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Si ringrazia per l’anteprima

Un’altra edizione di Tra Ville e Giardini si aprirà il 17 luglio a conferma che non c’è estate in Polesine senza 
questa prestigiosa rassegna che si snoda su tutto il territorio della provincia di Rovigo in un itinerario  
artistico, architettonico e paesaggistico ricco di storia e di storie. Sono i luoghi che raccontano l’identità 
di un territorio; gli artisti che esprimono pensieri, parole, stati d’animo, storie vissute, con l’uso di  
strumenti musicali, attraverso le note del pentagramma, con parole ed interpretazioni tipiche di quell’arte per  
eccellenza dello spettacolo che è il teatro. Un programma accattivante, con artisti internazionali che si 
affiancheranno a nomi noti del panorama nazionale. In questa nuova edizione, abbiamo voluto riservare 
un occhio di riguardo ai “nostri talenti”; lanciarli nel palcoscenico di Tra Ville e Giardini, per valorizzare a 
360 gradi tutto il nostro patrimonio artistico: oltre alle ville, ai palazzi, ai giardini, gli artisti locali emergenti. 
Anche per quanto riguarda i luoghi di Tra Ville e Giardini non mancheranno le nuove proposte, per questo 
viaggio di scoperta del territorio polesano che partirà dalla splendida Villa Morosini di Polesella e si  
concluderà, dopo oltre un mese, come di consueto nella palladiana Villa Badoer. Spero che il cartellone 
proposto incontri il vostro gradimento e che ancora una volta possiate seguirci numerosi nel nuovo  
itinerario. Infine, un doveroso e sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito e reso possibile 
la realizzazione della nuova edizione: la Regione del Veneto, la Fondazione CARIPARO e tutti i comuni che 
ancora una volta hanno fortemente voluto proseguire questo cammino culturale.

Marco Trombini
Presidente della Provincia Si ringrazia Sostieni





Fratta Polesine, Villa Badoer
La città è nota per gli avvenimenti storici legati alla Carboneria ed alla 
nascita e morte di Giacomo Matteotti. Si segnalano oltre alle chiese 
ed alle dimore, Villa Grimani Molin - ora Avezzù Pignatelli; Casa Museo 
Matteotti; il Mulino “al Pizzon”, esempio di archeologia industriale ed idraulica; 
la prestigiosa Villa Badoer, realizzata tra il 1555 ed il 1557 dal Palladio, proprietà 
della Provincia di Rovigo e dal 1996 patrimonio dell’Unesco. Nella Barchessa  
Nord è allestito il Museo Archeologico Nazionale. 

Via Giovanni Tasso, 3 

Mercoledì

11
LUGLIO
ore 21.00

Camilla Ferrari & TipToe Duo. Attraverso musica e brevi racconti, lo  
spettacolo, Dedicated To You Carmen McRae, ripercorre il cammino  
musicale di una grande donna del Jazz.

Salieri - Govoni Duo. Il duo presenta in anteprima alcuni brani che  
andranno a far parte del nuovo disco del catalogo Alfa Music, in uscita 
per l’inizio del 2019, che immergono l’ascoltatore in un percorso ricco di 
sfumature e grande carica comunicativa.

Iarin Munari 4tet. Il quartetto propone un repertorio di brani originali nei 
quali modernità e sperimentazione si uniscono ad una forte componente 
tradizionale che abbraccia il jazz, il funk e l’R&B.

