Festival dei libri, della musica e del teatro
PROGRAMMA EDIZIONE 2016
5 - 8 maggio

www.rovigoracconta.it

ROVIGORACCONTA 2016
Ama quello che fai

Rovigoracconta è arrivato alla terza edizione in un anno di grandi
dibattiti e confronti, a volte sereni e altre fin troppo accesi. Abbiamo
pensato che fosse necessario portare al Festival tante idee: molte
hanno a che fare con il nostro tempo imperfetto.
Idee che parlano di libertà, di strade da prendere per salvarci, della
condizione della donna oggi, del ruolo di genitori in un presente che
cambia velocemente. Idee che parlano anche del bisogno di tornare
a una vita più in armonia con la natura e con la ricerca di cose vere,
autentiche, dei tentativi che facciamo per credere ancora una volta
nella giustizia delle cose.
Ma Rovigoracconta non è solo questo. Perché la ricerca della bellezza,
e con lei il nostro essere liberi, arriva da molte parti. Arriva dalla
musica, dalle canzoni che ci hanno fatto commuovere o da quelle che
ancora non conosciamo, dall’incontro con esperienze di vita che ci
possono insegnare molto, e soprattutto dall’amore, sottile fil rouge
di questa edizione. L’amore per chi abbiamo vicino e per chi è ormai
troppo distante. L’amore per quello che facciamo ogni giorno.
Ama quello che fai. Soprattutto questo è Rovigoracconta 2016.
Il direttore artistico
Mattia Signorini
La curatrice
Sara Bacchiega

GIOVEDÌ 5 MAGGIO

GIOVEDÌ 5 MAGGIO

22.00

Piazza
Garibaldi

19.00

Piazza Vittorio
Emanuele II

L’AMICIZIA E LA VITA

Incontro con Giovanni Floris
Giovanni Floris è uno dei giornalisti più amati della tv italiana. Per anni ha condotto Ballarò e ora diMartedì, in onda su La7. In La prima regola degli Shardana
ci racconta un’Italia, e un’isola - la Sardegna - dove un gruppo di vecchi amici
sogna di far rinascere una squadra locale di calcio. Se la dovrà vedere con un
Presidente per caso, un Cavaliere furente, un amore contrastato, una squadra
arcobaleno, uno scontro tra mafiosi rom e spacciatori genovesi, e un campione
del mondo in vacanza. È la storia di quattro persone e di un sentimento prezioso: l’amicizia.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Teatro Duomo

20.00

Piazza
Garibaldi

ANTEPRIMA

LA NOTTE FLUO DEL RUGBY. DJ SET CON SATURNINO
Si spengono le luci, la città diventa FLUORESCENTE. Saturnino è il più famoso
bassista italiano, ha scritto con Lorenzo Jovanotti alcune delle più belle canzoni
della musica italiana e suona con lui negli stadi di tutta Italia. Dopo aver fatto
ballare migliaia di persone all’ultimo Carnevale di Venezia e nei party milanesi
delle grandi firme della moda, arriva a Rovigoracconta per festeggiare con un
fantastico Dj Set la Rugby Rovigo. Vi farà ballare. Vi farà emozionare. Chiudete
gli occhi e lasciatevi trasportare in un mondo FLUO.
I braccialetti fluo rossi e blu saranno distribuiti gratuitamente al Caffè Borsa
dalle ore 21.00

Dalle ore 20.00 in piazza Garibaldi partirà il primo APERITIVO DEL GIOVEDÌ
dell’anno al Caffè Borsa in collaborazione con lo Staff di:

IL CUORE SOTTO LA MAGLIA
Gli 80 anni della Rugby Rovigo
Una festa con Caterina Zanirato, Milto Baratella, Vittorio Munari,
Matteo Ferro e Francesco Zambelli
Presenta Mattia Casarin
Rovigoracconta festeggia ottant’anni anni di rugby. Ottant’anni di cuore, di battaglie. Ottant’anni di passione raccontati nel libro Il cuore sotto la maglia, che
viene presentato qui in anteprima assoluta. La storia della Rugby Rovigo da
Lanzoni a Zambelli, con aneddoti inediti, i grandi protagonisti che hanno fatto la
storia e i giocatori della squadra che ci fanno sognare ancora oggi.
Dopo la presentazione un brindisi con il Fior d’Arancio
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Teatro Duomo

21.30

Piazza
Garibaldi

I MARMAJA

Ama la cultura e sostiene Rovigoracconta

per gli 80 anni della Rugby Rovigo
La musica incontra lo sport. I Marmaja hanno scritto l’inno della squadra,
contenuto nell’EP Cuore rossoblù. Una squadra che amano e che seguono da sempre. A Rovigoracconta canteranno il Rugby e alcune delle loro
canzoni più conosciute, tra cui M’illumino di meno, votata nel 2014 dagli
ascoltatori di Caterpillar, in onda su Radio2, come inno dell’omonima manifestazione promossa dal programma radiofonico.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Teatro Duomo

www.fondazionebancadelmonte.rovigo.it

MAIN
PARTNER

VENERDÌ 6 MAGGIO

VENERDÌ 6 MAGGIO

16.30

Piazza
Garibaldi

9.00

Sala della
Gran Guardia

FUTURO SOSTENIBILE. RACCONTO A PIÙ DIMENSIONI
A cura di PoPlab

Accademia
dei Concordi

Cosa significa fare innovazione sostenibile oggi? Ad esempio aumentare la consapevolezza rispetto allo spazio circostante, per costruire solo ciò che serve davvero.
Per la maggior parte del tempo diamo per scontato il contesto fisico in cui
viviamo, ma cosa nascondono le dimensioni che non siamo in grado di vedere?
E che relazione hanno con il tempo? L’appuntamento con PoPlab ha come tema
lo spazio, da quello fisico a quello digitale, dal costruito al naturale.

Pescheria
Nuova

L’Università arriva in centro con una lezione di grande attualità che toglie il velo
ai luoghi comuni.

In collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara
sede di Rovigo

LEGALITÀ, UNA SCELTA VINCENTE

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

A cura di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
Come agisce la Mafia al Nord? Quali sono le storie di chi la combatte? Il nostro
territorio è immune e protetto? Chi conosce il bene confiscato di Salvaterra a
Badia Polesine? Un appuntamento per riuscire a comprendere e ad addentrarsi
con semplicità nella parte oscura del mondo che ci circonda. Con la rappresentazione teatrale realizzata dalla compagnia I Sognatori.
Incontro per gli studenti delle scuole superiori

11.00

Incontro con Alessandra Annoni, Cristiana Fioravanti e Massimo Cipolla

Chi sono i rifugiati? Da cosa scappano? Accoglierli è una scelta o un obbligo
giuridico? Che percorso deve affrontare chi ha diritto all’asilo? Rovigoracconta
porta in piazza l’ultima lezione del Corso in Diritto Europeo dell’Immigrazione,
che fa diradare la nebbia sui facili slogan che ci vengono proposti dai media.
Una docente di Diritto Internazionale, una di Diritto dell’Unione Europea e
un avvocato del Foro di Ferrara specializzato in Diritto dell’Immigrazione e
dell’Asilo affrontano un percorso alla scoperta del significato vero e legale di
una parola - integrazione - che la contemporaneità cerca di sminuire in nome
di una politica della paura.

Incontro per gli studenti delle scuole superiori

10.00

ACCOGLIERE I RIFUGIATI

3 GENNAIO 1982
Cronaca e memorie di una tragedia possibile
Con Leonardo Raito e Caterina Zanirato

18.30

Piazza Vittorio
Emanuele II

TERAPIA DI COPPIA PER AMANTI
Incontro con Diego De Silva

Che cosa sono esattamente gli amanti? Quella che formano è una coppia imperfetta o un’unione più ambiziosa, che non desidera niente più di ciò che ha?
Terapia di coppia per amanti è un romanzo a due voci, maschile e femminile,
due adulti sposati (non tra loro) che si ritrovano uniti da una passione incontrollabile, da un amore resistente alle intemperie. Un’immersione nelle complicazioni dei sentimenti, nei conflitti che apriamo continuamente per la paura di
affidarci all’amore e dargli mandato di cambiarci la vita.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Teatro Duomo

Un incontro-dibattito per far conoscere l’attentato a opera di Prima Linea che
scosse Rovigo nel 1982, e contestualizzare il ruolo del Polesine negli anni di
piombo. Con la rappresentazione teatrale dell’attentato realizzata dalla compagnia Teatro Nexus.
Incontro per gli studenti delle scuole superiori

14.30

Accademia
dei Concordi

GIOVANI SCRITTORI, SCRITTORI GIOVANI
Rovigoracconta ospita la finale della seconda 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

Crede nella cultura e nella città di Rovigo

VENERDÌ 6 MAGGIO

20.00

Piazza
Garibaldi

PRIMA
PRESENTAZIONE
IN VENETO

SABATO 7 MAGGIO

LA TEMPESTA DI SASÀ

Incontro con Salvatore Striano
Una nuova vita dall’inferno del carcere. La salvezza attraverso Shakespeare.
Un appuntamento imperdibile, il racconto di una vita straordinaria. Salvatore
Striano - Sasà - dalla terribile esperienza nel carcere di Rebibbia arriva a diventare un attore. Recita in Gomorra di Matteo Garrone, lavora con Abel Ferrara e
Marco Risi e diventa famoso a livello internazionale con il film dei fratelli Taviani
Cesare deve morire, vincitore dell’Orso d’oro al Festival di Berlino e di cinque
David di Donatello. La tempesta di Sasà è la storia di un riscatto umano conquistato attraverso l’amore per la lettura, per i classici e per Shakespeare. Perché i
libri possono salvare chiunque dall’inferno. E a ognuno di noi è data almeno una
possibilità: quella di essere liberi.

9.00

Sala della
Gran Guardia

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Sala della Gran Guardia
www.confindustria.venezia.it

21.30

Piazza Vittorio
Emanuele II

COLAPESCE E BARONCIANI: CONCERTO DISEGNATO
Dopo lo straordinario successo della graphic novel La distanza, il cantautore
Colapesce e l’illustratore Alessandro Baronciani tornano insieme sul palco con
un nuovo spettacolo. Un concerto disegnato.

11.00

Accademia
dei Concordi

L’azienda che crede
nel valore di Rovigo

Se da numerosi studi emerge che il movente principale dell’aggressione e
dell’aggressività è la paura, fornire alle persone degli strumenti di gestione dei
propri sentimenti rappresenta un inizio per contrastare un fenomeno in rapida
crescita. Nell’ambito delle pari opportunità oggi è fondamentale conoscere e
agire prevenendo i fenomeni di violenza contro le donne e di bullismo in generale. La consapevolezza di sé e degli altri si realizza attraverso l’ascolto e la
condivisione. Per comprendere le differenze e prevenire ogni forma di violenza.

