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Rovigoracconta, al via la quinta edizione
Dal tre al sei maggio la cittadina veneta ospita la manifestazione culturale diretta da Mattia Signorini
Ultima modifica il 30/04/2018 alle ore 08:53
Andrea Cominetti
Un’onda arancione. è la rappresentazione di Rovigo nei giorni di uno dei suoi festival più importanti, Rovigoracconta: una
manifestazione in cui musicisti, teatranti e scrittori invadono le piazze principali della città, animandola di vita e di colori.
Finora è già successo quattro volte e, dal tre al sei maggio, succederà di nuovo.
Mattia Signorini, direttore artistico del festival Rovigoracconta
Gli autori e i musicisti attesi
Tanti gli autori attesi, da Cristina Comenicini a Rosella Postorino, passando per Silvio Muccino e Lorenzo Marone. Così come
tanti sono anche i musicisti chiamati ad animare le serate, scelti tutti personalmente da Mattia Signorini, 37 anni, scrittore e
direttore artistico della manifestazione. «Sono il risultato di una ricerca e un imprinting molto personale» ci racconta, mentre
corre da un appuntamento all’altro. «Ghemon, sicuramente il più culturale tra i rapper, regalerà un dj set molto particolare per la
festa di apertura. Poi ci sono pure i Pinguini Tattici Nucleari, che ho voluto fortemente, proprio un attimo prima che - ne sono
sicuro - esplodano a livello mainstream, com’è successo con Brunori Sas qualche anno fa». Senza dimenticare, in questo senso,
la presenza di un gigante come Francesco Guccini, le cui «canzoni hanno segnato la mia vita e non solo la mia».
Il rapper Ghemon curerà il dj set della festa di apertura
Le novità della quinta edizione
Caratterizzato da sempre da un’offerta molto variegata - «ci piace l’idea dei percorsi diversi, in cui ognuno sceglie il proprio, da
quello più giornalistico a quello più narrativo» -, il festival quest’anno si rinnova. A partire dalle dimensioni, aumentate del 50
per cento rispetto all’anno precedente. «Abbiamo confermato la sezione sulla poesia e aggiunto un’area totalmente nuova, per i
bambini e le famiglie, che verrà inaugurata direttamente da Geronimo Stilton» continua Signorini, «volevamo trasferire anche a
loro la bellezza di Rovigoracconta».
Le difficoltà degli inizi
E se ora la manifestazione è una realtà di successo, molto attesa non solo in tutta la città ma proprio in tutta la regione, all’inizio
non era così. All’inizio era una scommessa difficile, che quasi nessuno voleva accettare. Qualche sassolino dalla scarpa in
proposito? «No, non sono quel tipo di persona, anche se non è per niente facile» ammette lo scrittore, ricordando le decine di
porte in faccia ricevute. «"Un festival di libri a Rovigo non funzionerà mai" ci dicevano, e invece siamo riusciti a dimostrare il
contrario. è stata una grande soddisfazione, soprattutto per la mia città: i libri sono viaggi che possono e devono fare tutti».
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Poche ore all?apertura del festival letterario numero uno in Veneto
Poche ore all’apertura del festival letterario numero uno in Veneto
EVENTI ROVIGO Sara Bacchiega, direttore artistico del festival RovigoRacconta assieme a Mattia Signorini, illustra le novità
che caratterizzano l’edizione 2018: “La città lo sta aspettando"
Tra i primi sei festival riconosciuti in Italia Rovigoracconta 2018 si appresta a tornare nella città dal 3 al 6 maggio con tante
novità come la rassegna per famiglie ed i loro bambini, la collaborazione con gli esercenti e commercianti e continuando ad
essere così apprezzato dal pubblico di Rovigo e non solo
Rovigo - L’arancione sta piano piano invadendo e colorando la città di Rovigo contagiando le persone che da giovedì 3 a
domenica 6 maggio vedranno nelle piazze e sale della città la quinta edizione di Rovigoracconta.
Nel giorno dell’anteprima del festival Sara Bacchiega, direttore artistico del festival assieme a Mattia Signorini, ha fatto un
excursus di quello che sarà l’edizione 2018 con la grande novità della rassegna dedicata alla famiglie ed ai più piccoli dove lei è
direttrice artistica: "A fine dell’anno scorso eravamo sommersi da mail di genitori con la proposta di avere una sezione per i
bambini, - esordisce - quindi quest’anno abbiamo deciso di fare questo salto. Non ci saranno solo letture, workshop, e laboratori
ma anche due presentazioni di libri dedicati ai genitori. Sono ‘Il metodo famiglia felice’ con Alberto Pellai sabato 5 maggio alle
ore 18 ai giardini di piazza Matteotti dove viene raccontato il percorso del benessere di una famiglia ed il libro ’Sono pure i loro
sogni’ di Matteo Bussola con uno spaccato dell’essere genitori e relativi al mondo della scuola".
Dopo quattro edizioni Rovigoracconta ormai è diventato un modo di essere tanto da essere riconosciuto, come spiega
Bacchiega, a livello di importanza tra i primi sei festival in Italia e primo in Veneto. Alla domanda se c’è nostalgia delle passate
edizioni la direttrice artistica risponde: "Ogni edizione ha qualcosa di particolare, anche se lo rifacessimo non sarebbe mai
uguale, dagli autori alle collaborazioni che si vengono a creare. Sicuramente ci piacerebbe portare di nuovo il sole" afferma
sorridendo.
La città ormai attende questo evento: "Abbiamo gente che ci scrive da tutta Italia, gente che prenota le ferie per tornare a Rovigo
da dove vive in Inghilterra, c’è una bellissima aspettativa, un grande interesse e questo lo vediamo anche dai social e dal sito. La
città lo aspetta, quando stiamo allestendo ci ferma e ci parla e questo ci dà una grande soddisfazione anche se magari siamo
stanchi".
Obiettivo principale infatti è quello di coinvolgere maggiormente la città, creare una grande rete con le associazioni ma anche
con i commercianti e gli esercenti del territorio come a esempio l’aperitivo di giovedì 3 maggio con Ghemon in piazza Garibaldi
o La Notte di Rovigoracconta con i buskers musicali in sei location in giro per la città. "Come ogni anno tutti fondi che
riceviamo li ridistribuiamo alla ditte locali, creando così indotto" conferma Bacchiega.
Infine tornando al festival ed all’autore da non perdere per questa edizione Bacchiega risponde concludendo "è come chiedere
ad un genitore quale è il figlio preferito, sicuramente l’evento con Guccini è molto atteso ma la proposta è molto variegata e
sicuramente ogni evento sarà imperdibile".
2 maggio 2018
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ROVIGORACCONTA 2018 Intervista a Cristina Comencini, celebre scrittrice,
sceneggiatrice e regista italiana
Cristina Comencini apre RovigoRacconta 2018, il festival della letteratura e del romanzo ideato da Mattia Signorini e Sara
Bacchiega. Regista, sceneggiatrice, scrittrice Comencini è figlia d’arte con talento di sapere costruire le storie.
Storie che piacciono e vincono premi. In questa video intervista a RovigoOggi.it racconta la sua passione per il cinema e l
soddisfazione di essere mamma di un ministro dell’attuale governo. E poi alle ragazze un messaggio di fiducia per il loro futuro
3 maggio 2018
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EVENTI ROVIGO Sara Bacchiega, direttore artistico del festival
RovigoRacconta assieme a Mattia Signorini, illustra le novità che caratterizzano
l?edizione 2018: ?La città lo sta as
Poche ore all’apertura del festival letterario numero uno in Veneto
EVENTI ROVIGO Sara Bacchiega, direttore artistico del festival RovigoRacconta assieme a Mattia Signorini, illustra le novità
che caratterizzano l’edizione 2018: “La città lo sta aspettando"
Tra i primi sei festival riconosciuti in Italia Rovigoracconta 2018 si appresta a tornare nella città dal 3 al 6 maggio con tante
novità come la rassegna per famiglie ed i loro bambini, la collaborazione con gli esercenti e commercianti e continuando ad
essere così apprezzato dal pubblico di Rovigo e non solo
Rovigo - L’arancione sta piano piano invadendo e colorando la città di Rovigo contagiando le persone che da giovedì 3 a
domenica 6 maggio vedranno nelle piazze e sale della città la quinta edizione di Rovigoracconta.
Nel giorno dell’anteprima del festival Sara Bacchiega, direttore artistico del festival assieme a Mattia Signorini, ha fatto un
excursus di quello che sarà l’edizione 2018 con la grande novità della rassegna dedicata alla famiglie ed ai più piccoli dove lei è
direttrice artistica: "A fine dell’anno scorso eravamo sommersi da mail di genitori con la proposta di avere una sezione per i
bambini, - esordisce - quindi quest’anno abbiamo deciso di fare questo salto. Non ci saranno solo letture, workshop, e laboratori
ma anche due presentazioni di libri dedicati ai genitori. Sono ‘Il metodo famiglia felice’ con Alberto Pellai sabato 5 maggio alle
ore 18 ai giardini di piazza Matteotti dove viene raccontato il percorso del benessere di una famiglia ed il libro ’Sono pure i loro
sogni’ di Matteo Bussola con uno spaccato dell’essere genitori e relativi al mondo della scuola".
Dopo quattro edizioni Rovigoracconta ormai è diventato un modo di essere tanto da essere riconosciuto, come spiega
Bacchiega, a livello di importanza tra i primi sei festival in Italia e primo in Veneto. Alla domanda se c’è nostalgia delle passate
edizioni la direttrice artistica risponde: "Ogni edizione ha qualcosa di particolare, anche se lo rifacessimo non sarebbe mai
uguale, dagli autori alle collaborazioni che si vengono a creare. Sicuramente ci piacerebbe portare di nuovo il sole" afferma
sorridendo.
La città ormai attende questo evento: "Abbiamo gente che ci scrive da tutta Italia, gente che prenota le ferie per tornare a Rovigo
da dove vive in Inghilterra, c’è una bellissima aspettativa, un grande interesse e questo lo vediamo anche dai social e dal sito. La
città lo aspetta, quando stiamo allestendo ci ferma e ci parla e questo ci dà una grande soddisfazione anche se magari siamo
stanchi".
Obiettivo principale infatti è quello di coinvolgere maggiormente la città, creare una grande rete con le associazioni ma anche
con i commercianti e gli esercenti del territorio come a esempio l’aperitivo di giovedì 3 maggio con Ghemon in piazza Garibaldi
o La Notte di Rovigoracconta con i buskers musicali in sei location in giro per la città. "Come ogni anno tutti fondi che
riceviamo li ridistribuiamo alla ditte locali, creando così indotto" conferma Bacchiega.
Infine tornando al festival ed all’autore da non perdere per questa edizione Bacchiega risponde concludendo "è come chiedere
ad un genitore quale è il figlio preferito, sicuramente l’evento con Guccini è molto atteso ma la proposta è molto variegata e
sicuramente ogni evento sarà imperdibile".
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Due donne favolose per l?avvio del festival arancione
Due donne favolose per l’avvio del festival arancione
EVENTI ROVIGO L’edizione 2018 di Rovigoracconta prevede grandi novità . Si comincia con l’incontro di Cristina
Comencini e Caterina Guzzanti, e poi ci sarà un’ondata di appuntamenti per i più¹ piccoli
Una edizione speciale quella del 2018 per Rovigoracconta che parte il 3 maggio con Cristina Comencini alle ore 19.30 in piazza
Vittorio Emanuele II, ma nei giorni successivi aprirà le porte anche ai più piccoli
Rovigo - Giovedì 3 maggio inizia il festival arancio di Rovigoracconta con tantissime novità per l’edizione 2018, "Fai un salto",
un invito a non restare fermi, a muovere il corpo e la mente.
L’evento di apertura sarà affidato a Cristina Comencini, grande regista e scrittrice, alle ore 19.30 in piazza Vittorio Emanuele II.
Nel suo libro "Da soli" 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 irreale 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 racconta tutto quello che
avviene quando un matrimonio 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 sentimentale: 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. Nell’arco dei quattro giorni si succederanno incontro con
scrittori, musicisti, registi, concerti.
Novità assoluta è che l’arancione del Festival per la prima volta colora anche i più piccini. Per fare le cose proprio in grande, il
canguro di Rovigoracconta 2018 si è messo delle molle giganti sotto le zampe e si è preparato al suo salto più alto. Il traguardo
più grande di questa edizione sono gli appuntamenti per i bambini e le loro famiglie: sabato 5 e domenica 6 maggio tantissimi
eventi faranno sognare grandi e piccini. E l’inaugurazione sarà affidata a un topo superfamoso: Geronimo Stilton.
26 aprile 2018
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EVENTI ROVIGO L?edizione 2018 di Rovigoracconta prevede grandi novità. Si
comincia con l?incontro di Cristina Comencini e Caterina Guzzanti, e poi ci sarà
un?ondata di appuntamenti
Due donne favolose per l’avvio del festival arancione
EVENTI ROVIGO L’edizione 2018 di Rovigoracconta prevede grandi novità . Si comincia con l’incontro di Cristina
Comencini e Caterina Guzzanti, e poi ci sarà un’ondata di appuntamenti per i più¹ piccoli
Una edizione speciale quella del 2018 per Rovigoracconta che parte il 3 maggio con Cristina Comencini alle ore 19.30 in piazza
Vittorio Emanuele II, ma nei giorni successivi aprirà le porte anche ai più piccoli
Rovigo - Giovedì 3 maggio inizia il festival arancio di Rovigoracconta con tantissime novità per l’edizione 2018, "Fai un salto",
un invito a non restare fermi, a muovere il corpo e la mente.
L’evento di apertura sarà affidato a Cristina Comencini, grande regista e scrittrice, alle ore 19.30 in piazza Vittorio Emanuele II.
Nel suo libro "Da soli" 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 irreale 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 racconta tutto quello che
avviene quando un matrimonio 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 sentimentale: 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. Nell’arco dei quattro giorni si succederanno incontro con
scrittori, musicisti, registi, concerti.
Novità assoluta è che l’arancione del Festival per la prima volta colora anche i più piccini. Per fare le cose proprio in grande, il
canguro di Rovigoracconta 2018 si è messo delle molle giganti sotto le zampe e si è preparato al suo salto più alto. Il traguardo
più grande di questa edizione sono gli appuntamenti per i bambini e le loro famiglie: sabato 5 e domenica 6 maggio tantissimi
eventi faranno sognare grandi e piccini. E l’inaugurazione sarà affidata a un topo superfamoso: Geronimo Stilton.
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PIAZZA GARIBALDI ROVIGO Lorenzo Paparella, titolare del Caffè Borsa,
riproporrà la formula dell?aperitivo con qualche modifica per rispettare il
regolamento comunale
La movida del giovedì¬ sera è¨ ancora qui
PIAZZA GARIBALDI ROVIGO Lorenzo Paparella, titolare del Caffè¨ Borsa, riproporrà la formula dell’aperitivo con qualche
modifica per rispettare il regolamento comunale
Il 3 maggio è l’evento di apertura, ma sarà da giugno che partiranno ufficialmente i giovedì al caffè Borsa. Il bar resterà aperto
ed in piazza Garibaldi quindi non ci sarà più il gazebo delle bevande e le sedie e tavolini per sedersi, perché l’evento sarà
proposto semplicemente dal bar
Rovigo - Il celebre aperitivo estivo del giovedì sera è pronto a tornare un piazza Garibaldi. L’evento di apertura è giovedì 3
maggio a partire dalle ore 21.30 in piazza Garibaldi collegato al festival di apertura Rovigoracconta dove protagonista sarà
Ghemon, ma gli eventi partiranno ufficialmente a giugno.
Il Caffè Borsa, lo storico bar della città, che ormai da due anni fa divertire i più giovani con gli aperitivi, continuerà a garantire
la proposta con qualche modifica rispetto alle edizioni precedenti.
A confermarlo è lo stesso titolare Lorenzo Paparella che ha deciso di adeguarsi al nuovo regolamento comunale sui dehors. A
fine marzo infatti l’assessore Luigi Paulon aveva spiegato come gli aperitivi al Borsa ci sarebbero stati solo se venivano
rispettate una serie di normative, quali essere in regola con l’apertura del locale, le rigide regole sulla sicurezza, l’igiene e
