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Quarantamila presenze
sono il successo
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dei cinquanta eventi
I NUMERI
(m.l.) 'Rovigoracconta" stima 4Omila presenze. Si
è cnnclusa domenica, con una piazza Vittorio
Emanuele gremita di gente per la scrittrice Chiara
Gamberale, la terza edizione del festival dei libri,
della musica e del teatro. Un'edizione che a detta
del direttore artistico Mattia Signorini e della
curatrice dell'evento Sara Bacchiega, ha segnato
una svolta nella storia del festival, che quest'anno
ha saputo richiamare pubblico da tutti i territori
del Nordest e autori di calibro nazionale, Valgono
le parole di Signorini: «La cosa meravigliosa non è
stata vedere così tanta gente, ma vederla felice».
Vale l'entusiasmo mostrato dalle istituzioni rodi-

gine, che hanno presenziato anche agli incontri
finali, mostrando il loro supporto. Vale l'affetto dei
commercianti della zona che hanno visto nel
festival un'occasione di crescita economica e di
sviluppo sociale per tutta la città. "Rovigoraccon-
ta", secondo l'organizzazione, ha segnato 4Omila
partecipanti, che nell'arco di quattro giorni si sono
divisi in 50 eventi, tra i quali la "Notte di Rovigo",
con celebri artisti musicali e convenzioni concor-
date ad hoc con gli esercenti locali, ed eventi unici,
come il reading musicale di Brunori Sas e Guido
Catalano. Oltre cento gli ospiti dal mondo della
cultura che hanno potuto riconoscere in Rovigo e
nel festival una nuova e fresca arena espressiva.
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