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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



DA SOLI
Incontro con Cristina Comencini. Letture di Caterina Guzzanti
Presenta Christian Mascheroni

APERTURA ROVIGORACCONTA 2018

In Da soli (Einaudi) Cristina Comencini racconta le storie di Marta, Andrea, Laura 
e Piero, che si incontrano, si innamorano e dopo tanti anni finiscono per lasciarsi. 
Nelle loro storie si rispecchiano e si rincorrono tutti i modi che abbiamo di fare i 
conti con i sentimenti. La furia di chi scappa, la calma di chi resta, il silenzio irre-
ale delle stanze vuote, le serie Tv sul divano la sera, la strana complicità dei figli 
grandi, la riscoperta del corpo, il tempo lungo dei pensieri. Cristina Comencini, 
grande regista e scrittrice, racconta tutto quello che avviene quando un matri-
monio entra in crisi: la collezione dei perché (o la febbre di cancellarli), lo slancio 
verso il futuro (o il culto del passato), la disillusione che spunta da tutte le parti, la 
certezza che niente cancellerà quella storia d’amore. Attraverso le parole dei suoi 
personaggi, letti da Caterina Guzzanti, costruisce una storia valorosamente sen-
timentale: la vita di chi, pur avendone già vissuta una, ha l’audacia di cambiare.

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Teatro Duomo

Inizia Rovigoracconta e vi dà il suo benvenuto arancione con le tantissime novi-
tà di questa nuova edizione. Rovigoracconta 2018 è «Fai un salto», un invito a 
non restare fermi, a muovere il corpo e la mente. 

19.00
Piazza Vittorio
Emanuele II

18.30
Piazza Vittorio
Emanuele II

GIOVEDÌ 3 MAGGIO GIOVEDÌ 3 MAGGIO

In collaborazione con lo staff di:

TRA LA MUSICA E LA VITA
Incontro con Ghemon. Presenta Christian Mascheroni

Per un artista non è semplice trovare la via per esprimersi e farsi accettare. È un 
percorso interiore fatto di scontri e rotture per capire dove vuole andare, pas-
sando per una profonda e accettazione di sé. Dopo 7 album pubblicati, migliaia 
di concerti in giro per l’Italia e l’ultimo disco entrato in cima alle classifiche, 
Ghemon ha affrontato questo percorso in Io sono (HarperCollins), partendo 
dalla provincia degli anni ’80, per trovare la sua espressione artistica nel mondo 
del rap. Passando ore ad ascoltare musica, scrivere testi e cantare nei locali, ha 
costruito la carriera pezzo dopo pezzo. Ora è un artista affermato e ha voglia di 
raccontare la sua vita, i traguardi importanti ma anche gli ostacoli e i periodi 
bui. Per condividere le difficoltà che si nascondono dietro il palcoscenico che 
ognuno di noi decide di affrontare. 

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Sala della Gran Guardia

20.30
Piazza
Garibaldi

Si spengono le luci e la piazza arancione si trasforma in una vera e propria 
festa per l’inaugurazione di Rovigoracconta. Ghemon ci farà divertire, bal-
lare, lanciare i pensieri sulle stelle in un dj-set unico a ritmo di Soul, Funk, 
Rap e R&B.

In caso di maltempo la festa si terrà presso Caffè Borsa

21.30
Piazza
Garibaldi

ROVIGORACCONTA OPEN PARTY
Festa di apertura con dj-set di Ghemon



VENERDÌ 4 MAGGIO

SIRIACCENDE LA SPERANZA
Dai racconti della buonanotte e del buongiorno
A cura di Amaal

IL CELLULARE COME MACCHINA FOTOGRAFICA
Le opportunità offerte dalle tecnologie
A cura di #UNITIINRETE e Andrea Artosi 

REDAZIONE PER UN GIORNO  
L’importanza delle notizie
Con i giornalisti professionisti delle testate rodigine 

Cosa si muove nella testa di un ragazzo siriano, chiuso in un bunker antiaereo, 
nella propria città sotto assedio? Quale vita, quali desideri, quali angosce e 
speranze? Quali sciocchezze e quale voglia di continuare a resistere per svegliarsi 
in un mondo libero e sicuro? Dai racconti della buonanotte e del buongiorno: 
le cronache di un colloquio – per lo più notturno – tra alcune volontarie italiane 
e alcuni ragazzi siriani, prigionieri inermi di un tragico conflitto silenzioso, che 
perdura da ormai 7 anni. E le aspettative e speranze di pace di alcuni volontari 
impegnati in attività di sostegno in campi profughi siriani. Un laboratorio 
immersivo per portare gli studenti dentro la quotidianità di chi vive la guerra 
giorno dopo giorno. 

Incontro per gli studenti delle scuole superiori

In un’epoca in cui il cellulare è diventato parte integrante della quotidianità di 
tutti, ragazzi compresi, ha davvero senso demonizzarlo ancora? Non sarebbe 
meglio esaltarne le opportunità che consente, insegnandone un uso corretto 
e costruttivo? Il laboratorio è pensato per avvicinare i ragazzi al mondo della 
fotografia, attraverso l’uso ottimale del cellulare come strumento fotografico. 
Perché nell’era del digitale e delle nuove professioni ad esso collegate, saper 
sfruttare e usare al meglio social network come Instagram e Youtube può 
diventare per i giovani più di un semplice passatempo. E allo stesso tempo, 
sottolineare gli aspetti positivi dell’uso delle tecnologie può tenerli lontani da 
fenomeni come il cyberbullismo.

Incontro per gli studenti delle scuole superiori

Cosa sono le notizie? Come si selezionano? Quali notizie si possono definire 
locali, quali nazionali e quali internazionali? Un laboratorio curato da 
giornalisti professionisti, un momento di approfondimento nel mondo del 
giornalismo. Dopo una prima parte di interviste, gli studenti saranno guidati 
in un’esperienza di “redazione per un giorno” confrontandosi con temi, 

9.00 e 
11.00
Sala della 
Gran Guardia

9.00 
Palazzo 
Roncale

10.00
Pescheria 
Nuova

GIOVANI SCRITTORI, SCRITTORI GIOVANI
Presenta Christian Mascheroni

Rovigoracconta ospita la finale della quarta edizione del concorso letterario 
Fondazione Banca del Monte di Rovigo per la scuola che vede protagonisti gli 
studenti delle scuole superiori e i loro racconti. Sono rimasti venti finalisti. Chi 
di loro avrà scritto la storia più bella? Una finale da vivere tutta dal vivo, dove 
protagonisti sono i ragazzi e le loro storie. 

Incontro in collaborazione con la Fondazione Banca del Monte di Rovigo

15.30
Accademia 
dei Concordi

VENERDÌ 4 MAGGIO

domande e criticità che vengono affrontati quotidianamente nelle redazioni. 
Un momento di confronto attivo, dove poter scoprire aneddoti e curiosità 
legati al giornalismo.

Incontro per gli studenti delle scuole superiori

UN CAFFÈ CON GHEMON
Firmacopie e parole con Ghemon

Dopo la festa di apertura di Rovigoracconta 2018 Ghemon sarà al Centro 
Commerciale La Fattoria, dove firmerà le copie del suo primo libro libro Io 
Sono (HarperCollins) e del suo ultimo disco Mezzanotte, entrato già dall’uscita 
ai primi posti delle classifiche. Sarà l’occasione per incontrarlo di persona e 
scambiare con lui pensieri e parole.