l’acustica (LEGGI ARTICOLO).
Paparella, non si è perso d’animo ed ha individuato alcune soluzioni per risolvere il problema: "Innanzitutto ci sarà l’apertura
del locale al giovedì - spiega - con la legge Bersani non c’è più l’obbligo di avere un giorno di riposo ma si può tenere aperto
tutti i giorni a patto che non si vendono alcolici dalle 3 alle 6 del mattino. Altro punto fondamentale è che gli aperitivi saranno
esclusivamente del Borsa e così abbiamo risolto il problema anche delle autorizzazioni da parte del Comune". In pratica Piazza
Garibaldi quindi non avrà più il gazebo extra, come lo scorso anno, delle bevande e le sedie e tavolini per sedersi; la gestione
sarà completamente del bar che s’affaccia sulla piazza.
Con queste piccole ma importanti variazioni si continuerà a garantire un’estate all’insegna del divertimento per tutti anche in
centro storico.
30 aprile 2018
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La movida del giovedì sera è ancora qui
La movida del giovedì¬ sera è¨ ancora qui
PIAZZA GARIBALDI ROVIGO Lorenzo Paparella, titolare del Caffè¨ Borsa, riproporrà la formula dell’aperitivo con qualche
modifica per rispettare il regolamento comunale
Il 3 maggio è l’evento di apertura, ma sarà da giugno che partiranno ufficialmente i giovedì al caffè Borsa. Il bar resterà aperto
ed in piazza Garibaldi quindi non ci sarà più il gazebo delle bevande e le sedie e tavolini per sedersi, perché l’evento sarà
proposto semplicemente dal bar
Rovigo - Il celebre aperitivo estivo del giovedì sera è pronto a tornare un piazza Garibaldi. L’evento di apertura è giovedì 3
maggio a partire dalle ore 21.30 in piazza Garibaldi collegato al festival di apertura Rovigoracconta dove protagonista sarà
Ghemon, ma gli eventi partiranno ufficialmente a giugno.
Il Caffè Borsa, lo storico bar della città, che ormai da due anni fa divertire i più giovani con gli aperitivi, continuerà a garantire
la proposta con qualche modifica rispetto alle edizioni precedenti.
A confermarlo è lo stesso titolare Lorenzo Paparella che ha deciso di adeguarsi al nuovo regolamento comunale sui dehors. A
fine marzo infatti l’assessore Luigi Paulon aveva spiegato come gli aperitivi al Borsa ci sarebbero stati solo se venivano
rispettate una serie di normative, quali essere in regola con l’apertura del locale, le rigide regole sulla sicurezza, l’igiene e
l’acustica (LEGGI ARTICOLO).
Paparella, non si è perso d’animo ed ha individuato alcune soluzioni per risolvere il problema: "Innanzitutto ci sarà l’apertura
del locale al giovedì - spiega - con la legge Bersani non c’è più l’obbligo di avere un giorno di riposo ma si può tenere aperto
tutti i giorni a patto che non si vendono alcolici dalle 3 alle 6 del mattino. Altro punto fondamentale è che gli aperitivi saranno
esclusivamente del Borsa e così abbiamo risolto il problema anche delle autorizzazioni da parte del Comune". In pratica Piazza
Garibaldi quindi non avrà più il gazebo extra, come lo scorso anno, delle bevande e le sedie e tavolini per sedersi; la gestione
sarà completamente del bar che s’affaccia sulla piazza.
Con queste piccole ma importanti variazioni si continuerà a garantire un’estate all’insegna del divertimento per tutti anche in
centro storico.
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La bellezza di raccontare storie
ROVIGORACCONTA 2018 Intervista a Cristina Comencini, celebre scrittrice, sceneggiatrice e regista italiana
Cristina Comencini apre RovigoRacconta 2018, il festival della letteratura e del romanzo ideato da Mattia Signorini e Sara
Bacchiega. Regista, sceneggiatrice, scrittrice Comencini è figlia d’arte con talento di sapere costruire le storie.
Storie che piacciono e vincono premi. In questa video intervista a RovigoOggi.it racconta la sua passione per il cinema e l
soddisfazione di essere mamma di un ministro dell’attuale governo. E poi alle ragazze un messaggio di fiducia per il loro futuro
3 maggio 2018
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ROVIGORACCONTA 2018 Cristina Comencini e Caterina Guzzanti aprono la
quinta edizione del festival in piazza Vittorio Emanuele II in una piazza colma di
gente
Non si fa attendere la risposta della città di Rovigo per il festival Rovigoracconta. Alla prima serata di giovedì 3 maggio piazza
Vittorio Emanuele era invasa da gente di ogni età che ha accolto le prime due protagoniste: la grande regista e scrittrice Cristina
Comencini che ha presentato il suo libro "Da soli" letto da Caterina Guzzanti
Rovigo - Partenza con il botto per il festival Rovigoracconta nella serata di giovedì 3 maggio che ha visto una grande risposta
dal pubblico di Rovigo e non solo che pian piano ha ricoperto il listone arancione di piazza Vittorio Emanuele, con un leggero
sole a fare da cornice, pronto ad accogliere Cristina Comencini e Caterina Guzzanti presentate da Christian Mascheroni.
La quattro giorni, ideata dai direttori artistici Mattia Signorini e Sara Bacchiega, vedrà 70 eventi con più di 100 ospiti dove la
protagonista indiscussa è la letteratura con le grandi firme della società, grandi interpreti che arrivano dal mondo della musica e
del teatro. Novità delle novità per questa quinta edizione sono gli eventi dedicati ai bambini, le mamme ed i loro papà, una idea
che veniva cullata dai due direttori da tempo e che quest’anno hanno reso possibile con eventi spalmati nelle due giornate di
sabato 5 e domenica 6 maggio.
A lanciare questa quinta edizione sono state due donne: si tratta di Cristina Comencini e Caterina Guzzanti che hanno portato
sul palco "Da soli" il libro che 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 irreale 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.
Comencini, grande regista e scrittrice, racconta tutto quello che avviene quando un matrimonio 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.
"Questo libro nasce dall’osservazione di tante coppie che conosco dove c’è una enorme difficoltà di farle durare, mostrano lo
stato dell’amore che ad oggi è molto complicato. Come facciamo ad amarci in modo maturo quando siamo liberi? - afferma
Comencini - Loro rivelano ognuno di noi e lo stato dei nostri sentimenti".
Una delle voci lette è quella di Andrea, un uomo 60 anni, lasciato dalla moglie Marta che vuole restare da sola. Lui, in crisi,
torna solo e torna figlio. "Qui il personaggio più sentimentale è proprio un uomo che al giorno d’oggi viene lasciato, andando
contro quindi i vecchi cliché. Il tradimento non è il problema del libro ma come dobbiamo amarci nell’arco del tempo".
La storia dell’altra coppia parla di Laura, una madre che ha avuto il problema di aver trascurato il rapporto di coppia per i suoi
bambini, ammalandosi di questa separazione, ma che incontra un uomo vedovo che la riporta a vivere ed avere quella
sensazione di libertà che ad oggi manca.
Attraverso le parole di questi quattro personaggi, letti da Guzzanti, Comencini è riuscita a costruisce una storia valorosamente
sentimentale: la vita di chi, pur avendone già vissuta una, ha l’audacia di cambiare.
3 maggio 2018
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L?amore non dura, ma ci si prova
L’amore non dura, ma ci si prova
ROVIGORACCONTA 2018 Cristina Comencini e Caterina Guzzanti aprono la quinta edizione del festival in piazza Vittorio
Emanuele II in una piazza colma di gente
Non si fa attendere la risposta della città di Rovigo per il festival Rovigoracconta. Alla prima serata di giovedì 3 maggio piazza
Vittorio Emanuele era invasa da gente di ogni età che ha accolto le prime due protagoniste: la grande regista e scrittrice Cristina
Comencini che ha presentato il suo libro "Da soli" letto da Caterina Guzzanti
Rovigo - Partenza con il botto per il festival Rovigoracconta nella serata di giovedì 3 maggio che ha visto una grande risposta
dal pubblico di Rovigo e non solo che pian piano ha ricoperto il listone arancione di piazza Vittorio Emanuele, con un leggero
sole a fare da cornice, pronto ad accogliere Cristina Comencini e Caterina Guzzanti presentate da Christian Mascheroni.
La quattro giorni, ideata dai direttori artistici Mattia Signorini e Sara Bacchiega, vedrà 70 eventi con più di 100 ospiti dove la
protagonista indiscussa è la letteratura con le grandi firme della società, grandi interpreti che arrivano dal mondo della musica e
del teatro. Novità delle novità per questa quinta edizione sono gli eventi dedicati ai bambini, le mamme ed i loro papà, una idea
che veniva cullata dai due direttori da tempo e che quest’anno hanno reso possibile con eventi spalmati nelle due giornate di
sabato 5 e domenica 6 maggio.
A lanciare questa quinta edizione sono state due donne: si tratta di Cristina Comencini e Caterina Guzzanti che hanno portato
sul palco "Da soli" il libro che 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 irreale 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.
Comencini, grande regista e scrittrice, racconta tutto quello che avviene quando un matrimonio 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.
"Questo libro nasce dall’osservazione di tante coppie che conosco dove c’è una enorme difficoltà di farle durare, mostrano lo
stato dell’amore che ad oggi è molto complicato. Come facciamo ad amarci in modo maturo quando siamo liberi? - afferma
Comencini - Loro rivelano ognuno di noi e lo stato dei nostri sentimenti".
Una delle voci lette è quella di Andrea, un uomo 60 anni, lasciato dalla moglie Marta che vuole restare da sola. Lui, in crisi,
torna solo e torna figlio. "Qui il personaggio più sentimentale è proprio un uomo che al giorno d’oggi viene lasciato, andando
contro quindi i vecchi cliché. Il tradimento non è il problema del libro ma come dobbiamo amarci nell’arco del tempo".
La storia dell’altra coppia parla di Laura, una madre che ha avuto il problema di aver trascurato il rapporto di coppia per i suoi
bambini, ammalandosi di questa separazione, ma che incontra un uomo vedovo che la riporta a vivere ed avere quella
sensazione di libertà che ad oggi manca.
Attraverso le parole di questi quattro personaggi, letti da Guzzanti, Comencini è riuscita a costruisce una storia valorosamente
sentimentale: la vita di chi, pur avendone già vissuta una, ha l’audacia di cambiare.
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Libri, musica, poesia a «Rovigoracconta»
Libri, musica, poesia in scena. Al via «Rovigoracconta»
A Rovigo dal 3 al 6 maggio i migliori nomi della narrativa. Più spettacoli e ampio spazio a eventi per i bimbi
di Francesca Visentin
Da Silvio Muccino, a Marco Balzano, Caterina Guzzanti, Francesco Guccini, Rossella Postorino, Cristina Comencini, Giancarlo
Marinelli e molti altri, in scena quest’anno al festival letterario Rovigoracconta, dal 3 al 6 maggio a Rovigo. Una delle più
riuscite e meglio organizzate kermesse venete, che ogni anno porta le migliori novità letterarie e gli autori più rappresnetativi.
Rovigo è pronta per tre giorni all’insegna di cultura, musica, divertimento, poesia e gioco. Il tema della quinta edizione di
Rovigoracconta è «Fai un salto», invito a non restare fermi e a proiettarsi in avanti, idealmente e concretamente. Anche
quest’anno grandi registi della kermesse sono lo scrittore Mattia Signorini e Sara Bacchiega. Tante le novità, tra cui un ricco
programma per bambini e famiglie con guest star Geronimo Stilton ai Giardini di piazza Matteotti e «il divano della poesia»in
via Cesare Battisti.
Mattia Signorini e Sara Bacchiega
Mattia Signorini, direttore artistico, sottolinea: «È una bellissima emozione vedere come in cinque anni il Festival abbia
coinvolto un numero sempre maggiore di persone e sia diventato a tutti gli effetti un evento nazionale. Sono felice di aver dato
un piccolo contributo allo sviluppo culturale di questa città e sono grato a Rovigo che il sogno di due persone sia ormai
diventato un sogno condiviso». Sara Bacchiega, direttore artistico Eventi bambini, famiglie, scuole, aggiunge: «Il desiderio è
sempre stato quello di arrivare anche ai più piccoli, coinvolgendo tutte le fasce d’età. I ragazzi e i bambini sono la risorsa più
preziosa che abbiamo. Rovigoracconta da questa edizione apre le porte agli eventi dedicati ai bambini e alle famiglie. Sono
felice che questo si sia realizzato proprio nell’anno in cui sono diventata mamma anch’io».
Bambini al centro e «divano della poesia»
Rovigoracconta diventa anche il Festival dei bambini e delle famiglie. Sabato e domenica tanti appuntamenti per far sognare e
divertire i più piccoli. Rovigo si popolerà di spettacoli teatrali, burattini, angoli dedicati alla scienza, palloncini, gnomi, un
Apecar arancione pieno di sorprese in collaborazione con Alì e caleidoscopi di luci e colori grazie ad Asm Set Rovigo. L’ospite
più atteso sabato 5 maggio ai Giardini di Piazza Matteotti sarà Geronimo Stilton, il famoso topo giornalista. L’edizione 2017 era
stata fortemente segnata dal nuovo manifesto della poesia femminile italiana. E la poesia sarà protagonista anche quest’anno.
Dopo la casetta di cioccolato, per l’edizione 2018 la poesia approda sul divano. Sabato 5 e domenica 6, in collaborazione con
Baratti&Milano, le poetesse Francesca Genti e Silvia Salvagnini sussurreranno poesie all’orecchio di chi si siederà vicino a loro
sul divano in via Cesare Battisti. Rovigoracconta dedica agli studenti degli istituti superiori incontri e laboratori su temi attuali:
il conflitto in Siria e la vita di chi lo subisce, le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, la vita di una redazione giornalistica e
la capacità di valutare le fake news, la comunicazione come soft skill.
Giovedì 3 maggio
Giovedì 3 maggio ad aprire la quinta edizione di Rovigoracconta saranno Cristina Comencini e Caterina Guzzanti alle ore 19 in
Piazza Vittorio Emanuele II. Durante l’incontro Caterina Guzzanti leggerà le parole dei personaggi del libro «Da soli»
(Einaudi), in cui l’autrice racconta ciò che avviene quando un matrimonio entra in crisi. Alle 20.30 in Piazza Garibaldi Ghemon
parlerà del suo libro «Io sono» (HarperCollins) e del percorso che lo ha portato dai periodi bui al successo. Sempre in Piazza
Garibaldi, dalle 21.30, l’evento conclusivo della prima giornata del festival con un dj-set di Ghemon che animerà la piazza e
farà ballare e divertire a tempo di musica.
Venerdì 4 maggio
Venerdì 4 maggio appuntamento (ore 19 piazza Vittorio Emanuele II) con Corrado Augias e il suo ultimo libro «Questa nostra
Italia. Luoghi del cuore e della memoria» (Einaudi). Alle 20.30 piazza Garibaldi ospiterà Roberto Emanuelli e il suo primo
romanzo «Davanti agli occhi» (Rizzoli), diventato un caso sul web grazie a un passaparola. Dalle 21.30 in piazza Vittorio
Emanuele II I Pinguini Tattici Nucleari, l’irriverente band bergamasca rivelazione del momento con tre dischi e decine di
concerti sold out in tutta Italia.
Sabato 5 maggio
Sabato 5 maggio: in sala della Gran Guardia (ore 11) «Il futuro del lavoro» tavola rotonda con Maria Raffaella Caprioglio,
presidente di Umana, Gian Michele Gambato, presidente di Confindustria Venezia, Andrea Dusi, lo startupper che ha inventato
le Smartbox e autore del libro «Come fallire una start-up ed essere felici»(Bompiani), il senatore Pietro Ichino. «La scelta di
essere madre» è il titolo dell’incontro a Palazzo Roncale (ore 11). Protagoniste Saveria Chemotti con il suo romanzo «Siamo
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tutte ragazze madri» (L’iguana) e Anna Martellato con «La prima ora del giorno» (Giunti). Alle 12 all’Accademia dei Concordi
Federico Pace, narratore di viaggio, parlerà del suo «Controvento »(Einaudi) e racconterà il senso del viaggiare. Alle 15.30 alla
sala della Gran Guardia Riccardo Falcinelli, presenterà il suo libro «Cromorama» (Einaudi). Marco Cappato al teatro Duomo
(ore 16) presenterà il libro «Credere, disobbedire, combattere» (Rizzoli), invito alla disobbedienza civile per difendere la libertà
