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ROVIGORACCONTA

Chitana e pennello in musica
Arriva il «Concerto disegnato» di Colapesce e Baronciani
Sergio Garbato lettura di Shakespeare. Infine, alle 21.30
SONO Otto gli appuntamenti di questa in Piazza Vittorio Emanucic, il concertodisegnato di Colapesce e Baronciani: mu-
seconda giornata della rassegna Rovigo- sica e immagini in diretta.
racconta, che propone un ampia varieta 

ORE 20 IN PIAZZA GARIBALDI
non certo distratta sul futuro che ci aspet- Incontro con Salvatore Striano
ta, tra innovazione e sostenibilità alla le- che presenta iL Libro
galità contro le mafie, ma anche un ango- «La tempesta di Sasà»
sciato tuffo nel passato recente con le ulti-
me gesta di Prima Linea e, ancora, un in-
vito a parlare onestamente dell'immigra-
zione proposto dall'Università di Ferra-
ra. E poi, ancora, i giovanissimi scrittori
di domani, l'ultimo romanzo di Diego
De Silva e l'insolito e consolante viaggio
di Salvatore Striano nella Tempesta sha-
kespeariana e infine le canzoni di Colape-
sce illustrate sul palco da Alessandro Ba-
ronciani. Difficile scegliere e sarebbe dav-
vero interessante partecipare a tutte le
manifestazioni: tutto tempo guadagnato,
a pensarci bene.
Si comincia di mattina, alle 9 alla Gran
Guardia, dove PoPlab (Performance
Oriented Prototyping Fabrication Labo-
ratory), un'associazione composta da un
team multidisciplinare, cercherà di farci
prendere consapevolezza dello spazio
che ci circonda," quello fisico e quello di-
gitale, quello costruito e quello natura-
le". La manifestazione è dedicata soprat-
tutto agli studenti delle scuole superiori.
Alle 10 ci si sposta in Accademia dei Con-
cordi (e l'invito è rivolto ancora agli stu-
denti delle superiori) e sarà il comitato
provinciale rodigino di Libera (che com-
prende una decina di associazioni) a par-
lare di mafia, sì, anche a Rovigo, e con-
vincerci, grazie anche a una teatralizza-
zione della compagnia "I sognatori", che
la legalità è possibile ed è una scelta vin-
cente. Un'ora dopo, in Pescheria Nuova,
Leonardo Raito e Caterina Zanirato ci
racconteranno l'evasione dal carcere rodi-
gino di quattro detenute del gruppo ter-
roristico Prima Linea. Alle 18.30, Piazza
Vittorio Emanuele incontro con lo scrit-
tore napoletano Diego De Silva e con il
suo romanzo Terapia per coppia di aman-
ti. E ancora un libro alle 20 in Piazza Ga-
ribaldi, si tratta del racconto di come Sal-
vatore Striano, nel carcere di Rebibbia, è
riuscito a riscattare la sua vita e diventare
attore di fama internazionale, grazie alla
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Baronciani e Colpesce,
autori del concerto
disegnato e qui sopra
Salvatore Striano
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