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Rovigoracconta è arrivato alla quarta edizione. Solo quattro anni fa era
un’idea colorata di arancio nella testa di due persone, che volevano
costruire qualcosa di bello per la loro città. Qualcosa che regalasse un
po’ di gioia, facesse stare bene e mettesse tante idee in circolo.
Quest’anno ci sono tante novità. Oltre agli incontri con i grandi artisti
e le nuove scoperte su cui scommettiamo, è arrivata la poesia, con
tanti eventi che profumano di cioccolato. È arrivato Vinosouvenir,
un appuntamento speciale sul vino e sul cibo che racconta la nostra
terra, e sono arrivati anche i gadget del festival, che abbiamo pensato
e creato con tanta cura.
Rovigoracconta è nato e cresciuto cercando di trovare sempre la
meraviglia nelle piccole cose, ed è l’augurio che rivolgiamo a tutti voi.
Anche quando il mondo sembra lontano dal posto in cui state, quando
le cose non vanno come volete, cercate la meraviglia. Cercatela con
tutta l’anima. È sempre lì, da qualche parte, e vi sta aspettando.
Il direttore artistico
Mattia Signorini
La curatrice
Sara Bacchiega

Rovigoracconta e l’Associazione Culturale Liquirizia ringraziano con tutto il cuore i volontari,
il Forum Giovani e il Centro Servizi Volontariato di Rovigo, l’Associazione ViviRovigo, le librerie,
i negozi e i locali del centro storico per l’entusiasmo e la partecipazione.
Unicarton per la casetta di cioccolato e i tavoli in cartone, Bolzoni Arredamenti per gli allestimenti
sui palchi, Indaco Estetica e Benessere e Pamela Hair Studio perchè fanno belle le nostre ospiti. Le
cose meravigliose nascono da una comunità di persone.
Rovigoracconta è il primo appuntamento del Maggio Rodigino. Un mese intero dedicato alla cultura e
allo spettacolo, ogni fine settimana nel centro storico di Rovigo per festeggiare la primavera della cultura.

LE NOVITÀ DEL FESTIVAL

LE NOVITÀ DEL FESTIVAL

Continua a meravigliarti con i gadget di Rovigoracconta, per te o per fare un regalo
a chi vuoi bene. Li trovi nel punto shop in piazza Vittorio Emanuele II durante i
giorni del festival, tutti griffati Rovigoracconta e in edizione limitata.

IL VERO AMORE
DURA PIÙ
DI UN ASSAGGIO

TORNA A SCRIVERE

CON LE PERUZZINE DI ROVIGORACCONTA

La meravigliosa mostra mercato con banchi
di assaggio libero alla presenza dei produttori
5 - 6 - 7 maggio
Pescheria Nuova, Rovigo
Un indimenticabile viaggio nel gusto
tra le eccellenze enologiche della valle del Po
e una preziosa selezione di cibi del territorio polesano
Per info e per acquistare in prevendita i biglietti vai su vinosouvenir.it
I biglietti saranno in vendita anche durante i giorni dell’evento
salvo esaurimento dei posti disponibili.
Seguici su FB alla pagina di Vinosouvenir per scoprire tante curiosità sui
protagonisti dell’evento, sul mondo del vino e del cibo di qualità.

Con il patrocinio di:

CARTA MERAVIGLIOSA SALZER PAPIER, FATTE A MANO
TUTTE ARANCIONI E IN EDIZIONE LIMITATA
CON LE FRASI DEGLI SCRITTORI DEL FESTIVAL
Se acquisti una Peruzzina e porti con te un bambino avrà in regalo
il bellissimo palloncino arancione di Rovigoracconta

LE NOVITÀ DEL FESTIVAL
T-SHIRT
Cotone morbido, cucita
con cura, quattro taglie
adulto e una taglia
bambino che calzano a
pennello.

LE NOVITÀ DEL FESTIVAL

Continua a meravigliarti con i gadget di Rovigoracconta, per te o per fare un regalo
a chi vuoi bene. Li trovi nel punto shop in piazza Vittorio Emanuele II durante i
giorni del festival, tutti griffati Rovigoracconta e in edizione limitata.

PENNA ROVIGORACCONTA
Tutta arancione e made in Italy di qualità.
Resistente a maratone di scrittura e di autografi,
con meccanismo a rotazione e plastica ABS atossica.

SHOPPER

SET MATITE E RIGHELLO

Adatta al tempo libero, per tenerci dentro
i libri e le cose che ami. Trama robusta per
riempirla fino all’orlo senza preoccupazioni
mentre ti diverti a Rovigoracconta.

Astuccio arancione elegante con
chiusura a filo di cotone.
Contiene tre matite per appunti e
disegni e un righello per accorciare
le distanze con la meraviglia.

BORSA CAMPUS

TAZZA MUG

Cotone resistente alla vita di tutti i giorni,
tracolla rinforzata, patta apri e chiudi per
custodire libri, segreti e oggetti vari.

In ceramica liscia per le tue colazioni
e i momenti di relax. E per non dimenticare
che la meraviglia è sempre nelle piccole cose.

ZAINETTO

SPILLA PIN

In tessuto impermeabile con chiusura
a strozzo e angoli rinforzati per una vita
pratica, avventurosa, meravigliosa.

In latta arancione con con aggancio in acciaio
prezioso. In tre versioni tutte da collezionare.

GIOVEDÌ 4 MAGGIO

GIOVEDÌ 4 MAGGIO

20.15

Piazza
Garibaldi

17.0018.30

Piazza Vittorio
Emanuele II

ASPETTANDO ROVIGORACCONTA
con Delta Radio

PRIMA DATA
IN VENETO

Delta Radio scende in piazza e trasmette in diretta da Rovigoracconta. Interviste
in anteprima con gli artisti del festival, backstage, curiosità arancioni e tanta
musica on air. E il protagonista potresti essere anche tu, con un paio di cuffie e
la tua voce che sarà ascoltata da migliaia di persone.