di tutti. Alle 16.30 all’Accademia dei Concordi il senatore Pietro Ichino con «La casa nella pineta» (Giunti). Ancora alle 16.30
ma al l’Osteria ai Trani, Marco Marsullo e il libro «Due come loro» (Einaudi). Incontro-canzone alle 16.30 in piazza Annonaria,
con Luigi Maieron e il romanzo «Te lo giuro sul cielo» (Chiarelettere).
Gian Mario Villalta
Alle 17 in sala della Gran Guardia lo scrittore e poeta Gian Mario Villalta parlerà del suo romanzo «Bestia da latte» (Sem).
Piazza Garibaldi alle 17.30 ospiterà Lorenzo Marone con «Un ragazzo normale» (Feltrinelli). Lo psicoterapeuta Alberto Pellai
ai Giardini di piazza Matteotti (ore 18) spiegherà «Il metodo famiglia felice. Come allenare i figli alla vita» (DeA), guida alla
felicità famigliare scritta a quattro mani con Barbara Tamborini. Alle 18 in piazza Annonaria l’incontro-reading con Grazia
Verasani, scrittrice e cantautrice, autrice di «La vita com’è: storia di bar, piccioni, cimiteri e giovani scrittori» (La nave di
Teseo). Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli saranno in piazza Emanuele (ore 19) con il noir «Tempo da elfi» (Giunti)
ambientato a Casedisopra, dove tutto scorre sempre uguale fino all’arrivo degli Elfi. Sabato alle 21 Silvio Muccino con il suo
romanzo «Quando eravamo eroi» (La nave di Teseo), la storia di Alex che dopo quindici anni torna in Italia e ritrova i quattro
amici che una volta rappresentavano tutto il suo mondo. Dalle 22.30 per oltre due ore la grande notte di Rovigoracconta animerà
tutto il centro storico con buskers e world music, musica classica, jazz-funk, blues, afro, indie-rock, in collaborazione con i
migliori locali.
Domenica 6 maggio
Domenica 6 maggio Carla Vangelista (ore 11) a Palazzo Roncale con il suo romanzo «L’uso improprio dell’amore»
(HarperCollins), una storia travolgente fatta di passione e sensualità. Alle 11.00 in piazza Garibaldi l’incontro con Folco Terzani
e il suo libro «Il Cane, il Lupo e Dio» (Longanesi). In anteprima nazionale (ore 12) all’Accademia dei Concordi, Maria Venturi
con «Tanto cielo per niente» (HarperCollins). Giorgio Amitrano e il libro «Iro Iro. Il Giappone tra pop e sublime» (DeA) , ore
12 Gran Guardia.
Emanuela Canepa
La scrittrice Emanuela Canepa, vincitrice Premio Calvino 2017 domenica racconterà in anteprima il suo romanzo «L’animale
femmina» (Einaudi) (ore 15.30 sala Celio). Marco Balzano con «Resto qui»(Einaudi) a Palazzo Roncade ore 16. Enrico
Galiano, insegnante e collaboratore di ScuolaZoo in Gran Guardia (ore 16) racconterà del suo romanzo «Tutta la vita che vuoi»
(Garzanti). Luca Mastrantonio giornalista di Sette-Corriere della Sera alle 16 in piazza Annonaria presenterà «Emulazioni
pericolose» (Einaudi) in anteprima nazionale. L’Osteria ai Trani (ore 16.30) ospiterà Errico Buonanno ed il suo «Vite
straordinarie di uomini volanti» (Sellerio). «Hemingway e l’ultima musa» è il titolo dell’incontro delle 16.30 all’Accademia dei
Concordi con Andrea Di Robilant e il libro «Autunno a Venezia» (Corbaccio), che ripercorre l’autunno veneziano di Ernest
Hemingway. A Palazzo Chezza alle 16.30 Giovani Boniolo «Conoscere per vivere» (Meltemi) e Massimo Mantellini «Bassa
risoluzione» (Einaudi).
Giancarlo Marinelli
L’evento-omaggio dedicato a Cibotto
Importante l’evento di domenica in piazza Annonaria (ore 17) con l’omaggio a Gian Antonio Cibotto, curato dallo scrittore e
regista Giancarlo Marinelli. Scrittori e amici a quasi un anno dalla scomparsa di Cibotti, gli renderanno omaggio attraverso un
incontro-reading con le pagine più belle della sua produzione letteraria e giornalistica. Reading di Mattia Signorini, Romolo
Bugaro, Roberto Bianchin, Saveria Chemotti. Alle 17.30 Matteo Bussola sarà ai Giardini di Piazza Matteotti per presentare
«Sono puri i loro sogni» (Einaudi). Alle 17.30 in piazza Garibaldi Alessandro Milan racconterà di Francesca «Wondy», la
moglie e nota giornalista e scrittrice, scomparsa per un tumore nel 2016. Racconta di lei nel romanzo «Mi vivi dentro» (DeA
Planeta), memoir struggente. Alle 17.30 a palazzo Roncale, Kim Van Kooten con «Certi segreti» (DeA Planeta). Il giornalista
Gianluigi Nuzzi con «Peccato originale» (Chiarelettere) ha raccolto carte riservate dall’archivio Ior e testimonianze sorprendenti
che spiegano la fitta trama di scandali, dal pontificato di Paolo VI fino a oggi. Nuzzi sarà protagonista dell’incontro al teatro
Duomo (ore 18) per raccontare il suo libro e la sua indagine.
Rossella Postorini
Tra gli altri appuntamenti di domenica, uno dei casi editoriali dell’anno, Rossella Postorino con «Le assaggiatrici» (Feltrinelli),
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che sarà all’Accademia dei Concordi alle 18. Sempre alle 18 ma in sala Celio, Tim Parks, giornalista e scrittore britannico che
da anni vive a Verona, presenterà «In Extremis» (Bompiani), romanzo di umorismo nero. A chiudere la quinta edizione di
Rovigoracconta in piazza Vittorio Emanuele II, Fabio Genovesi, reduce dal successo di «Il mare dove non si tocca»
(Mondadori), con un monologo tra uomini che parlano con gli uccelli, misteriosi autostoppisti, esploratori della Terra del Fuoco,
calamari giganti, anguille miracolose, e altre follie. Rovigoracconta è organizzato dall’associazione culturale Liquirizia con il
patrocinio della Fondazione per lo sviluppo del Polesine ed è il primo degli eventi del Maggio Rodigino. È promosso e
sostenuto dalla Fondazione Banca del Monte di Rovigo insieme a Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e
Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo. Il programma completo e tutti gli eventi sul sito:
www.rovigoracconta.it
19 aprile 2018 (modifica il 19 aprile 2018 | 17:05)
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A Rovigo dal 3 al 6 maggio i migliori nomi della narrativa. Più spettacoli e ampio spazio a eventi per i bimbi. Giancarlo
Marinelli curatore di «Omaggio a Cibotto» con i reading degli scrittori
di Francesca Visentin
Da Silvio Muccino, a Marco Balzano, Caterina Guzzanti, Francesco Guccini, Rossella Postorino, Cristina Comencini, Giancarlo
Marinelli e molti altri, protagonisti quest’anno al festival letterario Rovigoracconta, dal 3 al 6 maggio a Rovigo. Una delle più
riuscite e meglio organizzate kermesse venete, che ogni anno porta le migliori novità letterarie e gli autori più rappresentativi.
Rovigo è pronta per tre giorni all’insegna di cultura, musica, divertimento, poesia e gioco. Il tema della quinta edizione di
Rovigoracconta è «Fai un salto», invito a non restare fermi e a proiettarsi in avanti, idealmente e concretamente. Anche
quest’anno grandi registi della kermesse sono lo scrittore Mattia Signorini e Sara Bacchiega. Tante le novità, tra cui un ricco
programma per bambini e famiglie con guest star Geronimo Stilton ai Giardini di piazza Matteotti e «il divano della poesia»in
via Cesare Battisti.
Mattia Signorini e Sara Bacchiega
Mattia Signorini, direttore artistico, sottolinea: «È una bellissima emozione vedere come in cinque anni il Festival abbia
coinvolto un numero sempre maggiore di persone e sia diventato a tutti gli effetti un evento nazionale. Sono felice di aver dato
un piccolo contributo allo sviluppo culturale di questa città e sono grato a Rovigo che il sogno di due persone sia ormai
diventato un sogno condiviso». Sara Bacchiega, direttore artistico Eventi bambini, famiglie, scuole, aggiunge: «Il desiderio è
sempre stato quello di arrivare anche ai più piccoli, coinvolgendo tutte le fasce d’età. I ragazzi e i bambini sono la risorsa più
preziosa che abbiamo. Rovigoracconta da questa edizione apre le porte agli eventi dedicati ai bambini e alle famiglie. Sono
felice che questo si sia realizzato proprio nell’anno in cui sono diventata mamma anch’io».
Bambini al centro e «divano della poesia»
Rovigoracconta diventa anche il Festival dei bambini e delle famiglie. Sabato e domenica tanti appuntamenti per far sognare e
divertire i più piccoli. Rovigo si popolerà di spettacoli teatrali, burattini, angoli dedicati alla scienza, palloncini, gnomi, un
Apecar arancione pieno di sorprese in collaborazione con Alì e caleidoscopi di luci e colori grazie ad Asm Set Rovigo. L’ospite
più atteso sabato 5 maggio ai Giardini di Piazza Matteotti sarà Geronimo Stilton, il famoso topo giornalista. L’edizione 2017 era
stata fortemente segnata dal nuovo manifesto della poesia femminile italiana. E la poesia sarà protagonista anche quest’anno.
Dopo la casetta di cioccolato, per l’edizione 2018 la poesia approda sul divano. Sabato 5 e domenica 6, in collaborazione con
Baratti&Milano, le poetesse Francesca Genti e Silvia Salvagnini sussurreranno poesie all’orecchio di chi si siederà vicino a loro
sul divano in via Cesare Battisti. Rovigoracconta dedica agli studenti degli istituti superiori incontri e laboratori su temi attuali:
il conflitto in Siria e la vita di chi lo subisce, le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, la vita di una redazione giornalistica e
la capacità di valutare le fake news, la comunicazione come soft skill.
Giovedì 3 maggio
Giovedì 3 maggio ad aprire la quinta edizione di Rovigoracconta saranno Cristina Comencini e Caterina Guzzanti alle ore 19 in
Piazza Vittorio Emanuele II. Durante l’incontro Caterina Guzzanti leggerà le parole dei personaggi del libro «Da soli»
(Einaudi), in cui l’autrice racconta ciò che avviene quando un matrimonio entra in crisi. Alle 20.30 in Piazza Garibaldi Ghemon
parlerà del suo libro «Io sono» (HarperCollins) e del percorso che lo ha portato dai periodi bui al successo. Sempre in Piazza
Garibaldi, dalle 21.30, l’evento conclusivo della prima giornata del festival con un dj-set di Ghemon che animerà la piazza e
farà ballare e divertire a tempo di musica.
Venerdì 4 maggio
Venerdì 4 maggio appuntamento (ore 19 piazza Vittorio Emanuele II) con Corrado Augias e il suo ultimo libro «Questa nostra
Italia. Luoghi del cuore e della memoria» (Einaudi). Alle 20.30 piazza Garibaldi ospiterà Roberto Emanuelli e il suo primo
romanzo «Davanti agli occhi» (Rizzoli), diventato un caso sul web grazie a un passaparola. Dalle 21.30 in piazza Vittorio
Emanuele II I Pinguini Tattici Nucleari, l’irriverente band bergamasca rivelazione del momento con tre dischi e decine di
concerti sold out in tutta Italia.
Sabato 5 maggio
Sabato 5 maggio: in sala della Gran Guardia (ore 11) «Il futuro del lavoro» tavola rotonda con Maria Raffaella Caprioglio,
presidente di Umana, Gian Michele Gambato, presidente di Confindustria Venezia, Andrea Dusi, lo startupper che ha inventato
le Smartbox e autore del libro «Come fallire una start-up ed essere felici»(Bompiani), il senatore Pietro Ichino. «La scelta di
essere madre» è il titolo dell’incontro a Palazzo Roncale (ore 11). Protagoniste Saveria Chemotti con il suo romanzo «Siamo
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tutte ragazze madri» (L’iguana) e Anna Martellato con «La prima ora del giorno» (Giunti). Alle 12 all’Accademia dei Concordi
Federico Pace, narratore di viaggio, parlerà del suo «Controvento »(Einaudi) e racconterà il senso del viaggiare. Alle 15.30 alla
sala della Gran Guardia Riccardo Falcinelli, presenterà il suo libro «Cromorama» (Einaudi). Marco Cappato al teatro Duomo
(ore 16) presenterà il libro «Credere, disobbedire, combattere» (Rizzoli), invito alla disobbedienza civile per difendere la libertà
di tutti. Alle 16.30 all’Accademia dei Concordi il senatore Pietro Ichino con «La casa nella pineta» (Giunti). Ancora alle 16.30
ma al l’Osteria ai Trani, Marco Marsullo e il libro «Due come loro» (Einaudi). Incontro-canzone alle 16.30 in piazza Annonaria,
con Luigi Maieron e il romanzo «Te lo giuro sul cielo» (Chiarelettere).
Gian Mario Villalta
Alle 17 in sala della Gran Guardia lo scrittore e poeta Gian Mario Villalta parlerà del suo romanzo «Bestia da latte» (Sem).
Piazza Garibaldi alle 17.30 ospiterà Lorenzo Marone con «Un ragazzo normale» (Feltrinelli). Lo psicoterapeuta Alberto Pellai
ai Giardini di piazza Matteotti (ore 18) spiegherà «Il metodo famiglia felice. Come allenare i figli alla vita» (DeA), guida alla
felicità famigliare scritta a quattro mani con Barbara Tamborini. Alle 18 in piazza Annonaria l’incontro-reading con Grazia
Verasani, scrittrice e cantautrice, autrice di «La vita com’è: storia di bar, piccioni, cimiteri e giovani scrittori» (La nave di
Teseo). Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli saranno in piazza Emanuele (ore 19) con il noir «Tempo da elfi» (Giunti)
ambientato a Casedisopra, dove tutto scorre sempre uguale fino all’arrivo degli Elfi. Sabato alle 21 Silvio Muccino con il suo
romanzo «Quando eravamo eroi» (La nave di Teseo), la storia di Alex che dopo quindici anni torna in Italia e ritrova i quattro
amici che una volta rappresentavano tutto il suo mondo. Dalle 22.30 per oltre due ore la grande notte di Rovigoracconta animerà
tutto il centro storico con buskers e world music, musica classica, jazz-funk, blues, afro, indie-rock, in collaborazione con i
migliori locali.
Domenica 6 maggio
Domenica 6 maggio Carla Vangelista (ore 11) a Palazzo Roncale con il suo romanzo «L’uso improprio dell’amore»
(HarperCollins), una storia travolgente fatta di passione e sensualità. Alle 11.00 in piazza Garibaldi l’incontro con Folco Terzani
e il suo libro «Il Cane, il Lupo e Dio» (Longanesi). In anteprima nazionale (ore 12) all’Accademia dei Concordi, Maria Venturi
con «Tanto cielo per niente» (HarperCollins). Giorgio Amitrano e il libro «Iro Iro. Il Giappone tra pop e sublime» (DeA) , ore
12 Gran Guardia.
Emanuela Canepa
La scrittrice Emanuela Canepa, vincitrice Premio Calvino 2017 domenica racconterà in anteprima il suo romanzo «L’animale
femmina» (Einaudi) (ore 15.30 sala Celio). Marco Balzano con «Resto qui»(Einaudi) a Palazzo Roncade ore 16. Enrico
Galiano, insegnante e collaboratore di ScuolaZoo in Gran Guardia (ore 16) racconterà del suo romanzo «Tutta la vita che vuoi»
(Garzanti). Luca Mastrantonio giornalista di Sette-Corriere della Sera alle 16 in piazza Annonaria presenterà «Emulazioni
pericolose» (Einaudi) in anteprima nazionale. L’Osteria ai Trani (ore 16.30) ospiterà Errico Buonanno ed il suo «Vite
straordinarie di uomini volanti» (Sellerio). «Hemingway e l’ultima musa» è il titolo dell’incontro delle 16.30 all’Accademia dei
Concordi con Andrea Di Robilant e il libro «Autunno a Venezia» (Corbaccio), che ripercorre l’autunno veneziano di Ernest
Hemingway. A Palazzo Chezza alle 16.30 Giovani Boniolo «Conoscere per vivere» (Meltemi) e Massimo Mantellini «Bassa
risoluzione» (Einaudi).
Lo scrittore e regista Giancarlo Marinelli
L’evento-omaggio dedicato a Cibotto
Importante l’evento di domenica in piazza Annonaria (ore 17), che è uno degli appuntamenti clou del festival, sicuramente il più
originale. Curato dallo scrittore e regista Giancarlo Marinelli, un omaggio a Gian Antonio Cibotto, in cui scrittori e amici, a
quasi un anno dalla scomparsa di Cibotto, lo ricorderanno e celebreranno attraverso un incontro-reading con le pagine più belle
della sua produzione letteraria e giornalistica. Le letture delle pagine di Cibotto verranno fatte da Mattia Signorini, Romolo
Bugaro, Roberto Bianchin, Saveria Chemotti.
Il libro choc di Nuzzi
Alle 17.30 Matteo Bussola sarà ai Giardini di Piazza Matteotti per presentare «Sono puri i loro sogni» (Einaudi). Alle 17.30 in
piazza Garibaldi Alessandro Milan racconterà di Francesca «Wondy», la moglie e nota giornalista e scrittrice, scomparsa per un
tumore nel 2016. Racconta di lei nel romanzo «Mi vivi dentro» (DeA Planeta), memoir struggente. Alle 17.30 a palazzo
Roncale, Kim Van Kooten con «Certi segreti» (DeA Planeta). Il giornalista Gianluigi Nuzzi con «Peccato originale»
(Chiarelettere) ha raccolto carte riservate dall’archivio Ior e testimonianze sorprendenti che spiegano la fitta trama di scandali,
dal pontificato di Paolo VI fino a oggi. Nuzzi sarà protagonista dell’incontro al teatro Duomo (ore 18) per raccontare il suo libro