Prima dell’evento la musica di Rovigo Jazz Club

15.30 – 
17.00 
Centro 
Commerciale 
La Fattoria

www.fondazionebancadelmonte.rovigo.it



VENERDÌ 4 MAGGIO

HAPPY WATER

Corrado Augias, uno dei più grandi giornalisti italiani, ci mostra un’Italia spe-
ciale e dai mille volti. Un viaggio nello spazio e nel tempo che attraversa anche 
i luoghi della memoria privata, lungo le strade della Storia e dell’attualità. È un 
paese diviso ma bellissimo, che fa tesoro delle proprie diversità e può arrivare a 
trovare l’armonia. Questa nostra Italia. Luoghi del cuore e della memoria (Einau-
di) è un’elegante lettera d’amore di un intellettuale raffinato, che ha imparato a 
guardare la sua patria da fuori senza però mai smettere di amarla e partecipare 
alle sue vicende politiche e umane.

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Teatro Duomo

L’autore rivelazione delle ultime due annate letterarie ritorna in libreria con 
Davanti agli occhi (Rizzoli), il suo primo romanzo diventato un vero e proprio 
caso sul web grazie a uno straordinario e inaspettato passaparola che non 
accenna a diminuire. Racconta la storia di Luca, che a trent’anni ha rinunciato 
al suo sogno di diventare scrittore per inseguire il successo di una carriera 
da broker. Una vita piatta e senza passione, interrotta dall’incontro con Mary, 
che gli farà riscoprire un sentimento nuovo. Perché le cose belle succedono 
all’improvviso e non è mai troppo tardi per ricominciare ad amare. 

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Sala della Gran Guardia

19.00
Piazza Vittorio 
Emanuele II

20.30
Piazza 
Garibaldi

21.30-
22.30
Piazza Vittorio 
Emanuele II

Cosa c’è di meglio di un bicchiere di acqua per dissetarsi durante Rovigoracconta? 
L’acqua migliore che puoi bere è l’acqua pubblica. Happy Water è un happy 
hour speciale, che festeggia la risorsa più preziosa che abbiamo. Acquevenete 
omaggerà le prime 250 persone che si presenteranno alla casetta dell’acqua 
con delle esclusive borracce che potrai portare con te durante Rovigoracconta e 
riempire tutte le volte che vuoi.

Dalle 18.30 alle 21.30 puoi portare anche la tua bottiglia da casa 
e riempirla gratuitamente alla casetta dell’acqua!

QUESTA NOSTRA ITALIA
Incontro con Corrado Augias. Presenta Christian Mascheroni

DAVANTI AGLI OCCHI
Incontro con Roberto Emanuelli. Presenta Christian Mascheroni

VENERDÌ 4 MAGGIO

Marcello Ubertone è un cantautore rodigino e sta registrando il suo primo disco 
di inediti. Le sue canzoni hanno entusiasmato Mogol, il più grande paroliere 
della musica italiana. Sta girando l’Italia per i locali e con gli house concert, 
entrando nelle case delle persone. A Rovigoracconta ci farà sentire alcuni dei 
suoi pezzi in un live acustico che non dimenticherete.

I Pinguini Tattici Nucleari sono la band rivelazione del momento. Con le loro 
canzoni hanno conquistato migliaia di spettatori. Dopo tre dischi («Il re è nudo», 
«Diamo un calcio all’aldilà», «Gioventù brucata») e decine di concerti sold out in 
tutta Italia, arrivano a Rovigoracconta con uno straordinario concerto che mette 
in circolo le energie e fa sollevare in alto le anime. 

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Teatro Duomo

21.30
Piazza Vittorio 
Emanuele II

22.00
Piazza Vittorio 
Emanuele II

ANTEPRIMA PINGUINI TATTICI NUCLEARI 
Showcase in acustico con Marcello Ubertone

PINGUINI TATTICI NUCLEARI 
in concerto



SABATO 5 MAGGIO

INSIDE OUT 
Sapersi guardare per saper comunicare
A cura di Teatro Nexus

La comunicazione è una delle soft skills più richieste e discusse di questi ultimi 
anni: ovunque si sente parlare di storytelling, narrazioni e personal branding ed 
è sicuramente l’epoca dei mentori e dei coach. Per arrivare a quella leggerezza 
che ci permette di affrontare il pubblico, che sia di una o cento persone, è però 
fondamentale partire da se stessi, dalla consapevolezza del corpo, della voce e 
della propria presenza. Un laboratorio sulla respirazione e sulla percezione del 
sé come strumenti per sfondare la quarta parete e arrivare al pubblico.

Incontro per gli studenti delle scuole superiori

9.00 e 
11.00
Teatro 
Duomo 

11.00
Sala della 
Gran Guardia

IL FUTURO DEL LAVORO
Tavola rotonda con Maria Raffaella Caprioglio, Gian Michele 
Gambato, Andrea Dusi, Pietro Ichino
Conduce Giorgio Soffiato, amministratore delegato di Marketing Arena

Uno dei più grandi problemi degli italiani, oggi, è la ricerca di lavoro e 
l’incertezza sul futuro. Quali prospettive hanno i giovani quando finiscono gli 
studi? E chi perde il lavoro più avanti con l’età? Quali sono le mosse vincenti 
per rimettersi in moto ed essere efficaci nel proporsi in una congiuntura 
economica difficile e profondamente diversa dal decennio scorso?
Risponderanno in una straordinaria tavola rotonda Maria Raffaella Caprio-
glio, Presidente di Umana, fra le più importanti agenzie per il lavoro in Italia, 

SCOPRI TUTTI GLI
EVENTI PER 
BAMBINI E FAMIGLIE

Sabato e domenica

11.00
Palazzo 
Roncale

SABATO 5 MAGGIO

Porta con te il tuo curriculum! Potrai incontrare i professionisti di 
Umana per un colloquio conoscitivo.

LA SCELTA DI ESSERE MADRE
Incontro con Saveria Chemotti e Anna Martellato
Presenta Claudia Vigato

In Siamo tutte ragazze madri (L’iguana) Saveria Chemotti racconta la storia di 
Rosa, che nel 1979 resta incinta per errore e viene convinta a non abortire e 
a dare in adozione la sua bambina. Il loro destino sembra già scritto quando 
dalla Terra del Fuoco arriva Nonna Ida, donna saggia che saprà restare vicina 
alla nipote in un momento così delicato. La prima ora del giorno (Giunti), 
romanzo d’esordio di Anna Martellato, racconta le ambizioni professionali di 
Zoe, ostacolate all’improvviso da una gravidanza indesiderata. Una confidente 
speciale, Nonna Anna, le rivelerà un segreto, una storia di coraggio che le 
porterà lontano nel tempo in una Rodi devastata dalla guerra. 
Due storie di donne che cercano di dare risposta alla stessa domanda: c’è un 
modo giusto per essere madre?  

11.00 - 
13.00
Via Cesare 
Battisti

Un divano in mezzo alla strada. Un libro di poesie. Una poetessa seduta sul 
divano. Siediti vicino a lei, ti sussurrerà una poesia all’orecchio. Una poesia solo 
per te. Una poesia che diventerà una caramella da portare via. 
Avere il coraggio di stare sul divano è una cosa semplice (che semplice non è). 
Significa avere il coraggio di stare davvero con se stessi, il coraggio di cercare 
la bellezza a prescindere dagli altri. Significa, in pratica, sapersi amare.  

