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Rovigoracconta e l’Associazione Culturale Liquirizia ringraziano con tutto il cuore i volontari, il 
Forum Giovani e il Centro Servizi Volontariato di Rovigo, Bolzoni Arredamenti per gli allestimenti dei 
palchi e dell’area poesia, le librerie, Unicarton, i negozi e i locali del centro storico per l’entusiasmo 
e la partecipazione. Le cose belle nascono da una comunità di persone. 

Rovigoracconta è il primo appuntamento del Maggio Rodigino. Un mese intero dedicato alla cultura e allo 
spettacolo nel centro storico di Rovigo per festeggiare la primavera della cultura.

Ogni evento di Rovigoracconta è a ingresso libero fino a esaurimento posti. 
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FAI UN SALTO

Siamo arrivati alla quinta edizione di Rovigoracconta. Da quando il 
Festival arancione è nato sono passati già cinque anni, e a dirla tutta non 
ci sembra vero. All’inizio c’era solo un piccola idea, quella di portare in 
città qualche momento di confronto, di cultura e di spettacolo con nomi 
importanti e con grandi scoperte, e di farlo in modo da unire un po’ di 
anime simili. Quelle anime oggi sono diventate tantissime, negli anni 
hanno affrontato il sole caldo e la pioggia, restando sempre arancioni. Di 
questo, con il cuore, ve ne siamo grati. Il motto di Rovigoracconta 2018 
è «Fai un salto». È un invito a non restare fermi. A muovere il corpo e la 
mente. A proiettarsi in avanti. Verso il futuro, puntando lo sguardo al cielo. 

   Mattia Signorini
Direttore Artistico

FANNE UN ALTRO

C’è un altro salto. L’abbiamo coccolato e immaginato per anni. Come le 
cose belle doveva crescere nel modo giusto. Da tanto tempo volevamo 
che Rovigoracconta diventasse davvero per tutti. Anche per i più piccoli. 
Volevamo creare tanti eventi per i bambini e i loro genitori, ma avevamo 
il desiderio che fosse qualcosa di davvero speciale. Tante mamme e papà 
ci hanno scritto chiedendoci di pensare ai loro figli. E nell’anno in cui sono 
diventata mamma anch’io, questo salto è diventato realtà. Nei giorni di 
sabato e domenica troverete nel programma decine di eventi dedicati a 
tutta la famiglia, e inaugureremo questa nuova avventura insieme al topo 
più famoso del momento: Geronimo Stilton! Vi aspettiamo con i vostri 
bambini, sarà qualcosa di meraviglioso. 

   Sara Bacchiega
Direttore Artistico Eventi per Bambini e Famiglie



LA CASA DEGLI GNOMI
Anteprima con il teatro dei burattini 
A cura di Lucia e Santosh

Una strana baracca su ruote, con un grosso mulino a vento sulla facciata: è 
la casa degli gnomi. Gli gnomi sono furbi e leggendari, grandi o piccolissimi, 
conquistatori di spazi immaginari della mente, fantastici e saggi ricercatori 
del cuore delle cose.La casa si anima presto della vivace presenza dei custodi 
dei segreti e dei tesori dei boschi. La storia e la casa diventano insieme un 
meraviglioso giocattolo-scatola che si apre, lasciandosi scoprire a poco a poco 
e ti permettono di curiosare nella vita quotidiana di questi personaggi.
Fai attenzione: questo non è un normale Teatro dei burattini. È uno dei più 
antichi d’Italia. Ma, sssh, è un segreto, non dirlo a nessuno!

Il più grande salto di Rovigoracconta 2018 sono gli eventi per i bambini e le famiglie. Sabato 5 e dome-
nica 6 maggio tanti appuntamenti per i più piccoli che li faranno sognare, e che faranno sognare anche 
i loro genitori. Venite a saltare a Rovigoracconta, saranno salti meravigliosi!

EVENTI PER 
BAMBINI E FAMIGLIE

Sabato 5 maggio

11.00
Centro 
Commerciale 
La Fattoria

ANTEPRIMA
EVENTI PER
BAMBINI 
E FAMIGLIE

IL CALEIDOSCOPIO DELLE MERAVIGLIE
Un’esperienza indimenticabile nel mondo della luce 
A cura di Silvia Costa

C’è una camera buia. Uno spazio che non riesci a catturare con lo sguardo, dove 
gli occhi sembrano non funzionare. Ma è proprio in quel momento che dovrai 
guardare. E dovrai farlo bene! Richiama tutte le immagini che conosci, gli spiriti 
che sei capace di evocare. Falli venire fuori dal buio e riportali alla luce. Cosa 
vedrai nel caleidoscopio delle meraviglie? Guardare non è solo puntare gli occhi 
davanti a sé. È un’esperienza complessa dove non esistono regole e dove vedere 
significa essere sorpresi, sempre.

