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Quattro giorni (uno più del solito) con incontri dedicati a libri, musica e teatro

Bentornato1 RovìgoRacconta
Passerella di autori: apre Giovanni Fioris, chiusura con Gianni Rivera e Chiara Gamberale
Rosanna Beccari
ROVIGO - RovigoRacconta
riparte da tre. E da iomila:
gli spettatori registrati lo
scorso anno. Tutto pronto
perla terza edizione del festi-
vai della letteratura, che si
svoigerà nel capoluogo del
Polesine dal 5 all'8 maggio
prossimi; quattro giorni, in
vece dei tre delle precedenti
kermesse, "Ama quello che
fai" è il tema lungo cui si
svilupperanno gli incontri
del festival dei libri, della
musica e dello spettacolo.
E ieri, in una conferenza
particolarmente partecipata
quanto attesa, è stato pre-
sentato il programma (di-
sponibile integralmente sul
sito internet wrvw.rovigorac-
ccnta.it). A presentarlo, insie-
me ad uno stuolo di collabo-
ratori, che hanno letteral-
mente riempito la sala riu-
nioni della Fondazione della
Banca del Monte di Rovigo -
tra i finanziatori da sempre,
insieme a Corifidustria Ve-
nezia, Credem Banca e, da
quest'anno, anche dal Delta
Rovigo rugby e diversi spon-
sor - le sue due anime idea-
trici: il direttore artistico
Mattia Signorini, giovane ed
apprezzato scrittore rodigi-
no, e la curatrice Sara Bac-
chiega, presidente dell'asso-
ciazione culturale Liquirizia,
che ha collaborato all'orga-
nizzazione insieme anche a

numerosi volontari.
La manifestazione si aprirà,
giovedì 5 maggio, con Gio-
vanni Floris: il noto condut-
tore tv presenterà in piazza
Vittorio, alle 19, il suo ultimo
romanzo, La prima regola degli
Shard ano. Alle 20, invece, in
piazza Garibaldi andrà in
scena una festa per gll ottan-
t'anni della Rugby Rovigo:
suoneranno I Marmaja; dal-
le 22 parte invece la notte
"fluo" con il dj set firmato
Satumino.
Tra gli eventi principali, ve-
nerdì 6, da segnalare Diego
De Silva, alle 18.30 lfl piazza
Vittorio. Alle 20, in piazza
Garibaldi ci sarà invece Sal-
vatore Striano, che presente-
rà per la prima volta il suo
libro La tempesta di Sasà. Per
quanto riguarda la musica,
appuntamento alle 21.30 in
piazza Vittorio con il cantau
tore Colapesce e l'illustratore
Alessandro Baronciani.
Sabato 7 arriva Rosanna
Lambertucci: l'appunta-
mento è alle n in piazza Ga-
ribaldi, a seguire buffet of-
ferto dal Caffè Borsa. Alle 16
invece al teatro Duomo lo
scrittore Mauro Corona rac-
conterà le storie della mon-
tagna. Dalle 17 all'Accade-
mina dei Concordi, parlano
Roberto Costantini e Gianlu-

ca Morozzi. A seguire, in-
contro con Antonio Moresco
e Emanuele Tonon. Alle
19.30 incontro a tre voci a
Palazzo Roncale con gli scrit-
tori Simona Sparaco, Paolo
di Paolo e Stefano Piedirnon-
te.
Gran finale domenica 8, Il
conduttore radiofonico e
giudice di Ballando con le
stelle Fabio Canino presenta
Rainbow Republic, alle ii in
piazza Garibaldi, L'Accade-
mia dei Concordi ospita dalle
12 l'incontro con Emanuele
Trevi che parlerà del progres-
sismo presentando il suo ro-
manzo 11 popolo di legno. Alle
17.30 a Palazzo Roncale le
scrittrici Irene Cao (autrice
della prima trilogia erotica
italiana inaugurata da Io ti
guardo), Sara Rattaro (Splendi
piè che puoi) e la giornalista
Francesca Visentin.
In piazza Vittorio Emanuele
Il alle 1851 presenterà Autobio-
grafia di un campione, incontro
con Gianni Rivera che riper-
correrà la sua carriera sporti-
va confrontandosi con lo
scrittore Marco Marsullo e
con il giornalista Massimo
Veronese. La Pescheria Nuo-
va alle 18.30 ospita Lorenzo
Marone e Michela Marzano
che discuteranno della fami-
glia nell'Italia di oggi. Arriva
poi il momento di Massimo

Cirri che presenta per la pri-
ma volta il romanzo fresco di
stampa L'altra parte del mondo
in cui si racconta la storia
straziante di Aldo T., il figlio
dimenticato di Palmiro To-
gliatti. 11 festival si chiude
alle 20.30 con Chiara Gam-
berale in piazza Vittorio
Emanuele Il. La scrittrice
presenta il suo ultimo ro-
manzo in dma a tutte le
classifiche: Adesso,

• I<ermesse
organizzata

dallo
scrittore
Mattia

Signorini
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Tutto prontoA sinistra, gli
organizzatori del festival
alla presentazione di ieri.
Sopra, alcuni ospiti:
Saturnino, che sarà
protagonista di un dj set,
lex calciatore Gianni Rivera
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