Le poesie sono tratte da Il seme dell’abbraccio (Bompiani)

Evento in collaborazione con Baratti & Milano

SOLO A
ROVIGORACCONTA

presente nel territorio nazionale con 130 filiali operative, che conta 800 di-
pendenti e dà lavoro ogni giorno a 24.000 persone; Gian Michele Gambato, 
Presidente di Confindustria Venezia; Andrea Dusi, lo startupper di successo 
che ha inventato le Smartbox e autore del libro Come fallire una start-up ed 
essere felici (Bompiani); e il senatore Pietro Ichino, il giuslavorista più impor-
tante d’Italia.
Dalla ricerca del lavoro dipendente alla realizzazione della propria idea, che
potrebbe diventare il successo del futuro. Cosa cercano gli imprenditori? Quali
sono le figure professionali più ambite di oggi, e quali lo saranno domani?
Rovigoracconta ha unito le realtà più brillanti del momento e ha deciso di farle
dialogare insieme per la prima volta, in un incontro imperdibile.

Incontro offerto da Umana

IL CORAGGIO DI STARE SUL DIVANO
Performance con Silvia Salvagnini



SABATO 5 MAGGIO

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

IL SOGNO DELL’INDIA
Performance per l’anima con Vasandhi

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

Figlia di genitori che si sono sposati senza conoscersi per un matrimonio com-
binato, e sorella di undici fratelli tutti vittime delle proprie insicurezze e di un 
destino contrario, Vasandhi attraversa la vita con la speranza lontana di un 
futuro felice e libero. Dall’India fino ad arrivare in Italia, passano gli anni ma 
non le umiliazioni, le sofferenze, il suo sguardo teso a una libertà che sembra 
inafferrabile. E poi un sogno: un tempio da costruire, in India, dove tutte le cose 
torneranno al loro posto. Vasandhi vi racconterà la sua storia, che sono tante 
storie, diverse per ogni spettatore. Ogni storia porterà al tempio. Ci mostrerà 
come ogni sogno, credendoci, può essere realizzato.

Questa storia è anche un libro: Vasandhi (Infinito edizioni), in occasione di 
Rovigoracconta ristampato in una tiratura limitata da collezione

15.00-
19.00
Ridotto del 
Teatro Sociale

15.30-
18.00
Piazza 
Merlin

12.00
Accademia 
dei Concordi

CONTROVENTO
Incontro con Federico Pace. Presenta Christian Mascheroni

Controvento (Einaudi) racconta il senso del viaggiare, che non significa solo 
attraversare spazi e continenti, ma anche avere il coraggio di lasciarsi alle spalle 
qualcosa: una fase della vita, un legame forte, una situazione scomoda. Perché 
è quando si va altrove che le cose importanti cominciano ad accadere. Federico 
Pace, esperto narratore di viaggio, racconta le storie di chi, attraversando un 
ponte, mettendosi su una strada, salendo su un autobus o un treno, ha trovato 
in un istante il modo di cambiare e trasformarsi. I viaggi hanno segnato la vita 
di molti e a molti altri continuerà ad accadere: perché l’altro e l’altrove hanno 
sempre in serbo qualcosa che non abbiamo ancora conosciuto, che lenirà il 
nostro dolore e ci schiuderà il passaggio verso la strada poco battuta. 

SABATO 5 MAGGIO

15.30
Sala della 
Gran Guardia

15.30 - 
18.00
Via Cesare 
Battisti

IL CORAGGIO DI STARE SUL DIVANO
Performance con Silvia Salvagnini

Un divano in mezzo alla strada. Un libro di poesie. Una poetessa seduta sul 
divano. Siediti vicino a lei, ti sussurrerà una poesia all’orecchio. Una poesia solo 
per te. Una poesia che diventerà una caramella da portare via. 
Avere il coraggio di stare sul divano è una cosa semplice (che semplice non è). 
Significa avere il coraggio di stare davvero con se stessi, il coraggio di cercare 
la bellezza a prescindere dagli altri. Significa, in pratica, sapersi amare.  

Le poesie sono tratte da Il seme dell’abbraccio (Bompiani)

Evento in collaborazione con Baratti & Milano

SOLO A
ROVIGORACCONTA

UN CAFFÈ CON ROBERTO EMANUELLI
Incontro con i lettori e firmacopie

Roberto Emanuelli, il caso delle ultime due annate letterarie, sempre in cima 
alle classifiche di vendita, firmerà le copie dei suoi bestseller E allora baciami 
e Davanti agli occhi, entrambi pubblicati da Rizzoli, e incontrerà i lettori per 
scambiare personalmente parole e pensieri.

Con la musica di Rovigo Jazz Club

15.30-
17.00
Centro 
Commerciale 
La Fattoria

CROMORAMA
Incontro con Riccardo Falcinelli. Presenta Valentina Berengo

Perché le matite gialle vendono più delle altre? Perché Flaubert veste di blu 
Emma Bovary? Perché nei dipinti di Mondrian il verde non c’è mai? E perché 
invece Hitchcock lo usa in abbondanza? Riccardo Falcinelli, uno dei più apprez-
zati visual designer italiani, intreccia storie e immagini e ci racconta ciò che di 
straordinario è avvenuto nel mondo moderno: la tecnologia e il mercato hanno 
modificato il nostro modo di guardare le cose, abituandoci a nuove percezioni. 
Cromorama (Einaudi) ci racconta come oggi il colore sia diventato un filtro con 
cui pensiamo la realtà.

16.00
Sala Celio-
Liceo
Celio-Roccati 

CREDERE, DISOBBEDIRE, COMBATTERE
Incontro con Marco Cappato. Presenta Christian Mascheroni

Marco Cappato è salito all’onore delle cronache per aver accompagnato in Sviz-
zera dj Fabo, che dopo un lungo percorso di sofferenza ha scelto il suicidio 
assistito. Per cambiare il mondo, a volte, bisogna cercare delle alternative alle 
norme ingiuste che rendono ancora più profonde le disuguaglianze. In Italia 
sono tante le leggi che minacciano la libertà collettiva in tema di diritti umani. 
In Credere, disobbedire, combattere (Rizzoli) Cappato spiega che l’obiettivo non 
è violare le regole, ma provare a cambiarle, soprattutto nei settori in cui l’inter-
vento dello Stato spesso risulta controproducente. Un invito alla disobbedienza 
civile, per migliorare il sistema e difendere la libertà di tutti.