Dalle 15.00 alle 16.00 un workshop dedicato solo ai bambini a partire dai 5 
anni, che potranno anche costruire un vero caleidoscopio da portare via con 
sé. Riserva il posto prenotandolo gratuitamente alla pagina dell’evento su 
www.rovigoracconta.it

Dalle 16.00 alle 18.00 il Caleidoscopio delle meraviglie è aperto a tutti. Si entra 
a gruppi di dieci, ma con un’unica regola: in ogni gruppo ci deve essere almeno 
un bambino.

Evento in collaborazione con ASM SET

15.00-
19.00
Ridotto del 
Teatro Sociale

I PALLONCINI SALTERINI

A Palazzo Nagliati c’è il Multispazio ragazzi, dove potrai prendere a prestito tutti 
i libri che ti piacciono di più. Mica male, eh?
E ci sono anche i palloncini salterini con il canguro di Rovigoracconta. Cosa devi 
fare per averli? Due cose semplici. La prima: passare di lì. La seconda: fare un 
salto. Lo farai più alto tu o il canguro di Rovigoracconta?

15.00-
19.00
Giardini di 
piazza Matteotti 

15.00-
19.00
Giardini di 
piazza Matteotti 

L’ANGOLO DELLA SCIENZA
A cura del Gruppo Astrofili Polesani

IL DIARIO SEGRETO
A cura di Alì Supermercati

Vieni a scoprire l’angolo della scienza.
Troverai le meridiane romane e un telescopio solare. Una selezione dei minerali 
della sala di geologia. E poi le bilance spaziali, che ti faranno scoprire scopri il 
tuo peso sui pianeti del sistema solare. 

E in più ogni ora, dalle 15.00 alle 18.00, ci sarà il laboratorio Un orologio chiamato 
sole per bambini di tutte le età (i più piccoli accompagnati). Si svolgerà in due 
parti e durerà 45 minuti: durante i primi 20 minuti ti spiegheremo cos’è il sole e 
come solo osservandolo si può misurare il passare del tempo; poi costruiremo 
una rudimentale meridiana e impareremo a farla funzionare. 

Insomma, dopo quest’esperienza potresti addirittura diventare un vero scien-
ziato del cielo!

In caso di maltempo l’evento si terrà presso la Pescheria Nuova

Vieni a conoscere la simpatica Mascotte di Alì. Arriverà con un Apecar tutto 
arancione. Potrai farti insieme a lei tutte le foto che vuoi. E poi ti diciamo un 
segreto: è una mascotte gentile! Ha la strana abitudine di regalare a tutti i bam-
bini un diario. Un diario dove metterci tutti i tuoi segreti! È anche una Mascotte 
ecologica, e infatti ha intitolato il suo diario «Piantiamo 10.000 alberi». Oltre ai 
segreti ci potrai scrivere di tutto: pensieri, frasi, desideri. Cosa aspetti a portarne 
via con te una copia?

In caso di maltempo l’evento si terrà presso la Pescheria Nuova

SABATO 5 MAGGIO

15.00-
18.00
Palazzo Nagliati 
Multispazio 
Ragazzi



SABATO 5 MAGGIO

GERONIMO STILTON PROTAGONISTA IN 
PELLICCIA E BAFFI A ROVIGORACCONTA
Con Geronimo Stilton

16.00
Giardini di 
piazza Matteotti

 

LA CASA DEGLI GNOMI
Il teatro dei burattini più bello che c’è
A cura di Lucia e Santosh

Una strana baracca su ruote, con un grosso mulino a vento sulla facciata: è 
la casa degli gnomi. Gli gnomi sono furbi e leggendari, grandi o piccolissimi, 
conquistatori di spazi immaginari della mente, fantastici e saggi ricercatori 
del cuore delle cose.La casa si anima presto della vivace presenza dei custodi 
dei segreti e dei tesori dei boschi. La storia e la casa diventano insieme un 
meraviglioso giocattolo-scatola che si apre, lasciandosi scoprire a poco a poco 
e ti permettono di curiosare nella vita quotidiana di questi personaggi.
Fai attenzione: questo non è un normale Teatro dei burattini. È uno dei più 
antichi d’Italia. Ma, sssh, è un segreto, non dirlo a nessuno!

