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Arriva Corona1 per un festival da re
ROVIGOR.ACCONTA Lo scrittore friulano sarà. sul palco del teatro Duomo sabato 7maggio alle 16
"Torno a Rovigo anche per ricevere qualcosa dal pubblico. Ma io non dico agli altri cosa fare"
Rosanna Beccari dall'appassionata denun- sa che sei un cialtrone,
Mauro Corona torna a fa- cia della tragedia del Va- ma nemmeno telo dice in
re rotta su Rovigo. Lo jont fino agli attuali faccia. La gente è ipocri-
scrittore di Erto, paesino sfruttamenti indiscrimi- ta, come ha detto La Ro-
segnato dalla tragedia del nati delle risorse naturali, chefoucauld neI 1600:
Vajont, datata 1963, l'an- si è costruito, come liii 'Nelle disgrazie dei nostri
no scorso era stato l'ospite stesso ha ammesso, un migliori amici c'è sempre
d'onore della giornata personaggio che il pubbli- qualcuno che non si di-
inaugurale del festival co ha imparato ad amare: spiace affatto'. Comun-
RovigoRacconta, riusceri- schietto, graffiante e soli- que sono contento di ve-
do a riempire piazza Vit- tario, aspro come il pae- lire a Rovigo, come nelle
tono. Quest'anno, inve- saggio delle sue monta- altre città".
ce, sarà di scena ai teatro gne. Cosa pensa della nostra
Duomo, sabato 7 alle 16. Caratteristico anche nel- società?
Per il secondo anno con- l'aspetto, vestito da mon- "E' ora di finirla di dare la
secutivo, dunque, al festi- tanaro e una tipica ban- colpa di tutto alla società,
vai rodigino, torna lo dana in testa. Ultima- Siamo un individuo solo,
scultore ligneo, alpinista mente ha manifestato ma legati come il tessuto
e appassionato della l'intenzionedinonparte- di un lenzuolo: se si
montagna, soprattutto cipare più a programmi strappa un filo, ne risente
delle amate Dolomiti del televisivi o incontri pub- tutto il lenzuolo. Io vivo
suo nativo Friuli, Si è av- blici, per promozionare le in società, ma come in un
vicinato alla scrittura alla sue opere, e di ritirarsi nel bozzolo. Non mi fido più,
soglia dei cinquant'anni suo rifugio-laboratorio di neanche dell'amico. Dal-
guadagnando subito il fa- Erto (Pordenone), la società mi aspetto
vore di pubblico e critica. Mauro Corona, lei viene maggiore lealtà, che in-
Sono già oltre la trentina i a RovigoRacconta per la vece non c'è, come nella
suoi romanzi e racconti e seconda volta dopo l'an- politica, nello sport. Non
tra le affermazioni lette- no scorso. Di cosa P'- sopporto per esempio le
rane si ricordano il presti- rà quest'anno? critiche anonime. Se uno
gioso premio Bancarella "Della vita, della difficol- mi critica per invidia,
(2011) e il premio Mario tà di stare al mondo. Di astio, odio, se mi posso
Rigoni Stem (2014), a lui vivere facendomi meno confrontare con lui, capi-
particolarmente caro per i male possibile. lo non so- re, magari mi può miglio-
legami con il "poeta d'A- no nessuno per dire cosa rare".
siago" sia d'amicizia che fare e cosa non fare; mi E dei media?
per la sensibilità e l'ispi- basta che uno colga una "La disonestì è degli esse-
razione tematica. scintilla, un abbraccio vo- n umani. Come la vanga
Tra le sue ultime pubbli- cale mediante le mie serve per lavorare la terra
cazioni tutte dell'anno chiacchiere per farci me- o spacca la testa, quello
scorso, I misteri della no male, Vengo a parlare, che conta non è l'attrezzo,
montagna, Il bosco rac- ma anche a ricevere dai ma l'uso che se ne fa. E
conta e Favola in bianco e loro silenzi, dallo stupo- l'uso non è leale. Ognuno
nero ideale continuazio- re, dalla sorpresa di chi

ha le sue responsabilità:ne di un progetto (Una mi ascolta".
favola per ogni Natale) A proposito di pubblico, se non siamo onesti noi,

iniziato con Una lacrima come ha trovato quello come pretendiamo che lo
color turchese (2014). di Rovigo? siano gli altri? Come una
Personalità eclettica di "Nelpubblico c'èditutto: madrechenonvuolerico-

profonda cultura (vorace è l'umanità, come una noscere la colpevolezza
lettore fin da bambino), presa di sale. Qualcuno dl figlio".
ambientalista convinto vede bene, qualcuno pen- Dunque l'umanità è

Pagina 1 / 2

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione
Page 221



 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione
Pagina 2 / 2

tutta negativa?
"No, nella gente c'è amo-
re e per fortuna qualcuno
che si salva".

• Ta gente
dà amore
per fortuna
c'è ancora
qualcuno

che si salva"

I E I "
)
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Sul palco Mauro Corona in
una piazza Vittorio
Emanuele strapiena nel
corso della scorsa edizione
del festival RovigoRacconta
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Rovigo
SUL PALCO
Centro Storico Rovino
Dal 5 al 8 maggio 2016. lnTo point: Accademia dei
Concordi, piazza Vittorio Emanuele Il 14 Rovigo.
Rovigo racconta 2016
Terza edizione del festival letterario rodigino. Programma del 5
maggio; ore 19.00, Piazza Vittorio Emanuele Il, Incontro con
Giovanni Floris. Ore 20.00, Piazza Garibaldi, "Il cuore sotto la
maglia uno festa con Caterina Zanirato, Milto Baratella,
Vittorio Munari, Matteo Ferro e Francesco Zambelli. Ore 27.30
concerto Marmaja. Programma del 6 maggio: ore 9.00, Sala
della Gran Guardia, Futuro sostenibile. Racconto a più
dimensioni. A cura di PoPlab. Ore 10.00, Accademia dei
Concordi, Incontro "Legalità, una scelta vincente" a cura di
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Ore 11.00,
Pescheria Nuova presentazione libro "3 Gennaio 1982"
Cronaca e memorie di una tragedia possibile con Leonardo
Raito e Caterina Zanirato. Ore 14.30, Accademia dei Concordi
Giovani scrittori, scrittori giovani. Ore 16.30, Piazza Garibaldi,
incontro "Accogliere i rifugiati " con Alessandra Annoni,
Cristiana Fioravanti e Massimo Cipolla mentre alle ore 18.30,
Piazza Vittorio Emanuele Il, Terapia di coppia per amanti , cor
Diego De Silva. A chiudere la giornata alle ore 21.30, Piazza
Vittorio Emanuele Il, Colo pesce e Baronciani; concerto
disegnato

ii

Pagina 1 / 1

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione
Page 223