SABATO 5 MAGGIO

LA CASA NELLA PINETA
Incontro con Pietro Ichino. Presenta Claudia Vigato

16.30
Accademia 
dei Concordi

IL DIAVOLO E DIO
Incontro con Marco Marsullo. Presenta Pier Francesco Bellini

Due come loro (Einaudi) è la storia di Shep, trentaseienne che svolge un lavoro 
insolito per due insoliti datori di lavoro: il Diavolo e Dio. Entrambi ogni mese 
gli mandano una lista di aspiranti suicidi, che lui assiste per capire se meritino 
di morire oppure no. Un giorno, nella lista del Diavolo, trova il nome del nuovo 
compagno della sua ex-fidanzata Viola, di cui è ancora innamorato. Pur essendo 

16.30 
Osteria 
ai Trani

In La casa nella pineta (Giunti) il senatore Pietro Ichino, in un racconto intenso e 
autobiografico, rifiuta di intraprendere la carriera di avvocato al fianco del padre 
amatissimo per dedicarsi al movimento operaio, ritrovarsi cooptato nel palaz-
zo del potere ma poi farsene cacciare, studiare il Diritto del lavoro nell’epoca 
drammatica della fine delle ideologie, del terrorismo rosso e poi della sua nuova 
fiammata al passaggio del millennio. In questo libro insolito, al confine tra un 
racconto intimo e il grande affresco di un’epoca, le vicende pubbliche si intrec-
ciano alla storia di una famiglia italiana che raccoglie in sé l’eredità ebraica e un 
cattolicesimo dalla forte vocazione sociale e che ha eletto la Versilia a proprio 
luogo dello spirito. È così che – dalle persecuzioni razziali al Concilio Vaticano II, 
da Bruno Pontecorvo a Piero Sraffa, dal ’68 all’assassinio di Calabresi, dal Pci di 
Pietro Ingrao fino alle riforme del Diritto del lavoro – la casa nella pineta diventa 
il crocevia di vite vissute con singolare intensità, dove generazioni di padri e di 
figli dalle anime inquiete possono crescere, amarsi, perdersi e ritrovarsi.

www.fondazionecariparo.net

SABATO 5 MAGGIO

TE LO GIURO SUL CIELO
Incontro-canzone con Luigi Maieron. Presenta Caterina Zanirato

Dopo l’intenso incontro insieme a Mauro Corona nella scorsa edizione di 
Rovigoracconta, Luigi Maieron torna a raccontarci le sue montagne friulane in 
un romanzo sincero e sorprendente. Te lo giuro sul cielo (Chiarelettere) è un 
viaggio nel tempo che porta il lettore negli anni Trenta. È la storia di Cecilia, che 
ha sedici anni ed è un fiume in piena che prende a morsi la vita in un minuscolo 
paese tra le montagne della Carnia, in una natura che esplode di vitalità, 
circondata da personaggi eccentrici. Ci parla di una maternità non voluta e di 
una famiglia di musicisti che sanno sempre condire le difficoltà della vita con un 
pizzico di follia montanara.  Le atmosfere incantate e i personaggi unici, narrati 
con un linguaggio artigianale, dipingono una terra in cui tutto è emozionante e 
degno di essere vissuto. 

16.30 
Piazza
Annonaria

BESTIA DA LATTE
Incontro con Gian Mario Villalta. Presenta Valentina Berengo

17.00
Sala della 
Gran Guardia A undici anni, in pochi mesi, può finire l’infanzia. E i tradimenti che ci sembra 

di subire a volte li cerchiamo, oppure li inventiamo, per consentire a un’altra 
età di avere inizio. Così pensa il protagonista di Bestia da latte (SEM) quando 
apprende della morte di uno zio un tempo molto amato e poi altrettanto odiato, 
mentre i ricordi del passato, all’improvviso, cominciano a fargli visita. Ma a tor-
nargli in mente sono soprattutto i momenti vissuti insieme al cugino Giuseppe. 
Perché è proprio il complesso rapporto fra i due a segnare, più di ogni altra 
cosa, l’infanzia del protagonista. Un rapporto fatto di grande complicità ma an-
che di violenza, di paura. Un romanzo intenso e potente come i tanti ricordi che 
rievoca, protagonisti assoluti e indiscussi di questo romanzo indimenticabile.

UN CAFFÈ CON SILVIO MUCCINO 
Incontro con i lettori e firmacopie

17.00-
18.30
Centro 
Commerciale 
La Fattoria

Silvio Muccino firmerà le copie del suo ultimo romanzo Quando eravamo eroi 
(La nave di Teseo) e incontrerà i lettori per scambiare personalmente parole e 
pensieri.

Con la musica di Rovigo Jazz Club

esaltato dall’idea di accompagnare alla morte il suo rivale, avvia un’indagine per 
scoprire come mai sia destinato all’inferno. Marsullo ci regala una commedia 
folle e irriverente, sulle nostre debolezze, i nostri vizi, le nostre paure. E la nostra 
atavica fame d’amore.



SABATO 5 MAGGIO

18.00
Giardini di 
piazza Matteotti 

UN RAGAZZO NORMALE
Incontro con Lorenzo Marone. Presenta Christian Mascheroni

LA VITA COM’È
Incontro-reading con Grazia Verasani. Presenta Valentina Berengo

IL METODO FAMIGLIA FELICE
Incontro con Alberto Pellai. Presenta Claudia Vigato

Napoli, 1985. Mimì ha dodici anni, gli occhiali e crede ai supereroi, che però 
a Napoli non esistono. Ha una fantasia sfrenata e tante passioni: per le parole 
difficili, per gli astronauti, per i fumetti e per Viola, la sua vicina di casa. In 
quell’anno incontra Giancarlo Siani, un giornalista che non ha paura di indagare 
e svelare i segreti della camorra e che diventa il suo eroe. Proprio davanti al pa-
lazzo in cui vivono, Giancarlo verrà ucciso. Dopo grandi successi con centinaia 
di migliaia di copie vendute Lorenzo Marone torna in libreria con Un ragazzo 
normale (Feltrinelli), un romanzo che ci parla dell’amicizia, dell’amore, dell’im-
portanza delle storie e delle parole. E ci insegna che non esistono eroi al mondo, 
solo persone che ogni tanto fanno una bella azione, la cosa giusta, e poi tornano 
a essere uno qualunque.

In caso maltempo l’incontro si terrà in Teatro Duomo

Un giorno di giugno, Giovane Scrittore chiama la scrittrice di cui ha letto tutti i 
romanzi e le sottopone il suo manoscritto per avere un parere e magari qualche 
consiglio. Lei ha vent’anni di più, ma a lui sembra non importare, la cerca, le 
scrive, la segue, le fa una corte serrata. Lei lo respinge sistematicamente. Si in-
staura così un legame spassoso, litigioso, pieno di dialoghi caustici sul mondo e 
sull’amore: il disincanto dell’una incontra la leggerezza dell’altro, mentre l’estate 
sfuma velocemente nell’autunno. Grazia Verasani, scrittrice e cantautrice, in La 
vita com’è: storia di bar, piccioni, cimiteri e giovani scrittori (La nave di Teseo) 
racconta e legge ad alta voce il mondo delle disillusioni che possono essere 
salvate con la luce della speranza.