68

Corriere del Veneto.it (ed. Rovigo)

24 Aprile 2018

Libri, musica, poesia in scena. Al via «Rovigoracconta»
e la sua indagine.
Rossella Postorini
Tra gli altri appuntamenti di domenica, uno dei casi editoriali dell’anno, Rossella Postorino con «Le assaggiatrici» (Feltrinelli),
che sarà all’Accademia dei Concordi alle 18. Sempre alle 18 ma in sala Celio, Tim Parks, giornalista e scrittore britannico che
da anni vive a Verona, presenterà «In Extremis» (Bompiani), romanzo di umorismo nero. A chiudere la quinta edizione di
Rovigoracconta in piazza Vittorio Emanuele II, Fabio Genovesi, reduce dal successo di «Il mare dove non si tocca»
(Mondadori), con un monologo tra uomini che parlano con gli uccelli, misteriosi autostoppisti, esploratori della Terra del Fuoco,
calamari giganti, anguille miracolose, e altre follie. Rovigoracconta è organizzato dall’associazione culturale Liquirizia con il
patrocinio della Fondazione per lo sviluppo del Polesine ed è il primo degli eventi del Maggio Rodigino. È promosso e
sostenuto dalla Fondazione Banca del Monte di Rovigo insieme a Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e
Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo. Il programma completo e tutti gli eventi sul sito:
www.rovigoracconta.it
19 aprile 2018 (modifica il 19 aprile 2018 | 20:13)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Corriere del Veneto.it (ed. Rovigo)

24 Aprile 2018

Libri, musica, poesia in scena. Al via «Rovigoracconta»
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Il Resto del Carlino.it (ed. Ancona)

30 Aprile 2018

Rovigoracconta, il festival dei libri e della musica
Da giovedì 3 a domenica 6 maggio
Pubblicato il
30 aprile 2018 ore 14:57
Un'immagine della scorsa edizione
Un'immagine della scorsa edizione
2 min
Rovigo, 30 aprile 2018 - Rovigo è pronta ad una nuova invasione di arancione, cultura, musica, divertimento, poesia e gioco. Il
tema della quinta edizione di Rovigoracconta (dal 3 al 6 maggio), il Festival organizzato dall'Associazione Liquirizia, è "Fai un
salto", un invito a non restare fermi. A muovere il corpo e la mente. A proiettarsi in avanti, verso il futuro.
Prima tappa del Maggio Rodigino, il mese dedicato alla cultura e allo spettacolo nel centro storico di Rovigo, Rovigoracconta
torna, sempre più rilevante nel panorama culturale italiano, ed è pronto a coinvolgere il pubblico con un ricco programma di
ospiti e novità, e con una particolare attenzione, da quest'anno, anche al mondo dei bambini.
I principali ospiti: Giorgio Amitrano; Corrado Augias; Marco Balzano; Giovanni Boniolo; Errico Buonanno; Matteo Bussola;
Emanuela Canepa; Marco Cappato; Saveria Chemotti; Cristina Comencini; Andrea Di Robilant; Roberto Emanuelli; Riccardo
Falcinelli; Enrico Galiano; Fabio Genovesi; Francesca Genti; Ghemon; Francesco Guccini; Caterina Guzzanti; Pietro Ichino;
Loriano Macchiavelli; Luigi Maieron; Massimo Mantellini; Lorenzo Marone; Marco Marsullo; Anna Martellato; Luca
Mastrantonio; Alessandro Milan; Silvio Muccino; Gianluigi Nuzzi; Federico Pace; Tim Parks; Alberto Pellai; Pinguini Tattici
Nucleari; Rosella Postorino; Silvia Salvagnini; Folco Terzani; Carla Vangelista; Kim Van Kooten; Maria Venturi; Grazia
Verasani; Gian Mario Villalta.
Riproduzione riservata
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Il Resto del Carlino.it (ed. Ascoli)

30 Aprile 2018

Rovigoracconta, il festival dei libri e della musica
Da giovedì 3 a domenica 6 maggio
Pubblicato il
30 aprile 2018 ore 14:57
Un'immagine della scorsa edizione
Un'immagine della scorsa edizione
2 min
Rovigo, 30 aprile 2018 - Rovigo è pronta ad una nuova invasione di arancione, cultura, musica, divertimento, poesia e gioco. Il
tema della quinta edizione di Rovigoracconta (dal 3 al 6 maggio), il Festival organizzato dall'Associazione Liquirizia, è "Fai un
salto", un invito a non restare fermi. A muovere il corpo e la mente. A proiettarsi in avanti, verso il futuro.
Prima tappa del Maggio Rodigino, il mese dedicato alla cultura e allo spettacolo nel centro storico di Rovigo, Rovigoracconta
torna, sempre più rilevante nel panorama culturale italiano, ed è pronto a coinvolgere il pubblico con un ricco programma di
ospiti e novità, e con una particolare attenzione, da quest'anno, anche al mondo dei bambini.
I principali ospiti: Giorgio Amitrano; Corrado Augias; Marco Balzano; Giovanni Boniolo; Errico Buonanno; Matteo Bussola;
Emanuela Canepa; Marco Cappato; Saveria Chemotti; Cristina Comencini; Andrea Di Robilant; Roberto Emanuelli; Riccardo
Falcinelli; Enrico Galiano; Fabio Genovesi; Francesca Genti; Ghemon; Francesco Guccini; Caterina Guzzanti; Pietro Ichino;
Loriano Macchiavelli; Luigi Maieron; Massimo Mantellini; Lorenzo Marone; Marco Marsullo; Anna Martellato; Luca
Mastrantonio; Alessandro Milan; Silvio Muccino; Gianluigi Nuzzi; Federico Pace; Tim Parks; Alberto Pellai; Pinguini Tattici
Nucleari; Rosella Postorino; Silvia Salvagnini; Folco Terzani; Carla Vangelista; Kim Van Kooten; Maria Venturi; Grazia
Verasani; Gian Mario Villalta.
Riproduzione riservata
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Il Resto del Carlino.it (ed. Bologna)

30 Aprile 2018

Rovigoracconta, il festival dei libri e della musica
Da giovedì 3 a domenica 6 maggio
Pubblicato il
30 aprile 2018 ore 14:57
Un'immagine della scorsa edizione
Un'immagine della scorsa edizione
2 min
Rovigo, 30 aprile 2018 - Rovigo è pronta ad una nuova invasione di arancione, cultura, musica, divertimento, poesia e gioco. Il
tema della quinta edizione di Rovigoracconta (dal 3 al 6 maggio), il Festival organizzato dall'Associazione Liquirizia, è "Fai un
salto", un invito a non restare fermi. A muovere il corpo e la mente. A proiettarsi in avanti, verso il futuro.
Prima tappa del Maggio Rodigino, il mese dedicato alla cultura e allo spettacolo nel centro storico di Rovigo, Rovigoracconta
torna, sempre più rilevante nel panorama culturale italiano, ed è pronto a coinvolgere il pubblico con un ricco programma di
ospiti e novità, e con una particolare attenzione, da quest'anno, anche al mondo dei bambini.
I principali ospiti: Giorgio Amitrano; Corrado Augias; Marco Balzano; Giovanni Boniolo; Errico Buonanno; Matteo Bussola;
Emanuela Canepa; Marco Cappato; Saveria Chemotti; Cristina Comencini; Andrea Di Robilant; Roberto Emanuelli; Riccardo
Falcinelli; Enrico Galiano; Fabio Genovesi; Francesca Genti; Ghemon; Francesco Guccini; Caterina Guzzanti; Pietro Ichino;
Loriano Macchiavelli; Luigi Maieron; Massimo Mantellini; Lorenzo Marone; Marco Marsullo; Anna Martellato; Luca
Mastrantonio; Alessandro Milan; Silvio Muccino; Gianluigi Nuzzi; Federico Pace; Tim Parks; Alberto Pellai; Pinguini Tattici
Nucleari; Rosella Postorino; Silvia Salvagnini; Folco Terzani; Carla Vangelista; Kim Van Kooten; Maria Venturi; Grazia
Verasani; Gian Mario Villalta.
Riproduzione riservata
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Il Resto del Carlino.it (ed. Cesena)

30 Aprile 2018

Rovigoracconta, il festival dei libri e della musica
Da giovedì 3 a domenica 6 maggio
Pubblicato il
30 aprile 2018 ore 14:57
Un'immagine della scorsa edizione
Un'immagine della scorsa edizione
2 min
Rovigo, 30 aprile 2018 - Rovigo è pronta ad una nuova invasione di arancione, cultura, musica, divertimento, poesia e gioco. Il
tema della quinta edizione di Rovigoracconta (dal 3 al 6 maggio), il Festival organizzato dall'Associazione Liquirizia, è "Fai un
salto", un invito a non restare fermi. A muovere il corpo e la mente. A proiettarsi in avanti, verso il futuro.
Prima tappa del Maggio Rodigino, il mese dedicato alla cultura e allo spettacolo nel centro storico di Rovigo, Rovigoracconta
torna, sempre più rilevante nel panorama culturale italiano, ed è pronto a coinvolgere il pubblico con un ricco programma di
ospiti e novità, e con una particolare attenzione, da quest'anno, anche al mondo dei bambini.
I principali ospiti: Giorgio Amitrano; Corrado Augias; Marco Balzano; Giovanni Boniolo; Errico Buonanno; Matteo Bussola;
Emanuela Canepa; Marco Cappato; Saveria Chemotti; Cristina Comencini; Andrea Di Robilant; Roberto Emanuelli; Riccardo
Falcinelli; Enrico Galiano; Fabio Genovesi; Francesca Genti; Ghemon; Francesco Guccini; Caterina Guzzanti; Pietro Ichino;
Loriano Macchiavelli; Luigi Maieron; Massimo Mantellini; Lorenzo Marone; Marco Marsullo; Anna Martellato; Luca
Mastrantonio; Alessandro Milan; Silvio Muccino; Gianluigi Nuzzi; Federico Pace; Tim Parks; Alberto Pellai; Pinguini Tattici
Nucleari; Rosella Postorino; Silvia Salvagnini; Folco Terzani; Carla Vangelista; Kim Van Kooten; Maria Venturi; Grazia
Verasani; Gian Mario Villalta.
Riproduzione riservata
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Il Resto del Carlino.it (ed. Civitanova Marche)