QUASI NIENTE

Incontro-canzone con Mauro Corona e Luigi Maieron
Uno scrittore e un cantautore si incontrano per condividere storie dal sapore antico che parlano di sconfitta, fragilità, desiderio, pace interiore, lealtà, radici, silenzio. Storie che possono trasformare le nostre vite. Quasi niente (Chiarelettere) è una filosofia minima e pratica che al linguaggio gridato preferisce l’arte del
sussurrare, in cui l’etica del fare ha sempre la meglio sull’estetica dell’apparire.
Un incontro di anima e di cuore accompagnato dalle canzoni di Luigi Maieron.
Al termine dell’incontro firmacopie presso il Caffè Borsa
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Teatro Duomo

19.00

Piazza Vittorio
Emanuele II
SOLO A
ROVIGORACCONTA

TRAGUARDI

Un monologo di e con Andrea Scanzi
La costanza di Pietro Mennea. Gli scatti e l’agonia di Marco Pantani. La rivoluzione, prima della rivoluzione, di Nadia Comaneci. E la grandezza senza pari di
Muhammad Ali, fino alla fine. In questa data unica per Rovigoracconta, Andrea
Scanzi apre il festival raccontando quattro storie indimenticabili di libertà, dolore e redenzione.
A seguire firmacopie del nuovo romanzo di Andrea Scanzi I migliori di noi (Rizzoli)
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Teatro Duomo

21.30

Piazza
Garibaldi

L’ARENA DI STEREOCITTÀ
Gli anni ‘90 vs gli anni 2000
Si spengono le luci e la piazza di Rovigoracconta si trasforma in un vero e
proprio ring musicale. Due epoche indimenticabili con due console, due dj e
la fantastica animazione di Radio Stereocittà. Le canzoni che abbiamo amato, ballato, che ci hanno fatto sognare e sono legate a momenti memorabili
della nostra vita. Chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare solo dalla musica, in questo evento indimenticabile che inaugura Rovigoracconta 2017.

Insieme all’Arena
di Stereocittà
parte il primo
APERITIVO DEL
GIOVEDÌ dell’anno
al Caffé Borsa in
collaborazione
con lo staff di:

www.fondazionebancadelmonte.rovigo.it

VENERDÌ 5 MAGGIO

VENERDÌ 5 MAGGIO

dianamente nell’ospedale di Emergency, per scoprire che la guerra riguarda
tutti noi e non si può umanizzare: si può solo abolire.
Incontro per gli studenti delle scuole superiori

9.00

Palazzo
Roncale

AGENZIA PER UN GIORNO
Sei pronto a lavorare davvero?
a cura di Marketing Arena

Molti studenti si trovano nella condizione di scegliere che università fare, di maturare una decisione rispetto alle proprie passioni. Tra queste spesso le parole
marketing e pubblicità entrano nei loro cuori. Marketing Arena chiede loro di
accettare una sfida: quella di costruire una vera e propria agenzia di comunicazione e di farla funzionare dall’idea iniziale di un progetto fino alla sua messa a
terra. Un workshop che parte direttamente dal complesso e bellissimo mondo
del lavoro. Che non deve essere visto come una montagna da scalare, ma come
un’opportunità. Hastag: #illavorochecè
Incontro per gli studenti delle scuole superiori

9.00

Sala della
Gran Guardia

MIGRAZIONI
Immaginare un viaggio libero
a cura di Caritas

14.30

Accademia
dei Concordi

GIOVANI SCRITTORI, SCRITTORI GIOVANI
Rovigoracconta ospita la finale della terza 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

17.0018.30

Piazza Vittorio
Emanuele II

ASPETTANDO ROVIGORACCONTA
con Delta Radio

Delta Radio scende in piazza e trasmette in diretta da Rovigoracconta. Interviste
in anteprima con gli artisti del festival, backstage, curiosità arancioni e tanta
musica on air. E il protagonista potresti essere anche tu, con un paio di cuffie e
la tua voce che sarà ascoltata da migliaia di persone.

I media e la politica ci raccontano troppo spesso la migrazione come un’emergenza. Lo fanno usando grafici, percentuali e cifre che disegnano una realtà
distante da quella che viviamo. E se per una volta provassimo a ribaltare la
prospettiva sulla migrazione? Se ci impegnassimo per un giorno a non parlare
di profughi e sbarchi ma di diritto alla mobilità, di viaggio, di Europa, di libertà?
Un piccolo esercizio di decostruzione, accompagnato da alcuni viaggiatori
speciali, per provare a riportare alla normalità qualcosa che già di fatto fa parte della vita di tutti noi. E per smentire chi vuole chiudere le porte al confronto
tra culture.
Incontro per gli studenti delle scuole superiori

10.00

Accademia
dei Concordi

STORIA DI UNA PALLOTTOLA
Dalla canna del fucile alle origini della guerra
a cura di Emergency

La guerra è una bambina di sette anni con una pallottola in testa, in Afghanistan. Non è la prima e non sarà l’ultima: dopo quindici anni di guerra, le vittime civili continuano ad aumentare. Uno dei medici che ha cercato di curarla
osserva quella pallottola: non si poteva fare niente per fermarla, prima che
finisse lì? Chi le ha sparato? Chi l’ha comprata? Chi l’ha venduta? Il viaggio
di quella pallottola è uno spunto per allargare lo sguardo alla spirale della
guerra, alle sue dinamiche e alle sue responsabilità. Il laboratorio porterà i
partecipanti a Kabul per un giorno, attraverso le parole di chi lavora quoti-

www.confindustria.venezia.it

VENERDÌ 5 MAGGIO

18.0022.00

VENERDÌ 5 MAGGIO

VINOSOUVENIR

Vinosouvenir è la mostra mercato con banchi liberi di assaggio che fa scoprire
storie e territori con un indimenticabile viaggio nel gusto. L’edizione 2017 fa
rivivere, sessant’anni dopo, l’avventura di Mario Soldati attraverso i vini e i cibi
della valle del Po, dal Monviso all’Adriatico.
Nessuna produzione industriale, solo vignaioli e artigiani del cibo. Piccole rarità
SOLO A
enologiche e i vini più pop come Lambrusco e Barbera, raccontati in prima
ROVIGORACCONTA
persona da chi ogni giorno vive la vigna. Cibi genuini della tradizione polesana come salumi e formaggi artigianali, miele e tisane biologici, noci gourmet,
biscotti e pane fatti ancora con amore. E anche l’unico microbirrificio di un
Ogni biglietto dà diritto
all’ingresso per la stessa agricoltore che coltiva ancora i cereali nella sua terra.

viaggeranno andando a sbattere, scrivendosi bigliettini e pregando per un
telefono fisso. E, soprattutto, capendo quanto sia importante non aver paura
delle proprie debolezze.

Pescheria
Nuova

persona due volte nella
stessa giornata

con il patrocinio di

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

20.30

Piazza Vittorio
Emanuele II
PRIMA DATA
IN VENETO

Per info e per acquistare i biglietti in prevendita vai su vinosouvenir.it
I biglietti saranno in vendita anche durante i giorni dell’evento salvo esaurimento
dei posti disponibili.