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

17.30
Piazza
Garibaldi

18.00
Piazza
Annonaria

SABATO 5 MAGGIO

19.00
Piazza Vittorio 
Emanuele II

TEMPO DA ELFI
Incontro con Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli
Presenta Christian Mascheroni

Con Tempo da elfi (Giunti) Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli tornano a 
dare una grande prova d’amore per il loro Appennino. A Casedisopra, già teatro 
di due gialli che hanno come protagonista l’ispettore della Forestale Poiana, 
tutto scorre sempre uguale. Eppure qualcosa accade: l’arrivo degli Elfi, ragazze 
e ragazzi dal look anomalo e con un bizzarro stile di vita, che si stabiliscono 
nelle piccole comunità isolate sulla montagna. Rappresentano un segnale di 
cambiamento, che apre all’Appennino nuove possibilità: potranno essere loro 
a prendersi cura di quel territorio, sempre più trascurato e spopolato? Ma 
nemmeno in montagna si può stare tranquilli: si sentono due spari nel bosco 
e viene ritrovato il cadavere di un giovane elfo. Si apre per Poiana l’indagine 
più complessa della sua carriera. Non solo perché potrebbe essere l’ultima, ma 
anche perché si troverà a sospettare degli amici più cari e capirà che per trovare 
la direzione giusta dovrà essere pronto a perdersi nel bosco.

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Teatro Duomo

HAPPY WATER18.00-
19.00
Piazza Vittorio 
Emanuele II

Cosa c’è di meglio di un bicchiere di acqua per dissetarsi durante Rovigoracconta? 
L’acqua migliore che puoi bere è l’acqua pubblica. Happy Water è un happy 
hour speciale, che festeggia la risorsa più preziosa che abbiamo. Acquevenete 
omaggerà le prime 250 persone che si presenteranno alla casetta dell’acqua 
con delle esclusive borracce che potrai portare con te durante Rovigoracconta e 
riempire tutte le volte che vuoi.

Dalle 16.00 alle 18.00 e dalle 19.00 alle 20.00 puoi portare anche 
la tua bottiglia da casa e riempirla gratuitamente alla casetta 
dell’acqua!



SABATO 5 MAGGIO

21.00
Piazza Vittorio 
Emanuele II

QUANDO ERAVAMO EROI
Incontro con Silvio Muccino. Presenta Christian Mascheroni

Silvio Muccino torna al romanzo con una grande prova narrativa. Quando era-
vamo eroi (La nave di Teseo) racconta la storia di Alex che dopo quindici anni 
torna in Italia per compiere il passo più importante della sua vita. Decide di 
ricontattare i quattro amici che una volta rappresentavano tutto il suo mondo, 
gli stessi che lui aveva abbandonato da un giorno all’altro, senza spiegazioni, 
sebbene ad unirli ci fosse un legame fortissimo. Vuole rivederli per raccontare la 
verità e chiudere i conti col passato. Nessuno di loro ha mai superato il dolore di 
quell’abbandono, che ha cambiato il corso delle loro vite per sempre: accettano 
l’invito di Alex a trascorrere tre giorni nella sua casa di campagna. Ad attenderli 
ci sarà una verità scioccante e un fine settimana fatto di verità, confessioni, 
pianti e risate, al termine del quale niente sarà più lo stesso.

In caso di maltempo l’evento si terrà presso il Teatro Duomo

www.confindustria.venezia.it

SABATO 5 MAGGIO

LA NOTTE DI ROVIGORACCONTA
Buskers musicali in giro per la città

Scende la notte e Rovigoracconta non si ferma. La città continua a suonare per 
oltre due ore e lo fa in tutto il centro storico, in collaborazione con i migliori lo-
cali. World music, pop-rock acustico, jazz, blues, afro, indie-rock. Puoi scegliere 
la musica che preferisci o girare dappertutto. Fatti guidare dalle stelle che trovi 
nella mappa del Festival, proprio come un vecchio lupo di mare.

22.30

Bakaro: world music con i Persuaders

Hostaria Zestea: pop-rock acustico con i Pop Heart Light

Osteria ai Trani: jazz con Mopsy jazz quartet

El Coghetto: blues con Mr. Lucky Blues Band

Caffé San Marco: afro con Yano 

Birreria Artigianale Hops: indie-rock con La bottega del compensato

In caso di maltempo saranno garantiti i concerti in Osteria ai Trani, 
El Coghetto, Birreria Artigianale Hops

www.regione.veneto.it

CERCA LE STELLE
NELLA MAPPA



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:



DOMENICA 6 MAGGIO

YOGA DELLA RISATA 
A cura di Mariella Pavani e Italo Gazzea

IL CORAGGIO DI STARE SUL DIVANO
Performance con Francesca Genti

Un divano in mezzo alla strada. Un libro di poesie. Una poetessa seduta sul 
divano. Siediti vicino a lei, ti sussurrerà una poesia all’orecchio. Una poesia 
solo per te. Una poesia che diventerà una caramella da portare via. 
Avere il coraggio di stare sul divano è una cosa semplice (che semplice non 
è). Significa avere il coraggio di stare davvero con sé stessi, il coraggio di 
cercare la bellezza a prescindere dagli altri. Significa, in pratica, sapersi amare.  

Le poesie sono tratte da Anche la sofferenza ha la sua data di scadenza: Poesie 
per gatte governate da Saturno (HarperCollins)

Evento in collaborazione con Baratti & Milano

09.00 
Piazza 
Annonaria

10.30 - 
12.30
Via Cesare 
Battisti

SOLO A
ROVIGORACCONTA

Oggi è la giornata 
mondiale di yoga 
della risata per la 
pace nel mondo

Lo Yoga della risata è un’idea rivoluzionaria, semplice e profonda. È una pratica 
che si sta diffondendo in tutto il mondo ed è un ottimo esercizio per il benessere. 
Sviluppata da un medico indiano, il Dottor Madan Kataria, è presente in più di 
100 Paesi del mondo. È una combinazione di esercizi di respirazione profonda 
derivati dalla pratica yoga e di esercizi che servono a stimolare la risata. Ossigena 
corpo e cervello, facendoci sentire in forma e carichi di energia. Vestitevi 
comodi, basta solo quello. Cosa c’è di meglio che iniziare Rovigoracconta con 
il cuore leggero? 

Figlia di genitori che si sono sposati senza conoscersi per un matrimonio 
combinato, e sorella di undici fratelli tutti vittime delle proprie insicurezze e 
di un destino contrario, Vasandhi attraversa la vita con la speranza lontana 
di un futuro felice e libero. Dall’India fino ad arrivare in Italia, passano gli 
anni ma non le umiliazioni, le sofferenze, il suo sguardo teso a una libertà 
che sembra inafferrabile. E poi un sogno: un tempio da costruire, in India, 
dove tutte le cose torneranno al loro posto. Vasandhi vi racconterà la sua 
storia, che sono tante storie, diverse per ogni spettatore. Ogni storia porterà 
al tempio. Ci mostrerà come ogni sogno, credendoci, può essere realizzato.

Questa storia è anche un libro: Vasandhi (Infinito edizioni), in occasione di 
Rovigoracconta ristampato in una tiratura limitata da collezione

10.30-
12.30 
Ridotto del 
Teatro Sociale

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

L’USO IMPROPRIO DELL’AMORE
Incontro con Carla Vangelista. Presenta Claudia Vigato

L’uso improprio dell’amore (HarperCollins) è una storia travolgente fatta di pas-
sione e sensualità. Racconta la storia di Guy Gougencourt, cinquantenne di Pari-
gi, con una vita apparentemente perfetta eppure infelice, perché ogni sua scelta 
è sempre stata determinata dagli altri. Un giorno, per un caso imprevisto, sale 
su un taxi e incontra Elodie, una donna perturbante e attraente. Sul sedile c’è un 
misterioso libro rosso, che Guy raccoglie per sbaglio e di notte legge tutto d’un 
fiato, rapito dal suo contenuto. Non può fare a meno di cercare Elodie: il loro in-
contro sarà quello tra due persone che abbandonano le maschere che indossano 
per scoprire la loro vera natura. Ma entrambi nascondono delle ferite del cuore e 
dovranno imparare a metterle da parte per trovare il coraggio di vivere davvero. 
Carla Vangelista ci regala un inno alla riscoperta di noi stessi e dei nostri desideri.