Fratta Polesine, Giardino di Villa Badoer
Anteprima di Tra Ville e Giardini 
SERATA DI PRESENTAZIONE DELLA RASSEGNA

CAMILLA FERRARI & TIPTOE DUO
SALIERI - GOVONI DUO
IARIN MUNARI 4TET

Camilla Ferrari & TipToe Duo
Camilla Ferrari, voce

Nicola Govoni, contrabbasso
Federico Rubin, pianoforte

Salieri - Govoni Duo
Jacopo Salieri, pianoforte

Nicola Govoni, contrabbasso

Iarin Munari 4tet
Iarin Munari, batteria

Alfonso Santimone, pianoforte
Annalisa Vassalli, voce
Nick Muneratti, basso



Polesella, Giardino di Villa Morosini
Alla fine del XIII secolo l’abitato comprendeva un porto con un ‘passo’ sul fiume 
Po, un’osteria e poche abitazioni. Dal ‘500, con l’inizio della dominazione  
veneziana, molte famiglie patrizie vi costruirono le loro ville, attorno alle quali  
presero avvio bonifiche e colture dei terreni. Molti gli edifici di pregio  
storico - architettonico, tra cui spicca Villa Morosini, edificata  verso la fine del ’500,  
presumibilmente su progetto dello Scamozzi, contenente affreschi del ’500 della 
scuola di Giulio Romano, stucchi settecenteschi e soffitto a cassettoni.

Via Alessandro Selmi, 543

Martedì

17
LUGLIO
ore 21.30

In occasione dei 25 anni di carriera l’artista presenterà al pubblico il 
suo primo album dal vivo Maredentro Live, che contiene una miriade 
di perle da scoprire o riscoprire, brani riarrangiati e interpretati nel 
suo stile inconfondibile ed essenziale. Bungaro è uno degli autori più  
ricercati dell’attuale panorama musicale italiano. Compositore raffinato, 
è un artigiano della musica, le sue canzoni viaggiano con naturalezza 
tra le voci illustri di icone della musica italiana ed internazionale. La sua 
partecipazione alla 68° edizione del Festival di Sanremo, dove insieme 
ad Ornella Vanoni e Pacifico, ha presentato il suo brano “Imparare ad 
amarsi”, è stata ricca di soddisfazioni.

Polesella,
Giardino di Villa Morosini

BUNGARO
Maredentro Live Tour

Bungaro, chitarra e voce
Antonio De Luise, contrabbasso

Marco Pacassoni, vibrafono,
percussioni e batteria

Antonio Fresa, pianoforte



Castelmassa, Giardino di Palazzo Bentivoglio
La piazza principale, detta della Libertà, immortalata nella copertina del famoso 
libro “Peppone e Don Camillo” di G. Guareschi, si affaccia sull’argine del 
Po ed è delimitata dalla Chiesa di Stefano P. M., da portici e dall’imponente 
palazzo Bentivoglio, risalente al ‘700, della omonima nobile famiglia bolognese.  
La dimora subì una prima importante ristrutturazione nel 1853. Ultimo e  
definitivo restauro nel 2000, da parte della famiglia Cazzola che lo ha riportato  
al suo antico splendore.

Piazza della Libertà 

Giovedì

19
LUGLIO
ore 21.30

Le emozioni ci avvolgono, ci sovrastano, in ogni momento della giornata. 
Cerchiamo disperatamente di venire a capo del nostro groviglio emotivo 
senza lasciarci travolgere. E allora? Come imparare a gestirle, a conte-
nerle? Ci pensa Max Paiella a “costruire” il manuale di sopravvivenza 
emozionale più divertente che possiate immaginare. Fantasista e can-
tastorie, Paiella si muove tra il serio e il faceto su un territorio spinoso. 
Imbracciando la chitarra ci guida attraverso le nostre zone più oscure e 
più radiose, un percorso spensierato in compagnia dei suoi personaggi 
più strepitosi ed esilaranti. 

Castelmassa, 
Giardino di Palazzo Bentivoglio

MAX PAIELLA
Solo per voi

uno spettacolo di 
Max Paiella e Francesco Brandi

            
musiche originali di 

Max Paiella e Attilio Di Giovanni
con Max Paiella



Badia Polesine, Giardino dell’Abate 
La città sorge sulla riva destra del fiume Adige e deve il suo nome all’Abbazia 
della Vangadizza, importante monastero benedettino fondato prima del Mille, 
di cui 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 si accede al refettorio e al giardino 
dell’Abate. Tra gli edifici degni di nota sono da ricordare il Museo civico “A. E. 
Baruffaldi”, con la sua cospicua documentazione sulla storia e tradizioni della  
cittadina, vari reperti archeologici romani, importanti tele di pittori badiesi, e il 
Teatro Sociale costruito nel 1813. 