18.0021.00

Piazza
Annonaria
SOLO A
ROVIGORACCONTA

Che tu sia un adulto o un bambino entra nella casetta di cioccolato e mettiti
comodo in questo piccolo mondo creato apposta per te. Non sarai tu a scegliere
una poesia, ma sarà la poesia a scegliere te. Ti arriverà leggera, sussurrata, e
poi si trasformerà in cioccolato che ti verrà regalato e ti indicherà la strada per
cercare la meraviglia.

21.30

Piazza
Annonaria
SOLO A
ROVIGORACCONTA

Con questo incontro inizia un viaggio nella nuova poesia femminile italiana di
letture, performance e meraviglie che continuerà per tutto il festival nell’Area
Poesia in piazza Annonaria. Un vero e proprio manifesto. Un progetto inedito di
Rovigoracconta
Evento in collaborazione con Baratti & Milano

19.00

Piazza Vittorio
Emanuele II

NESSUNO COME NOI

Incontro con Luca Bianchini
Siamo nel 1987. È un mondo senza internet e senza smartphone. In un liceo
statale dove si incontrano i ricchi della collina e i meno privilegiati della
periferia, due ragazzi e due ragazze partono per un viaggio alla scoperta di
se stessi e per il quale nessuno ti prepara mai abbastanza: quello dell’amore
imprevisto, che fa battere il cuore anche quando non dovrebbe. I quattro

Incontro-reading con Valeria Parrella

Una dichiarazione di libertà consegnata alle donne e a chi le ama
L’Enciclopedia della donna è uscita a fascicoli nell’Italia degli anni ‘60, ed esponeva in modo definitivo tutto quello che una donna era tenuta a sapere: dall’alimentazione allo sport, dalle regole per essere un’impeccabile padrona di casa a
quelle da imporre ai figli. Solo un unico argomento non veniva trattato: la fica.
Valeria Parrella, una delle più importanti scrittrici italiane, smonta le convenzioni
una a una attraverso la voce di Amanda, stimata docente cinquantaduenne di
Architettura, che ci racconta i fatti come stanno: e cioè che agli uomini e alle
donne piace la stessa cosa: fare l’amore, toccarsi, baciarsi.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Sala della Gran Guardia

LA CASETTA DI CIOCCOLATO

Performance per uno spettatore
con Francesca Genti e Silvia Salvagnini

ENCICLOPEDIA DELLA DONNA. AGGIORNAMENTO

CONSIGLI DI VOLO ROCK

Reading-concerto con Alessandra Racca
Ci sono ali, barattoli, chitarre, dadi giganti, voli e molto rock ‘n’roll. Poesie che
hanno la forza di un’esortazione e sono agili come canzoni. Un invito a liberarsi
dei troppi pesi che ci mettiamo addosso e a poggiarci sopra l’essenziale.
Questo evento ha una durata di 30 minuti
La nuova poesia femminile italiana è un progetto inedito di Rovigoracconta
Evento in collaborazione con Baratti & Milano

22.00

Piazza Vittorio
Emanuele II

GIULIO CASALE & NORMAN IN CONCERTO
Dopo cinque anni Giulio Casale torna a esibirsi in concerto insieme ai Norman,
una nuova realtà musicale che sta già facendo molto parlare di sé. Un concerto
teso ed elegante, dove si fondono il rock e la musica d’autore. Un ponte tra
passato prossimo e futuro artistico. Nuovi arrangiamenti vestiranno le canzoni
storiche degli Estra, brani del Giulio Casale solista e pezzi del repertorio musicale dei Norman. E in esclusiva per Rovigoracconta dopo cinque anni dall’ultimo
album di inediti, sarà presentato live in anteprima nazionale il nuovo singolo di
Giulio Casale. Due ore di concerto e di pura energia.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Teatro Duomo

SABATO 6 MAGGIO

SABATO 6 MAGGIO

11.0021.00

9.00

Palazzo
Roncale

RACCONTAROVIGO
Immaginare una città a misura d’uomo
a cura di APE, Architetti Per Esigenza

Immaginare, disegnare, proporre come dovrebbe essere una città sembra il privilegio di pochi: architetti, urbanisti e politici. Ma la città è di chi la vive, di chi ci
abita, di chi si muove tra le sue vie, di chi la raggiunge da fuori ogni giorno. Nel
workshop Raccontarovigo per un’ora ogni partecipante potrà essere l’urbanista
della città: decidere dove si deve fermare l’autobus, quali zone dovranno essere
verdi, quali servizi mancano, come creare attrattività e vivibilità.

Vinosouvenir è la mostra mercato con banchi liberi di assaggio che fa scoprire
storie e territori con un indimenticabile viaggio nel gusto. L’edizione 2017 fa
rivivere, sessant’anni dopo, l’avventura di Mario Soldati attraverso i vini e i cibi
della valle del Po, dal Monviso all’Adriatico.
Nessuna produzione industriale, solo vignaioli e artigiani del cibo. Piccole rarità
SOLO A
enologiche e i vini più pop come Lambrusco e Barbera, raccontati in prima
ROVIGORACCONTA
persona da chi ogni giorno vive la vigna. Cibi genuini della tradizione polesana come salumi e formaggi artigianali, miele e tisane biologici, noci gourmet,
biscotti e pane fatti ancora con amore. E anche l’unico microbirrificio di un
Ogni biglietto dà diritto
all’ingresso per la stessa agricoltore che coltiva ancora i cereali nella sua terra.

Pescheria
Nuova

persona due volte nella
stessa giornata

Incontro per gli studenti delle scuole superiori

9.00

Sala
Confagricoltura

SOLO A
ROVIGORACCONTA

I biglietti saranno in vendita anche durante i giorni dell’evento salvo esaurimento
dei posti disponibili.

a cura di Biopastoreria

Incontro per gli studenti delle scuole superiori

Piazza
Annonaria

con il patrocinio di
Per info e per acquistare i biglietti in prevendita vai su vinosouvenir.it

DIMMI COSA MANGI E TI DIRÒ COSA SAI
Conosciamo davvero cosa finisce sulla nostra tavola?
Tra le cose più importanti che facciamo ogni giorno, quello del mangiare è uno
degli atti più intimi. Quanto conosciamo veramente il cibo? Da dove proviene e
che storia c’è dietro a quello che oggi viene considerato prodotto alimentare?
Siamo realmente liberi quando scegliamo cosa mangiamo? Chi e cosa finanziamo quando lo compriamo? Un laboratorio di partecipazione etica e attiva
come stimolo per farsi domande e per aumentare la consapevolezza sul cibo
che finisce ogni giorno sulla nostra tavola.