DOMENICA 6 MAGGIO

11.00
Palazzo 
Roncale

IL SOGNO DELL’INDIA
Performance per l’anima con Vasandhi

11.00-
13.00
e 
15.30-
18.00
Piazza 
Merlin
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12.00
Accademia  
dei Concordi Maria Venturi, la regina del romanzo sentimentale italiano, torna in libreria con    

Tanto cielo per niente (HarperCollins), e lo presenta in anteprima nazionale a 
Rovigoracconta. Un romanzo dedicato alle lottatrici che come Stella, la protago-
nista, sanno emergere dalla zona d’ombra delle avversità e degli sbagli.  È la sto-
ria di una donna che non si arrende e durante un’estate, mentre è affacciata alla 
terrazza di un’isola magica dell’Egeo, le si spalanca davanti la certezza di essere 
sola, nonostante il marito stia dormendo nella stanza vicina. Restare insieme per 
il bene della famiglia non è più possibile. Da quella terrazza Stella ricorderà il suo 
passato, in quello stesso posto, tanti anni prima. Un passato che porta con sé 
un segreto che ha cambiato per sempre il corso della sua vita. Perché l’amore, 
quello vero,  non muore e torna a cercarti anche quando l’hai dimenticato.

TANTO CIELO PER NIENTE
Incontro con Maria Venturi. Presenta Caterina Zanirato

ANTEPRIMA
NAZIONALE

IL GIAPPONE TRA POP E SUBLIME
Incontro con Giorgio Amitrano. Presenta Valentina Berengo

Giorgio Amitrano è il traduttore italiano di tutti i più importanti autori giappo-
nesi contemporanei, come Murakami, Yoshimoto e Mishima. Iro iro. Il Giap-
pone tra pop e sublime (De Agostini) racconta un popolo che affascina i lettori 
di tutto il mondo, in modo piacevole e allo stesso tempo di altissimo profilo. 
Attraverso riferimenti letterari, lessicali, filosofici e artistici, l’autore crea un 
caleidoscopio di profondità, bellezza e fascino. È il libro definitivo sulla cultu-
ra, il gusto e il modo di vivere di uno dei Paesi più amati. 

12.00
Sala della 
Gran Guardia

IL CANE, IL LUPO E DIO
Incontro con Folco Terzani. Presenta Christian Mascheroni

Folco Terzani ci racconta una favola delicata ma profonda sulla natura, 
l’amicizia e il senso del divino. Il Cane, addomesticato dall’uomo e abituato alle 
comodità, viene abbandonato per la strada e pensa di non poter sopravvivere 
senza il suo padrone. Gli viene in aiuto un Lupo misterioso, che gli fa scoprire 
una natura selvaggia inaccessibile alla città. Inizia così un lungo viaggio 
iniziatico insieme ad un branco di lupi, attraverso i più stupefacenti elementi 
della natura. Per sopravvivere il Cane dovrà imparare a cacciare e ad affrontare 
pericoli, sino ad arrivare alla Montagna della Luna dove, circondato dalla luce 
dei ghiacciai, dovrà porsi la domanda più grande di tutte. Il Cane, il Lupo e Dio 
(Longanesi) è un viaggio dentro la vita e dentro noi stessi, raccontata con una 
straordinaria armonia di parole e immagini.

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Sala della Gran Guardia

11.00
Piazza 
Garibaldi

IL CORAGGIO DI STARE SUL DIVANO
Performance con Francesca Genti

Un divano in mezzo alla strada. Un libro di poesie. Una poetessa seduta sul 
divano. Siediti vicino a lei, ti sussurrerà una poesia all’orecchio. Una poesia 

15.00- 
17.30
Via Cesare 
Battisti

15.00-
18.30 
Ridotto del 
Teatro Sociale

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 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 18.30 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

DOMENICA 6 MAGGIO

L’ANIMALE FEMMINA
Incontro con Emanuela Canepa. Presenta Anna Martellato

Con L’animale femmina (Einaudi) Emanuela Canepa ha vinto il premio Calvino 
nel 2017. È un intenso romanzo che parla di una violenza invisibile e subdola 
come quella psicologica, che non riusciamo a vedere né toccare. Racconta 
la storia di Rosita, studentessa fuori sede e fuori corso, e del suo incontro 
con Ludovico Lepore, un anziano avvocato che la prende a cuore e la assume 
come segretaria part-time per darle la possibilità di finire l’università. In realtà, 
questo oscuro pigmalione, ha in serbo per lei altri piani: vuole che Rosita sia 
lo strumento con cui affrontare un antico dolore mai superato. Per questo la 
manipola con discorsi misogini ed esercita un potere sottile su di lei, che lo 
subisce. Ma proprio dentro questa relazione morbosa Rosita prenderà co-
scienza di sé, ribaltando i giochi di potere, e il loro rapporto si trasformerà in 
un’educazione sentimentale e in un’inattesa forma di riscatto. 

15.30
Sala Celio-
Liceo
Celio-Roccati 

solo per te. Una poesia che diventerà una caramella da portare via. 
Avere il coraggio di stare sul divano è una cosa semplice (che semplice non 
è). Significa avere il coraggio di stare davvero con sé stessi, il coraggio di 
cercare la bellezza a prescindere dagli altri. Significa, in pratica, sapersi amare.  

Le poesie sono tratte da Anche la sofferenza ha la sua data di scadenza: Poesie 
per gatte governate da Saturno (HarperCollins)

Evento in collaborazione con Baratti & Milano

SOLO A
ROVIGORACCONTA
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EMULAZIONI PERICOLOSE
Incontro con Luca Mastrantonio. Presenta Irene Lissandrin

La fiction è la religione del nostro tempo e deve fare i conti con i suoi fanatici. 
La convergenza tra prodotti culturali tradizionali e media digitali, che permette 
una maggiore immedesimazione e una diffusione virale dei contenuti, fomenta 
il fanatismo di chi vuole trasporre la finzione nel mondo reale. In maniera per lo 
piú innocua, a volte positiva, persino formativa, ma pure con pericolosi effetti 
collaterali per le menti piú fragili, i giovani e i soggetti impressionabili, spinti a 
gesti folli, a pratiche sessuali estreme, all’omicidio, al suicidio. Ieri avveniva con 
best seller romantici o film cruenti, oggi anche in scia a fiction di grande impatto 
e videogiochi che possono avere l’effetto addestrativo dei simulatori di volo o 
militari. Per chi lavora nell’industria culturale e nel mondo della comunicazione, 
spesso imbottita di storytelling, è ora di porsi il problema della responsabilità 
delle opere di finzione nell’epoca della loro emulazione. Ce lo racconta Luca 
Mastrantonio, giornalista di Sette-Corriere della Sera, in Emulazioni pericolose 
(Einaudi).