I SEGRETI DELLE STELLE

Con Roberto Ragazzoni, Luca Boaretto e Sara Surico
A cura del Gruppo Astrofili Polesani
Dal Big Bang alle galassie, dalle nebulose al sistema solare. Come funziona il nostro
universo? C’è vita in altri pianeti? E quella vita può essere arrivata fino a noi? A cosa
servono le missioni spaziali? Un racconto che attraversa il tempo e lo spazio e ci
svela i segreti più profondi del mondo in cui viviamo. Le risposte alle grandi domande raccontano molto del nostro vivere quotidiano. Un incontro di forte impatto emotivo che ci renderà più consapevoli della realtà che abbiamo intorno.
Incontro per gli studenti delle scuole superiori

11.00

Piazza
Garibaldi
femicz.it

A cura di Associazione di promozione sociale Ametiste

Incontro per gli studenti delle scuole superiori

Le canzoni più amate di Colapesce vengono proposte a Rovigoracconta in versione acustica, accompagnate dai disegni e dalle illustrazioni realizzate in tempo
reale da Alessandro Baronciani. Un road trip emozionale in musica e immagini
che racconta come affrontare le nostre paure e venire a patti con la distanza
che a volte ci separa dagli altri. Una distanza che può essere fisica ma ancora più spesso emotiva. Un live mai uguale a se stesso. Uno show in continua
evoluzione con due tra gli artisti più importanti della musica e dell’illustrazione
contemporanea.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Teatro Duomo

STOP. PLAY

IL CAMMINO DEL BENESSERE

Incontro con Rosanna Lambertucci
Rosanna Lambertucci è finalmente tornata in tv, e l’ha fatto come si deve: striscia mattutina su Rai Uno a parlare, ovviamente, di benessere, alimentazione,
bellezza. Cominciare una dieta è come mettersi in viaggio: si parte da un punto
prestabilito e si fissa un obiettivo da raggiungere, una meta. Ma oggi, alla luce
delle molteplici scoperte della ricerca scientifica, il viaggio dimagrante va aggiornato e ampliato, va raccontato “di nuovo”. Grazie agli studi sull’epigenetica
si è scoperto come gli alimenti agiscono sul nostro corpo, modificandolo. È
stato dimostrato con certezza che alcuni cibi interagiscono con le cellule grasse,
svuotandole dal loro adipe in eccesso, con una vera e propria azione “sciogli-grasso”. Quali sono le mosse giuste da fare quando, durante la dieta, si
incontrano delle difficoltà? La dieta che ti cambia la vita. Il mio nuovo viaggio
dimagrante vi porterà a intraprendere il cammino verso un maggiore benessere.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Caffè Borsa
Al termine dell’incontro il buffet offerto dal Caffè Borsa

12.00

Sala della
Gran Guardia

BARBARI & DIGITALI
Cronache dal fronte di una guerra in corso
Incontro con Giampiero Beltotto

SABATO 7 MAGGIO

17.00

Accademia
dei Concordi

Siamo immersi in un “tutto digitale” e qualsiasi impresa sembra alla portata di
chiunque. Ma siamo ancora in grado di spiegarci le trasformazioni che stiamo
vivendo? Abbiamo una memoria capace di risalire alle origini di quanto accade
oggi? Giampiero Beltotto, esperto di comunicazione, in Barbari & Digitali ci fa
riflettere sulle forme del nostro vivere quotidiano, per non lasciarci sopraffare
dal pensiero unico e dal politicamente corretto. Un viaggio a 360 gradi sui
condizionamenti del mondo di oggi e sull’unica cosa che può salvarci: il senso
del bello che si oppone alla barbarie del vivere contemporaneo.

16.00
Teatro
Duomo

16.0020.00

La montagna e i boschi sono luoghi sacri. Lo sa bene Mauro Corona, cantore
indiscusso della natura e del ritorno alle cose semplici della vita, che il mondo
di oggi sta perdendo di vista. Un incontro a tutto tondo con lo scrittore che non
si limita a raccontare la natura, ma la vive, raccogliendo a mani larghe la sua
bellezza e accettandone le contraddizioni quando si fa nemica dell’uomo, come
durante la tragedia del Vajont. Ma è poi davvero così? È davvero la natura nemica dell’uomo, o è l’uomo che ha disimparato a rispettarla? Riscoprire noi stessi
non significa, forse, anche tornare ad ascoltare il silenzio e la natura?

SCRITTORE PER STRADA

Un progetto on the road di Walter Lazzarin

Il giardino
segreto di
Rovigoracconta
(piazzetta
Annonaria)

Ha lasciato un impiego sicuro da insegnante, ha riempito uno zaino con le copie
del suo terzo romanzo Il drago non si droga ed è partito. Dallo scorso ottobre
Walter Lazzarin sta girando le piazze e le strade d’Italia con un sogno: avvicinare
i libri alle persone. Ha iniziato da Roma, ha attraversato il sud Italia e adesso
arriva a Rovigoracconta. Vi parlerà di Giacomo, un bambino di otto anni che
decide di scappare di casa insieme al suo drago di peluche e vi regalerà i tautogrammi che compone live con la sua macchina da scrivere Olivetti.

16.0020.00

IL RITORNO DELL’ANIMA
Viaggio onirico e visionario per due spettatori

Palazzo
Nagliati

Incontro con Roberto Costantini e Gianluca Morozzi
Presenta Wendy Muraro
Roberto Costantini in La moglie perfetta torna con un’indagine del commissario di polizia Michele Balistrieri, che abbiamo già conosciuto nei bestseller
che compongono La trilogia del male. Due coppie, due matrimoni come tanti.
Un omicidio, poi un altro. Una miscela esplosiva in cui niente è come sembra,
in una Roma fosca e misteriosa, capitale del crimine.
Gianluca Morozzi in Lo specchio nero ci racconta di Walter Pioggia, che si sveglia in una stanza mai vista prima, accanto a una sconosciuta nuda, senza ricordare niente delle ore precedenti. E la faccenda non migliora quando trova un
altro cadavere nel bagno, chiuso a chiave dall’esterno.
Due autori, due generazioni diverse. Roma e Bologna. E la paura che vive nel
fondo di tutti noi quando la normalità assume la forma dell’incubo.

