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IL FESTIVAL Quattro giorni tra libri e note con Federico Baccomo, Irene Cao
Mauro Corona, Roberto Costantini, Diego De Silva, Sara Rattaro e molli altri
Chiude domenica Chiara Gamberale, record di vendite con «Adesso»

Scrillori, musica e teatro
AI via «Rovigoracconta»
d Francesca Visentin

Con lo slogan di «Ama
quello che fai», apre oggi
ilFestival Rovigoraccon-

ta: quattro giorni di libri, mu-
sica e teatro che trasformeran
no Rovigo in un'arena di cultu-
nì e note. Ammantata di aran-
cione, il colore della
manifestazione, Rovigo si pre-
para ad accogliere i diecimila
spettatori che nell'edizione
precedente hanno in%aso stra-
de e incontri, puntando su un
programma di alta qualità,
con anteprime e nomi noti del
panorama letterario e musica-
le. Pensieri in circolo, sul tema
dell'amore appunto, con auto-
ri di primo piano come Fede-
rico Baccomo (il caso edito
riale dell'aimo con l'originalis-
simo Woodv), Roberto Co-
stantini, Mauro Corona,
Chiara Gainberale, Sara Rat-
taro, Irene Cao, Emanuele
Trevi, Paolo di Paolo, solo per
citame alcuni degli ospiti.
«Crediamo nella bellezza

delle cose semplici, nell'entu-
siasmo e nella passione: sono
questi gli ingredienti di Rovi-
goracconta», sottolinea lo
scrittore Mattia Signorini, di-
rettore artistico e curatore in
sieme a Sara Bacchiega.
Oggi si parte con Giovanni

Floris che alle ig in piazza Ga-
ribaldi presenta il suo ultimo
romanzo Lo prima regola degli
Sliardana (Feltrinelli), alle 20
inizia la musica, che dalle 22
sarà firmata dal dj set di Sa-
turnino.
Domani protagonista Diego

De Silva con Terapia di coppia
per gli amanti (ore 18.30 in
piazza Vittorio Emanuele). Al-
le 21.30 il «concerto disegna
to» dcl cantautore Colapesce
con l'illustratore Alessandro

Baronciani.
Sabato è il giorno di Rober-

to Costantini, Mauro Corona
clic parleranno dei loro ro-
manzi. Poi Rosarma Lamber-
tucci, Paolo di Paolo, Stefano
Piedinionte. E una lunga ker-
messe di teatro.
Domenica il conduttore te-

levistso e giornalista Fabio Ca-
nino presenta Rainbow Repu-
bIle (Mondadori), libro in cui
scherza sul falso mito della
«fantomatica comunità gay
che tutto dirige e decide».
L'Accademia dei Concordi
ospiterà alle ia Emanuele Tre-
vie il suo romanzo Il popolo di
legno (Einaucli). Mentre nl
pomeriggio, grande evento
dedicato alle scrittrici, dal tito
lo «Amare le donne, odiare le
donne», protagoniste Sara
Rattaro con il libro Splendi
più che puoi (Garzanti) e Irene
Cao in rappresentanza delle i8
scrittrici dell'antologia Io Sono
il I'ordest (Apogeo editore).
Conduce questo appuntarnen
to e intervista le scrittrici lo
scrittore Giancarlo Marinelli.

Alle i8 in piazza, Gianni Ri-
vera ripercorrerà la sua carrie-
ra, controntandosi con Marco
Marsullo e Massimo Verone-
se. 11 festival Rovigoracconta si
chiede alle 20.30 con la scrit
trice record di vendite Chiara
Gainberale e il suo romanzo
Adesso (Feltrinelli).

Moltissimi altri gli ospiti e
gli appuntamenti, sia letterari,
che di musica e teatro— il pro-
gramma dettagliato su
www.rovigoracconta.it
Sara Bacchiega, una delle

curatrici, sottolinea: «Quella
del festival è un'atmosfera di
festa e cli tante idee in circolo.
La parola chiave quest'anno è
«condivisione», altro non è

che una forma d'amore, tema
appunto di Rovigoracconta.
Abbiamo valorizzato la città e
le eccellenze del territorio,
coinvolgendo tante collabora
zioni».

Matteo Signorini conclude:
«Le idee in circolo al festival di
quest'anno parlano di libertà,
cli strade da prendere per sal-
varci, della condizione della
donna oggi, del ruolo dei geni-
tori in una società che cambia
velocemnenie. E parlano anche
del bisogno di tornare a una
vita più in armonia con la na-
turd e con la ricerca di autenti-
cità, dei tentalivi che faccianio
per credere nella giustizia del-
le cose. Ma la ricerca della bel-
lezza e della libertà arriva an
che dalla musica, dalle canzo-
iii, dall'incontro con altre
esperienze di vita»

Tutti gli incontri di Rovigo-
racconta sono a ingresso libe-
ro.

Il caso
Baccomo
caso editoriale
con «Woody»
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Protagonisti Alcuni volti di Rovigoracconta, a sinistra in alto la scrittrice record di vendite Chiara Gamberale, sotto Irene Cao
e Sara Rattaro. Sopra i due curatori del Festival, lo scrittore Mattia Signorini che è anche direttore artistico e Sara Bacchiega

Pagina 2 / 2

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione
Page 166


