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IL FESTIVAL SODDISFATTI GLI ORGANIZZATORI: «LA CITTÀ CI HA ACCOLTO CON ENTUSIASMO>)

Rovigoracconta, successo annunciato: «Migliaia di visitatori»
SI È CONCLUSA domenica -
con la piazza Vittorio Emanuele
TI gremita di gente per la scrittri-
ce Chiara Gamberale - la terza
edizione del festival dei libri,
della musica e del teatro Rovigo-
racconta. Un'edizione che, a det-
ta del direttore artistico Mattia
Signorini e della curatrice
dell'evento Sara Bacchiega, ha
segnato una svolta nella storia
del festival, che quest'anno ha sa-

puto richiamare pubblico da tut-
ti i territori del Nord Est e auto-
ri di calibro nazionale.
Valgono le parole di Mattia Si-
gnorini: «La cosa meravigliosa
non è stata vedere così tanta gen-
te, ma vederla felice». Come di-
mostrato dall'entusiasmo delle
istituzioni rodigine, che nuova-
mente domenica hanno presen-
ziato agli incontri finali mo-
strando il loro supporto, ma an-

che l'affetto dei commercianti
della zona che hanno visto nel
Festival un'occasione di crescita
economica e di sviluppo sociale
per tutta la città. «Abbiamo di-
mostrato che a Rovigo c'è qual-
cosa - ha continuato Signorini
-, c'è un appeal su cui abbiamo
lavorato per richiamare persone
dal resto dell'Italia». Migliaia i
partecipanti che nell'arco di
quattro giorni (dalla sera di gio-

vedì 5 a quella di domenica 8
maggio) si sono divise in 50
eventi, tra cui la riuscita Notte
di Rovigo, con celebri artisti mu-
sicali e convenzioni concordate
ad hoc con gli esercenti locali,
ed eventi unici. Oltre 100 gli
ospiti dal mondo della cultura
che hanno potuto riconoscere in
Rovigo e nel festival Rovigorac-
conta una nuova e fresca arena
espressiva.
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