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Farmacie

MUSICA

Iniziano stasera a Rovigo due fra
le più importanti rassegne estive.
Sul palco anche trio di Marika
Pontegavelli con “Bridges”

ROVIGO
`Oggi diurne e notturne: “Centra-
le” - Dottori Franco e Victor Zulia-
ni, piazza Vittorio Emanuele II, 17
(042523009).

MEDIOEALTO
POLESINE
`Oggi diurne e notturne: SanMar-
tino di Venezze - Dottoressa Patri-
ziaVicenzetti, “Vicenzetti”, viaPe-
nisola, 700 (0425 99024); Castel-
massa -DottoressaCaterinaGalle-
rani, “Sant’Andrea Veronico”, via
Battisti, 46 (0425 840135); Lendi-
nara - Dottoresse Patrizia e Mad-

dalena Zanetti, “San Gaetano” -
piazza Risorgimento, 21 (0425
641026); Canaro -DottoressaTere-
saBosi, “SanFrancesco”, via Felli-
ni, 12 (0425940026); Gavello -Dot-
toressa Patrizia Rizzi, “Testa
d’oro”, via Ballotta, 12 (0425
778005); Badia Polesine - Dottor
MorenoTurneretscher e dottores-
sa Lidia Barbieri, “All’Adige”, piaz-
za San Costanzo, 12, Villa d’Adige,
(0425546720).

BASSOPOLESINE
`Oggi diurne e notturne: Porto Vi-
ro - (Contarina) Dottor Massimo
Rossi, “Farmacia del Delta”, via
Zara, 26 (0426 320127); Corbola -
DottorGiovanniColla,viaNuova,2
(042645421).

FERRARA
`Diurne e notturne: Fides - corso
della Giovecca, 125; Porta Mare -
corsoPortaMare, 114. Finoal 15 lu-
glio:Unicorno - corsodellaGiovec-
ca, 162/A.

Taccuino

CASALINI’S NIGHTS

La partenza dell’8ª edizione
delle Jazz nights ai giardini di
palazzo Casalini - stasera alle
21.15, ingresso libero - è un “affa-
re di famiglia” con i fratelliMar-
cello ePietroTonolo.
Il primo dei tre appuntamen-

ti fino a sabato (con l’unicadata
nel Triveneto - domani - di Ste-
ve Coleman & Five elements)
sarà aperto dalMarika Pontega-
velli trio, formato insieme alla
cantante e pianista da Chiara
Brighenti (contrabbasso, voce)
e Riccardo Cocetti alla batteria.
Presenteranno “Bridges”, al-
bum nel quale le composizioni
originali della pianista iscritta
al Biennio Jazz del Conservato-
rio “Venezze”, si sommano a
rielaborazioni di brani celebri.
Con Pietro Tonolo (sax, flau-

to), Marcello Tonolo (pianofor-
te), NicolòMasetto (contrabbas-
so) e Massimo Chiarella (batte-
ria) il pubblicodelle Jazznights
potrà ascoltare invece il primo
disco che i fratellimiranesi, pro-
tagonisti del jazz italiano da 40
anni, firmano da co-leader:
“Our family affair”. In caso di
maltempo lo spettacolo si svol-
gerà all’auditorium “Marco
Tamburini”.

GODOT E APERITAVERNA
Gli eventi musicali a Rovigo

saranno anche in via Piva e in
piazzaMerlin. Conuna scelta di
brani raffinata il duo formato
daEloisaAtti (voce) eMarco Bo-
vi (chitarra) emoziona e avvol-
ge il pubblico con atmosfere
che intrecciano folk, melodia,
jazz e Sud America: stasera sa-
ranno protagonisti alla rasse-
gna del giovedì della gelateria
Godot alle 21.30. Domani alla
Taverna degli artisti in piazza
Merlin sarà un venerdì a tutto
swing e hot jazz con Mattia
Martorano swing corner: “Ape-
riTaverna Jazz” è una rassegna
in collaborazione con Rovigo
JazzClubeprevededue set, alle
19 e 21. Ingresso libero con pos-
sibilitàdi cena (tel. 0425.21653).