Via Cigno

Domenica

22
LUGLIO
ore 21.30

Astro nascente della scena cantautorale contemporanea. Vera rivelazione 
dello scorso Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte che ha 
visto il brano Canzone per Federica ricevere i maggiori riconoscimenti 
tra i quali il Premio della Critica Mia Martini, il Premio Lunezia, il Premio 
Enzo Jannacci, il Premio Assomusica e il Premio Miglior Videoclip. Il 15 
giugno è uscito il nuovo album dal vivo Acoustic Solo Live, anticipato dal 
singolo e video dell’inedito Le mani di Maria.

Badia Polesine,
Giardino dell’Abate

MALDESTRO
In Tour 

Maldestro, voce e chitarra
Paolo Del Vecchio, chitarra elettrica, 

bouzouki e plettri
Niccolò Fornabaio, batteria e percussioni

Luigi Pelosi, contrabbasso
Sara Sgueglia, percussioni, synth e cori



Canda, Giardino di Villa Nani - Mocenigo
Il paese sorge in riva al Canalbianco. L’edificio più importante di Canda per la sua 
rilevanza architettonica è Villa Nani - Mocenigo, fatta costruire dai Conti Nani nel 
tardo ‘500 ed attribuita allo 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 ed 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 Tagliapietre.

Via Roma, 75 

Martedì

24
LUGLIO
ore 21.30

Cantante e attrice eclettica, da sempre affascinata dalle musiche popo-
lari del mondo, Tosca ha fatto sue quelle radici sonore che ogni cultura 
da lei approcciata ha saputo donarle. Rimettendo insieme tutti questi 
frammenti è nato un viaggio in acustico attorno alla Terra, tramite un 
mosaico musicale tanto variegato quanto armonioso. Uno spettaco-
lo di suoni e parole che conduce l’artista e lo spettatore attraverso un 
percorso poetico ed emozionante, un “racconto in musica”, accompa-
gnato dalle parole di grandi poeti del mondo.

Canda,
Giardino di Villa Nani – Mocenigo

TOSCA
Appunti musicali dal mondo

Tosca, voce
Giovanna Famulari, violoncello, 

pianoforte e voce
Massimo de Lorenzi, chitarra
Alessia Salvucci, percussioni
Fabia Salvucci, voce solista, 

cori e percussioni



Villanova del Ghebbo, Piazza Monsignor Porta
Paese situato lungo la riva sinistra dell’Adigetto, corso d’acqua che fu per secoli 
un’importante via fluviale, dal 1500 è conosciuta come Villanova del Ghebbo. 
Degna di nota la chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo risalente al XII 
secolo e ricostruita alla fine del ‘700, con all’interno affreschi del veneziano 
Giovanni Canal. Adiacente al Municipio sorge la Piazza dedicata recentemente a 
Monsignor Secondo Porta, che ad inizio ‘900, tra le tante opere fatte per il paese, 
fondò oratorio, asilo, banca, fornace e la schola cantorum e avviò molti giovani 
alle scuole per imparare il mestiere calzaturiero.   

Adiacente Municipio Via Roma, 75

Giovedì

26
LUGLIO
ore 21.30

Grande conoscitore di Gaber, Giulio Casale con Polli di allevamento, 
mette in scena uno spettacolo a firma Gaber - Luporini, originariamente 
presentato durante la stagione teatrale 1978/79, poi riproposto da 
Casale stesso nei teatri di tutta Italia con oltre cento repliche negli anni 
2006/2007/2008. Un amore per Gaber che, attraverso il cosiddetto teatro-
canzone di quest’ultimo, ha consentito al filosofo autore di prosa cantata 
Casale d’indagare e sperimentare sintesi innovative ed originali che, 
mescolando senza posa e senza schemi monologo e canzone, sono oggi 
in grado d’interrogare le nostre coscienze e le nostre sensibilità estetiche, 
fungendo da stimolo a curiosità e conoscenza. 