11.0013.00

VINOSOUVENIR

11.00

Sala della
Gran Guardia
PRIMA DATA
IN VENETO

LA CASETTA DI CIOCCOLATO

Performance per uno spettatore
con Francesca Genti e Silvia Salvagnini
Che tu sia un adulto o un bambino entra nella casetta di cioccolato e mettiti
comodo in questo piccolo mondo creato apposta per te. Non sarai tu a scegliere
una poesia, ma sarà la poesia a scegliere te. Ti arriverà leggera, sussurrata, e
poi si trasformerà in cioccolato che ti verrà regalato e ti indicherà la strada per
cercare la meraviglia.
La nuova poesia femminile italiana è un progetto inedito di Rovigoracconta.
Evento in collaborazione con Baratti & Milano

12.00

Accademia
dei Concordi

LE COSE SEMPLICI

Incontro con Mattia Bertoldi e Lorenza Gentile
In Le cose belle che vorrai ricordare (Tre60) Mattia Bertoldi racconta la storia
di Zoe: a 5 anni una malattia rende cieco il suo occhio sinistro. Il suo mondo
si appanna. Solo grazie alla sua sensibilità inizierà a vedere ciò che gli altri non
vedono. In La felicità è una storia semplice (Einaudi) Lorenza Gentile racconta
la storia di Vito Baiocchi, che a 40 anni ha perso il lavoro e come unica amica
ha un’iguana di nome Calipso. Non gli resta che farla finita quando, con la corda al collo, scopre che la dispotica nonna ha bisogno di lui. Due storie che ci
insegnano a superare le difficoltà della vita e ci indicano nelle cose semplici la
strada per rialzarci da terra.

SANO VEGANO ITALIANO

Incontro con Red e Chiara Canzian. Presenta Claudia Vigato
Vegetariano da molti anni, lo storico bassista dei Pooh nel 2009 ha abbracciato
la causa vegana. Una scelta che, sostiene, gli ha salvato la vita. In Sano Vegano
Italiano (Rizzoli) Red accompagna 50 ricette della figlia con testi in cui racconta il suo percorso verso l’alimentazione vegana. La cucina italiana è ricca per
tradizione di piatti vegani. Lungo le quattro stagioni dell’anno, ricette corredate
da fotografie e racconti di famiglia propongono una forma più consapevole di
nutrizione, che non toglie alcuna priorità al gusto. Perché si può mangiare bene
e in modo sano portando avanti un principio etico.

SABATO 6 MAGGIO

14.0016.00

ASPETTANDO ROVIGORACCONTA
con Delta Radio

Piazza Vittorio
Emanuele II

Delta Radio scende in piazza e trasmette in diretta da Rovigoracconta. Interviste
in anteprima con gli artisti del festival, backstage, curiosità arancioni e tanta
musica on air. E il protagonista potresti essere anche tu, con un paio di cuffie e
la tua voce che sarà ascoltata da migliaia di persone.

15.0018.30

LA CASETTA DI CIOCCOLATO

Piazza
Annonaria
SOLO A
ROVIGORACCONTA

Performance per uno spettatore
con Francesca Genti e Silvia Salvagnini
Che tu sia un adulto o un bambino entra nella casetta di cioccolato e mettiti
comodo in questo piccolo mondo creato apposta per te. Non sarai tu a scegliere
una poesia, ma sarà la poesia a scegliere te. Ti arriverà leggera, sussurrata, e
poi si trasformerà in cioccolato che ti verrà regalato e ti indicherà la strada per
cercare la meraviglia.

SABATO 6 MAGGIO

16.0019.00

LIBROTERAPIA

con Gioia Lovison e Valentina Berengo

Libreria
Calibrì

Sono le prime Personal Book Shopper italiane e ogni settimana tengono su
Radio Capital una rubrica di consigli in diretta. A Rovigoracconta offrono ai
lettori indecisi e curiosi consigli di lettura basati sulla valutazione del carattere e
dello stato d’animo. Saranno in libreria ad aspettarti e ad ascoltare la tua storia.
Il prezzo del biglietto? Acquistare dal libraio la storia che sceglieranno per te.

16.30

LA BARBERA È FEMMINA

Sala
Confagricoltura

Incontro con Marzia Pinotti e Walter Massa

La nuova poesia femminile italiana è un progetto inedito di Rovigoracconta

Seduttiva e decisamente pop, la Barbera ha vissuto un riscatto culturale che l’ha
resa un vino amatissimo. Da sempre protagonista della tavola lungo la valle solcata dal Grande Fiume, ha tracciato nel tempo anche l’identità di questo territorio, descrivendo com’è cambiato il volto del vino italiano negli ultimi cinquant’anni. Marzia Pinotti in La barbera è femmina (Edizioni Estemporanee) racconta
insieme a Walter Massa passato e futuro possibile di questo vitigno, tra industria
e dimensione contadina, alla continua ricerca di un equilibrio sopra la follia.

Evento in collaborazione con Baratti & Milano

In degustazione la Barbera Monleale di Vigneti Massa. Incontro per 80 persone

EVENTO OFF
DI VINOSOUVENIR

17.00

Accademia
dei Concordi
PRIMA DATA
IN VENETO

17.30

Sala della
Gran Guardia
PRIMA DATA
IN VENETO

www.fondazionecariparo.net

ESSERE MADRI OGGI

Incontro con Simona Sparaco e Silvia Vegetti Finzi
Dai mesi dell’attesa ai primi anni di un figlio. In L’ospite più atteso (Einaudi)
Silvia Vegetti Finzi racconta le donne che stanno per diventare madri, un periodo
di grande intensità emotiva che nella nostra contemporaneità veloce crea loro
spesso smarrimento. Simona Sparaco in Sono cose da grandi (Einaudi) si pone
un altro problema, quello di spiegare al proprio figlio l’esistenza del male, e lo
fa attraverso una lunga lettera. Un confronto forte e attuale sulla nascita della
famiglia di oggi.

AMERICANA. LIBRI, AUTORI E STORIE DELL’AMERICA
CONTEMPORANEA
Incontro con Luca Briasco

Il lavoro e la poetica di quaranta autori attraverso la lente focale dei loro scritti:
Luca Briasco ci conduce in un ricco e curioso percorso di lettura. Americana
(minimum fax) ripercorre le tracce degli scrittori che hanno esplorato i territori
del «grande romanzo americano» indagandone i toni, i registri, le sfumature, e
crea uno spazio in cui convergono la curiosità del lettore e quella dell’autore:
un dialogo che conduce alla scoperta, o riscoperta, di autori che hanno lasciato
un’impronta indelebile nella cultura statunitense e che sono amati e venerati
anche nel nostro paese.

