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Horis e gli 80 anni del rugby tanto per iniziare
Al via la terza edizione di Rovigoracconta:
Questa sera alle 19, in piazza Vit-
tono Emanuele TI, prenderà il via
la terza edizione di Rovigoraccon-
ta, un festival ideato dal giovane
scrittore rodigino Mania Signori-
ni, che è anche il responsabile arti-
stico di questa brillante combina-
zione di libri, musica, teatro e per-
fino sport. A distinguere Rovigo-
racconta da tanti festival e kermes-
se similari che prosperano anche
in alcuni centri limitrofi (si pensi
alla Fiera delle Parole di Bruna
Coscia che ha appena chiuso i bat-
tenti a Este) è l'attenzione al terri-
torio, o meglio alle emergenze cul-
rurali e intellettuali di questa cit-
tà. Sia chiaro che si parla di giova-
ni e non di quel sapere e fare un
p0' paludato che contraddistin-
gue da sempre Rovigo, anche se
varrebbe, forse, la pena di spezza-
re una lancia in favore di chi da
tanti anni si avventura, senza fon-
di e con pochi aiuti di altro gene-
re a tenere accese le lampade della
cultura locale e non.
Peraltro, la partenza di Rovigorac-
conta è un po' all'insegna della tra-
dizione, visto che ad aprire i gio-
chi alle 19 nella piazza centrale, sa-
rà una delle stelle brillano nel cie-
lo della televisione, Giovanni Flo-
ris, che si presenterà con il suo
nuovo romanzo, 'La prima regola
degli Shardana'. Il noto giornali-
sta e conduttore di trasmissioni
di successo (ma anche saggista po-
litico ed economico), è ritornato
per la seconda volta alla narrativa,
puntando ancora su un piccolo
gruppo di amici, legati fra loro fin
dai giorni della scuola. Ma, diver-
samente da quanto raccontato nel
romanzo precedente (1 confine di
Bonetti), non si tratta di una not-
te brava o giù di lì. Assai più edifi-
canti le motivazioni che mettono
insieme gli ex compagni di scuo-
la, che decidono, infatti, di ricosti-
tuire una squadra di calcio con
l'ambizione di vincere la Coppa
Sarda.
Un'ora dopo, alle 20 in piazza Ga-
ribaldi, cambia tutto e il calcio la-
scia il posto al Rugby, quello vero,
targato Rovigo, che festeggia i
suoi ottant'anni. Sì, tanti ne sono

passati dalla nascita della prima
squadra sollecitata dall'entusia-
smo e dalla buona volontà di Da-
vide Lanzoni. A raccontarla, que-
sta storia, saranno i protagonisti
di ieri e di oggi (questi ultimi rin-
focolati dalle belle affermazioni
recenti). Ecco, allora, un campio-
ne autentico come Milto Baratel-
la pronto a raccontare non soltan-
to le leggende di ieri, ma anche le
prospettive odierne. Ci sarò Fran-
cesco Zambelli l'appassionato pre-
sidente del rugby rodigino e poi
ancora Vittorio Munari,giocato-
re, allenatore, dirigente sportivo e
giornalista e una speranza di oggi
e domani come Matteo Ferro clas-
se 1992. A sollecitare racconti ed
evocazioni e previsioni, Caterina
Zanirato, mentre Mattia Casarin,
autentico entertainer, guiderà la
festa, che vedrà la partecipazione
attiva dei Marmaja, autori di
«Cuore rossoblu» l'inno della
squadra. Alle 22, si spegneranno
le luci e la notte diventerà fluore-
scente grazie agli speciali braccia-
letti distribuiti precedentemente
e il noto bassista Saturnino anime-
rà la festa con un D' Set.
Sergio Garbato
ORE 19
In piazza Vittorio EmanueLe
L'incontro con iL noto
giornalista

Ore 20
In piazza GaribaLdi
«IL cuore sotto La
magLia».
Gli 80 anni delta Rugby
Rovigo

Ore 21.30
Sempre in piazza
Garibaldi concerto dei
«Marmaja»
per gLi 80 anni delLa
Rugby Rovigo

Ore 22
In piazza Garibaldi
parte «La notte fluo deL
rugby». Dj set con
Saturnino, famoso
bassista

festival di libri, musica e teatro
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Il giornalista Giovanni Fioris oggi alle 19 in piazza Vittorio Emanuele Il
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