Villanova del Ghebbo, 
Piazza Monsignor Porta

GIULIO CASALE
Polli di allevamento

Corvino Produzioni 
in collaborazione con 

Fondazione Giorgio Gaber
con Giulio Casale



Occhiobello, Santa Maria Maddalena, Area golenale “Il Pontile” 
Nel corso dei millenni il territorio ha subito notevoli trasformazioni di origine 
naturale, storico - politica ed economica. Il suo paesaggio è legato alla presenza 
del Po e ad interventi di valorizzazione quali percorsi di visitazione, spazi di sosta 
attrezzati ed attracchi fluviali. L’area golenale, nelle immediate vicinanze 
del ponte che collega Occhiobello a Ferrara, è una distesa verde gestita  
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.

Via Malcantone 

Martedì

31
LUGLIO
ore 21.30

Discendenti dalla band del chitarrista di Los Angeles Robben Ford, fon-
dati nel 1977, gli Yellowjackets fecero il loro vero debutto quattro anni 
dopo con l’eponimo album jazzfunk, che fu una significativa introduzione 
a un nuovo genere, un misto di jazz fusion elettronico e R&B. Dopo 35 
anni di successi,  il gruppo non solo esiste ancora, ma dimostra di essersi 
evoluto artisticamente con la terza registrazione fatta presso gli studi 
Mark Avenue Recording, Cohearance. Con il suo bagaglio di calma, di 
mistero, di tumulto e anche di capricci, Cohearance suona proprio come 
una documentazione sfaccettata di come la band fusion era originaria-
mente nata.
 

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

YELLOWJACKETS

Russell Ferrante, tastiere
  Bob Mintzer, sax

Dane Alderson, contrabbasso 
William Kennedy, batteria



Rovigo, Area spettacoli - 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. A partire 
dal 1993, 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 ad esposizioni, 
uffici e luoghi universitari della città. L’ingresso principale coincide con il grande 
squarcio della facciata operato per asportare i vecchi macchinari. A destra del 
corpo centrale si erge un fabbricato detto “Torre”, che in origine ospitava i  
macchinari per la lavorazione delle barbabietole.

Viale Porta Adige, 45 

Venerdì

03
AGOSTO
ore 21.30

Noa torna con un nuovo spettacolo che la vede insieme all’inseparabile 
chitarrista Gil Dor. Noa è una cantante, compositrice e percussionista 
di origine yemenita, israeliana e americana che ha ricevuto il dono di 
una voce angelica e di una presenza sul palco magnetica. Insieme a Gil 
Dor, direttore musicale e chitarrista di lunga data, Noa ha emozionato, 
affascinato e incantato il pubblico di tutto il mondo, con il suo stile unico, 
passionale ed intelligente. Il suo infaticabile e coraggioso lavoro per la 
pace nel suo paese e i suoi numerosi impegni di volontariato in tutto il 
mondo sono valsi una lunga lista di titoli e riconoscimenti.

Rovigo, 
Area spettacoli - Cen.Ser.

NOA & GIL DOR

Noa, voce e percussioni  
Gil Dor, chitarra



Lendinara, Giardino di Villa Dolfin - Marchiori
Ritrovamenti archeologici dimostrano che già in età romana esisteva un inse-
diamento che sotto la dominazione estense si arricchì di chiese e di monasteri.  
Notevole il patrimonio storico - artistico ed architettonico, tra cui spiccano:  
Palazzo Pretorio, la Torre dell’Orologio, la loggia del Palazzo Municipale,  
il Santuario della Beata Vergine del Pilastrello e il Duomo di S. Sofia, nonché 
gli edifici nobiliari. Tra questi Villa Dolfin - Marchiori, costruita nel XV secolo, 
rimaneggiata alla fine del secolo successivo, forse su progetto dello Scamozzi, 
presenta un giardino di impostazione romantica, realizzato nell’’800 dall’architetto 
Giuseppe Japelli. 