NicolaAstolfi
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Le Casalini’s Night nel giardino del palazzo omonimo vedranno i fratelli Tonolo suonare lo storico Lp “Our family affair”
Tra Ville e Giardini al Censer propone il tour del gruppo rock, noise e grunge sui temi del clima e della salvezza del pianeta

L’ANTEPRIMA

“Voci per la Libertà - Una can-
zone per Amnesty”, 25ª edizione,
ritorna ad Adria. Appuntamento
sabato alle 21, in piazza Cavour,
con l’anteprima del festival. A
condurre la serata, Carmen For-
menton. Ad esibirsi Adriana,
Edo e Casadilego, tutti e tre giova-
ni artisti di talento.
Adriana è stata premio della

giuria popolare a Voci per la Li-
bertà 2020, Edo, al secolo Edoar-
do Braghin, originario di Adria,
ha partecipato a X Factor 2021.
Con loro, come headliner, Elisa
Coclite, in arte Casadilego, vinci-
tricedi XFactor 2020.
Veronese, cantautrice, coreo-

grafa, e ballerina, Adriana gravi-
ta nel mondo dello spettacolo da
quando ha 18 anni. Lavora per
grossi marchi e, come ballerina,
è presente in diverse produzioni

televisive. Sin da piccola vive in
una realtà multietnica che l’ha
portata a sviluppare una musica
che mescola ritmi soul, rhythm
&blues eHipHop. ù

DA X FACTOR
Braghin, semplicemente Edo,

ha fondato insieme a Luca Mari-
ni (chitarra) ed Emanuele Peccia-
rini (percussioni) un trio in chia-
ve acustica. I tre si propongono
di riarrangiare ed reinterpretare
canzoni pop e folk. Il 22enne, che
dopo il diploma ad indirizzo
scientifico, ottenuto al liceo Boc-
chi-Galilei, sta frequentando la
facoltà di Ingegneria a Padova, si
muove a suo agio nel mondo dei
cantautori. Suona e canta altret-
tantobene.
Comeheadliner ci sarà Casadi-

lego, di Bellante (Te) dove è nata
nel 2003. Sin da piccola studia
pianoforte classico e suona la chi-
tarra. Sceglie comenomed’arte il

titolo di una canzone del suo ido-
lo Ed Sheeran. Ha incantato giu-
dici e pubblico della 14° edizione
di X Factor Italia, vincendo nella
squadra delle Under Donne di
Hell Raton. Polistrumentista e in-
terprete sopraffina, la sua voce
ed il suo carisma rappresentano
un unicum. Ingresso libero, sen-
zaprenotazionedi posti.

GuidoFraccon
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Notti Jazz eMarleneKuntz
TRA VILLE E GIARDINI

Tutto pronto per l’inizio della
23ª edizione di “Tra ville e giar-
dini”, itinerario di musica, tea-
tro e danza in Polesine. A inau-
gurare, stasera, saranno iMarle-
ne Kuntz. Appuntamento al
Censer di Rovigo alle 21.30. A se-
guire, la rassegna polesana ve-
drà 14 eventi in altrettanti comu-
ni, fino al 19 agosto con Luca
Barbarossa in villa Badoer a
Fratta Polesine. Nelmezzo, altri
nomi importanti come Chiara
Francini o JoeBarbieri.
I Marlene, nati a Cuneo nel

1990, hanno innovato le sonori-
tà rock italiane contaminandole
connoise e grunge. La formazio-
ne è acomposta da CristianoGo-
dano (voce e chitarra, autoredei
testi), insieme al bassista Luca
Lagash Saporiti, al tastierista
Davide Arneodo e a Riccardo
Tesio, storico chitarrista co-fon-
datore. Quella di Rovigo sarà
l’unica tappa regionale del “Kar-
ma Clima Experience Tour”,
che unisce lamusica alle temati-
che ambientali. I Marlene han-
no partecipato alla riqualifica-
zione, attraverso l’arte, di alcuni
territori del cuneese, in collabo-
razione conartisti e cooperative
locali: lo scopo è affrontare il te-
ma climatico non da una pro-
spettiva teorica, ma seguendo i
principi dell’inclusione e della
comunità. Quella della band è
una valorizzazione del territo-
rio attraverso il turismo sosteni-
bile. Il tour precede l’uscita del
nuovo album a settembre, dopo
sei anni. L’ultimo brano dei
Marlene, “La fuga” (pezzo dark
con un bel pianoforte alla Nick
Cave), è uscito a fine maggio e
ha già raccolto quasi 100mila vi-
sualizzazioni suYoutube.
L’appuntamento successivo

con “Tra ville e giardini”, inve-
ce, sarà domenica 17 a Castel-
massa, in piazza Libertà: Mat-
teo Ferrari presenterà “Mara-
mao - Canzoni tra le guerre”,
progetto alla riscoperta delle
più belle melodie composte in
Italia fra il 1915 e il 1945.