SABATO 6 MAGGIO

18.00

Sala
Confagricoltura

18.00

Palazzo
Roncale
PRIMA DATA
IN VENETO

18.30

Piazza
Annonaria
SOLO A
ROVIGORACCONTA

THE MONEYMAN. LA VERA STORIA DEL FRATELLO DI WALT
DISNEY

E poi c’è Zeno, che dei desideri ha già imparato a farne a meno, e ha solo diciassette anni. Questa è la loro storia, d’amore e di abbandono, di genitori visti dai
figli, che poi è l’unico modo di guardarli. Un intreccio di attese, scelte e rinunce
che si sfiorano e illuminano il senso più profondo dell’essere madri, padri e figli.

Il legame fortissimo tra Walt e il fratello Roy Oliver, compagno di avventure imprenditoriali, raccontati in The Moneyman (Tunué), una Graphic Novel che ripercorre le tappe dello studio Disney e la sua affermazione nella storia del cinema.
Tutto passa attraverso gli occhi di Roy, incredibilmente schivo e volutamente
distante dai riflettori, eppure uomo d’affari impeccabile, in grado tenere il filo
dei rapporti con le maggiori personalità dell’epoca, da Howard Hughes alla Bank
of America. Alla creatività talvolta sregolata di Walt, con un incredibile occhio
per le opportunità e un’arroganza spesso ingombrante, si oppone la pacatezza
di Roy. Un rapporto conflittuale e complice. Sempre affiatatissimo.

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

Incontro con Alessio De Santa e Filippo Zambello. Presenta Claudia Vigato

L’ARMINUTA

Incontro con Donatella Di Pietrantonio
Con L’Arminuta (Einaudi), Donatella Di Pietrantonio racconta una storia dirompente e ammaliatrice: quella di una ragazzina che da un giorno all’altro perde
tutto. Una casa confortevole, le amiche piú care, l’affetto incondizionato dei
genitori. O meglio, di quelli che credeva i suoi genitori. Per l’Arminuta (la ritornata), come la chiamano i compagni, comincia una nuova e diversissima vita.
La casa è piccola, buia, ci sono fratelli dappertutto e poco cibo sul tavolo. Un
incontro sul senso di appartenenza e sulla ricerca delle nostre radici.

LE POESIE NON STANNO DA NESSUNA PARTE
Performance con Manuela Dago

Manuela Dago prende le sue poesie e le fa a pezzettini: i testi vengono decomposti, smembrati, le parole ritagliate. E finiscono letteralmente dentro a dei vasi
di vetro da cui nasceranno nuove poesie assemblate in presa diretta. Le poesie
non stanno da nessuna parte, o forse sono da sempre dentro di noi, e aspettano
solo di uscire e andare in giro per il mondo.
Questo evento ha una durata di 30 minuti
La nuova poesia femminile italiana è un progetto inedito di Rovigoracconta
Evento in collaborazione con Baratti & Milano

19.00

Piazza Vittorio
Emanuele II

SABATO 6 MAGGIO

20.00

TONDELLI 25
La storia dietro le quinte dello scrittore italiano più
importante degli anni ‘80

Piazza
Garibaldi

Incontro con Mario Fortunato, Fulvio Panzeri e Massimo Zamboni

SOLO A
ROVIGORACCONTA

Pier Vittorio Tondelli è stato lo scrittore più significativo, pop e controverso degli
anni ‘80. Ha esordito a 24 anni con Altri libertini (Feltrinelli), entrando come
uno tsunami nel mondo della narrativa dell’epoca e ridefinendone i canoni. È da
quel libro che si inizia a parlare di Nuova letteratura italiana. Ha attraversato un
decennio entrando nell’immaginario collettivo e finendo nel 1989 per scrivere
il suo capolavoro: Camere separate (Bompiani). Nel frattempo si è dedicato a
scoprire nuovi scrittori, tutti giovanissimi (molti diventati famosi), con il progetto Under 25. Rovigoracconta, a 25 anni dalla sua morte, lo festeggia insieme a
Mario Fortunato, che con Noi tre (Bompiani) racconta il Tondelli privato e amico;
Fulvio Panzeri, che ha lavorato a stretto contatto nell’officina dello scrittore,
contribuendo a dar vita a due raccolte che sono diventate una vera e propria
fotografia degli anni ‘80 come Un weekend postmoderno e L’abbandono (Bompiani), e come curatore ha lavorato a tutte le nuove edizioni dei libri di Tondelli. E
poi Massimo Zamboni, idealmente erede rock e punk dello scrittore, che leggerà
brani di Tondelli e in anteprima nazionale dal suo nuovo libro in uscita per Einaudi, Nessuna voce dentro, sulla nascita dei CCCP, raccontati per primi proprio da
Tondelli, e dei CSI attraversando gli anni ‘80 e le loro contraddizioni.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Sala della Gran Guardia

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

DA DOVE LA VITA È PERFETTA
Incontro con Silvia Avallone

C’è un quartiere vicino alla città ma lontano dal centro, con molte strade e nessuna via d’uscita. C’è una ragazzina di nome Adele, che non si aspettava nulla dalla
vita, e invece la vita le regala una decisione irreparabile. C’è Manuel, che per un
pezzetto di mondo placcato oro è disposto a tutto ma sembra nato per perdere.

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

SABATO 6 MAGGIO

21.00

Piazza
Annonaria
SOLO A
ROVIGORACCONTA

LE PAROLE CAMBIANO IL PAESAGGIO

Performance di e con Silvia Salvagnini
e con Alessandra Trevisan, Marco Maschietto
la musica di Nicolò De Giosa e le scenografie di Crunchlab
Una performance-concerto per musica, voce e leggerissime sfere bianche.
Le parole generano un nuovo paesaggio, la realtà frantumata e ridisegnata si
perde in un live che suggerisce nuove costellazioni e potenzialità immaginifiche dello spaesamento. Le poesie di Silvia Salvagnini diventano canzoni, si
sdoppiano e si moltiplicano in altre lingue e si trasformano in proiezioni che
arrivano fino al cielo.

SABATO 6 MAGGIO

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, Folk-Pop, Jazz, Elettronica, DJ-SET anni ‘80-’90, 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.