Via Giuseppe Garibaldi

Sabato

04
AGOSTO
ore 21.30

Toquinho... 50 anni di successi. Un omaggio alla musica brasiliana e 
un tributo a tutti quei grandi amici con cui Toquinho ha condiviso tanta  
musica e tanta poesia. La “saudade” di Tom Jobim, che quest’anno 
avrebbe compiuto 90 anni, e del suo grande amico e collaboratore  
Vinicius de Moraes, di Baden Powell, Carlos Lyra, Chico Buarque, 
Menescal e tanti altri, si trasforma sul palco in uno spettacolo di grande 
fascino. Il concerto entra direttamente in quell’anima poetica della Bossa 
Nova e nella magia inconfondibile degli Afro Sambas, ripercorrendo tutti 
i brani che hanno fatto innamorare tutto il mondo.

Lendinara, 
Giardino di Villa Dolfin – Marchiori

TOQUINHO
Toquinho… 50 anni +1!

Toquinho, voce e chitarra
Greta Panettieri, voce

Itaiguara Brandão, basso elettrico
Mauricio Zottarelli, batteria



Adria, Giardino della Casa delle Associazioni
Adria, da cui il nome al Mare Adriatico, vanta un’origine antichissima, risalente al 
VI sec. a.C. La dominazione della Serenissima è evidente soprattutto dal punto 
di vista artistico - architettonico. Molti gli edifici di pregio e di spessore culturale: 
la Cattedrale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, la Basilica della Tomba, il Teatro 
Comunale, affacciato sul Canalbianco, il Conservatorio di Musica “A. Buzzolla”, 
ospitato a Villa Mecenati e il Museo Archeologico Nazionale. Degna di citazione è 
anche la Casa delle Associazioni, inaugurata nella primavera del 2014, che ospita 
varie associazioni del territorio.

Via Dante, 13  

Domenica

05
AGOSTO
ore 21.30

Con i costumi di carta Ennio Marchetto mette in scena uno spettacolo 
che è una vera Babilonia di musica, teatro e creatività. The Living Paper 
Cartoon non ha confini e piace ad un pubblico assolutamente eterogeneo. 
Non è facile spiegare cosa succeda durante un suo spettacolo. Come per 
i più grandi trasformisti, Ennio Marchetto muove e trasforma i costumi 
che raffigurano famosi cantanti e personaggi italiani e stranieri, con 
straordinaria velocità. Marchetto è un eccezionale performer e dà vita ad 
uno spettacolo esilarante, unico nel suo genere.

Adria, 
Giardino della Casa delle Associazioni 

ENNIO MARCHETTO
The Living Paper Cartoon

Di Ennio Marchetto e 
Sosthen Hennekam

con Ennio Marchetto
Distribuzione Terry Chegia   



Ariano nel Polesine, S. Basilio
L’antico paese sorgeva nei pressi di San Basilio, sulla via romana di col-
legamento tra Rimini e Aquileia, la via Popillia. Aveva un porto fluviale  
sull’Adriatico, vicinissimo a quello di Adria, e un castello di notevoli proporzioni. 
Degna di nota la chiesetta di San Basilio, eretta su una duna fossile, relitto del  
litorale costiero di epoca protostorica. L’edificio 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. 

Via S. Basilio, 16 

Mercoledì

08
AGOSTO
ore 21.30

Massimo Bubola nel suo lavoro di ricostruzione storico-realistica delle 
canzoni della prima  guerra mondiale, riprende e riarrangia, caratteriz-
zandoli profondamente col suo stile di scrittura, di canto e di produzione 
grandi canzoni tradizionali e nuovi brani, che riprendono le tematiche della  
Grande Guerra. In questo concerto l’intuizione di Massimo è quella di 
svolgere una doppia funzione cioè di riportare alla visione individuale un 
antico repertorio corale mettendone in luce la grande poetica popolare. 
Il  concerto è un percorso nella storia e nelle radici musicali e letterarie 
del folk del nostro paese, rivisitato con la sensibilità e l’esperienza di un 
grande autore.

