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OCCHWBEILO

Teatro e cinema insieme per narrare le storie del fiume
(l.ba.) Teatro e cinema si Incontrano per raccontare la
relazione tra IuogtIl e vita quotidiana. Domani In piazza
Matteotti a Occhiobello, si terrà la seconda giornata del
festival Polesine 8 mm. Pellicole di vita quotidiana’.
organizzato dal gruppo teatrale Il Mosaico e sostenuto
dalla Fondazione Cariparo Rovigo nell’ambito del bando
Culturalmente 2015.

Ad aprire le manifestazione (che gode del patrocinio
di Regione, Comune, Conservatorio Venezze, Gai Adige,
Consvipo e Polesine Film commission), saà Il laboro
rio all’aperto “Realizziamo un mandalar. a cura
del’associazlone rada blmbL

GaIe 1? alle 1830. i bambini saranno coinvolti nella
reizzazione di un grande mualdala con l’utilizzo di
cereali e semenze, terra e altri materiali organici. Alle 19
raperitivo e a seguire la proiezione di alcune scene
tratte da tsses&one’ di tuchino Visconti, un fifa del
1943 Ispirato al romanzo dl James CaIn l1 postino
suona sempre due vOlte’. ambientato lungo le rive del
P0. Dopo il film, alle 21. l’omonImo spettacolo teatrale
itinerante dell’associazione culturale Zaweo, per la
rea ol Emilio Milani. Gli attori Milani stessa, ElHaletta
Barile. Francesco Fortin, fene Rosin e Lauta Spolverato
si eslbiramno spostandosi dala piazza aUarne del
fiume, dando vita e valore, come nelle scene dei fifa, a
luogfli di vita quotidiana.

Tutti gli eventi sono a Ingresso lIbero. In caso dl
maltempo le manifestazionI si svolgeranno nel teatro
comunale dl Occhiobello. Per informazioni: www.poiesl
neamm.lt, tel. 334)3286382 e 04251200255.
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