Bakaro: Indie con Marcello Ubertone
Hostaria Zestea: Folk-Pop con L’istrice

Questo evento ha una durata di 30 minuti
La nuova poesia femminile italiana è un progetto inedito di Rovigoracconta

Osteria ai Trani: Jazz con The Soul feat. Stevie Biondi

Evento in collaborazione con Baratti & Milano

El Coghetto: Elettronica con il collettivo Electronic Fog
Caffé San Marco: Dj-set anni ‘80-’90 con Marco Bollani

21.30

Piazza Vittorio
Emanuele II

COSTRUIRE UNA CANZONE

Evento di musica e parole con Niccolò Fabi
Niccolò Fabi è uno dei cantautori più amati in Italia. Con il suo ultimo album
Una somma di piccole cose si è aggiudicato per la seconda volta la targa Tenco
come miglior album dell’anno e il tour ha registrato ovunque il tutto esaurito.
A Rovigoracconta ci mostra la sua officina e ci racconta come nascono le sue
canzoni, con aneddoti, curiosità, segreti che si nascondono dietro alla creazione
dei testi e delle melodie. Un evento unico che prende la testa e il cuore, e che ci
regala grandi emozioni attraverso le parole e la musica.

Birreria Artigianale Hops: Rock con i Grace
In caso di maltempo saranno garantiti gli spettacoli a El Coghetto e alla Birreria
Artigianale Hops

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

www.fresenius-kabi.it

www.fregugliasrl.it

DOMENICA 7 MAGGIO

DOMENICA 7 MAGGIO

fa Jacopo, e che prima o poi si è fatto anche ognuno di noi. Gli innocenti
(Mondadori) è un romanzo sull’amore che non sempre riesce a salvarci e un
messaggio ai lettori perché riescano a cogliere come occasioni gli imprevisti
della vita.

10.0013.00

Piazza Vittorio
Emanuele II

10.00

Piazza Vittorio
Emanuele II

ASPETTANDO ROVIGORACCONTA
con Delta Radio

Delta Radio scende in piazza e trasmette in diretta da Rovigoracconta. Interviste
in anteprima con gli artisti del festival, backstage, curiosità arancioni e tanta
musica on air. E il protagonista potresti essere anche tu, con un paio di cuffie e
la tua voce che sarà ascoltata da migliaia di persone.

LA CITTÀ SEGRETA IN BICI

con Massimo Veronese e FIAB Amici della Bicicletta di Rovigo
Rovigoracconta e FIAB ti aspettano per un viaggio nel tempo e attraverso la
città. Massimo Veronese ci porta alla fine dell’800 raccontandoci la storia di
Luigi Masetti, il padre del cicloturismo italiano nato in Polesine, attraverso le
sue lettere pubblicate in L’anarchico delle due ruote (ediciclo editore). Poeta
del viaggio, visionario del fango e della polvere, Masetti esplora il mondo di
fine Ottocento dalla sella della bici: attraversa Stati Uniti, Francia, Inghilterra,
Germania, Russia e Medio Oriente, incontra il Presidente degli Stati Uniti e
conversa amabilmente con Tolstoj.
Dopo aver viaggiato con la mente per mezzo mondo, puoi salire in sella alla tua
bicicletta per un giro segreto in cui scoprirai una città che non hai mai visto, tra
passato e presente in otto meravigliose tappe.
L’evento è aperto a tutto il pubblico, mentre il giro segreto della città in bici è
riservato ai primi 50 iscritti.
Per iscriverti manda una email a amicibicirovigo@gmail.com indicando il tuo
nome, cognome e numero di telefono. Tutti gli iscritti riceveranno un omaggio
arancione in edizione limitata targato FIAB e ROVIGORACCONTA, per rendere
ancora più bello ogni giro sulle due ruote.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Sala della Gran Guardia

11.00

Sala della
Gran Guardia
PRIMA DATA
IN VENETO

GLI INNOCENTI

Incontro con Paola Calvetti
Jacopo e Dasha, due voci smarrite sullo spartito della vita, sono in scena per
il Doppio concerto per violino e violoncello di Johannes Brahms che, pagina dopo pagina, è l’occasione per rivivere i passi della loro storia d’amore.
Dopo una lunga assenza Jacopo torna a Firenze, all’Istituto degli Innocenti,
il luogo eletto che lo ha accolto quando venne abbandonato da una madre
rimasta nell’ombra, la cui identità è diventata negli anni la sua claustrofobica ossessione. Come posso scoprire chi sono?, è la domanda che si

11.0013.00

Piazza
Annonaria
SOLO A
ROVIGORACCONTA

LA CASETTA DI CIOCCOLATO

Performance per uno spettatore
con Francesca Genti e Silvia Salvagnini
Che tu sia un adulto o un bambino entra nella casetta di cioccolato e mettiti
comodo in questo piccolo mondo creato apposta per te. Non sarai tu a scegliere
una poesia, ma sarà la poesia a scegliere te. Ti arriverà leggera, sussurrata, e
poi si trasformerà in cioccolato che ti verrà regalato e ti indicherà la strada per
cercare la meraviglia.
La nuova poesia femminile italiana è un progetto inedito di Rovigoracconta
Evento in collaborazione con Baratti & Milano

11.0019.00

VINOSOUVENIR

Vinosouvenir è la mostra mercato con banchi liberi di assaggio che fa scoprire
storie e territori con un indimenticabile viaggio nel gusto. L’edizione 2017 fa
rivivere, sessant’anni dopo, l’avventura di Mario Soldati attraverso i vini e i cibi
della valle del Po, dal Monviso all’Adriatico.
SOLO A
Nessuna produzione industriale, solo vignaioli e artigiani del cibo. Piccole rarità
ROVIGORACCONTA
enologiche e i vini più pop come Lambrusco e Barbera, raccontati in prima
persona da chi ogni giorno vive la vigna. Cibi genuini della tradizione polesana come salumi e formaggi artigianali, miele e tisane biologici, noci gourmet,
biscotti e pane fatti ancora con amore. E anche l’unico microbirrificio di un
Ogni biglietto dà diritto
all’ingresso per la stessa agricoltore che coltiva ancora i cereali nella sua terra.

Pescheria
Nuova

persona due volte nella
stessa giornata

con il patrocinio di
Per info e per acquistare i biglietti in prevendita vai su vinosouvenir.it
I biglietti saranno in vendita anche durante i giorni dell’evento salvo esaurimento
dei posti disponibili.

