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INFO:  
ctgrovigoti@gmail.com 
393/9541500 

Mostra 

ROVIGO SEI BELLA! 
 
 
 
 
 
 
 

Uno sguardo a colori sulle pizze, le chiese, le vie, i palazzi 
Disegni di Gianni Veronese 

 
 

Segrete del Castello di Rovigo 
27 Ottobre – 24 Novembre 2018 

 
 

La Mostra è allestita nell’ambito del Corso “Conosci Rovigo” 

  
•    Sabato 24 novembre ore 15:30 – TORRE MOZZA 
     Palazzi del centro storico e segni dell’evoluzione urbanistica 
     Visita guidata a cura di Tonina Vegnuti  e Raffaele Peretto 
     Uno scorcio inedito su Rovigo dal balcone dello studio di un giovane  
     architetto sarà il punto di partenza della visita guidata, come segno di  
     legame culturale tra storia e attualità. 
     Poesie: Giuliano Scaranello 
 

 
La Mostra resterà aperta in occasione delle conferenze del ciclo  

“Conosci Rovigo” e su prenotazione di scuole, associazioni e Gruppi, a cura dei 
volontari  CTG e degli allievi dell’Enaip di Rovigo. In altri orari da definire. 

Con l’adesione di:  

Parrocchia di  
S. Francesco  

e Santa Giustina 

mailto:ctgrovigoti@gmail.com


05/10/2018 

2 

E’ una nuova iniziativa, nel solco della tradizione del Gruppo Rovigoti,  
diretta a far conoscere e valorizzare la città, la sua storia, la sua bellezza, 
la sua attualità, le sue potenzialità e quindi il suo futuro, anche come 
capoluogo del Polesine. “Conosci Rovigo”  è un ciclo di incontri 
improntati alla piacevolezza dello scoprire cose di ieri e di oggi, in 
un’atmosfera informale e di reciproco scambio. In modo innovativo, 
abbiamo voluto abbinare alle conferenze e visite guidate, l’arte e la 
poesia, come viatico per entrare nello spirito autentico di questa nostra 
città, viverlo, esserne consapevoli e anche orgogliosi. Ecco la bellissima e 
inedita Mostra “Rovigo sei bella” dell’architetto Gianni Veronese e  l’uso 
delle poesie della città per impreziosire le conferenze. 
 
 

PROGRAMMA 
 

•   Lunedì 29 ottobre  ore 21:00 – SEGRETE DEL CASTELLO 
    Rovigo, incrocio di fiumi. Come nasce, come si sviluppa.  
    Lezione-conferenza di Raffaele Peretto  
    Poesie :Raffaele Peretto 
 

•   Sabato 17 novembre ore 16:00 – SACRESTIA della Chiesa di    
    S.FRANCESCO 
    S.Francesco, un quartiere antico. 
    Lezione-conferenza  con visita guidata di Leobaldo Traniello. 
    Poesie: Arnaldo Pavarin 
 

•   Lunedì 19 novembre ore 21:00 – SEGRETE DEL CASTELLO 
     Famiglie e Palazzi del centro storico  
     Palazzo Angeli, Palazzo Campo, Palazzetto Rizzi, Palazzo Milanovich,  
     Palazzetto Rosada, Casa Medin oggi Corni. 
     Lezione-conferenza di Tonina Vegnuti 
     Poesie :Gianni Fenzi, Dino Calcagno 

VERNICE DELLA MOSTRA  
 

ROVIGO SEI BELLA ! 
Uno sguardo a colori sulle pizze, le chiese, le vie, i palazzi 

Disegni di Gianni Veronese 
 

SABATO 27 OTTOBRE 
SEGRETE DEL CASTELLO – DUE TORRI 

PIAZZA MATTEOTTI - ROVIGO 
 
 

PROGRAMMA 
 
•   ore 17.00 – Desk di benvenuto, a cura di ENAIP Scuola della    
    Formazione Professionale di Rovigo -  Corso Operatori della   
    ristorazione; 
 
•   ore 17.30 – Saluti:  
     Massimo Bergamin, Sindaco di Rovigo; 
     Luigi Paulon, Assessore al Turismo, Manifestazioni ed Eventi; 
     Marco Bressanin, Presidente ProLoco di Rovigo 
 
•   ore 18.00  - Presentazione della mostra:  
     Cristiano Fenzi, Presidente CTG Gruppo Rovigoti; 
     Carlo Piombo, scrittore, ex-sidnaco di Rovigo; 
     Gianni Veronese, autore dei disegni 
      

 
 

 

CONOSCI ROVIGO 
Ciclo di Lezioni e Visite guidate  

tra arte, poesia e socialità 