30 Aprile 2018

Rovigoracconta, il festival dei libri e della musica
Da giovedì 3 a domenica 6 maggio
Pubblicato il
30 aprile 2018 ore 14:57
Un'immagine della scorsa edizione
Un'immagine della scorsa edizione
2 min
Rovigo, 30 aprile 2018 - Rovigo è pronta ad una nuova invasione di arancione, cultura, musica, divertimento, poesia e gioco. Il
tema della quinta edizione di Rovigoracconta (dal 3 al 6 maggio), il Festival organizzato dall'Associazione Liquirizia, è "Fai un
salto", un invito a non restare fermi. A muovere il corpo e la mente. A proiettarsi in avanti, verso il futuro.
Prima tappa del Maggio Rodigino, il mese dedicato alla cultura e allo spettacolo nel centro storico di Rovigo, Rovigoracconta
torna, sempre più rilevante nel panorama culturale italiano, ed è pronto a coinvolgere il pubblico con un ricco programma di
ospiti e novità, e con una particolare attenzione, da quest'anno, anche al mondo dei bambini.
I principali ospiti: Giorgio Amitrano; Corrado Augias; Marco Balzano; Giovanni Boniolo; Errico Buonanno; Matteo Bussola;
Emanuela Canepa; Marco Cappato; Saveria Chemotti; Cristina Comencini; Andrea Di Robilant; Roberto Emanuelli; Riccardo
Falcinelli; Enrico Galiano; Fabio Genovesi; Francesca Genti; Ghemon; Francesco Guccini; Caterina Guzzanti; Pietro Ichino;
Loriano Macchiavelli; Luigi Maieron; Massimo Mantellini; Lorenzo Marone; Marco Marsullo; Anna Martellato; Luca
Mastrantonio; Alessandro Milan; Silvio Muccino; Gianluigi Nuzzi; Federico Pace; Tim Parks; Alberto Pellai; Pinguini Tattici
Nucleari; Rosella Postorino; Silvia Salvagnini; Folco Terzani; Carla Vangelista; Kim Van Kooten; Maria Venturi; Grazia
Verasani; Gian Mario Villalta.
Riproduzione riservata
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Il Resto del Carlino.it (ed. Fano)

30 Aprile 2018

Rovigoracconta, il festival dei libri e della musica
Da giovedì 3 a domenica 6 maggio
Pubblicato il
30 aprile 2018 ore 14:57
Un'immagine della scorsa edizione
Un'immagine della scorsa edizione
2 min
Rovigo, 30 aprile 2018 - Rovigo è pronta ad una nuova invasione di arancione, cultura, musica, divertimento, poesia e gioco. Il
tema della quinta edizione di Rovigoracconta (dal 3 al 6 maggio), il Festival organizzato dall'Associazione Liquirizia, è "Fai un
salto", un invito a non restare fermi. A muovere il corpo e la mente. A proiettarsi in avanti, verso il futuro.
Prima tappa del Maggio Rodigino, il mese dedicato alla cultura e allo spettacolo nel centro storico di Rovigo, Rovigoracconta
torna, sempre più rilevante nel panorama culturale italiano, ed è pronto a coinvolgere il pubblico con un ricco programma di
ospiti e novità, e con una particolare attenzione, da quest'anno, anche al mondo dei bambini.
I principali ospiti: Giorgio Amitrano; Corrado Augias; Marco Balzano; Giovanni Boniolo; Errico Buonanno; Matteo Bussola;
Emanuela Canepa; Marco Cappato; Saveria Chemotti; Cristina Comencini; Andrea Di Robilant; Roberto Emanuelli; Riccardo
Falcinelli; Enrico Galiano; Fabio Genovesi; Francesca Genti; Ghemon; Francesco Guccini; Caterina Guzzanti; Pietro Ichino;
Loriano Macchiavelli; Luigi Maieron; Massimo Mantellini; Lorenzo Marone; Marco Marsullo; Anna Martellato; Luca
Mastrantonio; Alessandro Milan; Silvio Muccino; Gianluigi Nuzzi; Federico Pace; Tim Parks; Alberto Pellai; Pinguini Tattici
Nucleari; Rosella Postorino; Silvia Salvagnini; Folco Terzani; Carla Vangelista; Kim Van Kooten; Maria Venturi; Grazia
Verasani; Gian Mario Villalta.
Riproduzione riservata
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Il Resto del Carlino.it (ed. Fermo)

30 Aprile 2018

Rovigoracconta, il festival dei libri e della musica
Da giovedì 3 a domenica 6 maggio
Pubblicato il
30 aprile 2018 ore 14:57
Un'immagine della scorsa edizione
Un'immagine della scorsa edizione
2 min
Rovigo, 30 aprile 2018 - Rovigo è pronta ad una nuova invasione di arancione, cultura, musica, divertimento, poesia e gioco. Il
tema della quinta edizione di Rovigoracconta (dal 3 al 6 maggio), il Festival organizzato dall'Associazione Liquirizia, è "Fai un
salto", un invito a non restare fermi. A muovere il corpo e la mente. A proiettarsi in avanti, verso il futuro.
Prima tappa del Maggio Rodigino, il mese dedicato alla cultura e allo spettacolo nel centro storico di Rovigo, Rovigoracconta
torna, sempre più rilevante nel panorama culturale italiano, ed è pronto a coinvolgere il pubblico con un ricco programma di
ospiti e novità, e con una particolare attenzione, da quest'anno, anche al mondo dei bambini.
I principali ospiti: Giorgio Amitrano; Corrado Augias; Marco Balzano; Giovanni Boniolo; Errico Buonanno; Matteo Bussola;
Emanuela Canepa; Marco Cappato; Saveria Chemotti; Cristina Comencini; Andrea Di Robilant; Roberto Emanuelli; Riccardo
Falcinelli; Enrico Galiano; Fabio Genovesi; Francesca Genti; Ghemon; Francesco Guccini; Caterina Guzzanti; Pietro Ichino;
Loriano Macchiavelli; Luigi Maieron; Massimo Mantellini; Lorenzo Marone; Marco Marsullo; Anna Martellato; Luca
Mastrantonio; Alessandro Milan; Silvio Muccino; Gianluigi Nuzzi; Federico Pace; Tim Parks; Alberto Pellai; Pinguini Tattici
Nucleari; Rosella Postorino; Silvia Salvagnini; Folco Terzani; Carla Vangelista; Kim Van Kooten; Maria Venturi; Grazia
Verasani; Gian Mario Villalta.
Riproduzione riservata
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Il Resto del Carlino.it (ed. Ferrara)

30 Aprile 2018

Rovigoracconta, il festival dei libri e della musica
Da giovedì 3 a domenica 6 maggio
Pubblicato il
30 aprile 2018 ore 11:08
Un'immagine della scorsa edizione
Un'immagine della scorsa edizione
2 min
Rovigo, 30 aprile 2018 - Rovigo è pronta ad una nuova invasione di arancione, cultura, musica, divertimento, poesia e gioco. Il
tema della quinta edizione di Rovigoracconta (dal 3 al 6 maggio), il Festival organizzato dall'Associazione Liquirizia, è "Fai un
salto", un invito a non restare fermi. A muovere il corpo e la mente. A proiettarsi in avanti, verso il futuro.
Prima tappa del Maggio Rodigino, il mese dedicato alla cultura e allo spettacolo nel centro storico di Rovigo, Rovigoracconta
torna, sempre più rilevante nel panorama culturale italiano, ed è pronto a coinvolgere il pubblico con un ricco programma di
ospiti e novità, e con una particolare attenzione, da quest'anno, anche al mondo dei bambini.
I principali ospiti: Giorgio Amitrano; Corrado Augias; Marco Balzano; Giovanni Boniolo; Errico Buonanno; Matteo Bussola;
Emanuela Canepa; Marco Cappato; Saveria Chemotti; Cristina Comencini; Andrea Di Robilant; Roberto Emanuelli; Riccardo
Falcinelli; Enrico Galiano; Fabio Genovesi; Francesca Genti; Ghemon; Francesco Guccini; Caterina Guzzanti; Pietro Ichino;
Loriano Macchiavelli; Luigi Maieron; Massimo Mantellini; Lorenzo Marone; Marco Marsullo; Anna Martellato; Luca
Mastrantonio; Alessandro Milan; Silvio Muccino; Gianluigi Nuzzi; Federico Pace; Tim Parks; Alberto Pellai; Pinguini Tattici
Nucleari; Rosella Postorino; Silvia Salvagnini; Folco Terzani; Carla Vangelista; Kim Van Kooten; Maria Venturi; Grazia
Verasani; Gian Mario Villalta.
Riproduzione riservata
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Il Resto del Carlino.it (ed. Forlì)

30 Aprile 2018

Rovigoracconta, il festival dei libri e della musica
Da giovedì¬ 3 a domenica 6 maggio
Pubblicato il
30 aprile 2018 ore 14:57
Un’immagine della scorsa edizione
Un’immagine della scorsa edizione
2 min
Rovigo, 30 aprile 2018 - Rovigo è¨ pronta ad una nuova invasione di arancione, cultura, musica, divertimento, poesia e gioco. Il
tema della quinta edizione di Rovigoracconta (dal 3 al 6 maggio), il Festival organizzato dall’Associazione Liquirizia, è¨ “Fai un
salto”, un invito a non restare fermi. A muovere il corpo e la mente. A proiettarsi in avanti, verso il futuro.
Prima tappa del Maggio Rodigino, il mese dedicato alla cultura e allo spettacolo nel centro storico di Rovigo, Rovigoracconta
torna, sempre più¹ rilevante nel panorama culturale italiano, ed è¨ pronto a coinvolgere il pubblico con un ricco programma di
ospiti e novità , e con una particolare attenzione, da quest’anno, anche al mondo dei bambini.
I principali ospiti: Giorgio Amitrano; Corrado Augias; Marco Balzano; Giovanni Boniolo; Errico Buonanno; Matteo Bussola;
Emanuela Canepa; Marco Cappato; Saveria Chemotti; Cristina Comencini; Andrea Di Robilant; Roberto Emanuelli; Riccardo
Falcinelli; Enrico Galiano; Fabio Genovesi; Francesca Genti; Ghemon; Francesco Guccini; Caterina Guzzanti; Pietro Ichino;
Loriano Macchiavelli; Luigi Maieron; Massimo Mantellini; Lorenzo Marone; Marco Marsullo; Anna Martellato; Luca
Mastrantonio; Alessandro Milan; Silvio Muccino; Gianluigi Nuzzi; Federico Pace; Tim Parks; Alberto Pellai; Pinguini Tattici
Nucleari; Rosella Postorino; Silvia Salvagnini; Folco Terzani; Carla Vangelista; Kim Van Kooten; Maria Venturi; Grazia
Verasani; Gian Mario Villalta.
Riproduzione riservata
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Il Resto del Carlino.it (ed. Imola)

30 Aprile 2018

Rovigoracconta, il festival dei libri e della musica
Da giovedì 3 a domenica 6 maggio
Pubblicato il
30 aprile 2018 ore 14:57
Un'immagine della scorsa edizione
Un'immagine della scorsa edizione
2 min
Rovigo, 30 aprile 2018 - Rovigo è pronta ad una nuova invasione di arancione, cultura, musica, divertimento, poesia e gioco. Il
tema della quinta edizione di Rovigoracconta (dal 3 al 6 maggio), il Festival organizzato dall'Associazione Liquirizia, è "Fai un
salto", un invito a non restare fermi. A muovere il corpo e la mente. A proiettarsi in avanti, verso il futuro.
Prima tappa del Maggio Rodigino, il mese dedicato alla cultura e allo spettacolo nel centro storico di Rovigo, Rovigoracconta
torna, sempre più rilevante nel panorama culturale italiano, ed è pronto a coinvolgere il pubblico con un ricco programma di
ospiti e novità, e con una particolare attenzione, da quest'anno, anche al mondo dei bambini.
I principali ospiti: Giorgio Amitrano; Corrado Augias; Marco Balzano; Giovanni Boniolo; Errico Buonanno; Matteo Bussola;
Emanuela Canepa; Marco Cappato; Saveria Chemotti; Cristina Comencini; Andrea Di Robilant; Roberto Emanuelli; Riccardo
Falcinelli; Enrico Galiano; Fabio Genovesi; Francesca Genti; Ghemon; Francesco Guccini; Caterina Guzzanti; Pietro Ichino;
Loriano Macchiavelli; Luigi Maieron; Massimo Mantellini; Lorenzo Marone; Marco Marsullo; Anna Martellato; Luca
Mastrantonio; Alessandro Milan; Silvio Muccino; Gianluigi Nuzzi; Federico Pace; Tim Parks; Alberto Pellai; Pinguini Tattici
Nucleari; Rosella Postorino; Silvia Salvagnini; Folco Terzani; Carla Vangelista; Kim Van Kooten; Maria Venturi; Grazia
Verasani; Gian Mario Villalta.
Riproduzione riservata
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Il Resto del Carlino.it (ed. Macerata)

30 Aprile 2018

Rovigoracconta, il festival dei libri e della musica
Da giovedì 3 a domenica 6 maggio
Pubblicato il
30 aprile 2018 ore 14:57
Un'immagine della scorsa edizione
Un'immagine della scorsa edizione
2 min
Rovigo, 30 aprile 2018 - Rovigo è pronta ad una nuova invasione di arancione, cultura, musica, divertimento, poesia e gioco. Il
tema della quinta edizione di Rovigoracconta (dal 3 al 6 maggio), il Festival organizzato dall'Associazione Liquirizia, è "Fai un
salto", un invito a non restare fermi. A muovere il corpo e la mente. A proiettarsi in avanti, verso il futuro.
Prima tappa del Maggio Rodigino, il mese dedicato alla cultura e allo spettacolo nel centro storico di Rovigo, Rovigoracconta
torna, sempre più rilevante nel panorama culturale italiano, ed è pronto a coinvolgere il pubblico con un ricco programma di
ospiti e novità, e con una particolare attenzione, da quest'anno, anche al mondo dei bambini.
I principali ospiti: Giorgio Amitrano; Corrado Augias; Marco Balzano; Giovanni Boniolo; Errico Buonanno; Matteo Bussola;
Emanuela Canepa; Marco Cappato; Saveria Chemotti; Cristina Comencini; Andrea Di Robilant; Roberto Emanuelli; Riccardo
Falcinelli; Enrico Galiano; Fabio Genovesi; Francesca Genti; Ghemon; Francesco Guccini; Caterina Guzzanti; Pietro Ichino;
Loriano Macchiavelli; Luigi Maieron; Massimo Mantellini; Lorenzo Marone; Marco Marsullo; Anna Martellato; Luca
Mastrantonio; Alessandro Milan; Silvio Muccino; Gianluigi Nuzzi; Federico Pace; Tim Parks; Alberto Pellai; Pinguini Tattici
Nucleari; Rosella Postorino; Silvia Salvagnini; Folco Terzani; Carla Vangelista; Kim Van Kooten; Maria Venturi; Grazia
Verasani; Gian Mario Villalta.
Riproduzione riservata
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Il Resto del Carlino.it (ed. Modena)