MarcelloBardini
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OGGI
`Santi:Camillo,Francesco.
Il sole: sorge alle 5.39, cala alle
20.59.
La luna: calante, ultimoquartomer-
coledì20.
Segnozodiacale:Cancro.

QUALITÀDELL’ARIA
`Dati rilevati dall’Arpav il 12 luglio:
Rovigo centro eBorsea non rilevati;
Adria 12microgrammipermetrocu-
bo, qualità dell’aria, buona; Badia
15, buona. Ozono: Rovigo Borsea
massimo 102 microgrammi al me-
tro cubo, Rovigo centro 93, Adria
92,Badia111.

FIUMEPO
`Datidell’Aipo: fiumenavigabileda
Isola Serafini a Faro Pila con fonda-
le minimo pari a 46. Idrometri: Bo-
retto -455,Pontelagoscuro -721, Pa-
pozze+16.Tendenza: fiume in legge-
roaumento.

MAREA
`Bassamarea di 42 cm sotto ilme-
diomarealleore5,50;altamareadi
61 cm sopra alle ore 12,50; riflusso
di 22 cm sopra il medio mare alle
ore18,00;mareamontantedi68cm
sopraalleore23,25.

MERCATIROVIGO
`Rovigo (piazza V. Emanuele), Ca-
naro, Crespino, Corbola, Ficarolo,
Fratta, Papozze, Pontecchio, Porto
Tolle.

MERCATIFERRARA
`Comacchio, Goro, Jolanda di Sa-
voia,Mirabello, PoggioRenatico, Vo-
ghiera.

Cultura
& Spettacoli

Cinema

MUSICA I fratelli jazzisti Marcello e Piero Tonolo la rock band dei Marlene Kuntz (foto Michele Piazza). Sopra Marika Pontegavelli

Edo, Adriana e Casadilego ad Adria
lanciano il 25° “Voci per la libertà”

EMERGENTI Edoardo Braghin, in
arte Edo. A lato sopra
Adriana, sotto Casadilego

ROVIGO
`CINEMA TEATRO DUOMO

Vicolo Duomo, 5 Tel. 375 5429476

«.» di . Chiusura estiva
`NOTORIOUS CINEMAS

Viale Porta Po, 209 Tel. 0425 5070259

«ELVIS» di B.Luhrmann : ore 20.50.

«TOP GUN: MAVERICK» di J.Kosinski :
ore 21.40.

«PRINCIPESSA MONONOKE» di
H.Miyazaki : ore 21.00.

«THE FORGIVEN» di J.McDonagh : ore
20.10 - 22.40.

«THOR: LOVE AND THUNDER» di
T.Waititi : ore 20.00 - 20.30 - 21.30 - 22.30.

«X - A SEXY HORROR STORY» di
T.West : ore 20.15 - 22.30.

BADIA POLESINE
`MULTISALA POLITEAMA

via Cigno, 259 Tel. 042551528

«.» di . Riposo

«.» di . Riposo

PADOVA
`PORTO ASTRA
via S. Maria Assunta, 20 Tel. 199318009
«THOR: LOVE AND THUNDER» di
T.Waititi : ore 17.00 - 18.00 - 20.10 - 21.10.
«LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI

BUZZ» di A.MacLane : ore 17.10.
«PRINCIPESSA MONONOKE» di
H.Miyazaki : ore 17.15.
«ELVIS» di B.Luhrmann : ore 17.25 -
20.40.
«THEGRAYMAN»di J.Russo : ore 17.30
- 20.20.
«FLY - VOLAVERSO I TUOI SOGNI» di
K.Garnier. : ore 17.40.
«THE GRAY MAN» di J.Russo : ore
20.20.
«DIABOLIK» di A.Manetti : ore 20.30.
«THE GRAY MAN» di J.Russo : ore
20.50.
«TOP GUN: MAVERICK» di J.Kosinski :
ore 21.00.
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