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SU t.II''V1 Dall'alba al tramonto e oltre: con i concerti si tira tardi

Il ricco menù del sabato in centro
ROVIGO - Si comincia di buon mattino: accanto ai
laboratori per gli istituti superiori del territorio, gli
incontri con gli autori. Per le scuole, alle g alla Gran
Guardia "Stop. Play" contro ogni forma di violenza,
a cura dell'associazione Ametiste ed alle n, in
Accademia dei Concordi, il Gmppo Astrofili Polesa-
ni, con Roberto Ragazzoni, Luca Boaretto e Sara
Surico, svelerà "I segreti delle stelle".
Alle li appuntamento in piazza Garibaldi con Ro-
sanna Lambertucci ed i suoi consigli per 11 benesse-
re; mentre Giampiero Beltotto presenterà alle 12
alla Gran Guardia il suo libro "Barbari & digitali",
una riflessione su come salvarci dai condiziona-
menti attuali. Il pomeriggio si aprirà alla grande
con il ritorno di Mauro Corona, cantore della mon-
tagna e della natura, ma anche inclagatore della
vita, alle iS al Teatro Duomo.
Invece nel "Giardino segreto" di Piazzetta Annona-
ria lo scrittore on the road Walter Lazzarin raccon-
terà le storie del suo "Il drago non si droga" regalan-
do tautogrammi Uve dalle 16 alle 2o; contempora-
neamente a Palazzo Nagliati video-performance "Il
ritorno dell'anima" di Anna Casazza con musiche
di Leonardo Lazzarin. Per gli amanti della suspen-
ce, alle l7in Accademia dei Concordi, incontro con
Roberto Costantini e Gianluca Morozzi. Doppio
reading con Federico Baccomo e Chiara Moscardelli
e la musica di Zoe Pia alle 17.30 in piazza Garibaldi,
per storie di amicizia con animali e persone.
All'Hostaria Hospital alle 17.30 un racconto-degu-
stazione con Emanuela Pregnolato sul paesaggio
attraverso il vino. Alle 18.30 il Accademia dei
Concordi Antonio Moresco ed Emanuele Tonon
parleranno della loro visione dell' "Altrove", men-
tre alla Gran Guardia il Gmppo Astrofili Polesani
riproporrà in un incontro aperto a tutti "I segreti
delle stelle".
Alle 19.30 a Palazzo Roncale tre dedinazioni dell'a-
more attraverso i romanzi di Paolo di Paolo, Simona
Sparaco e Stefano Piedimonte. La serata si chiuderà
con il concerto-reading del cantautore Dario Bm-
non ed Il poeta Guido Catalano alle 21.30 in Piazza
Vittorio Emanuele Il, anticipato da un assaggio di
"Macbeth in i minuti", teatro di strada, a cura
della compagnia Teatro Nexus, alle 20.30 sotto i
portici della stessa piazza.
Ma la lunga notte di Rovigoracconta non si ferme-
rà: tutto il centro storico continuerà a risuonare
dalle 23 della musica anni 'So-'go per i vari locali
indicati in "Cerca le stelle nella mappa".
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