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso l’Auditorium del Conservatorio

16.00
Piazza 
Annonaria  

TUTTA LA VITA CHE VUOI
Incontro con Enrico Galiano. Presenta Claudia Vigato

Insegnante attento e dedito al suo lavoro, tra i collaboratori di ScuolaZoo, Enrico 
Galiano sa raccontare con grande empatia la storia di tre adolescenti in cerca 
della felicità, tra paure e speranze. Sono Filippo, Giorgio e Clo, in lotta contro il 
mondo da cui non vogliono più essere sopraffatti. Esiste un sistema per essere 
felici? La voglia di cambiare è impressa nei loro volti: bisogna prendere corag-
gio e seguire i propri desideri. Tutta la vita che vuoi (Garzanti) è un invito a non 
temere l’arrivo della felicità per toccarla davvero. 

16.00
Sala della 
Gran Guardia

RESTO QUI
Incontro con Marco Balzano. Presenta Christian Mascheroni

Dopo il successo al Premio Campiello 2015, Marco Balzano torna con un 
nuovo grande romanzo. Del paese di Curon, in Sudtirolo, sono rimasti 
solo i resti, in fondo al lago che ha sommerso ogni cosa tranne la cima del 
campanile. È una terra di confine dove, durante la seconda guerra mondiale, il 
solo modo per non perdere la propria identità è raccontare. Trina è la giovane 
madre di una figlia scomparsa senza lasciare traccia e la moglie di un disertore 
che la porterà a vivere sulle montagne. Qui e nel dopoguerra, tutt’altro che 
pacificatore, entrambi imparano a convivere con la morte. Parallelamente alla 
storia familiare si snoda quella della costruzione della diga che inonderà case, 
strade e la solitudine degli abitanti. Resto qui (Einaudi) è una storia civile e 
attualissima, che cattura fin dalla prima pagina.

16.00
Palazzo 
Roncale

ANTEPRIMA
NAZIONALE

DOMENICA 6 MAGGIO

VITE STRAORDINARIE DI UOMINI VOLANTI
Incontro con Errico Buonanno. Presenta Massimo Veronese

Solo dei trasognati eroi visionari sanno lasciarsi incantare dal mondo, emozio-
narsi e volare. Errico Buonanno racconta le cronache di duecento uomini che, 
fino alla scoperta della legge di gravità, hanno realizzato l’impossibile: hanno 
volato. È un’abilità che si può raggiungere solo se si crede di poter superare se 
stessi e prendere le distanze da una terra comune, un atto rivoluzionario e sov-
versivo. Vite straordinarie di uomini volanti (Sellerio) è un manuale di volo, però 
senza aerei, mongolfiere o elicotteri, racconta un’arte straordinaria consentita 
solo a chi sa staccare i piedi da terra e tenere la testa per aria. 

16.30
Osteria 
ai Trani

16.30
Centro 
Commerciale 
La Fattoria

16.30
Accademia
dei Concordi

HEMINGWAY E L’ULTIMA MUSA
Incontro con Andrea Di Robilant. Presenta Valentina Berengo

In Autunno a Venezia (Corbaccio) Andrea Di Robilant racconta l’autunno 
veneziano di Ernest Hemingway; la sua ultima musa e i suoi ultimi capolavori. 
Siamo nel 1948. Hemingway arriva in Italia, dove mancava da trent’anni, con Mary 
Welsh, la sua quarta moglie. È uno scrittore in cerca d’ispirazione. È un momento 
difficile: non pubblica un romanzo da ormai dieci anni. Attraversa l’Italia da 
Genova a Venezia dove incontra i suoi editori Giulio Einaudi e Arnoldo Mondadori, 
la sua voce italiana Fernanda Pivano, Italo Calvino, Natalia Ginzburg, e finisce per 
innamorarsi di una giovane aristocratica veneziana, Adriana Ivancich. Grazie a lei 
tornerà a scrivere. Prima Di là dal fiume tra gli alberi e poi Il vecchio e il mare.

www.fresenius-kabi.it

MUTAZIONI. PERCORSI STILISTICI, DALLA CLASSICA AL JAZZ
a cura del Rovigo Jazz Club

D.O.V.E. (Drums, Organ ,Vibes Ensemble) è tra le realtà più innovative nel 
panorama jazzistico contemporaneo. Tre singolari strumenti: vibrafono, organo 
Hammond e batteria. ll trio, che spazia dalle sonorità energiche e funky all’hard 
bop più raffinato, ridipinge in chiave moderna ed innovativa alcuni tra i più bei 
capolavori del songbook americano.
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VIVERE IN BASSA RISOLUZIONE
Incontro con Giovanni Boniolo e  Massimo Mantellini
Presenta Caterina Zanirato 

In Conoscere per vivere (Meltemi) Giovanni Boniolo caldeggia la necessità di 
un’informazione più completa e accurata per poter vivere, decidere e morire 
meglio, senza sentirsi in balìa degli eventi che la vita quotidiana ci presenta. Vuole 
essere un’esortazione a non farsi sopraffare dall’ignoranza e dall’incapacità di 
produrre un ragionamento corretto. In Bassa risoluzione (Einaudi), Massimo 
Mantellini ragiona sulle enormi potenzialità offerte dalle tecnologie e sul nostro 
modo di sfruttarle. Nell’attuale società connessa, risultiamo tanto potenzialmente 
intelligenti quanto superficiali. Due modi diversi per osservare l’essere umano 
alle prese con un mondo che cambia e per invitarlo a capire la rilevanza della 
conoscenza e della capacità di ragionare correttamente. 

16.30
Palazzo
Cezza 

CIBOTTIANA
Omaggio a Gian Antonio Cibotto
Reading con Giancarlo Marinelli, Mattia Signorini, Romolo Bugaro, 
Roberto Bianchin, Saveria Chemotti
A cura di Giancarlo Marinelli

17.00
Piazza 
Annonaria

HAPPY WATER17.00-
18.00
Piazza Vittorio 
Emanuele II

Cosa c’è di meglio di un bicchiere di acqua per dissetarsi durante Rovigoracconta? 
L’acqua migliore che puoi bere è l’acqua pubblica. Happy Water è un happy 
hour speciale, che festeggia la risorsa più preziosa che abbiamo. Acquevenete 
omaggerà le prime 250 persone che si presenteranno alla casetta dell’acqua 
con delle esclusive borracce che potrai portare con te durante Rovigoracconta e 
riempire tutte le volte che vuoi.

Dalle 15.00 alle 17.00 e dalle 18.00 alle 19.00 puoi portare anche 
la tua bottiglia da casa e riempirla gratuitamente alla casetta 
dell’acqua!

Gian Antonio Cibotto è stato uno degli intellettuali più importanti del ‘900 e 
l’unico che ha raccontato con forza e costanza il Polesine, a partire dalle famose 
«Cronache dell’Alluvione» del 1951. Scrittori e amici a quasi un anno dalla sua 
scomparsa gli rendono omaggio scegliendo alcune tra le pagine più belle della 
sua produzione letteraria e giornalistica, che ha raccontato instancabilmente la 
gente comune, la terra e l’acqua che circonda una terra di confine.

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso l’Auditorium del Conservatorio

SONO PURI I LORO SOGNI
Incontro con Matteo Bussola. Presenta Claudia Vigato

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, impediscono 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? 