Ore 15.00: Laboratorio di costruzione dei burattini per bambini di tutte le età

Ore 15.30: Spettacolo dei burattini

A seguire zucchero filato in omaggio per tutti i bambini

In caso di maltempo l’evento si terrà presso la Pescheria Nuova

15.00
Giardini di 
piazza Matteotti 

2018

Geronimo Stilton non ha bisogno di presenta-
zioni. È il topo giornalista più famoso dell’Isola 
dei Topi. Si è laureato in Topologia della Lette-
ratura Rattica e in Filosofia Archeotopica Com-
parata, e dirige il prestigioso Eco del Roditore, 
il quotidiano più famoso dell’Isola dei Topi! 
Per arrivare fin qui è partito da Topazia, la capi-
tale dell’Isola, ed è stato un lungo viaggio. Nel 
tempo libero, come sapete, adora scrivere libri 
pieni di avventure. E a Rovigoracconta ce ne 
racconterà tantissime! Ma non solo, Geronimo 
Stilton al termine dell’incontro sarà disponibile 
per autografi e foto.
Un appuntamento da non perdere, per nessun 
formaggino al mondo!

In caso di maltempo l’incontro sarà comunque 
garantito

SABATO 5 MAGGIO

18.00
Giardini di 
piazza Matteotti 

IL METODO FAMIGLIA FELICE
Incontro con Alberto Pellai

Alberto Pellai e Barbara Tamborini sono la più autorevole coppia italiana di psi-
coterapeuti. Il metodo famiglia felice. Come allenare i figli alla vita (De Agostini) 
è il nuovo indispensabile libro per il benessere di tutta la famiglia. Per la prima 
volta un libro che non spiega solo come fare i genitori, ma insegna il significato 
dell’essere genitori. È una guida alla felicità famigliare, raggiungibile solo se 
si è consapevoli che le scelte educative devono seguire un progetto preciso e 
precise direzioni. Un manuale per potenziare l’autostima di tutti e condizionare 
positivamente l’insieme di abitudini, linguaggi e automatismi che regolano la 
vita quotidiana fra le mura di casa.

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso la birreria HOPS  

LA CASA DEGLI GNOMI
Il teatro dei burattini più bello che c’è
A cura di Lucia e Santosh

Una strana baracca su ruote, con un grosso mulino a vento sulla facciata: è 
la casa degli gnomi. Gli gnomi sono furbi e leggendari, grandi o piccolissimi, 
conquistatori di spazi immaginari della mente, fantastici e saggi ricercatori 
del cuore delle cose.La casa si anima presto della vivace presenza dei custodi 
dei segreti e dei tesori dei boschi. La storia e la casa diventano insieme un 
meraviglioso giocattolo-scatola che si apre, lasciandosi scoprire a poco a poco 
e ti permettono di curiosare nella vita quotidiana di questi personaggi.
Fai attenzione: questo non è un normale Teatro dei burattini. È uno dei più 
antichi d’Italia. Ma, sssh, è un segreto, non dirlo a nessuno!

Ore 17.00: Laboratorio di costruzione dei burattini per bambini di tutte le età

Ore 17.30: Spettacolo dei burattini

A seguire zucchero filato in omaggio per tutti i bambini

In caso di maltempo l’evento si terrà presso la Pescheria Nuova

17.00
Giardini di 
piazza Matteotti 

PER LE MAMME 
E I PAPÀ 
(E TUTTI I GRANDI 
CHE AMANO LE 
COSE BELLE)

Gli eventi per bambini e famiglie sono realizzati grazie a: Media Partner:



IL CALEIDOSCOPIO DELLE MERAVIGLIE
Un’esperienza indimenticabile nel mondo della luce 
A cura di Silvia Costa

C’è una camera buia. Uno spazio che non riesci a catturare con lo sguardo, dove 
gli occhi sembrano non funzionare. Ma è proprio in quel momento che dovrai 
guardare. E dovrai farlo bene! Richiama tutte le immagini che conosci, gli spiriti 
che sei capace di evocare. Falli venire fuori dal buio e riportali alla luce. Cosa 
vedrai nel caleidoscopio delle meraviglie? Guardare non è solo puntare gli occhi 
davanti a sé. È un’esperienza complessa dove non esistono regole e dove vedere 
significa essere sorpresi, sempre.

