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«Libri, musica e teatro
La formùla crossover
riempie ie piazze»
Mattia Signorini è scrittore, fondatore e direttore del festival

r nutilegirarci intorno: i fesSi-
Ivai funzionano, la gente li

vuole, le città ne hanno bi-
sogno. Questo dicono le prime
due giornate di
"Rovigoracconta", lamanifesta-
zione dedicata a libri, musica e
teatro che colorerà di arancio-
ne le strade cli Rovigo fino a do-
mani sera. «Quello che è sor-
prendente» racconta Mania Si-
gnorini, fondatore e direttore
insienie a Sara Bacchiega della
rassegna «è che ogni anno il
pubblico aumenta. Quest'anno
nella prima giornata abbiamo
avuto 8.000 persone, tanto chc
invece che una piazza ne abbia-
mo riempite due». E le presenze
non sono solo locali, anzi, an-
che Rovigo sembra promuove-
re una trasmigrazione cultura-
le, come Mantova, Modena,
Pordenone e tante manifesta-
zioni con carattere simile. «E
impensabile che tutto questo
pubblico - dice Signorini - ven-
ga solo dalla città. Da quel che
ne sappiamo arriva da tutto il
Veneto, ma abbiamo avuto con-
ferme cli presenza anche dalla
Svizzera, da Roma, addirittura
da Caserta. Evidentemente c'è
molta voglia di presenza dal vi-
vo, nonostante il digitale, o for-
se proprio per questo». Così
una manifestazione nata un po'
per caso è cresciuta fra le mani
cli chi l'ha pensata. «Ho vissuto
molto tempo a Milano» dice Si-
gnorini, uno dei maggiori scrit-
tori veneti «poi ho deciso di tor-
nare nella mia città, però ho
pensato che qualcosa di quello
che c'era a Milano si potesse

di incontrare persone che han-
no cose da raccontare, il privile-
gio di vedere cose nuove. E la
città ha risposto. A tutti i livelli>'.
E i numeri confermano. «Credo
che l'ideavincente - dice Signo-
rini - sia nel crossover, nel me-
scolare letteratura, musica, tea-
tro, senza confini stabiliti. Ieri
sera c'è stato un cantautore co-
me Colapesce, che ha cantato
mentre uno dei maggiori dise-
gnatori italiani, Alessandro Ba-
ronciani, ritraeva la piazza e
quello che succedeva. L'impor-
tante è portare nomi nuovi, di-
versi. Colapesce era qui in Vene-
to per la prima volta, così come
per la prima volta in Veneto è
arrivato Salvatore Striano, il
protagonista di' Cesare deve
morire" dei fratelli Taviani che
è venuto a raccontare l'espe-
rienza che dal carcere lo ha por-
tato a Shakespeare. E sempre
per la prima volta è arrivato in
Veneto Diego De Silva, per pre-
sentare "Terapia di coppia per
amanti". E sono solo esempi». E
strano però, e Signorini come
scrittore è la persona giusta per
rispondere, che mentre si leggo-
no meno libri, si vogliano ascol-
tare gli autori. <'Non è del tutto
vero - dice Signorini - per esem-
pio in questi giorni stiamo ven-
dendo anche molti libri. E co-
me per i concerti, la presenza
dal vivo serve ad accendere l'in-
teresse. Anche perché non chie-
diamo agli autori di presentare i
lihri, ma di raccontare le loro
storie, le loro idee. E il criterio
non è la popolarità di un auto-
re. Avremo oggi due scrittori

sonale come Antonio Moresco
ed Emanuele Tonon, perché
crediamo che il confronto tra lo-
ro possa dare molto a chi verrà
asentirli».

Oggi si scalano le montagne di Corona
domani arriva Gamberale con "Adesso"

Sabato e domenica pieni di appuntamento per le strade di Rovigo. Oggi
al le undici, in piazza Garibaldi, una delle regine del benessere televisivo,
Rosanna Lambertucci, parla della 'Dieta che cambia la vita". Alle 16 le
montagne di MauroCorona al Teatro Duomo, mentre all'Accademia dei
Concordi, alle 17, sono di scena due dei maggiori giallisti italiani,
Roberto Costantini e Gian luca Morozzi. Mezz'ora più tardi due scrittori
capaci di raccontare la contemporaneità come Federico Baccomo e
Chiara Moscardelli saranno in piazzaGaribaldi.AllelS.30 Emanuele
Tonon e Antonio Moresco all'Accademia dei Concordi e ancora Paolo di
Paolo, Stefano Piedimonte e Simona Sparaco, mentre la serata musicale
vedrà in piazza Vittorio Emanuele la musica di Dario Brunori e la poesia
di GuidoCatalano. Dalle 23 in poi musica per le strade, dall'indie al jazz,
dal rock alla discoteca anni '80. Domenica alle licomincia Fabio Canino
seguito da Emanuele Trevi. Nel pomeriggio Massimo Cirri e poi Michela
Marzano che parla della famiglia insieme allo scrittore Lorenzo Marone e
achiudere Chiara Gamberale con il suo "Adesso".
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«Il pubblico vuole avere il privilegio di vedere cose nuove))
di N icolò Menniti-I ppolito portare anche qui: lapossibilità molto riservati e dal tratto pei
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Lo scrittore Mattia Signorini. Sotto, due momenti di "Rovigoracconta"
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