30 Aprile 2018

Rovigoracconta, il festival dei libri e della musica
Da giovedì 3 a domenica 6 maggio
Pubblicato il
30 aprile 2018 ore 14:57
Un'immagine della scorsa edizione
Un'immagine della scorsa edizione
2 min
Rovigo, 30 aprile 2018 - Rovigo è pronta ad una nuova invasione di arancione, cultura, musica, divertimento, poesia e gioco. Il
tema della quinta edizione di Rovigoracconta (dal 3 al 6 maggio), il Festival organizzato dall'Associazione Liquirizia, è "Fai un
salto", un invito a non restare fermi. A muovere il corpo e la mente. A proiettarsi in avanti, verso il futuro.
Prima tappa del Maggio Rodigino, il mese dedicato alla cultura e allo spettacolo nel centro storico di Rovigo, Rovigoracconta
torna, sempre più rilevante nel panorama culturale italiano, ed è pronto a coinvolgere il pubblico con un ricco programma di
ospiti e novità, e con una particolare attenzione, da quest'anno, anche al mondo dei bambini.
I principali ospiti: Giorgio Amitrano; Corrado Augias; Marco Balzano; Giovanni Boniolo; Errico Buonanno; Matteo Bussola;
Emanuela Canepa; Marco Cappato; Saveria Chemotti; Cristina Comencini; Andrea Di Robilant; Roberto Emanuelli; Riccardo
Falcinelli; Enrico Galiano; Fabio Genovesi; Francesca Genti; Ghemon; Francesco Guccini; Caterina Guzzanti; Pietro Ichino;
Loriano Macchiavelli; Luigi Maieron; Massimo Mantellini; Lorenzo Marone; Marco Marsullo; Anna Martellato; Luca
Mastrantonio; Alessandro Milan; Silvio Muccino; Gianluigi Nuzzi; Federico Pace; Tim Parks; Alberto Pellai; Pinguini Tattici
Nucleari; Rosella Postorino; Silvia Salvagnini; Folco Terzani; Carla Vangelista; Kim Van Kooten; Maria Venturi; Grazia
Verasani; Gian Mario Villalta.
Riproduzione riservata
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Il Resto del Carlino.it (ed. Pesaro)

30 Aprile 2018

Rovigoracconta, il festival dei libri e della musica
Da giovedì 3 a domenica 6 maggio
Pubblicato il
30 aprile 2018 ore 14:57
Un'immagine della scorsa edizione
Un'immagine della scorsa edizione
2 min
Rovigo, 30 aprile 2018 - Rovigo è pronta ad una nuova invasione di arancione, cultura, musica, divertimento, poesia e gioco. Il
tema della quinta edizione di Rovigoracconta (dal 3 al 6 maggio), il Festival organizzato dall'Associazione Liquirizia, è "Fai un
salto", un invito a non restare fermi. A muovere il corpo e la mente. A proiettarsi in avanti, verso il futuro.
Prima tappa del Maggio Rodigino, il mese dedicato alla cultura e allo spettacolo nel centro storico di Rovigo, Rovigoracconta
torna, sempre più rilevante nel panorama culturale italiano, ed è pronto a coinvolgere il pubblico con un ricco programma di
ospiti e novità, e con una particolare attenzione, da quest'anno, anche al mondo dei bambini.
I principali ospiti: Giorgio Amitrano; Corrado Augias; Marco Balzano; Giovanni Boniolo; Errico Buonanno; Matteo Bussola;
Emanuela Canepa; Marco Cappato; Saveria Chemotti; Cristina Comencini; Andrea Di Robilant; Roberto Emanuelli; Riccardo
Falcinelli; Enrico Galiano; Fabio Genovesi; Francesca Genti; Ghemon; Francesco Guccini; Caterina Guzzanti; Pietro Ichino;
Loriano Macchiavelli; Luigi Maieron; Massimo Mantellini; Lorenzo Marone; Marco Marsullo; Anna Martellato; Luca
Mastrantonio; Alessandro Milan; Silvio Muccino; Gianluigi Nuzzi; Federico Pace; Tim Parks; Alberto Pellai; Pinguini Tattici
Nucleari; Rosella Postorino; Silvia Salvagnini; Folco Terzani; Carla Vangelista; Kim Van Kooten; Maria Venturi; Grazia
Verasani; Gian Mario Villalta.
Riproduzione riservata
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Il Resto del Carlino.it (ed. Ravenna)

30 Aprile 2018

Rovigoracconta, il festival dei libri e della musica
Da giovedì 3 a domenica 6 maggio
Pubblicato il
30 aprile 2018 ore 14:57
Un'immagine della scorsa edizione
Un'immagine della scorsa edizione
2 min
Rovigo, 30 aprile 2018 - Rovigo è pronta ad una nuova invasione di arancione, cultura, musica, divertimento, poesia e gioco. Il
tema della quinta edizione di Rovigoracconta (dal 3 al 6 maggio), il Festival organizzato dall'Associazione Liquirizia, è "Fai un
salto", un invito a non restare fermi. A muovere il corpo e la mente. A proiettarsi in avanti, verso il futuro.
Prima tappa del Maggio Rodigino, il mese dedicato alla cultura e allo spettacolo nel centro storico di Rovigo, Rovigoracconta
torna, sempre più rilevante nel panorama culturale italiano, ed è pronto a coinvolgere il pubblico con un ricco programma di
ospiti e novità, e con una particolare attenzione, da quest'anno, anche al mondo dei bambini.
I principali ospiti: Giorgio Amitrano; Corrado Augias; Marco Balzano; Giovanni Boniolo; Errico Buonanno; Matteo Bussola;
Emanuela Canepa; Marco Cappato; Saveria Chemotti; Cristina Comencini; Andrea Di Robilant; Roberto Emanuelli; Riccardo
Falcinelli; Enrico Galiano; Fabio Genovesi; Francesca Genti; Ghemon; Francesco Guccini; Caterina Guzzanti; Pietro Ichino;
Loriano Macchiavelli; Luigi Maieron; Massimo Mantellini; Lorenzo Marone; Marco Marsullo; Anna Martellato; Luca
Mastrantonio; Alessandro Milan; Silvio Muccino; Gianluigi Nuzzi; Federico Pace; Tim Parks; Alberto Pellai; Pinguini Tattici
Nucleari; Rosella Postorino; Silvia Salvagnini; Folco Terzani; Carla Vangelista; Kim Van Kooten; Maria Venturi; Grazia
Verasani; Gian Mario Villalta.
Riproduzione riservata
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Il Resto del Carlino.it (ed. Reggio Emilia)

30 Aprile 2018

Rovigoracconta, il festival dei libri e della musica
Da giovedì 3 a domenica 6 maggio
Pubblicato il
30 aprile 2018 ore 14:57
Un'immagine della scorsa edizione
Un'immagine della scorsa edizione
2 min
Rovigo, 30 aprile 2018 - Rovigo è pronta ad una nuova invasione di arancione, cultura, musica, divertimento, poesia e gioco. Il
tema della quinta edizione di Rovigoracconta (dal 3 al 6 maggio), il Festival organizzato dall'Associazione Liquirizia, è "Fai un
salto", un invito a non restare fermi. A muovere il corpo e la mente. A proiettarsi in avanti, verso il futuro.
Prima tappa del Maggio Rodigino, il mese dedicato alla cultura e allo spettacolo nel centro storico di Rovigo, Rovigoracconta
torna, sempre più rilevante nel panorama culturale italiano, ed è pronto a coinvolgere il pubblico con un ricco programma di
ospiti e novità, e con una particolare attenzione, da quest'anno, anche al mondo dei bambini.
I principali ospiti: Giorgio Amitrano; Corrado Augias; Marco Balzano; Giovanni Boniolo; Errico Buonanno; Matteo Bussola;
Emanuela Canepa; Marco Cappato; Saveria Chemotti; Cristina Comencini; Andrea Di Robilant; Roberto Emanuelli; Riccardo
Falcinelli; Enrico Galiano; Fabio Genovesi; Francesca Genti; Ghemon; Francesco Guccini; Caterina Guzzanti; Pietro Ichino;
Loriano Macchiavelli; Luigi Maieron; Massimo Mantellini; Lorenzo Marone; Marco Marsullo; Anna Martellato; Luca
Mastrantonio; Alessandro Milan; Silvio Muccino; Gianluigi Nuzzi; Federico Pace; Tim Parks; Alberto Pellai; Pinguini Tattici
Nucleari; Rosella Postorino; Silvia Salvagnini; Folco Terzani; Carla Vangelista; Kim Van Kooten; Maria Venturi; Grazia
Verasani; Gian Mario Villalta.
Riproduzione riservata

PRESSToday (francesca@babelagency.it)

85

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Il Resto del Carlino.it (ed. Rimini)

30 Aprile 2018

Rovigoracconta, il festival dei libri e della musica
Da giovedì 3 a domenica 6 maggio
Pubblicato il
30 aprile 2018 ore 14:57
Un'immagine della scorsa edizione
Un'immagine della scorsa edizione
2 min
Rovigo, 30 aprile 2018 - Rovigo è pronta ad una nuova invasione di arancione, cultura, musica, divertimento, poesia e gioco. Il
tema della quinta edizione di Rovigoracconta (dal 3 al 6 maggio), il Festival organizzato dall'Associazione Liquirizia, è "Fai un
salto", un invito a non restare fermi. A muovere il corpo e la mente. A proiettarsi in avanti, verso il futuro.
Prima tappa del Maggio Rodigino, il mese dedicato alla cultura e allo spettacolo nel centro storico di Rovigo, Rovigoracconta
torna, sempre più rilevante nel panorama culturale italiano, ed è pronto a coinvolgere il pubblico con un ricco programma di
ospiti e novità, e con una particolare attenzione, da quest'anno, anche al mondo dei bambini.
I principali ospiti: Giorgio Amitrano; Corrado Augias; Marco Balzano; Giovanni Boniolo; Errico Buonanno; Matteo Bussola;
Emanuela Canepa; Marco Cappato; Saveria Chemotti; Cristina Comencini; Andrea Di Robilant; Roberto Emanuelli; Riccardo
Falcinelli; Enrico Galiano; Fabio Genovesi; Francesca Genti; Ghemon; Francesco Guccini; Caterina Guzzanti; Pietro Ichino;
Loriano Macchiavelli; Luigi Maieron; Massimo Mantellini; Lorenzo Marone; Marco Marsullo; Anna Martellato; Luca
Mastrantonio; Alessandro Milan; Silvio Muccino; Gianluigi Nuzzi; Federico Pace; Tim Parks; Alberto Pellai; Pinguini Tattici
Nucleari; Rosella Postorino; Silvia Salvagnini; Folco Terzani; Carla Vangelista; Kim Van Kooten; Maria Venturi; Grazia
Verasani; Gian Mario Villalta.
Riproduzione riservata
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Il Resto del Carlino.it (ed. Rovigo)

30 Aprile 2018

Rovigoracconta, il festival dei libri e della musica
Da giovedì 3 a domenica 6 maggio
Pubblicato il
30 aprile 2018 ore 11:08
Un'immagine della scorsa edizione
Un'immagine della scorsa edizione
2 min
Rovigo, 30 aprile 2018 - Rovigo è pronta ad una nuova invasione di arancione, cultura, musica, divertimento, poesia e gioco. Il
tema della quinta edizione di Rovigoracconta (dal 3 al 6 maggio), il Festival organizzato dall'Associazione Liquirizia, è "Fai un
salto", un invito a non restare fermi. A muovere il corpo e la mente. A proiettarsi in avanti, verso il futuro.
Prima tappa del Maggio Rodigino, il mese dedicato alla cultura e allo spettacolo nel centro storico di Rovigo, Rovigoracconta
torna, sempre più rilevante nel panorama culturale italiano, ed è pronto a coinvolgere il pubblico con un ricco programma di
ospiti e novità, e con una particolare attenzione, da quest'anno, anche al mondo dei bambini.
I principali ospiti: Giorgio Amitrano; Corrado Augias; Marco Balzano; Giovanni Boniolo; Errico Buonanno; Matteo Bussola;
Emanuela Canepa; Marco Cappato; Saveria Chemotti; Cristina Comencini; Andrea Di Robilant; Roberto Emanuelli; Riccardo
Falcinelli; Enrico Galiano; Fabio Genovesi; Francesca Genti; Ghemon; Francesco Guccini; Caterina Guzzanti; Pietro Ichino;
Loriano Macchiavelli; Luigi Maieron; Massimo Mantellini; Lorenzo Marone; Marco Marsullo; Anna Martellato; Luca
Mastrantonio; Alessandro Milan; Silvio Muccino; Gianluigi Nuzzi; Federico Pace; Tim Parks; Alberto Pellai; Pinguini Tattici
Nucleari; Rosella Postorino; Silvia Salvagnini; Folco Terzani; Carla Vangelista; Kim Van Kooten; Maria Venturi; Grazia
Verasani; Gian Mario Villalta.
Riproduzione riservata
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Il Gazzettino.it (ed. Rovigo)

13 Aprile 2018

Il sogno è diventato tradizione e adesso pensa anche ai bambini
GLI INTERVENTIROVIGO Rovigoracconta è¨ sempre più¹ rilevante nel panorama culturale italiano. Grazie al festival,
l'arancione è¨ ormai simbolo, a livello nazionale, del capoluogo polesano. Come il blu è¨ per Mantova e come il giallo è¨ per
Pordenone, due città sedi di importanti festival letterari cui, ormai, Rovigo (nonostante le dimensioni ridotte della città ) non ha
forse nulla da invidiare per intraprendenza e spirito d'iniziativa.REALT
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Il Libraio