Dalle 10.30 alle 11.30 un workshop dedicato solo ai bambini a partire dai 5 
anni, che potranno anche costruire un vero caleidoscopio da portare via con 
sé. Riserva il posto prenotandolo gratuitamente alla pagina dell’evento su 
www.rovigoracconta.it

Dalle 11.30 alle 12.30 il Caleidoscopio delle meraviglie è aperto a tutti. Si entra 
a gruppi di dieci, ma con un’unica regola: in ogni gruppo ci deve essere almeno 
un bambino.

Evento in collaborazione con ASM SET

10.30-
12.30
Ridotto del 
Teatro Sociale

Il più grande salto di Rovigoracconta 2018 sono gli eventi per i bambini e le famiglie. Sabato 5 e dome-
nica 6 maggio tanti appuntamenti per i più piccoli che li faranno sognare, e che faranno sognare anche 
i loro genitori. Venite a saltare a Rovigoracconta, saranno salti meravigliosi!

EVENTI PER 
BAMBINI E FAMIGLIE

Domenica 6 maggio

10.30-
12.30
Giardini di 
piazza Matteotti 

L’ANGOLO DELLA SCIENZA
A cura del Gruppo Astrofili Polesani

Vieni a scoprire l’angolo della scienza.
Troverai le meridiane romane e un telescopio solare. Una selezione dei minerali 
della sala di geologia. E poi le bilance spaziali, che ti faranno scoprire scopri il 
tuo peso sui pianeti del sistema solare. 

E in più ogni ora, dalle 10.30 alle 12.30, ci sarà il laboratorio Un orologio chia-
mato sole per bambini di tutte le età (i più piccoli accompagnati). Si svolgerà in 
due parti e durerà 45 minuti: durante i primi 20 minuti ti spiegheremo cos’è il 

DOMENICA 6 MAGGIO

11.00
Palazzo Nagliati 
Multispazio 
Ragazzi

TOPI NE ABBIAMO?
Lettura e racconto con Annalisa Strada

Una famiglia strampalata, un ospite inatteso. E una caccia al topo che si trasfor-
ma nell’avventura più divertente di sempre.
Topi ne abbiamo? (De Agostini) racconta della piccola Norma, una bambina 
straordinaria con una famiglia altrettanto straordinaria. Un fratello che vuole 
sempre avere ragione, due genitori con la testa tra le nuvole, tre gatte annoiate e 
soprattutto una nonna vulcanica che mette in riga tutti quanti. Con una famiglia 
così ogni giorno è una sorpresa. Come la mattina in cui alla porta bussa Nessi, la 
zia più eccentrica del mondo, sempre carica di regali fantastici e decisamente… 
strambi! Questa volta però sembra proprio che Nessi abbia superato se stessa 
perché ha portato a casa… un topo! Anzi, una topolina. Una ratta domestica 
che Norma decide subito di chiamare Topolla. E, mentre tutti pensano a come 
sbarazzarsi del roditore dalla coda rosa e dal nasino troppo curioso, Topolla 
riesce a evadere dalla sua gabbietta, e a quel punto… cominciano i veri guai!

Dopo aver introdotto la storia per i bambini che non avessero letto i libro, o
risposto alle domande nel caso conoscessero già il testo, si raccontano storie
di topi famosi, da Topolino alla torma che seguì il pifferaio magico.

sole e come solo osservandolo si può misurare il passare del tempo; poi costru-
iremo una rudimentale meridiana e impareremo a farla funzionare. 

Insomma, dopo quest’esperienza potresti addirittura diventare un vero scien-
ziato del cielo!

In caso di maltempo l’evento si terrà presso la Pescheria Nuova

I PALLONCINI SALTERINI

A Palazzo Nagliati c’è il Multispazio ragazzi, dove potrai prendere a prestito tutti 
i libri che ti piacciono di più. Mica male, eh?
E ci sono anche i palloncini salterini con il canguro di Rovigoracconta. Cosa devi 
fare per averli? Due cose semplici. La prima: passare di lì. La seconda: fare un 
salto. Lo farai più alto tu o il canguro di Rovigoracconta?