DOMENICA 7 MAGGIO

12.00

Accademia
dei Concordi
PRIMA DATA
IN VENETO

15.3018.30

Piazza
Annonaria
SOLO A
ROVIGORACCONTA

GEOGRAFIA DEGLI AFFETTI PERDUTI

dalla nostra vita e dai luoghi che amiamo. Claudio Morandini in Le pietre (Exorma editore) ci racconta la fuga degli abitanti di un piccolo paese delle Alpi,
per effetto dello strano fenomeno del moltiplicarsi delle pietre, detriti che compaiono nei campi, nelle strade, nelle case, come un grido della natura rivolto
all’uomo. Christian Spinello in Sotto il peso delle nuvole (Bibliotheka) racconta
un’altra fuga, quella del soldato Bastiano dall’Altopiano di Asiago, dopo la terribile distruzione della Prima Guerra Mondiale che gli ha portato via gli affetti più
cari e l’amore della sua vita. Un incontro sulla necessità della fuga e sul bisogno
di ritornare alle proprie radici.

Incontro con Carmen Pellegrino e Alberto Schiavone
Presenta Fulvio Panzeri
Tra noi e le persone che ci stanno vicino, a cui vogliamo bene, a volte si creano
distanze incolmabili, troppo difficili da riempire. In Se mi tornassi questa sera
accanto (Giunti), Carmen Pellegrino racconta un delicato rapporto tra padre e
figlia. Giosué non ha più notizie di Lulù da molto, troppo tempo, e l’unico gesto
che gli rimane è scriverle lettere e affidarle alla corrente del fiume, senza sapere
se arriveranno mai. In Ogni spazio felice (Guanda) Alberto Schiavone racconta
un altro meccanismo inceppato, quello tra Ada e suo marito Amedeo. Dopo
vent’anni di matrimonio tra i due si è alzato un muro che è difficile scavalcare.
Un incontro sui passi che ognuno di noi è tenuto a fare verso l’altro, sugli sprazzi di luce che esistono accanto a ogni difficoltà. Perché niente è mai perduto,
anche quando crediamo il contrario.

LA CASETTA DI CIOCCOLATO

Performance per uno spettatore
con Francesca Genti e Silvia Salvagnini
Che tu sia un adulto o un bambino entra nella casetta di cioccolato e mettiti
comodo in questo piccolo mondo creato apposta per te. Non sarai tu a scegliere
una poesia, ma sarà la poesia a scegliere te. Ti arriverà leggera, sussurrata, e
poi si trasformerà in cioccolato che ti verrà regalato e ti indicherà la strada per
cercare la meraviglia.
La nuova poesia femminile italiana è un progetto inedito di Rovigoracconta
Evento in collaborazione con Baratti & Milano

16.0019.00

LIBROTERAPIA

Libreria
Mondadori

Sono le prime Personal Book Shopper italiane e ogni settimana tengono su
Radio Capital una rubrica di consigli in diretta. A Rovigoracconta offrono ai
lettori indecisi e curiosi consigli di lettura basati sulla valutazione del carattere
e dello stato d’animo. Saranno in libreria ad aspettarti e ad ascoltare la tua
storia. Il prezzo del biglietto? Acquistare dal libraio la storia che sceglieranno
per te.

16.30

STORIE DI MONTAGNA

Sala della
Gran Guardia

DOMENICA 7 MAGGIO

con Gioia Lovison e Valentina Berengo

con Claudio Morandini e Christian Spinello
La montagna è un luogo dell’anima, che entra dentro e non se ne va più. Per
chi la abita e per chi la vive. Eppure le circostanze talvolta ci portano a scappare

17.00

Palazzo
Roncale

LA NOSTALGIA DEGLI ALTRI
Incontro con Federica Manzon

Lizzie è volubile, egoista e piena di fascino, una dittatrice nata, circondata da
una fama temeraria fin dall’adolescenza. Adrian è timido, maldestro, incapace di fare una mossa audace, eppure animato da desideri pericolosi. Lavorano
all’acquario, una società d’intrattenimento digitale che inventa giochi e mondi
immaginari. Lizzie nel reparto Immaginatori, Adrian nel reparto dove si elaborano i numeri e «si trasformano sentimenti e sogni in 0 e 1». Il loro incontro non
potrebbe essere più improbabile, eppure si innamorano. Non si frequentano, ma
ogni notte si scrivono. E quanto più i corpi si sottraggono e il contatto virtuale
dilaga, tanto più cresce il loro innamoramento, fatto solo di parole. Finalista con
il suo precedente romanzo al premio Campiello, Federica Manzon ritorna con
La nostalgia degli altri (Feltrinelli) raccontandoci una storia d’amore che nasce
dal gesto antico delle parole, perforando anche la più resistente barriera fatta di
distanze del mondo virtuale.

DOMENICA 7 MAGGIO

17.30

PAROLE IN GIOCO

Incontro con Stefano Bartezzaghi

Piazza
Garibaldi

Non c’è lingua e non c’è epoca in cui non si sia giocato con le parole: troviamo
giochi di parole nei testi più solenni di religioni, letterature, filosofie. Sono una
dimensione comune a tutti: dagli analfabeti ai premi Nobel. Ed è proprio dalla
classicità e dal folklore che la cultura di massa ha ripescato le più curiose ed
enigmatiche combinazioni linguistiche per adattarle alla contemporaneità. Dall’enigmistica alla pubblicità, dalla satira ai tweet, la lingua mette in gioco le parole
in modo che ci avvincano ancora prima che convincerci. Nelle pagine di Parole in
gioco (Bompiani) Bartezzaghi, finissimo e spericolato funambolo del linguaggio,
ci spiega la natura di queste scintille dell’intelligenza e ci invita ad appropriarcene.

PRIMA DATA
IN VENETO

DOMENICA 7 MAGGIO

18.00
Teatro
Duomo

PRIMA DATA
IN VENETO

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

17.30

IL GRANDE SHOW

Accademia
dei Concordi
ANTEPRIMA
NAZIONALE

Incontro con Violetta Bellocchio e Michele Vaccari
Le ribellioni dei nostri figli, le ribellioni dei figli che siamo stati. Quando la realtà
che ci circonda spinge con tutta la sua forza per tenerci chiusi in una gabbia
invisibile, alcuni di noi tentano di capirla allontanandosi o buttandocisi dentro a
capofitto. In Il tuo nemico (Frassinelli) Michele Vaccari racconta la storia di Gregorio, un ragazzo ripiegato dalla crisi e dalle aspettative dei genitori. È un neet
che sceglie la strada dell’isolamento come gesto estremo di ribellione. Mentre
in Mi chiamo Sara, vuol dire principessa (Marsilio), Violetta Bellocchio ci riporta
nel 1983 e ci racconta la storia di una ragazza di quindici anni che scappa di
casa e si ritrova a vivere un rapporto ambiguo e ossessivo con uno speaker
radiofonico molto più grande di lei, che vuole farne una cantante pop. È il grande
show del mondo contemporaneo, a cui non sempre ci sentiamo di appartenere.
Un’anteprima nazionale solo a Rovigoracconta.