Ariano nel Polesine, S. Basilio

MASSIMO BUBOLA
Il Testamento del Capitano
 

Massimo Bubola, chitarra e voce
Lucia Miller, voce

Enrico Mantovani, chitarra acustica, 
mandolino e slide guitar

Alessandro Formenti,
basso e contrabbasso



Ficarolo, Giardino di Villa Schiatti - Giglioli
Il paese è situato sulle rive del Po e su di una strada romana proveniente da 
Gognano. Si sviluppa attorno ad una piazza quadrata, in parte porticata, su cui 
domina la Chiesa parrocchiale di Sant’Antonino, della metà del XVIII secolo. 
L’edificio simbolo del Comune è Villa Schiatti - Giglioli, anche sede amministrativa. 
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. 
Ispirata alle austere costruzioni militari estensi, presenta all’interno un salone 
consigliare, 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.

Via Giglioli, 280 

Venerdì

10
AGOSTO
ore 21.30

Dopo essersi addentrata in modo irreverente nei meandri del complesso 
universo delle sette note, aver abbattuto i rigidi accademismi e le barriere 
dei generi musicali, intrecciando, tagliando e cucendo musica classica e 
leggera, jazz e rock, la Banda Osiris concentra il suo furore dissacratore, 
in questo nuovo spettacolo, sul mestiere stesso di musicista. Con l’abilità 
mimica, strumentale e canora che li contraddistingue, i quattro protago-
nisti si divertono con ironia ad elargire provocatori consigli. Attraverso 
musica composta e scomposta,  da camera e da balcone, la Banda Osiris 
tratteggia il ritratto impietoso della figura del musicista.

Ficarolo,
Giardino di Villa Schiatti – Giglioli
 
BANDA OSIRIS
Le Dolenti Note
Il mestiere del musicista: se lo conosci lo eviti

Sandro Berti, mandolino, chitarra,
violino e trombone

Gianluigi Carlone, voce, sax e  flauto
Roberto Carlone, trombone, basso e tastiere

Giancarlo Macrì, percussioni, batteria e bassotuba



Ceneselli, Arena Don Arrigo Ragazzi
Il paese si sviluppa intorno ad una piazza quadrangolare sui cui si affacciano 
gli edifici principali, la settecentesca Chiesa Parrocchiale dell’Annunciazione di 
Maria Santissima, opera del Santini, il Municipio e Villa Peretti, di origine 
cinquecentesca e rimaneggiata nella seconda metà del ‘700. Degna di nota, 
per il lustro dato al paese, è l’Arena, che sorge nel cortile del palazzo scolastico, 
costruita non in muratura, ma circondata da alberi. In questo singolare “teatro” 
si tennero le stagioni liriche dal 1926 al 1930, organizzate dal professore Serse 
Peretti, dove si esibirono cantanti e musicisti di fama.

Viale Rimembranza, zone impianti sportivi 
 

Venerdì

17
AGOSTO
ore 21.30

Neri per Caso è il gruppo a cappella più famoso del panorama italiano, 
diventato noto al pubblico nel 1995 vincendo la sezione Nuove Proposte 
del Festival di Sanremo. Il brano Le ragazze ha conquistato 6 dischi di 
platino con quasi 700.000 copie vendute. Il concerto, coinvolgente ed 
emozionante, comprende nel suo repertorio, oltre ai pezzi che hanno 
portato il gruppo al successo, anche importanti brani della musica nazionale 
ed internazionale. Nel corso della loro carriera i Neri Per Caso hanno 
collaborato con alcuni tra i più importanti artisti italiani (Lucio Dalla, Gino 
Paoli, Claudio Baglioni, Renato Zero, Mario Biondi) e stranieri (Bobby 
McFerrin, solo per citarne uno).