11.00-
12.30
Palazzo Nagliati 
Multispazio 
Ragazzi



11.30
Giardini di 
Piazza Matteotti

CHI LEGGE TROVA
A cura di BioPastoreria

Allora, questo è un gioco. Un gioco con due squadre. Ogni giocatore indossa 
sulla fronte un cartellino con il nome di una pianta o di un animale e ha attaccata 
dietro coda fatta con le frasi di un libro. Quello che devi fare, è riuscire leggere 
il cartellino dell’avversario e se ci hai visto giusto potrai sfidarlo e provare a 
rubargli la coda. Le code vinte da ogni squadra verranno portate nella loro base. 
Al termine della sfida ci sarà un conto alla rovescia e ogni squadra dovrà riuscire 
a indovinare a quale libro tra quelli che hanno davanti si riferiscono le loro code. 
Riuscirai a diventare il rubacode più veloce del West?

Gioco per bambini dagli 8 anni. Riserva il posto prenotandolo gratuitamente 
alla pagina dell’evento su www.rovigoracconta.it 

In caso di maltempo il gioco rubacode si terrà presso la Pescheria Nuova

DOMENICA 6 MAGGIO

STORIE IN MOVIMENTO
Un viaggio tra la narratività e il movimento creativo
A cura di Nossolar - Centro per la Persona

Di solito ascolti le storie restando seduto. Se hai un camino, davanti a un cami-
no (o davanti a una piscina, se hai una piscina ed è estate). Se ti formicolano le 
gambe magari ascolti le storie in piedi (un po’ scomodo, ma va bene così). Ma 
hai mai ascoltato una storia muovendoti di qua e di là? Difficile, dirai. E invece 
no. È facilissimo, e piuttosto magico. Le storie sono fatte di parole e le parole 
fanno muovere le gambe. Ti stai chiedendo come si fa? Basta prendere la stra-
da giusta («Seconda stella a destra», direbbe Peter Pan) E se sarà divertente? 
Quello te lo assicuriamo noi: sarà divertentissimo. Puoi anche portare i tuoi 
genitori e farli muovere insieme a te: la musica migliore, a volte, è fatta di parole. 

Laboratorio per bambini di tutte le età (i più piccoli accompagnati).  Riserva il posto 
prenotandolo gratuitamente alla pagina dell’evento su www.rovigoracconta.it 

In caso di maltempo l’evento si terrà presso la Pescheria Nuova

11.00
Giardini di 
Piazza Matteotti

11.00-
12.30
Giardini di 
piazza Matteotti 

IL DIARIO SEGRETO
A cura di Alì Supermercati

Vieni a conoscere la simpatica Mascotte di Alì. Arriverà con un Apecar tutto 
arancione. Potrai farti insieme a lei tutte le foto che vuoi. E poi ti diciamo un 
segreto: è una mascotte gentile! Ha la strana abitudine di regalare a tutti i bam-
bini un diario. Un diario dove metterci tutti i tuoi segreti! È anche una Mascotte 
ecologica, e infatti ha intitolato il suo diario «Piantiamo 10.000 alberi». Oltre ai 
segreti ci potrai scrivere di tutto: pensieri, frasi, desideri. Cosa aspetti a portarne 
via con te una copia?

In caso di maltempo l’evento si terrà presso la Pescheria Nuova

I PALLONCINI SALTERINI

A Palazzo Nagliati c’è il Multispazio ragazzi, dove potrai prendere a prestito tutti 
i libri che ti piacciono di più. Mica male, eh?
E ci sono anche i palloncini salterini con il canguro di Rovigoracconta. Cosa devi 
fare per averli? Due cose semplici. La prima: passare di lì. La seconda: fare un 
salto. Lo farai più alto tu o il canguro di Rovigoracconta?

15.00-
19.00
Palazzo Nagliati 
Multispazio 
Ragazzi

IL CALEIDOSCOPIO DELLE MERAVIGLIE
Un’esperienza indimenticabile nel mondo della luce 
A cura di Silvia Costa

C’è una camera buia. Uno spazio che non riesci a catturare con lo sguardo, dove 
gli occhi sembrano non funzionare. Ma è proprio in quel momento che dovrai 
guardare. E dovrai di farlo bene! Richiama tutte le immagini che conosci, gli 
spiriti che sei capace di evocare. Falli venire fuori dal buio e riportali alla luce. 
Cosa vedrai nel caleidoscopio delle meraviglie? Guardare non è solo puntare gli 
occhi davanti a sé. È un’esperienza complessa dove non esistono regole e dove 
vedere significa essere sorpresi, sempre.