27 Aprile 2018

"Rovigoracconta": gli ospiti del festival che apre ai bambini
Ebook e mondo digitale
#lettureindimenticabili Scuola, studenti e prof Trump Femminismo Grammatica e italiano Premio Strega Harry Potter
“Rovigoracconta”: gli ospiti del festival che apre ai bambini
Storie
Il tema della quinta edizione di "Rovigoracconta", il Festival organizzato dall'Associazione Liquirizia, è¨ 'Fai un salto', un invito
a non restare fermi. A muovere il corpo e la mente. A proiettarsi in avanti, verso il futuro - Gli ospiti e le novità
Rovigo è¨ pronta ad una nuova invasione di arancione, cultura, musica, divertimento, poesia e gioco. Il tema della quinta
edizione di Rovigoracconta, il Festival organizzato dall'Associazione Liquirizia, è¨ 'Fai un salto', un invito a non restare fermi. A
muovere il corpo e la mente. A proiettarsi in avanti, verso il futuro.
Tra gli ospiti dell’edizione 2018: Giorgio Amitrano; Corrado Augias; Marco Balzano; Giovanni Boniolo; Errico Buonanno;
Matteo Bussola; Emanuela Canepa; Marco Cappato; Saveria Chemotti; Cristina Comencini; Andrea Di Robilant; Roberto
Emanuelli; Riccardo Falcinelli; Enrico Galiano; Fabio Genovesi; Francesca Genti; Ghemon; Francesco Guccini; Caterina
Guzzanti; Pietro Ichino; Loriano Macchiavelli; Luigi Maieron; Massimo Mantellini; Lorenzo Marone; Marco Marsullo; Anna
Martellato; Luca Mastrantonio; Alessandro Milan; Silvio Muccino; Gianluigi Nuzzi; Federico Pace; Tim Parks; Alberto Pellai;
Pinguini Tattici Nucleari; Rosella Postorino; Silvia Salvagnini; Folco Terzani; Carla Vangelista; Kim Van Kooten; Maria
Venturi; Grazia Verasani; Gian Mario Villalta.
ROVIGORACCONTA PER I BAMBINI E LE FAMIGLIE
Novità di quest’edizione lo spazio per i bambini e le famiglie. Nelle giornate di sabato e domenica tanti appuntamenti: Rovigo
si popolerà di spettacoli teatrali, burattini, angoli dedicati alla scienza, palloncini, gnomi, un Apecar arancione pieno di doni e
sorprese in collaborazione con Alì¬ e caleidoscopi di luci e colori grazie ad ASM SET Rovigo.
LO SPAZIO PER LA POESIA
L'edizione 2017 era stata segnata dal nuovo manifesto della poesia femminile italiana. E la poesia sarà protagonista anche
quest'anno. Dopo la casetta di cioccolato, per l'edizione 2018 la poesia ruoterà intorno a un divano. Nelle giornate di sabato 5 e
domenica 6, in collaborazione con Baratti&Milano, le poetesse Francesca Genti e Silvia Salvagnini sussurreranno poesie
all'orecchio di chi si siederà al loro fianco sul divano installato in via Cesare Battisti.
Il programma completo e tutti i dettagli sul sito ufficiale Rovigoracconta.it
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Mondo in Tasca.org

02 Maggio 2018

Rovigoracconta, festival dei libri e della musica
Il festival dei libri e della musica trasformerà per quattro giorni la città Rovigo in un agorà . La quinta edizione di
Rovigoracconta si svolge dal 3 al 6 maggio. In programma circa 90 appuntamenti con nomi illustri di scrittori
di Carla Marchetto
Tutto pronto per l'inaugurazione della quinta edizione di 'RovigoRacconta', festival dei libri e della musica che si terrà dal 3 al 6
maggio 2018 nei luoghi più¹ suggestivi della città di Rovigo. Gli ideatori, lo scrittore Mattia Signorini e l'art director Sara
Bacchiega, non indugiano a rilasciare interviste dove raccontano la storia travagliata della prima edizione che, contro ogni
sfiduciata aspettativa locale, ottenne invece un clamoroso successo di pubblico, puntando a migliorare sempre più¹ l'evento. La
città si trasformerà in un'ampia 'agorà ' nell'accogliere grandi e piccini per assistere ai numerosi incontri con scrittori,
giornalisti, musicisti, attraverso un nutrito programma dedicato sia agli appassionati adulti ma anche alle famiglie e ai bambini.
Nessuno escluso quindi alla grande kermesse di spettacolo e di cultura.
Rovigoracconta: calendario degli appuntamenti
Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli
Gli appuntamenti in calendario sono circa 90 suddivisi in 65 incontri ufficiali tra i quali spiccano i nomi di Corrado Augias che
parlerà del suo ultimo lavoro 'Questa nostra Italia'; la regista e scrittrice Cristina Comencini che presenterà il libro 'Da soli'
ovvero le storie di quattro personaggi in piena crisi matrimoniale affiancata dalla piacevole performance dell'attrice Caterina
Guzzanti. Venerdì¬ sarà la volta di Marco Cappato che intratterrà il pubblico parlando del suo libro 'Credere, disobbedire,
combattere', del senatore Pietro Ichino autore del libro autobiografico 'La casa nella pineta' dal contenuto strettamente personale
e coraggioso nel narrare il conflitto tra padre/figlio e della forza interiore dell'animo di chi crede nei propri ideali e sogni futuri.
Sabato 5 maggio troveremo il regista Silvio Muccino che torna al romanzo col suo inedito 'Quando eravamo eroi' una storia di
amicizia come tante ma dai risvolti inaspettati tra confessioni, verità , risate e pianti. Sempre sabato all'Accademia dei Concordi,
vi saranno il celebre cantautore Francesco Guccini, qui nelle vesti di scrittore giallista col suo libro intitolato 'Tempo da Elfi'
scritto assieme a Loriano Macchiavelli.
Rovigoracconta: 'Fai un salto'
Ghemon (foto: Jacopo Ardolino)
L'atteso evento si concluderà domenica 6 maggio con altri interessanti interventi sia nelle piazze Garibaldi, Annonaria, Vittorio,
sia presso Palazzo Roncarle dove saranno di scena Folco Terzani autore del romanzo 'Il cane, il lupo e Dio'; Grazia Varesani,
scrittrice-cantautrice, sarà l'interprete di un singolare incontro-reading. Non mancheranno discussioni ed incontri su temi oggi
tanto attuali quali l'arte di comunicare con esperti giornalisti delle testate rodigine, il futuro del lavoro, le opportunità offerte
dalle nuove tecnologie, la multiculturaliltà e l'integrazione di chi proviene da culture e mondi talvolta così¬ distanti dal nostro,
la maternità vista con gli occhi dell'autrice di 'La scelta di essere madre' Saveria Chemotti. Alle famiglie sono dedicati eventi
specifici attraverso cui il bambino potrà interagire, in modo ludico, all'apprendimento di contenuti culturali proposti attraverso
la manualità e nel pieno rispetto delle delicati fasi dell'età evolutiva.
Le musiche scelte dal dj-set Ghemon allieteranno a ritmo di Soul, Funk, Rup e R&B la spettacolare open-party giovedì¬ 3
maggio alle 21:30 in Piazza Garibaldi. Il motto di Rovigoracconta 2018 è¨: 'Fai un salto', un esplicito invito a non restare fermi,
a non nutrire il corpo di solo cibo ma anche la mente.
Alle Isole Tremiti è¨ battaglia contro la plastica
Mille Miglia: museo viaggiante
I capolavori di Capodimonte in mostra a Houston
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Rovigoracconta, festival dei libri e della musica
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Tg Tourism