LE STORIE DELLA MONTAGNA
Incontro con Mauro Corona

I MAESTRI DELLA SUSPENSE

17.30

Piazza
Garibaldi

WOODY, PENELOPE E LE PERSONE A CUI VOLER BENE

Un reading di Federico Baccomo e Chiara Moscardelli con la musica
di Zoe Pia
Woody è un cane di razza basenji, cresciuto sempre con la sua adorata padrona
che lui ama sopra a ogni cosa. Finché un giorno Woody scopre che è tutto cambiato: il mondo che conosceva è stato sostituito dal buio e dalla sporcizia di una
gabbia. Sarà costretto a confrontarsi con una domanda che pesa sulla sua innocenza: come si può essere felici in un mondo che finisce per tradire la meraviglia?
Penelope, la protagonista di Quando meno te lo aspetti, attraversa la sua vita
nell’attesa che accada qualcosa di speciale. E se quel qualcosa fosse un qualcuno?
Un giorno investe con la bicicletta un uomo incredibilmente affascinante. È arrivato quello che Penelope cercava? O forse è la vita che gioca con le nostre illusioni?
Un doppio reading per chi si è perso da qualche parte, per chi aspetta ancora
qualcuno, per chi l’ha trovato. Portate le persone a cui volete bene, i vostri amici
a due e a quattro zampe.
Incontro in collaborazione con il Conservatorio Francesco Venezze
In caso di maltempo si terrà in Pescheria Nuova

www.rovigo.ance.it

SABATO 7 MAGGIO

Una video-performance di Anna Casazza. Musiche di Leonardo Lazzarin
Si dice che le anime si reincarnano a gruppi, sempre, in uno stesso luogo e nello
stesso tempo. Tentano di ritrovare il filo rosso che le lega a un destino comune:
vita dopo vita. Questo è il viaggio di due di loro. Si cercano e si rifiutano, percepiscono ricordi l’una dell’altra. Sono ricordi che vengono da molto lontano: da
vite precedenti a cui non sanno di appartenere.
La durata di ogni video-performance è di 5 minuti

Fondamenta solide anche per la cultura

SABATO 7 MAGGIO

17.30

Hostaria
Hospital

UN PERCORSO SUL VINO ALLA FINE DEL MONDO

Accademia
dei Concordi

18.30

Sala della
Gran Guardia

Il Delta del Po è un territorio volubile, che cambia il suo profilo seguendo la
storia del Grande Fiume. È terra e acqua che si protende fino al mare Adriatico.
È un paesaggio distante dal rumore, dove l’orizzonte diventa l’unico punto di
riferimento e il pensiero si perde oltre la superficie delle cose. È un luogo che
esiste alla fine di un mondo: il nostro. Un finis terrae. Ce ne sono altri, come
Santa Maria di Leuca e la Galizia. Un racconto sul paesaggio attraverso il vino
con degustazione e assaggi di prodotti tipici del Delta del Po.

Palazzo
Roncale

20.30

Teatro di strada con la compagnia Teatro Nexus

21.30

BRUNORI E CATALANO: CONCERTO-READING

Incontro con Antonio Moresco ed Emanuele Tonon
La letteratura di Antonio Moresco è permeata da una solitudine astratta e inguaribile, dalla realtà contaminata e insana, instabile, attraversata dalla costante
presenza del sogno e dell’incubo, da mondi tangenti al nostro. Anche in Emanuele Tonon la realtà è invasa dallo spazio dell’esperienza interiore, estatica e a
volte annichilente. In questo incontro due grandi autori contemporanei si confrontano a partire dai loro ultimi libri, L’addio e Fervore. A dispetto di una società
in cui l’uomo è al centro dell’universo, Moresco e Tonon ci disegnano un altrove
fatto di distanze e margini, che disvela la vera condizione del nostro essere umani e del lavoro stesso dell’intellettuale: raccogliere verità dall’intangibile.

Piazza Vittorio
Emanuele II

Incontro con Roberto Ragazzoni, Luca Boaretto e Sara Surico
A cura del Gruppo Astrofili Polesani

Incontro con Paolo di Paolo, Simona Sparaco e Stefano Piedimonte
Tre forme d’amore raccontate in tre romanzi: Una storia quasi solo d’amore di
Paolo di Paolo, Equazione di un amore di Simona Sparaco e L’innamoratore
di Stefano Piedimonte. L’amore che inizia, delicato e struggente, tra un insegnante di teatro e l’impiegata di un’agenzia di viaggi; quello che ritorna dal passato, all’improvviso, così passionale che rischia di distruggere ogni presente;

Macbeth è tra i drammi più conosciuti di Shakespeare. È l’archetipo della brama
di potere e dei suoi pericoli. Una tragedia fosca, cruenta, in cui domina il male e i
personaggi sono complessi e ambigui. Macbeth è indotto al delitto, di cui prova
rimorso pur essendo incapace di pentimento. Un racconto ancora attuale sulla
droga del potere e dalla cui dipendenza, una volta assaggiato, non è più possibile liberarsi. In questa rappresentazione Macbeth rivive nel nostro presente coinvolgendo anche gli spettatori. E ogni replica non è mai uguale alla precedente.

Uno straordinario cantautore si incontra con un grande poeta in un appuntamento inedito solo per Rovigoracconta.
Dario Brunori è un cantautore amatissimo dal pubblico. In sette anni ha pubblicato tre dischi: Vol.1, Vol.2 - Poveri Cristi e Vol.3 - Il cammino di Santiago in
taxi, ha scritto la colonna sonora di un film ed è reduce da un tour straordinario
nei teatri d’Italia. Ha scritto canzoni malinconiche e struggenti che intercettano
le debolezze e le malinconie del nostro presente.
Guido Catalano è uno dei poeti più importanti e originali del momento. Ha pubblicato diverse raccolte tra cui Ti amo ma posso spiegarti e Piuttosto che morire m’ammazzo. Centinaia di reading in tutta Italia, centinaia di spettatori ad ogni appuntamento. E adesso ha pubblicato il suo primo romanzo: D’amore si muore ma io no.

