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Rovigoracconta, i libri in piazza
FESTI VAI Da domani a domenica cento fra scrittori
e musicisti daranno vita a una cinquantina di eventi
ARANCIONE Il colore della rassegna legherà
le molte anime della kermesse rivolta ai giovani

Nicoletta Canazza
ROVIGO tantissimo per coinvolgere tut-

ta la città». Per dire, la primaOcchio all'arancione. Torna il
colore di Rovigoracconta, il serata, il 5 maggio, offrirà una
Festival dei libri, della musica festa dedicata agli 80 anni
e del teatro organizzato dailas- della Rugby Rovigo, sport sim-
sociazione culturale Liquiri- bolo della città, metafora della
zia. "Ama quello che fai" è il vita, tra successi, cadute e
filo conduttore della terza cdi- altri successi; i primi a suona-re saranno i Marmaja, autorizione, che dal 5 all'8 maggio dell'inno della squadra e be-porterà a Rovigo oltre cento niamini di Caterpillar su Ra-tra autori, scrittori e musici- dio2.sti, per una cinquantina di
incontri oltre a eventi musica- Ad aprire la giornata inizia-
li, sportivi e legati al teatro. le del festival sarà invece
Un Festival 'giovane" premia- Giovanni Floris («L'abbiamo
to da un crescente favore di cercato molto e lui è stato
pubblico - lOmila gli spettato- felice di venire da noi - sottoli-
ri dell'edizione 2015 - per la nea Signorini - Ci racconterà
sua formula coinvolgente. A una storia di amicizia che va
spiegarla, è lo stesso direttore oltre il tempo») mentre Satur-
artistico Mattia Signorini, nino, il bassista di Jovanotti,
scrittore della scuderia Marsi- farà suonare e ballare una
ho: «Rovigoracconta è un festi- piazza a luci spente in una
vai con molte anime: i libri, la speciale notte fluo.
musica, il teatro e l'amore per «L'amore è il fil rouge del-
la nostra città. Quando io e l'edizione 2016 - chiude Signo-
Sara Bacchiega (la curatrice rini - ed è il nostro augurio a
della manifestazione, ndr) mi- quanti verranno a Rovigo dai
ziamo a pensare un'edizione 5 all'8 maggio. Amare quello
vogiiamo offrire agli spettato- che facciamo è il modo più
ri un mondo in cui tante idee bello per amare la vita».
diverse tra loro si mettono in Questa terza edizione vedrà
circolo, alternando momenti come ospiti, tra gli altri, Massi-
di grande festa ad altri più mo Cirri, Mauro Corona, Ro-
riflessivi. E lavoriamo sempre berto Costantini, Chiara Gam-

berale, Rossana Lambertucci,
Mattheu Mantanus, Gianni Ri-
vera, Saturnino e Salvatore
Striano (l'elenco completo è al
sito www.rovigoracconta.it).
Cultura come strumento per

parlare di valori e rapportarsi
con il territorio, ma anche una
buona ricetta anche per l'eco-
nomia locale. In un 2016 carat-
terizzato dal moltiplicarsi dei
festival culturali nella regio-
ne, Rovigoracconta punta alle
emozioni offrendo una vera
festa giovane per la città. Lega-
to al festival è anche il concor-
so Instafestival - Contest foto-
grafico su instagram. Chiun-
que potrà partecipare, e posta-
re le foto del festival dal 5 all'8
maggio mettendo questi due
tag: #rovigoracconta e
#rovigram. La foto più rappre-
sentativa sarà scelta e premia-
ta nella serata finale in piazza
Vittorio Emanuele 11 con una
selezione dei libri dei Festival.
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OSPITI
Fioris, Gamberale,
Corona, Costantini
STAR
Da Saturnino
a Gianni Rivera
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CURATORI Mattia Signorini e Chiara Bacchiega

T1

Pagina 2 / 2

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione
Page 200