18.30

Piazza
Annonaria
PRIMA DATA
IN VENETO

SOLITARI, PADANI, UMANI?

Spettacolo-reading
con Massimiliano Santarossa e Pablo Perissinotto
Uno straordinario spettacolo sulla vita e la morte del Nord Italia
Solitari, Padani, Umani? è uno spettacolo nato dal romanzo di Massimiliano
Santarossa Padania (Biblioteca dell’Immagine), considerato uno degli scrittori
di riferimento del nuovo realismo letterario in Italia, e dalle canzoni del cantautore Pablo Perissinotto. Un incontro di parole e musica, che vede in una
potente rappresentazione teatrale le storie di uomini, donne, ragazzi della periferia italiana, dagli anni Ottanta del Novecento ai futuri anni Venti del Duemila.
Il lavoro in fabbrica, le seguenti disillusioni di intere generazioni di friulani e
veneti, lo stravolgimento di un territorio contadino divenuto impetuosamente
industriale e cementificato, i sogni comunque incrollabili dei giovani, il ritratto
reale del Nordest più profondo, dal boom economico alla grande crisi finanziaria. Chi eravamo, chi siamo e forse chi saremo, noi tutti persi nei problemi
della postmodernità.

ABBATTERE I COSTI

Performance con Francesca Gironi e la musica di Luca Losacco
Performance poetica a base di corpo, testo, megafono, hula hoop e polaroid,
caldamente consigliata per chi soffre di mal d’amore e capitalismo. Francesca
Gironi scrive poesie dedicate all’Enel e all’amministratore di condominio. Confonde la polizza dell’assicurazione con un’invocazione, trasforma gli annunci di
Trenitalia in un discorso amoroso. La danza crea ulteriore ambiguità, espande e
distorce il senso del testo. I gesti provengono dai segnali subacquei, dalle istruzioni degli assistenti di volo, dalla lingua dei segni e da quella dei gesti. Perché
le poesie si dicono con tutto il corpo.
Questo evento ha una durata di 30 minuti
La nuova poesia femminile italiana è un progetto inedito di Rovigoracconta
Evento in collaborazione con Baratti & Milano

QUALITÀ
AL PREZZO MIGLIORE

19.00

Piazza
Garibaldi
PRIMA DATA
IN VENETO

www.alisupermercati.it

IL TERZO TEMPO

Incontro con Lidia Ravera
Costanza non è vecchia, ma presto lo sarà. Si è separata dal compagno di una
vita, e dopo un’appagante carriera universitaria tiene per diletto una rubrica
sulla vecchiaia, dove cerca di insegnare «malinconia positiva». Sembra tutto
avviarsi in direzione di un futuro senza sorprese, quando riceve in eredità dal
padre partigiano un austero convento e un piccolo gruzzolo. Allora i progetti
di Costanza cambiano. Si infila in un progetto improvviso e vagamente sconsiderato: radunare in quel luogo bello e nudo i compagni con cui da giovane ha

DOMENICA 7 MAGGIO

condiviso il sesso e l’impegno politico e ricreare una comune. Per affrontare
la vecchiaia insieme o forse perché la giovinezza non ha età? Con Il terzo
tempo (Bompiani) Lidia Ravera porta in scena una storia di slanci e desideri
insopprimibili.

INSTA
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: #rovigoracconta2017 e #rovigram. La foto più rappresentativa sarà scelta dallo staff di Rovigram e sarà premiata domenica
7 maggio alle 20 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!

In caso di maltempo l’incontro si terrà in Accademia dei Concordi

20.00

Piazza Vittorio
Emanuele II
PRIMA DATA
IN VENETO

UN MONDO RARO

Incontro-canzone con Dimartino e Fabrizio Cammarata
La straordinaria storia della cantante Chavela Vargas, amante di Frida Kahlo
Dimartino e Cammarata partono per un viaggio da Palermo a Città del Messico, sulle tracce di Chavela Vargas, spettacolare cantante che divenne una
delle più importanti voci del Messico agli inizi del Novecento. A partire dalle
canzoni della Vargas, soprattutto Paloma negra e La llorona che Chavela interpretò a 83 anni nel film Frida, i due cantautori ripercorrono la sua vita di
sali e scendi, tra fama e oscurità, le persone con cui ha condiviso un pezzo
di vita come Frida Kahlo, che divenne la sua amante, e poi vent’anni di alcolismo, lo sciamanesimo, il ritorno e l’acclamazione, sostenuta da personaggi come Pedro Almodòvar che adorava la sua musica, Werner Herzog,
Salma Hayek. Ne nasce il libro Un mondo nuovo (La nave di Teseo) e un
disco che porta lo stesso nome con le canzoni della Vargas tradotte in italiano, presentati entrambi nell’appuntamento finale di Rovigoracconta 2017.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Teatro Duomo

IL CONTEST SU INSTAGRAM CHE TI FA VINCERE
I LIBRI DEL FESTIVAL

Puoi postare le tue foto da giovedì 4 maggio alle ore 18 a domenica 7 maggio alle ore 19.
Il contest fotografico
è in collaborazione con ROVIGRAM

FUORI
FESTIVAL

A PALAZZO ROVERELLA DUE MOSTRE IMPERDIBILI
TERRA SENZ’OMBRA - IL DELTA DEL PO NEGLI ANNI ‘50. Oltre
100 scatti di Pietro Donzelli: stampe vintage e moderne raccontano con l’intensità del bianco e nero il Delta del Po negli
anni cinquanta. Un capolavoro della fotografia neorealista e un
documento prezioso e memorabile della storia del territorio.
Ambienti meravigliosi e drammatici, abitati da gente che vive
tra terra e acqua, costretta a misurarsi con la forza di una natura spesso ostile. A cura della Fondazione Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo.
GABBRIS - UN’AVVENTURA ARTISTICA E UMANA. Un omaggio
al poliedrico maestro polesano Gabbris Ferrari a due anni dalla
scomparsa. Pittore, scenografo, costumista e regista, è stato uno
dei principali punti di riferimento per la cultura in città. La mostra
espone numerose opere selezionate tra la sua corposa produzione. Il ritratto di un artista e di un uomo che non ha mai smesso
di parlarci. A cura della Fondazione Banca del Monte di Rovigo.
Per info www.palazzoroverella.com
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