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Gran fin
ROVIGO - Siamo dunque giunti all'ultimo
giorno del Festival, che ha portato una
ricca e vivace fuil immersion di tre giorni
nella cultura a 350 dei libri, della musica
e dello spettacolo. Con un programma
anche per oggi non da meno. Inizierà la
lunga giornata il conduttore radiofonico
Fabio Canino, alle iiin Piazza Garibaldi,
che con il suo Raibow Republic ci porterà
in un fantomatico viaggio dell'amore sen-
za barriere di sesso e pregiudizi.
Dopo una breve parentesi di teatro di
strada con la compagnia Teatro Nexus,
alle 11.45 in piazza Vittorio Emanuele Il,
che presenterà Macbeth in 15 minuti, alle
12 in Accademia dei Concordi, lo scrittore
Emanuele Trevi presenterà la sua visione
ironica e ribelle di un mondo rovesciato
nel suo ultimo romanzo Il popolo di legno.
Il pomeriggio sarà aperto dall'incontro
con Luana De Francisco e Ugo Dinello,
presentato da Roberto Mete, in Pescheria
Nuova alle i .30, sulla "Mafia a Nord-
Est".
Dalle iG alle 20, in contemporanea alle
varie presentazioni cli libri ed autori, nel
"Giardino segreto" di Piazzetta Annonaria
lo scrittore on the road Walter Lazzarin
racconterà le storie del suo Il drago non si
droga regalando tautogrammi live dalle 16
alle 2o; mentre a Palazzo Nagliati in piaz-
za Garibaldi sarà proiettata la video-per-
forniance Il ritorno dell'anima di Anna
Casazza con le musiche di Leonardo Lazza-
rin. Una carrellata di nuove voci narrative
al femminile offrirà l'incontro delle 16.30
alla Gran Guardia con Evita Greco, Ilaria
Gaspari e Chiara Passilongo, presentate da
Wendi Muraro, mentre, alle 17.00 inAcca-
demia dei Concordi, gli amanti della mu-
sica potranno ascoltare l'incontro al pia-
noforte con Matthieu Mantanus "Beetho-
ven e la ragazza coi capelli blu".
Alle 17.30 ancora due proposte in contem-
poranea: "Amare le donne, odiare le don-
ne", con Irene Cao, Sara Rattaro e France-
sca Visentin, presente da Giancarlo Mari-
neffi, a Palazzo Roncale, e un alternativo
"Percorso sul vino alla fine del mondo",
racconto-degustazione con Emanuela Pre-
gnolato all'Hostaria Hospital in via Bada-
bnl, in attesa dell'appuntamento clou
della giornata, alle 18.00 lfl Piazza Vittorio
Emanuele Il, con l'ex "golden boy" del
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calcio italiano e deputato Gianni Rivera in
un inedito dialogo con i giornalisti sporti-
vi Marco Marsullo e Massimo Veronese,
con la partecipazione di Saul Malatrasi e
Paolo Dal Fiume, per presentare il presti-
gioso libro Gianni Rivera. autobiografia di
un campione, l'unica biografia del cam-
pione, che anche la storia del calcio
italiano e della sua affermazione. Invece,
per chi vuole riflettere sulla "Famiglia
nell'Italia di oggi", alle 18.30 in Pescheria
Nuova, potrà ascoltare Lorenzo Marone,
che presenterà il suo ultimo romanzo La
tristezza ha il sonno leggero, e Michela
Marzano, autrice di Mamma, papà e gen-
der. Ancora un breck col teatro di strada
Nexus e il suo Macbeth in 15 minuti, alle
19.15 in Piazza Vittorio Emanuele Il e a
seguire l'incontro con Massimo Cirri, in
piazza Garibaldi alle 19.30, per la prima
assoluta in Italia del suo L'altra parte del
mondo, Infine chiusura in grande con la
famosa scrittrice Chiara Gamberale, che
alle 20.30 in Piazza Vittorio Emanuele TI
presenterà il suo nuovo Adesso.
Si ricorda che fino alle 19 si potrà postare le
proprie foto del Festival si Instagram,
partecipando al contest che farà vincere
una selezione di libri di Rovigoracconta
allo scatto più significativo: il vincitore
sarà proclamato alle 20.30 in Piazza Vitto-
rio Emanuele 11.
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Pezzo forte della giornata il grandissimo centravanti Cianni Rivera
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Stelle e misteri
LABORATORI
Scolaresche in centro
ROVIGO - Seconda mattinata dedicata
da Rovigoracconta alle scuole superio-
ri della città: dopo ieri, altri due
incontri hanno visto l'affluenza di
numerose scolaresche, che hanno
animato il centro storico. Alle g l'asso-
ciazione di promozione sociale Ameti-
ste ha promosso l'incontro alla Gran
Guardia "Stop.Play", di prevenzione
alla violenza, partendo dal presuppo-
sto che per combattere l'aggressività
bisogna vincere le paure, alla base di
molte forme di violenza, ed imparare
a gestire le proprie emozioni.
E' questa la chiave da insegnare so-
prattutto ai giovani, affinché non
diventino protagonisti di azioni ag-
gressive contro le donne o i loro stessi
coetanei (bullismo), fenomeni in
preoccupante aumento, nonostante
l'azione congiunta di scuola ed istitu-
zioni. Alle ii, in Accademia dei Con-
cordi, il Gruppo Astrofii Polesani ha
intrattenuto gli studenti spiegando
loro alcuni dei più intriganti "Segreti
delle stelle": dall'origine dell'univer-
so, i misteri delle galassie e nebulose
al nostro sistema solare; com'è arriva-
ta la vita sulla terra e se sono concepi-
bili altre forme di vita in altri pianeti
e sistemi paralleli.
Un viaggio intrigante ed emozionan-
te, in cui i giovani spettatori sono
stati guidati dai relatori Roberto Ra-
garzoni, Luca Boaretto e Sara Surico
dell'Osservatorio Astronomico di San-
t'Apollinare. Un affascinante tentati-
vo scientifico di dare risposta alle
grandi domande dell'essere. L'incon-
tro è stato poi riproposto nel pomerig-
gio alla Gran Guardia aperto al pubbli-
co.
R. B.
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Tra gli appuntamenti, in piazzetta Walter Lazzarin dispensa tautogrammi
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