Ceneselli, 
Arena Don Arrigo Ragazzi

NERI PER CASO
Duepuntozero

Con Massimo De Divitiis, Mario Crescenzo, 
Ciro Caravano, 

Domenico Pablo (Mimì) Caravano, 
Gonzalo Caravano, Daniele Blaquier



Fratta Polesine, Villa Badoer
La città è nota per gli avvenimenti storici legati alla Carboneria ed alla 
nascita e morte di Giacomo Matteotti. Si segnalano oltre alle chiese 
ed alle dimore, Villa Grimani Molin - ora Avezzù Pignatelli; Casa Museo 
Matteotti; il Mulino “al Pizzon”, esempio di archeologia industriale ed 
idraulica; la prestigiosa Villa Badoer, realizzata tra il 1555 ed il 1557 dal 
Palladio, proprietà della Provincia di Rovigo e dal 1996 patrimonio 
dell’Unesco, dove nella Barchessa Nord è allestito il Museo Archeologico 
Nazionale. 

Via Giovanni Tasso, 3 

Domenica

19
AGOSTO
ore 21.30

Cantautrice e musicista jazz tra le più apprezzate del panorama musicale 
italiano, Simona Molinari ha collaborato e duettato con artisti di fama 
mondiale tra i quali citiamo A. Jarreau, G. Gil, P. Cincotti, A. Bocelli, 
O. Vanoni, L. Luttazzi, R. Arbore, M. Ranieri, F. Bosso, F. Cerri, S. Di  
Battista, D. Moroni, R. Gatto, R. Paci e D. Diaz. In Italia è maggiormente nota 
al pubblico per la hit radiofonica In cerca di te e per le due partecipazioni 
al Festival di Sanremo nel 2009 con il brano Egocentrica e nel 2013 in  
coppia con il jazzista newyorkese P. Cincotti con il brano La Felicità  
premiato con il Disco d’Oro. Il progetto live Loving Ella, è un tributo alla 
carriera della cantante Ella Fitzgerald, un viaggio alla scoperta del mondo 
interiore ed esteriore di quella che veniva definita: First Lady of Song.

Fratta Polesine,
Giardino di Villa Badoer

SIMONA MOLINARI
Loving Ella

Simona Molinari, voce
Fabio Colella, batteria

Fabrizio Pierleoni,
contrabbasso

Gian Piero Lo Piccolo,
sax e clarinetto

Claudio Filippini, pianoforte



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

Ente Rovigo Festival
tel. 346 6028609 / 329 8369238
info@enterovigofestival.it
www.enterovigofestival.it
travillegiardini@gmail.com
fabulasaltica@fabulasaltica.com

GLI SPETTACOLI SI TERRANNO ANCHE IN CASO DI MALTEMPO. 

INFO
Prevendita biglietti tutti i giorni di spettacolo dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Ente Rovigo Festival - Viale Porta Adige, 45 - Rovigo

Anteprima mercoledì 11 luglio ore 21.00, ingresso libero

Inizio spettacoli ore 21.30, biglietto unico € 5,00

Venerdì 03 agosto e Sabato 04 agosto ore 21.30, biglietto unico € 15,00
Ridotti under 18 e over 65, € 12,00 

Domenica 19 agosto ore 21.30, biglietto unico € 10,00
Ridotti under 18 e over 65, € 8,00

Ingresso gratuito fino a 12 anni compiuti

SPETTACOLI DEL 03/08 - 04/09 - 19/08
Prevendita online: www.diyticket.it
Con DIY paghi e ritiri i tuoi biglietti 
in tutti i punti SisalPay presenti in Italia,
per info chiama il nr. 06 83393024”.



Provincia di Rovigo 
Presidente, Marco Trombini
Dirigente Area Personale e Servizi, 
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, 
Debora Frezza, Beatrice Palugan, 
Annalaura Dolcetto, Paolo Mariotto, 
Gianluca Quaglio
Ufficio Stampa, Beatrice Tessarin

Informazioni
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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