17.30
Giardini di 
piazza Matteotti

DOMENICA 6 MAGGIO

MI VIVI DENTRO
Incontro con Alessandro Milan. Presenta Christian Mascheroni

Nel dicembre del 2016 Alessandro Milan ha scritto su Facebook un’indimenti-
cabile lettera d’amore a sua moglie Francesca, meglio nota come «Wondy», che 
dopo una lunga battaglia contro il tumore è scomparsa prematuramente. La loro 
storia ha toccato il cuore di milioni di persone ed è ora raccontata nel romanzo 
Mi vivi dentro (DeA Planeta). È un memoir struggente e traboccante di vita che 
racconta la storia d’amore tra i due protagonisti prima, durante e dopo la morte 
di lei. Le tappe più belle di una storia d’amore piena di successi e traguardi 
raggiunti. Una battaglia caratterizzata da momenti di disperazione, tenerezza, 
paura ma anche da un’incredibile voglia di approfittare della bellezza del mondo, 
prima che tutto crolli. Infine la forza necessaria a un padre per poter crescere da 
solo i propri figli con gioia.

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Teatro Duomo

17.30
Piazza 
Garibaldi

CONSULENTE FINANZIARIO
GINO DAL VECCHIO
Rovigo, Viale della Pace 95
0425.412271 

Porta i tuoi risparmi e i tuoi investimenti in una delle 
“banche più sicure d’Italia” (Fonte: IlSole24Ore)
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LE ASSAGGIATRICI
Incontro con Rosella Postorino. Presenta Valentina Berengo

Le assaggiatrici (Feltrinelli) è il caso letterario dell’anno. Ispirato alla vera storia 
di Margot Wölk, assaggiatrice di Hitler alla caserma di Krausendorf, racconta 
delle dieci donne assoldate dai nazisti per assaggiare il cibo destinato al Führer e 
accertarsi che non sia avvelenato. In questa mensa forzata Rosa Sauer, giovane 
berlinese, è l’emblema della lotta per la sopravvivenza di una donna in bilico 
tra la fame e la paura. Fino a dove è consentito spingersi per sopravvivere? Nel 
contesto chiuso della caserma si creano legami, alleanze e rivalità: l’ambiguità 
dei rapporti tra le persone porta a chiedersi cosa significhi restare umani. Un 
romanzo che sonda le ambiguità dell’animo umano raccontando la vicenda di 
una «donna in trappola, fragile di fronte alla violenza della Storia, forte dei de-
sideri della giovinezza». 

18.00
Accademia 
dei Concordi

Dopo «Vaticano Spa», «Sua Santità», «Via Crucis», tre inchieste che ci hanno 
introdotto nelle stanze e nei segreti più profondi del Vaticano, in Peccato ori-
ginale (Chiarelettere) Gianluigi Nuzzi ricompone, attraverso documenti inediti, 
carte riservate dall’archivio Ior e testimonianze sorprendenti, i tre fili rossi – 
quello del sangue, dei soldi e del sesso – che collegano e spiegano la fitta trama 
di scandali, dal pontificato di Paolo VI fino a oggi. Una ragnatela di storie dagli 
effetti devastanti, che hanno suscitato nel tempo interrogativi sempre rimasti 
senza risposta e che paralizzano ogni riforma di papa Francesco. L’autore rico-
struisce finalmente molte verità che mancavano, a cominciare dal mistero della 
morte di papa Luciani e il suo incontro finora mai divulgato con Marcinkus; la 
trattativa riservata tra Vaticano e procura di Roma per chiudere il caso Emanuela 
Orlandi; le dimissioni a cui è stato costretto Ratzinger; i conti di cardinali, attori, 
politici presso lo Ior, tra operazioni milionarie, lingotti d’oro, fiumi di dollari e 
trame che portano al traffico internazionale di droga; l’evidenza di una lobby 
gay che condiziona pesantemente le scelte del Vaticano, tra violenze e pressioni 
perpetrate nei sacri palazzi e qui per la prima volta documentate.

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Sala della Gran Guardia

PECCATO ORIGINALE
Il blocco di potere che ostacola la rivoluzione di Francesco
Incontro con Gianluigi Nuzzi. Presenta Francesca Visentin

18.00
Piazza Vittorio 
Emanuele II

CERTI SEGRETI
Incontro con Kim Van Kooten. Presenta Emauela Canepa

È il giorno del suo quinto compleanno quando la berlina nera passa a prendere 
Puck e la mamma dal marciapiede di un degradato quartiere di Rotterdam. Po-
chi chilometri e la sua vita di bambina, senza un padre, senza una bici e senza 
un soldo cambia per sempre. Nella imponente villa di Zwijndrecht con le sue 
governanti, il suo giardino e gli enormi vasi cinesi, la vita scorre opulenta e 
quasi normale. Se non fosse per l’ostinazione con cui il proprietario, il ricco e 
impegnatissimo Signor Zio, insiste per lavare personalmente i capelli di Puck 
tre volte a settimana. Certi segreti (DeA Planeta), fenomenale caso letterario in 
Olanda, comincia come un disegno infantile un po’ sghembo e finisce per assu-
mere, mano a mano, le sfumature sempre più fosche e inquietanti della violenza 
e dell’innocenza tradita. Una Little Miss Sunshine dal cuore nerissimo.

17.30
Palazzo
Roncale

PER LA PRIMA 
VOLTA IN ITALIA

19.00
Piazza Vittorio 
Emanuele II

Fabio Genovesi, reduce dal grande successo di Il mare dove non si tocca 
(Mondadori) ci racconta una  grande storia che sembra un fiume fatto di mille 
affluenti, mille altre storie, quelle clamorose della sua famiglia simi a quelle di 
tutte le famiglie del mondo. Un monologo, presentato per la prima volta asso-
luta a Rovigoracconta, che scorre per vie casuali, perché raccontando a caso, 
affidandosi alla Provvidenza, si rischia di dire qualcosa di sensato. Tra uomini 
che parlano con gli uccelli, misteriosi autostoppisti nelle foreste dell’Appen-
nino, esploratori della Terra del Fuoco, calamari giganti, anguille miracolose, 
e tutte quelle follie impossibili che solo la realtà è in grado di inventarsi, in 
questa storia gigantesca e incredibile che è la vita.

In caso di maltempo l’evento si terrà presso il Teatro Duomo

I CANTI DELLA TV ROTTA
Un monologo inedito di Fabio Genovesi

ANTEPRIMA
NAZIONALE

DOMENICA 6 MAGGIO

IN EXTREMIS
Incontro con Tim Parks. Presenta Massimo Veronese

Tim Parks è un giornalista e scrittore britannico che da anni vive in Italia, dove 
ha tradotto molti scrittori contemporanei. In Extremis (Bompiani) è un romanzo 
straziante e denso di umorismo nero su che cos’è la famiglia e che cosa signifi-
ca essere adulti. Thomas Sanford, uomo di mezza età, riceve la notizia che sua 
madre sta morendo e torna in Inghilterra per l’estremo saluto. Si troverà faccia 
a faccia con un corpo, una memoria, una famiglia e si porrà domande profonde 
sull’essere figli e sull’importanza del proprio passato. A queste domande fonda-
mentali l’autore risponde con ferocia, onestà e bruciante sarcasmo, dando vita 
ad un capolavoro letterario. 

18.00
Sala Celio-
Liceo
Celio-Roccati 



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
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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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