Dalle 15.00 alle 16.00 e dalle 16.00 alle 17.00 un workshop dedicato solo ai 
bambini a partire dai 5 anni, che potranno anche costruire un vero caleidosco-
pio da portare via con sé. Riserva il posto prenotandolo gratuitamente alla 
pagina dell’evento su www.rovigoracconta.it

Dalle 17.00 alle 18.00  il Caleidoscopio delle meraviglie è aperto a tutti. Si entra 
a gruppi di dieci, ma con un’unica regola: in ogni gruppo ci deve essere almeno 
un bambino.

Evento in collaborazione con ASM SET

15.00-
18.30
Ridotto del 
Teatro Sociale

IL DIARIO SEGRETO
A cura di Alì Supermercati

Vieni a conoscere la simpatica Mascotte di Alì. Arriverà con un Apecar tutto 
arancione. Potrai farti insieme a lei tutte le foto che vuoi. E poi ti diciamo un 
segreto: è una mascotte gentile! Ha la strana abitudine di regalare a tutti i bam-
bini un diario. Un diario dove metterci tutti i tuoi segreti! È anche una Mascotte 
ecologica, e infatti ha intitolato il suo diario «Piantiamo 10.000 alberi». Oltre ai 
segreti ci potrai scrivere di tutto: pensieri, frasi, desideri. Cosa aspetti a portarne 
via con te una copia?

In caso di maltempo l’evento si terrà presso la Pescheria Nuova

15.00-
19.00
Giardini di 
piazza Matteotti 

DOMENICA 6 MAGGIO



DOMENICA 6 MAGGIO

15.00-
18.30
Giardini di 
piazza Matteotti 

L’ANGOLO DELLA SCIENZA
A cura del Gruppo Astrofili Polesani

Vieni a scoprire l’angolo della scienza.
Troverai le meridiane romane e un telescopio solare. Una selezione dei minerali 
della sala di geologia. E poi le bilance spaziali, che ti faranno scoprire scopri il 
tuo peso sui pianeti del sistema solare. 

E in più ogni ora, dalle 15.00 alle 17.00, ci sarà il laboratorio Un orologio chia-
mato sole per bambini di tutte le età (i più piccoli accompagnati). Si svolgerà in 
due parti e durerà 45 minuti: durante i primi 20 minuti ti spiegheremo cos’è il 
sole e come solo osservandolo si può misurare il passare del tempo; poi costru-
iremo una rudimentale meridiana e impareremo a farla funzionare. 

Insomma, dopo quest’esperienza potresti addirittura diventare un vero scien-
ziato del cielo!
In caso di maltempo l’evento si terrà presso la Pescheria Nuova

15.30 e poi 
17.30
Giardini di 
Piazza Matteotti

CHI LEGGE TROVA
A cura di BioPastoreria

Allora, questo è un gioco. Un gioco con due squadre. Ogni giocatore indossa 
sulla fronte un cartellino con il nome di una pianta o di un animale e ha attaccata 
dietro coda fatta con le frasi di un libro. Quello che devi fare, è riuscire leggere 
il cartellino dell’avversario e se ci hai visto giusto potrai sfidarlo e provare a 
rubargli la coda. Le code vinte da ogni squadra verranno portate nella loro base. 
Al termine della sfida ci sarà un conto alla rovescia e ogni squadra dovrà riuscire

STORIE IN MOVIMENTO
Un viaggio tra la narratività e il movimento creativo
A cura di Nossolar - Centro per la Persona

15.00
16.00
17.00
Giardini di 
Piazza Matteotti

Di solito ascolti le storie restando seduto. Se hai un camino, davanti a un cami-
no (o davanti a una piscina, se hai una piscina ed è estate). Se ti formicolano le 
gambe magari ascolti le storie in piedi (un po’ scomodo, ma va bene così). Ma 
hai mai ascoltato una storia muovendoti di qua e di là? Difficile, dirai. E invece 
no. È facilissimo, e piuttosto magico. Le storie sono fatte di parole e le parole 
fanno muovere le gambe. Ti stai chiedendo come si fa? Basta prendere la strada 
giusta («Seconda stella a destra» direbbe Peter Pan) E se sarà divertente? Quel-
lo te lo assicuriamo noi: sarà divertentissimo. Puoi anche portare i tuoi genitori 
e farli muovere insieme a te: la musica migliore, a volte, è fatta di parole. 