I SEGRETI DELLE STELLE

LE FORME DELL’AMORE

MACBETH IN 15 MINUTI

Portici di
piazza Vittorio
Emanuele II

L’UOMO E L’ALTROVE

Dal Big Bang alle galassie, dalle nebulose al sistema solare. Come funziona
il nostro universo? C’è vita in altri pianeti? E quella vita può essere arrivata
fino a noi? A cosa servono le missioni spaziali? Un racconto che attraversa il
tempo e lo spazio e ci svela i segreti più profondi del mondo in cui viviamo. Le
risposte alle grandi domande raccontano molto del nostro vivere quotidiano.
Un incontro di forte impatto emotivo che ci renderà più consapevoli della
realtà che abbiamo intorno.

19.30

e poi c’è l’amore per gioco, o per lavoro, come nel caso di un serial killer di cuori,
che non uccide le donne ma le fa innamorare, assoldato da uomini d’affari che
vogliono rovinare la vita ai loro avversari. Un incontro per comprendere meglio
un sentimento che fa parte della vita di tutti noi, ma che non sempre riusciamo ad
afferrare, che rischia di distruggerci o di salvarci.

Racconto-degustazione con Emanuela Pregnolato

L’incontro è in collaborazione con Deltagusto. Dura 30 minuti ed è per un massimo di 50 persone

18.30

SABATO 7 MAGGIO

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

23.00
CERCA
LE STELLE
NELLA
MAPPA

LA NOTTE DI ROVIGORACCONTA
Scende la notte e Rovigoracconta non si ferma. La città continua a suonare per
due ore, e lo fa in tutto il centro storico, in collaborazione con i migliori locali.
Indie, Jazz-Funk, Elettronica, DJ set ’80 -’90, Rock. Puoi scegliere la musica che
preferisci o girare dappertutto. Ogni locale preparerà un cocktail speciale solo
per questo appuntamento o avrà una promozione su uno dei drink in listino.
Bakaro: Indie con Stefano Pastore
Osteria ai Trani e Crimi Bar: Jazz-Funk con Iarin Munari Trio
El Coghetto e Bar Venezze: Elettronica con il collettivo Electronic Fog
Caffè San Marco: DJ set ’80-’90 con DJ Marco Bollani
Birreria artigianale Hops: Rock con i Kismet

DOMENICA 8 MAGGIO

DOMENICA 8 MAGGIO

15.30

MAFIA A NORD-EST

Incontro con Luana De Francisco e Ugo Dinello
Presenta Roberto Mete

Pescheria
Nuova

11.00

Piazza
Garibaldi

RAINBOW REPUBLIC

Una satira pungente e divertente, ma soprattutto un inno all’amore e ai suoi tanti
e diversi colori, nessuno escluso
Fabio Canino, conduttore radiofonico di programmi come Miracolo italiano, in
onda su Radio2 e quest’anno giudice di Ballando con le stelle, ci racconta una
storia scanzonata e irriverente nel romanzo Rainbow Republic, dove scherza su
un falso mito dell’Italia di oggi: l’esistenza di una comunità gay che tutto dirige
e tutto decide. E allora immagina che una fantomatica Comunità Omosessuale
Globale acquisti e occupi la Grecia, ridotta in ginocchio dal default economico,
trasformando quella che un tempo fu la culla della civiltà occidentale in una terra
promessa per gay, lesbiche e trans di tutto il mondo, dove chi si veste male è
perseguito dalla Polizia del Buongusto ed esistono corsie preferenziali per portatrici di tacchi a spillo. Un incontro dove il buonumore la fa da protagonista, ma anche la necessità di riflettere su un sentimento come l’amore, che appartiene a tutti.
Al termine dell’incontro il buffet offerto dal Caffè Borsa
In caso di maltempo l’incontro si terrà al Caffè Borsa

11.45

Portici di
piazza Vittorio
Emanuele II

12.00

Accademia
dei Concordi

Il Nord-Est italiano: non solo motore economico e imprenditoriale del Paese,
ma ultimo baluardo contro l’avanzata delle principali organizzazioni criminali, ormai da decenni partite alla conquista dell’intero Stivale. Sono in tanti a
pensarla così, coltivando l’immagine dell’isola felice nonostante la crisi e le
difficoltà crescenti. Eppure la storia e le cronache giornalistiche parlerebbero
di un paesaggio profondamente diverso. Anche in Triveneto la Piovra ha trovato terreno fertile, tra banditismo, case da gioco, industriali senza scrupoli,
politici disonesti e boss al confino. Un racconto senza tabù dei loschi interessi
che mafia e imprenditori locali condividono: dal riciclaggio di denaro sporco
al pericoloso malcostume del “nero”, dal traffico di droga e armi ai disastri
ambientali, dall’infiltrazione nelle ditte appaltatrici di Fincantieri al business
del tarocco.

Incontro con Fabio Canino

MACBETH IN 15 MINUTI

Teatro di strada con la compagnia Teatro Nexus

16.0020.00

SCRITTORE PER STRADA

Un progetto on the road di Walter Lazzarin

Il giardino
segreto di
Rovigoracconta
(piazzetta
Annonaria)

Ha lasciato un impiego sicuro da insegnante, ha riempito uno zaino con le
copie del suo terzo romanzo Il drago non si droga ed è partito. Dallo scorso ottobre Walter Lazzarin sta girando le piazze e le strade d’Italia con un
sogno: avvicinare i libri alle persone. Ha iniziato da Roma, ha attraversato
il sud Italia e adesso arriva a Rovigoracconta. Vi parlerà di Giacomo, un
bambino di otto anni che decide di scappare di casa insieme al suo drago di
peluche e vi regalerà i tautogrammi che compone live con la sua macchina
da scrivere Olivetti.

Macbeth è tra i drammi più conosciuti di Shakespeare. È l’archetipo della brama
di potere e dei suoi pericoli. Una tragedia fosca, cruenta, in cui domina il male e i
personaggi sono complessi e ambigui. Macbeth è indotto al delitto, di cui prova
rimorso pur essendo incapace di pentimento. Un racconto ancora attuale sulla
droga del potere e dalla cui dipendenza, una volta assaggiato, non è più possibile liberarsi. In questa rappresentazione Macbeth rivive nel nostro presente coinvolgendo anche gli spettatori. E ogni replica non è mai uguale alla precedente.

