice Palugan, Debora Frezza, 
Federica Iacuzzi, Paolo Mariotto, 
Gianluca Quaglio
Ufficio Stampa, Beatrice Tessarin

Informazioni
Provincia di Rovigo Servizio Cultura
tel. 0425.386381 / 386364
servizio.cultura@provincia.rovigo.it
www.provincia.rovigo.it/cultura

Ente Rovigo Festival
tel. 0425.23113 / 346.6028609
info@enterovigofestival.it
www.enterovigofestival.it
travillegiardini@gmail.com

fabulasaltica@fabulasaltica.com
www.fabulasaltica.com

Se vuoi ricevere informazioni sulle
attività dell’Ente Rovigo Festival
iscriviti alla newsletter.
Nel sito www.enterovigofestival.it
è attivo il servizio.

Seguici 

          enterovigofestival, TraVilleEGiardini

                 Tra Ville e Giardini community

          @VilleGiardini

          #travillegiardini
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