Tre appuntamenti e tre storie diverse. Perché non scoprirle tutte?

Laboratorio per bambini di tutte le età (i più piccoli accompagnati).  Riserva il posto 
prenotandolo gratuitamente alla pagina dell’evento su www.rovigoracconta.it 

In caso di maltempo l’evento si terrà presso la Pescheria Nuova

DOMENICA 6 MAGGIO

17.30
Giardini di 
piazza Matteotti 

16.00 e poi 
17.00
Palazzo Nagliati 
Multispazio 
Ragazzi

SONO PURI I LORO SOGNI
Incontro con Matteo Bussola

L’ORSETTA MUR
Laboratorio di realtà aumentata a cura di Francesca Grosso

Padre partecipe delle vite delle sue tre figlie, Matteo Bussola ha sulla scuola un 
osservatorio privilegiato. Sono puri i loro sogni (Einaudi) è una riflessione, rivolta 
a se stesso e agli altri genitori, sui sensi di colpa e le paure che si nascondono 
dietro la mancanza di fiducia nella scuola. La cosa più difficile, per un genitore, 
è lasciare che i figli compiano i loro passi in autonomia. Troppo spesso, invece, 
questi si sovrappongono ai figli per evitare che inciampino e, così facendo, impe-
discono loro quelle cadute che servono a diventare grandi. Ne emerge un ritratto 
divertito e serissimo della scuola di oggi: non più luogo in cui imparare il rispetto 
per se stessi e gli altri, ma un terreno di scontro tra genitori che si sentono messi 
in discussione e insegnanti, privati della loro autorità. Quando abbiamo smesso di 
fidarci degli insegnanti e abbiamo iniziato a vivere al posto dei nostri figli? 

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso la birreria HOPS  

Laboratorio che unisce la lettura tradizionale alla realtà aumentata. Per un’espe-
rienza all’insegna della meraviglia.

Immaginate di essere un orsetto curioso che in inverno è costretto ad andare in 
letargo insieme agli altri orsi. Provate a fissare il buio dentro una grotta mentre 
tutti ronfano. Sarebbe molto noioso! Perciò sgattaiolate fuori, respirate l’aria 
frizzante dell’inverno, ascoltate insieme alla piccola MUR il silenzio ovattato del-
la foresta deserta, ammirate le meraviglie della neve che, fiocco dopo fiocco, 
copre la natura come un soffice e candido manto. In L’orsetta Mur (De Agostini) 
colori accesi e brillanti di Anne Vasko illustrano il poetico testo di Kaisa Hap-
ponen nel picture book acclamato dalla critica e riconosciuto come la “vetta 
finlandese” della letteratura.

Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni. Prenota gratuitamente il posto alla 
pagina dell’evento su www.rovigoracconta.it

PER LE MAMME 
E I PAPÀ 
(E TUTTI I GRANDI 
CHE AMANO LE 
COSE BELLE)

Gli eventi per bambini e famiglie sono realizzati grazie a: Media Partner:

a indovinare a quale libro tra quelli che hanno davanti si riferiscono le loro code. 
Riuscirai a diventare il rubacode più veloce del West?

Gioco per bambini dagli 8 anni. Riserva il posto prenotandolo gratuitamente 
alla pagina dell’evento su www.rovigoracconta.it 

In caso di maltempo il gioco rubacode si terrà presso la Pescheria Nuova



PERCHÉ A PRANZO NON ORGANIZZI UN PIC-NIC 
CON GLI AMICI O CON LA TUA FAMIGLIA?

LA PAUSA GREEN TRA UN INCONTRO 
DI ROVIGORACCONTA E L’ALTRO.

SABATO E DOMENICA:
- PORTA UNA COPERTA
- DEL BUON CIBO
- TANTA VOGLIA DI STARE INSIEME 

GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA MATTEOTTI. 

TI È PIACIUTO VENIRE A ROVIGORACCONTA?

L’Associazione Culturale Liquirizia, che organizza 
Rovigoracconta, fino a oggi è riuscita a garantire l’entrata 
gratuita a tutti gli eventi. Vorremmo con il cuore che 
restasse sempre così.

Se vuoi sostenere l’Associazione Culturale Liquirizia puoi 
farlo anche tu con un piccolo contributo. Sono tanti piccoli 
gesti a rendere possibile la meraviglia.

IBAN IT31W0503412201000000001525
Scrivi nella causale: EROGAZIONE LIBERALE
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