IL POPOLO DI LEGNO

Incontro con Emanuele Trevi
Anarchico, ribelle, scorretto, Il popolo di legno ci fa vedere il mondo con gli occhi
di un personaggio infimo e irresistibile che non ha paura di svelare quanto assurda sia la convinzione degli esseri umani di poter migliorare la propria vita. Gli
strampalati monologhi radiofonici del Topo, il protagonista, trovano un immediato
successo di folla. In un sorprendente ribaltamento ironico, il Topo diventa il profeta di una paradossale innocenza collettiva. Con questo romanzo Emanuele Trevi
rade al suolo i miti, sempre piú svuotati di senso, di ogni forma di progressismo.
Una delle più folgoranti testimonianze di nichilismo letterario dell’ultimo decennio.

CONSULENTE FINANZIARIO
GINO DAL VECCHIO
Rovigo, via G.Piva 5
0425.412271

Porta i tuoi risparmi e i tuoi investimenti in una delle
“banche più sicure d’Italia” (Fonte: IlSole24Ore)

DOMENICA 8 MAGGIO

16.0020.00
Palazzo
Nagliati

IL RITORNO DELL’ANIMA
Viaggio onirico e visionario per due spettatori

Sala della
Gran Guardia

Si dice che le anime si reincarnano a gruppi, sempre, in uno stesso luogo e nello
stesso tempo. Tentano di ritrovare il filo rosso che le lega a un destino comune:
vita dopo vita. Questo è il viaggio di due di loro. Si cercano e si rifiutano, percepiscono ricordi l’una dell’altra. Sono ricordi che vengono da molto lontano: da
vite precedenti a cui non sanno di appartenere.

LE NUOVE VOCI FEMMINILI DELLA NARRATIVA ITALIANA
Incontro con Evita Greco, Ilaria Gaspari e Chiara Passilongo
Presenta Wendy Muraro

Rovigoracconta ha scelto tre scrittrici che faranno parlare molto di sé nei prossimi anni, tre romanzi d’esordio che lasciano il segno. Evita Greco con Il rumore
delle cose che iniziano è la sorpresa letteraria di questa primavera. Con i diritti di
traduzione venduti in molti paesi ancora prima della pubblicazione e un romanzo
che mette a nudo la fragilità dei rapporti umani, è già più di una conferma. Lo sono
anche Ilaria Gaspari, che in Etica dell’acquario ci porta a conoscere i lati oscuri
dell’amicizia in un noir che tiene attaccati alle pagine e Chiara Passilongo con La
parabola delle stelle cadenti, che racconta l’Italia attraverso l’ascesa e il crollo di una famiglia di industriali del Nordest. Tre donne, tre storie che raccontano l’Italia di oggi.

17.00

Accademia
dei Concordi

BEETHOVEN E LA RAGAZZA COI CAPELLI BLU
Incontro al pianoforte con Matthieu Mantanus

Dal direttore d’orchestra in jeans di “Che tempo che fa” un Mondo di Sofia della
musica classica.
Un musicista rock di grande successo sta registrando il suo nuovo disco in un
casale isolato della campagna toscana. Nelle pause conosce la nuova bassista,
Viola. Scoprirà che quella ventenne con due grandi cuffie rosse sempre alle orecchie è un’esperta di musica classica che, con il suo stile anticonformista quanto
appassionato, gli racconterà quanto sia stato davvero rivoluzionario Beethoven,
l’impatto sconvolgente del Walzer di Strauss (una sorta di “Lambada” dell’epoca)
o gli influssi di Debussy sui Queen. Gli farà capire che la musica classica ha a
che fare molto più di quanto pensiamo con il suo rock e con le nostre emozioni.

17.30

Palazzo
Roncale

resistenza nonostante prevaricazioni e discriminazioni. La forza inesauribile, la
positività e la voglia di futuro, le piccole e grandi battaglie vinte ogni giorno,
sono una ricchezza femminile unica. In Io sono il Nordest diciotto scrittrici,
tra cui Irene Cao, Antonia Arslan e Isabella Bossi Fedrigotti raccontano storie
indimenticabili tra crisi e rinascita, mentre Sara Rattaro nel suo nuovo romanzo
Splendi più che puoi racconta quel confine invisibile tra l’amore e la violenza:
non solo fisica, ma anche e soprattutto psicologica. Un incontro per tutte le
donne, ma anche per gli uomini che ogni giorno le sostengono e le amano.

Una video-performance di Anna Casazza. Musiche di Leonardo Lazzarin

La durata di ogni video-performance è di 5 minuti

16.30

DOMENICA 8 MAGGIO

AMARE LE DONNE, ODIARE LE DONNE

Incontro con Irene Cao, Sara Rattaro e Francesca Visentin
Presenta Giancarlo Marinelli
Donne in prima linea, sempre. Nel lavoro, in famiglia, nel sociale. Ma troppo
spesso non visibili, quasi mai protagoniste. Talento, impegno, dolore, amore,

17.30

Hostaria
Hospital

UN PERCORSO SUL VINO ALLA FINE DEL MONDO
Racconto-degustazione con Emanuela Pregnolato

Il Delta del Po è un territorio volubile, che cambia il suo profilo seguendo la
storia del Grande Fiume. È terra e acqua che si protende fino al mare Adriatico.
È un paesaggio distante dal rumore, dove l’orizzonte diventa l’unico punto di
riferimento e il pensiero si perde oltre la superficie delle cose. È un luogo che
esiste alla fine di un mondo: il nostro. Un finis terrae. Ce ne sono altri, come
Santa Maria di Leuca e la Galizia. Un racconto sul paesaggio attraverso il vino
con degustazione e assaggi di prodotti tipici del Delta del Po.
L’incontro è in collaborazione con Deltagusto. Dura 30 minuti ed è per un massimo di 50 persone

18.00

Piazza Vittorio
Emanuele II

GIANNI RIVERA. AUTOBIOGRAFIA DI UN CAMPIONE

Incontro con Gianni Rivera in dialogo con Marco Marsullo e Massimo
Veronese. Con la partecipazione di Saul Malatrasi e Paolo Dal Fiume
Gianni Rivera è uno dei giganti del calcio. Primo pallone d’oro del calcio italiano. Ha giocato per quasi vent’anni nel Milan, è stato protagonista della partita
del secolo Italia-Germania, dove segnò il gol del 4-3 nella semifinale dei Mondiali 1970, inserito tra i più grandi giocatori viventi nella lista nella FIFA 100

ALBERGO
GRANATIERE
Rovigo, Corso del Popolo 235

Riapre nel 2016
l’albergo più
prestigioso del centro
storico di Rovigo

DOMENICA 8 MAGGIO

compilata da Pelé. In questo incontro Rivera si racconta a tutto campo, aprendosi al pubblico come mai prima d’ora, in un inedito confronto solo per Rovigoracconta con Marco Marsullo, autore fra gli altri del fortunatissimo Atletico
Minaccia Football Club e giornalista per la Gazzetta dello Sport. Con i commenti
di Massimo Veronese, giornalista che conosce Rivera molto da vicino, ai video
che hanno fatto la storia non solo di un calciatore che è diventato un mito, ma
dell’intera storia del calcio italiano.

DOMENICA 8 MAGGIO

19.15

Teatro di strada con la compagnia Teatro Nexus

19.30

L’ALTRA PARTE DEL MONDO

Al termine della presentazione presso il Caffè San Marco Gianni Rivera firmerà le copie del suo libro Autobiografia di un campione
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Teatro Duomo

18.30

Pescheria
Nuova

LA FAMIGLIA NELL’ITALIA DI OGGI

Incontro con Lorenzo Marone e Michela Marzano
Le discriminazioni e la violenza contro le donne e le persone omosessuali e
transessuali sono oggi, almeno a parole, unanimemente condannati in Italia.
Al centro del durissimo dibattito c’è la cosiddetta “teoria del gender”. Da un
lato, i sostenitori sentono tutta l’ingiustizia di una società in cui una persona
può ancora essere considerata inferiore a causa del proprio diverso orientamento sessuale, del proprio sesso, della propria identità di genere. Dall’altro,
gli oppositori vedono nella teoria una pericolosa deriva morale, il tentativo di
scardinare i valori fondamentali del vivere umano. Michela Marzano in Papà,
mamma e gender spiega al lettore la genesi e le implicazioni dell’idea di gender e, senza mai rinnegare le sue radici cattoliche, decostruisce le letture che
ne danno oggi molte associazioni religiose. E affronta la stessa tematica, con
la sua dolce ironia, anche Lorenzo Marone, caso letterario del 2015 con La
tentazione di essere felici, nel suo nuovo romanzo La tristezza ha il sonno
leggero, dove ci racconta la storia di Erri, che ha due padri, una madre e
mezza e svariati fratelli. La storia di una famiglia allargata che vive le stesse
contraddizioni di tutte le famiglie.

Piazza
Garibaldi

PRIMA
PRESENTAZIONE
IN ITALIA

Piazza Vittorio
Emanuele II

Anti-Infectives
www.fresenius-kabi.it

(Ippocrate)

Macbeth è tra i drammi più conosciuti di Shakespeare. È l’archetipo della brama di potere e dei suoi pericoli. Una tragedia fosca, cruenta, in cui domina il
male e i personaggi sono complessi e ambigui. Macbeth è indotto al delitto,
di cui prova rimorso pur essendo incapace di pentimento. Un racconto ancora
attuale sulla droga del potere e dalla cui dipendenza, una volta assaggiato, non
è più possibile liberarsi. In questa rappresentazione Macbeth rivive nel nostro
presente coinvolgendo anche gli spettatori. E ogni replica non è mai uguale
alla precedente.

Incontro con Massimo Cirri

L’ultima volta che compare in pubblico è ai funerali di Togliatti, suo padre. Lui
lo chiamano Aldino, anche quando è un uomo adulto. Suo padre Il Migliore.
Dopo i funerali Aldo scompare. Sappiamo che ha già avuto problemi di salute
mentale, che vive con la madre a Torino. Lì, negli anni ‘50, fa l’ingegnere dei
telefoni, ma non dura molto. Una volta lo trovano a Civitavecchia, sul molo.
Sembra un barbone, ferma un marinaio, vuole salire sulla sua nave, partire.
E vuole partire anche vent’anni dopo, quando a Le Havre si incanta a spiare
l’altra parte del mondo. L’America che non vedrà mai. Massimo Cirri ci fa
stare accanto ad Aldino come se fosse un fratello, eternamente minore, eternamente assente. E alla fine, nel rumore dei grandi disegni del mondo, spicca
in una nebbia di follia e solitudine chi resta silenziosamente indietro. E questo
“indietro” ci fa eredi e testimoni.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Sala della Gran Guardia

20.30

“Con innocenza
e purezza io
custodirò la mia
vita e la mia arte”

MACBETH IN 15 MINUTI

Portici di
piazza Vittorio
Emanuele II

ADESSO

Incontro con Chiara Gamberale
Esiste un momento nella vita di ognuno di noi dopo il quale niente sarà più
come prima: quel momento è adesso. Arriva quando ci innamoriamo, come
si innamorano Lidia e Pietro. Sempre in cerca di emozioni forti lei, introverso
e prigioniero del passato lui: si incontrano. Rinunciando a ogni certezza, si
fermano, anche se affidarsi alla vita ha già tradito entrambi, ma chissà, forse
proprio per questo, finalmente, adesso... E allora Lidia che ne farà della sua
ansia di fuga? E di Lorenzo, il suo “amoreterno”, a cui la lega ancora qualcosa
di ostinato? Pietro come potrà accedere allo stupore, se non affronterà un
trauma che, anno dopo anno, si è abituato a dimenticare? Chiara Gamberale
stavolta raccoglie la scommessa più alta: raccontare l’innamoramento dall’interno. Cercare parole per l’attrazione, per il sesso, per la battaglia continua tra
le nostre ferite e le nostre speranze, fino a interrogarsi sul mistero a cui tutto
questo ci chiama.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Teatro Duomo

DOVE MANGIARE
RELAX
FESTIVAL

IL GIARDINO SEGRETO DI ROVIGORACCONTA
Tra la presentazione di un libro, un concerto o uno spettacolo puoi riposarti
all’ombra del giardino segreto di Rovigoracconta. Appare nei giorni del Festival
e subito dopo, come succede con certe magie, scomparirà. È all’interno della
piazzetta Annonaria, nel vecchio ghetto ebraico della città. Lì potrai sederti sotto
i portici, circondato dal verde, mangiare un panino arancione o portare via con te
un sacchetto arancione di frutta. Se sei un bambino, o un adulto che è rimasto
bambino, puoi prendere un palloncino arancione. Puoi anche fermarti a parlare
con lo Scrittore per strada, che nei giorni di sabato e domenica ti regalerà i suoi
tautogrammi. Il giardino segreto di Rovigoracconta è aperto durante il Festival nei
seguenti orari: 11.00-13.30 e 16.00-20.00
Il giardino segreto di Rovigoracconta è in collaborazione con

INSTA
FESTIVAL

Per tutta la durata di Rovigoracconta i locali del centro storico di Rovigo offrono i menu del Festival al
costo di 10 €. Ti consigliamo di prenotare.

Hostaria Hospital, via Badaloni 27
telefono 339.4817874
MENU
DELLA
TRADIZIONE
POLESANA

IL LOCALE, via Miani 38
telefono 346.5817358
Un primo e un secondo con verdure di stagione, un bicchiere di
vino e acqua. Disponibile variante per celiaci
MENU
VEGETARIANO
EL COGHETTO, Corso del Popolo 198/A
telefono 345.4637000

Puoi postare le tue foto da giovedì 5 maggio alle ore 18 a domenica 8 maggio
alle ore 19.

FUORI
FESTIVAL

Osteria ai Trani, via Cavour 30
telefono 0425.25109
Ristorante vincitore del Trofeo Tagliapietra, Baccalando 2015
Burger con baccalà mantecato e cipolla caramellata, patatine
fritte, acqua o bibita o birra e caffè

IL CONTEST SU INSTAGRAM CHE TI FA VINCERE I LIBRI DEL
FESTIVAL
Partecipa al contest fotografico di Rovigoracconta! Funziona così: fai una foto
durante il Festival. Puoi fotografare qualsiasi cosa. Artisti, persone, il pubblico,
le cose che piacciono a te. Pubblica la foto su Instagram ricordandoti di mettere
questi due tag: #rovigoracconta e #rovigram. La foto più rappresentativa sarà
scelta dallo staff di Rovigram e sarà premiata domenica 8 maggio alle 20.30 in
piazza Vittorio Emanuele II con una selezione dei libri del Festival. Se partecipi al
concorso ti aspettiamo per la premiazione, perché il vincitore potresti essere tu!

Spezzatino di manzo con patate e polenta, un calice di vino,
acqua e caffè

Il contest fotografico è in collaborazione con ROVIGRAM

Pasta con verdure (pranzo: lasagne al forno; cena: pasta alla
zingara), piattino di caprese, un calice di vino, acqua e caffè

AL PRIMO SGUARDO
La mostra a Palazzo Roverella e Palazzo Roncale

Pizzeria Vesuvio, via Silvestri 16
telefono 0425.23460

La Collezione d’arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è
svelata al pubblico per la prima volta. Per ospitare le circa duecento opere che
rappresentano il fior fiore dell’imponente raccolta di pittura e scultura sono state
scelte due diverse sedi, tra loro vicinissime: Palazzo Roverella, già sede della Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi e del Seminario Vescovile di Rovigo, e Palazzo Roncale, imponente palazzo nobiliare rinascimentale. Potrai ammirare tra le
altre opere di De Nittis, De Pisisi, Guttuso, De Chirico e Cavaglieri. L’ingresso alla
mostra è gratuito. Sito: alprimosguardo.palazzoroverella.com

Pizza tradizionale, birra o bibita e caffè
LA PIZZA
Pizzeria Due Torri, piazza Giacomo Matteotti 132
telefono 0425.25794 - chiuso il giovedì sera
Pizza tradizionale, birra o bibita e caffè
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Seguici su

La colonna sonora di Rovigoracconta è cantata e suonata da Il Vecchio Peabody.
Ogni evento di Rovigoraconta è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

Rovigoracconta è supportato da realtà che credono fortemente
nella cultura e nella necessità di mettere in circolo le idee.
È solo grazie a loro che è stato possibile realizzarlo e offrire tutti
gli incontri a entrata libera.
Chi crede nella cultura sostiene la crescita sociale ed economica
non solo di una città, ma di un intero mondo fatto di persone.

Ideato e organizzato da

Promosso e sostenuto da

Sostenuto da

Patrocinio

In collaborazione con
ACCADEMIA
DEI CONCORDI

COMUNE
DI ROVIGO

Sponsor
femicz.it

ALBERGO
GRANATIERE
Anti-Infectives

Media partner

Rovigoracconta e l’Associazione Culturale Liquirizia ringraziano con tutto il cuore i volontari e il Forum
Giovani Rovigo, le librerie, i negozi e i locali del centro storico per l’entusiasmo e la partecipazione.
Ringraziano il Comune di Rovigo, l’Accademia dei Concordi e la Fondazione Cariparo per gli spazi
messi a disposizione del Festival. Le cose belle nascono da una comunità di persone.