30 Aprile 2018

Veneto: presentata la seconda edizione di Il Veneto Legge
Post on: Apr 30, 2018
Melania Di Clemente Veneto. Presentato il programma della seconda edizione di 'Il Veneto Legge' 2018, iniziativa di promozione della lettura nelle
scuole, nelle biblioteche o in qualsiasi luogo nel quale le persone decidano di incontrarsi per condividere la lettura 'di gruppo'.
Un progetto della Regione del Veneto che vede la partecipazione dell'Ufficio Scolastico Regionale, dell'Associazione Italiana
Biblioteche, dell'Associazione Librai Italiani, del Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai e dell'Istituto Regionale Ville Venete,
che sarà presente anche alla 31.a edizione del Salone internazionale del Libro in programma a Torino dal 10 al 14 maggio
prossimi.
'Un progetto culturale semplice e nel contempo straordinario – ha rilevato l'assessore – che favorisce la crescita intellettuale e di
conoscenza della nostra comunità , crea le condizioni per una lettura corale, ad «alta voce», grazie alla quale si sviluppano i
valori dell'aggregazione e del confronto. L'obbiettivo è¨ quello di leggere insieme, ovunque: nelle biblioteche, nelle scuole, nelle
librerie, negli ospedali, dove si studia, dove si lavora, dove si educa e ci si diverte, anche nei luoghi più¹ inusuali:
semplicemente, dove si vive. Una maratona di lettura collettiva, quella che quest'anno si terrà il prossimo 28 settembre, che ha
anche la finalità di valorizzare e sviluppare il settore legato al libro e all'editoria'.
Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, Daniela Beltrame, direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il
Veneto, Angela Munari, presidente della sezione veneta dell'Associazione Italiana Biblioteche, Giovanni Pelizzato, presidente
regionale della ALI (Associazione Librai Italiani) della Confcommercio, Cristina Giussani, presidente del SIL (Sindacato
Italiano Librai e Cartolibrari) della Confesercenti.
Questi i numerosi testimoni che 'Il Veneto Legge' già annovera e ai quali, nel corso dei prossimi mesi, altri potranno
aggiungersi:
Scrittori e scrittrici:
Mattia Deidonè¨ e il progetto 'Più¹ che amici'; Isabella Panfido; Sergio Frigo; Mattia Signorini; Fulvio Luna Romero; Giovanna
Zucca;
Scuole, istituti, enti e organismi di formazione:
Liceo Marco Foscarini di Venezia; Liceo Duca degli Abbruzzi di Treviso; Art Voice Academy (Centro di Alta Formazione
dello spettacolo);
Progetti culturali e festival:
Centorizzonti; Utopie; Rovigoracconta; Una montagna di libri; Associazione Culturale OMNIA Venezia e Associazione Poesia
Venezia;
Premi letterari:
Premio letterario Giuseppe Berto; Premio letterario Giovanni Comisso; Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti'; Premio Rigoni
Stern; Premio Segafredo Zanetti, un libro per il cinema; Premio di poesia Mario Bernardi (Fondazione Oderzo Cultura Onlus);
Fonte: Regione Veneto
Le 10 biblioteche più¹ stravaganti al mondo
Non perdere le notizie Top e le Offerte riservate ai nostri lettori.
Iscriviti alla Newsletter
Inserisci la tua email
Iscrivendomi accetto le regole per la Privacy
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Anna Martellato e il suo libro "non solo" sulla maternità
Anna Martellato e il suo libro “non solo” sulla maternità
Abbiamo incontrato la scrittrice, che a Rovigoracconta presenta «La prima ora del giorno», il suo romanzo d’esordio edito da
Giunti
Anna Martellato
Ultima modifica il 05/05/2018 alle ore 09:53
Andrea Cominetti
Una 27enne alla ricerca di un posto nel mondo. Una nonna forte come la sua Rodi. Una gravidanza arrivata nel momento
peggiore. E poi un segreto di famiglia, che affonda le sue radici nel mare e nella storia. Viaggia su due binari paralleli La prima
ora del giorno , il romanzo d’esordio di Anna Martellato, in cui il passato sfiora il presente a più riprese.
Uscito per Giunti lo scorso febbraio, sabato 5 maggio il testo - appena andato in ristampa - sarà protagonista di un incontro a
Rovigoracconta, a cui presenzierà anche l’autrice. «La scrittura è sempre stata la mia strada» afferma Martellato con voce
squillante, nonostante sia da poco passata l’ora della colazione. «Ho iniziato da qualche articoletto per il giornale dell’università,
poi tanta esperienza sul campo con il Corriere del Veneto, fino a un cambio di rotta. Ora, non si spaventi, sono project generator
journalist ».
In effetti, è un nome che intimorisce .
«Sono un’ideatrice di format. Diciamo che aiuto le aziende e non solo quelle a migliorare la propria immagine attraverso
progetti editoriali».
Così fa già meno paura. La narrativa, invece, quand’è arrivata nella sua vita?
«Presto, molto presto. Il mio primo romanzo l’ho scritto quando avevo 15 anni. Devo averlo ancora da qualche parte, in questa
grande e vecchia casa».
Potrebbe cercarlo e pubblicarlo.
«No, macché. Appena lo trovo, più che alle stampe, lo darò alle fiamme» (ride ).
Così male non doveva essere, visto che a scrivere ha continuato
«In realtà, il punto di partenza è sempre egoistico. All’inizio era un modo di metabolizzare la vita. Poi, però, anche un modo di
dare un senso alle cose. Non ho mai preteso ovviamente di essere la voce, ma una voce tra tante sì. Le cose poi cambiano
quando pubblichi».
In che senso?
«In quel momento ti rendi conto che quello che dici magari qualcuno poi lo ascolterà. Non a caso, le più grandi e belle
soddisfazioni che ho avuto da questo libro stanno tutte nelle piccole cose. Una signora, per esempio, mi ha scritto su Messanger
che - arrivata a un certo punto, cruciale nel romanzo - si è alzata dal letto, è andata nella stanza del figlio e gli ha dato un bacio
in fronte. A me basta questo, sono felice così».
E pensare che neppure lo voleva scrivere, questo libro. Come mai?
«Un po’ per la mia scrittura, che è sempre stata ironica e autoironica. E un po’ perché sapevo sarebbe stato un confronto molto
difficile, soprattutto con me stessa. La storia che racconto è una storia di famiglia, della mia famiglia, con un tabù di cui non si
poteva parlare».
Ora, però, questo tabù (che non vi spoileriamo per non rovinarvi la lettura) l’ha messo nero su bianco. I suoi come l’hanno
presa?
«Benissimo. In realtà, è stata mia madre a convincermi. "Tu devi scrivere un libro sulla storia della nonna" mi diceva sempre, e
io mi scocciavo da morire».
Poi cos’è cambiato?
«Poi c’è stata un’estate, qualche anno fa, in cui ero in viaggio con mio marito, e ho sentito una forza, un qualcosa che - anche se
era l’anno sbagliato - mi diceva "fallo, fallo adesso". Era una voce martellante, come il mio cognome, e non ho potuto non
ascoltarla».
Domanda banale, ma necessaria. Sua nonna è la nonna del libro?
«Lo è per il 95 per cento, ma avevamo lo stesso bellissimo rapporto dei due personaggi. è stata una nonna speciale, non da lana
e uncinetto, ma da lustrini e scarpe da ballo. I miei amici la adoravano, soprattutto quando ci leggeva i fondi di caffè. "è un
gioco, lo facciamo per divertirci, non ci devi credere" mi diceva, eppure c’azzeccava sempre. Ora ci sto provando io, ma non è
che sia molto brava».
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Anna Martellato e il suo libro "non solo" sulla maternità
A proposito di lei. Quanto ha messo di suo nella protagonista?
«Tanto, devo ammettere. Ci sono la frenesia, l’ansia del domani, di trovare un posto nel mondo, di lasciare una traccia.
Sentimenti che prova un po’ tutta la mia generazione».
C’è anche la maternità. Che ruolo ha nella storia?
«è una parte importante, ma non vorrei si riducesse tutto a un libro sulla maternità. La prima ora del giorno parla più che altro di
identità e di radici, di ricerca di sé: tematiche che accompagneranno anche le scritture future».
Quindi ci sono già scritture future.
«Per ora, sto scrivendo il prossimo libro. Parlerà di donne, di irrisolti, di ciò che non vogliamo e di gabbie che ci costruiamo».
Anche qui ci sarà un segreto?
Anna Martellato ride, e - anche se è passata più di un’ora - con la stessa voce squillante dell’inizio ripete: «Sì, anche qui ci sarà
un segreto».
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CULTURA ROVIGO Ritorna il Festival dei libri e della musica più bello della
primavera da giovedì 3 a domenica 6 maggio 2018, in centro storico e con
ingresso gratuito
Tutti gli eventi in programma della invasione arancione
CULTURA ROVIGO Ritorna il Festival dei libri e della musica più¹ bello della primavera da giovedì¬ 3 a domenica 6 maggio
2018, in centro storico e con ingresso gratuito
Rovigo è pronta ad una nuova invasione di arancione, cultura, musica, divertimento, poesia e gioco. Il tema della quinta
edizione di Rovigoracconta, il Festival organizzato dall’Associazione Liquirizia, è "Fai un salto", un invito a non restare fermi.
A muovere il corpo e la mente. A proiettarsi in avanti, verso il futuro. Prima tappa del Maggio Rodigino, il mese dedicato alla
cultura e allo spettacolo nel centro storico di Rovigo, Rovigoracconta torna, sempre più rilevante nel panorama culturale
italiano, ed è pronto a coinvolgere il pubblico con un ricco programma di ospiti e novità, e con una particolare attenzione, da
quest’anno, anche al mondo dei bambini
Rovigo - Si alza il sipario di Rovigoracconta edizione 2018 che presenta in conferenza stampa in Gran Guardia il ricchissimo
cartellone di iniziative concentrate dal 3 al 6 maggio.
Mattia Signorini, direttore artistico del Festival esordisce: "Ci avviciniamo anche quest’anno alla nuova edizione di
Rovigoracconta con un palinsesto che si arricchisce di ancora più ospiti ed eventi. è una bellissima emozione vedere come in
cinque anni il Festival abbia coinvolto un numero sempre maggiore di persone e sia diventato a tutti gli effetti un evento
nazionale. Sono felice di aver dato un piccolo contributo allo sviluppo culturale di questa città e sono grato a Rovigo che il
sogno di due persone sia ormai diventato un sogno condiviso".
Sara Bacchiega, direttore artistico degli eventi bambini, famiglie e scuole superiori, conclude: "Fin dalla prima edizione
Rovigoracconta collaboro con le scuole superiori, proponendo laboratori su tematiche di attualità. Il desiderio è sempre stato
quello di arrivare anche ai più piccoli, coinvolgendo tutte le fasce d’età. I ragazzi e i bambini sono la risorsa più preziosa che
abbiamo. Rovigoracconta da questa edizione apre le porte agli eventi dedicati ai bambini e alle famiglie, con un programma
ricco ed entusiasmante che copre tutto il sabato e la domenica. Sono felice che questo si sia realizzato proprio nell’anno in cui
sono diventata mamma anch’io".
Gli ospiti principali saranno: Giorgio Amitrano; Corrado Augias; Marco Balzano; Giovanni Boniolo; Errico Buonanno; Matteo
Bussola; Emanuela Canepa; Marco Cappato; Saveria Chemotti; Cristina Comencini; Andrea Di Robilant; Roberto Emanuelli;
Riccardo Falcinelli; Enrico Galiano; Fabio Genovesi; Francesca Genti; Ghemon; Francesco Guccini; Caterina Guzzanti; Pietro
Ichino; Loriano Macchiavelli; Luigi Maieron; Massimo Mantellini; Lorenzo Marone; Marco Marsullo; Anna Martellato; Luca
Mastrantonio; Alessandro Milan; Silvio Muccino; Gianluigi Nuzzi; Federico Pace; Tim Parks; Alberto Pellai; Pinguini Tattici
Nucleari; Rosella Postorino; Silvia Salvagnini; Folco Terzani; Carla Vangelista; Kim Van Kooten; Maria Venturi; Grazia
Verasani; Gian Mario Villalta.
Rovigoracconta per i bambini e le famiglie, un festival nel festival.
Per la prima volta Rovigoracconta diventa anche il Festival dei bambini e delle famiglie. Nelle giornate di sabato e domenica
tantissimi appuntamenti per far sognare e divertire i più piccoli e i loro genitori. Rovigo si popolerà di spettacoli teatrali,
burattini, angoli dedicati alla scienza, palloncini, gnomi, un Apecar arancione pieno di doni e sorprese e caleidoscopi di luci e
colori in collaborazione con gli sponsor della manifestazione. L’ospite più atteso di sabato 5 maggio presso i Giardini di Piazza
Matteotti sarà Geronimo Stilton, il famoso topo giornalista che racconterà a grandi e piccini le sue incredibili avventure.
La poesia, "Il coraggio di stare sul divano".
L’edizione 2017 era stata fortemente segnata dal nuovo manifesto della poesia femminile italiana. E la poesia sarà protagonista
anche quest’anno. Dopo la casetta di cioccolato, per l’edizione 2018 la poesia ruoterà intorno ad un divano. Nelle giornate di
sabato 5 e domenica 6 le poetesse Francesca Genti e Silvia Salvagnini sussurreranno poesie all’orecchio di chi si siederà al loro
fianco sul divano installato in via Cesare Battisti.
Gli eventi per le scuole.
Continua l’attenzione di Rovigoracconta agli istituti superiori con la creazione di incontri e laboratori riservati agli studenti su
temi attuali e importanti: il conflitto in Siria e la vita di chi lo subisce ogni giorno; le opportunità offerte dalle nuove tecnologie;
la vita di una redazione giornalistica e la capacità di valutare le fake news; la comunicazione come soft skill partendo dalla
consapevolezza di sé stessi e del proprio corpo. Venerdì 4 maggio Rovigoracconta ospiterà anche 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.
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Di seguito il programma:
GIOVEDI’ 3 MAGGIO
- Ad aprire la quinta edizione di Rovigoracconta saranno Cristina Comencini e Caterina Guzzanti alle ore 19.00 presso Piazza
Vittorio Emanuele II. Durante l’incontro Caterina Guzzanti leggerà le parole dei personaggi di Da soli (Einaudi), l’ultimo libro
di Cristina Comencini in cui l’autrice racconta tutto ciò che avviene quando un matrimonio entra in crisi, dalla necessità di
guardare al futuro sapendo che nulla potrà mai cancellare quella storia d’amore.
- Alle 20.30 in Piazza Garibaldi Ghemon parlerà del suo Io sono (HarperCollins) e del percorso che lo ha condotto a trovare la
via per esprimersi e farsi accettare, passando per ostacoli e momenti bui fino a raggiungere traguardi importanti, tra cui 7 album
pubblicati e migliaia di concerti in giro per l’Italia.
- Sempre in Piazza Garibaldi, dalle 21.30, partirà l’evento conclusivo della prima giornata del festival con un dj-set di Ghemon
che animerà la piazza e farà ballare e divertire a tempo di musica.
VENERDI’ 4 MAGGIO
- Gli appuntamenti letterari del venerdì si apriranno alle ore 19.00 presso Piazza Vittorio Emanuele II con Corrado Augias che
presenterà il suo ultimo libro Questa nostra Italia. Luoghi del cuore e della memoria (Einaudi), la 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.
- Alle 20.30 Piazza Garibaldi ospiterà Roberto Emanuelli ed il suo primo romanzo Davanti agli occhi (Rizzoli), diventato un
vero e proprio caso sul web grazie a un passaparola che non accenna a diminuire, in cui racconta la storia di Luca e della sua
vita piatta interrotta dall’incontro con Mary, che gli farà scoprire un sentimento nuovo e lo riporterà finalmente ad amare.
- Dalle 21.30 in Piazza Vittorio Emanuele II I Pinguini Tattici Nucleari, l’irriverente band bergamasca rivelazione del momento
con tre dischi e decine di concerti sold out in tutta Italia, concluderanno la giornata di venerdì con un grande concerto pieno di
energia, che sarà aperto da uno showcase in acustico con Marcello Ubertone, cantautore rodigino amato da Mogol.
SABATO 5 MAGGIO
- Alle 11.00 presso Sala della Gran Guardia si terrà l’incontro offerto da Umana dal titolo "Il futuro del lavoro", una tavola
rotonda con Maria Raffaella Caprioglio, Presidente di Umana, la più importante agenzia italiana che mette in contatto aziende e
risorse umane; 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.
- "La scelta di essere madre" è il titolo dell’incontro delle 11.00 presso Palazzo Roncale. Protagoniste saranno due donne,
Saveria Chemotti con il suo Siamo tutte ragazze madri (L’iguana) e Anna Martellato con La prima ora del giorno (Giunti), che
cercheranno di dare risposta alla stessa domanda: c’è un modo giusto per essere madre?
- Alle 12.00 presso l’Accademia dei Concordi Federico Pace, esperto narratore di viaggio, parlerà del suo Controvento (Einaudi)
e racconterà il senso del viaggiare, che non significa solo attraversare spazi e continenti, ma anche avere il coraggio di lasciarsi
alle spalle qualcosa, cambiare e trasformarsi.
- Alle 15.30 presso la Sala della Gran Guardia Riccardo Falcinelli, uno dei più apprezzati visual designer italiani, presenterà il
suo libro Cromorama (Einaudi) e ci racconterà come oggi il colore sia diventato un filtro con cui pensiamo la realtà e come la
tecnologia e il mercato abbiano modificato il nostro modo di guardare le cose, abituandoci a nuove percezioni.
- Presso il Teatro Duomo Marco Cappato sarà protagonista dell’incontro che si terrà alle 16.00. Salito all’onore delle cronache
per aver accompagnato in Svizzera dj Fabo, che dopo un lungo percorso di sofferenza ha scelto il suicidio assistito, Cappato
presenterà il suo Credere, disobbedire, combattere (Rizzoli), un invito alla disobbedienza civile per migliorare il sistema e
difendere la libertà di tutti, senza violare le regole ma provando a cambiarle.
- Alle 16.30 presso l’Accademia dei Concordi il senatore Pietro Ichino racconterà al pubblico il suo intenso e autobiografico La
casa nella pineta (Giunti), un libro in cui le vicende pubbliche si intrecciano alla storia di una famiglia italiana e che ci racconta
di una casa diventata il crocevia di vite vissute con singolare intensità e di confronto tra diverse generazioni.
- Presso l’Osteria ai Trani, sempre alle 16.30, sarà il momento di Marco Marsullo e del suo libro Due come loro (Einaudi), una
commedia folle e irriverente sulle nostre debolezze, i nostri vizi, le nostre paure e la nostra atavica fame d’amore in cui il
protagonista, Shep, svolge un lavoro insolito per due insoliti datori di lavoro: il Diavolo e Dio.
- Torna a Rovigoracconta con un incontro-canzone alle 16.30 presso Piazza Annonaria, Luigi Maieron con il suo romanzo Te lo
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giuro sul cielo (Chiarelettere), un viaggio nel tempo che porta il lettore negli anni Trenta tra le montagne friulane.
- Alle 17.00 presso la Sala della Gran Guardia Gian Mario Villalta parlerà del suo romanzo Bestia da latte (SEM) e del
protagonista di undici anni alle prese con la fine dell’infanzia in un romanzo intenso e potente come i tanti ricordi che rievoca,
protagonisti assoluti e indiscussi del libro.
- Piazza Garibaldi alle 17.30 ospiterà Lorenzo Marone che, dopo grandi successi torna in libreria con Un ragazzo normale
(Feltrinelli), un romanzo che parla di amicizia, di amore e di persone che, senza essere eroi, dopo aver compiuto una bella
azione tornano a essere uno qualunque.
- Presso i Giardini di Piazza Matteotti alle 18.00 Alberto Pellai, autorevole psicoterapeuta, spiegherà Il metodo famiglia felice.
Come allenare i figli alla vita (DeA), un libro per il benessere di tutta la famiglia, che non spiega solo come fare i genitori, ma
insegna il significato dell’essere genitori. Una guida alla felicità famigliare scritta a quattro mani con Barbara Tamborini.
- Alle 18.00 in Piazza Annonaria andrà in scena l’incontro-reading con Grazia Verasani, scrittrice e cantautrice, autrice di La
vita com’è: storia di bar, piccioni, cimiteri e giovani scrittori (La nave di Teseo) in cui racconta il mondo delle disillusioni che
possono essere salvate con la speranza.
- Piazza Vittorio Emanuele II alle 19.00 farà da cornice al momento dedicato a Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli, che
tornano a dare una grande prova d’amore per il loro Appennino con il noir dal titolo Tempo da elfi (Giunti) ambientato a
Casedisopra, dove tutto scorre sempre uguale fino all’arrivo degli Elfi, che si stabiliscono nelle piccole comunità sulla
montagna. Protagonista l’ispettore Poiana che deve condurre le indagini in seguito al ritrovamento del cadavere di un elfo nel
bosco ucciso con colpi d’arma da fuoco.
- A chiudere il programma letterario del sabato alle 21.00 sarà, sempre presso Piazza Vittorio Emanuele II, Silvio Muccino con
il suo romanzo Quando eravamo eroi (La nave di Teseo) che racconta la storia di Alex che dopo quindici anni torna in Italia e
ricontatta i quattro amici che una volta rappresentavano tutto il suo mondo, gli stessi che lui aveva abbandonato da un giorno
all’altro, per raccontare la verità e chiudere col passato.
- Dalle 22.30 per oltre due ore la grande notte di Rovigoracconta animerà tutto il centro storico con buskers e world music,
musica classica, jazz-funk, blues, afro, indie-rock, in collaborazione con i migliori locali.
DOMENICA 6 MAGGIO
- Primo ospite letterario della domenica sarà Carla Vangelista che, alle 11.00 presso Palazzo Roncale, parlerà del suo L’uso
improprio dell’amore (HarperCollins), una storia travolgente fatta di passione e sensualità, un inno alla riscoperta di noi stessi e
dei nostri desideri.
- Sempre alle 11.00, presso Piazza Garibaldi, si svolgerà l’incontro con Folco Terzani che racconterà al pubblico la favola
delicata ma profonda sulla natura, l’amicizia e il senso del divino che ritroviamo nel suo libro Il Cane, il Lupo e Dio
(Longanesi), un viaggio dentro la vita e dentro noi stessi, raccontata con una grande armonia di parole e immagini.
- In anteprima nazionale alle ore 12.00 presso l’Accademia dei Concordi, Maria Venturi, regina del romanzo sentimentale
italiano, presenterà il suo nuovo romanzo Tanto cielo per niente (HarperCollins) dedicato alle donne che lottano per emergere
dalla zona d’ombra delle avversità e degli sbagli come Stella, la protagonista.
- A Giorgio Amitrano, traduttore italiano di tutti i più importanti autori giapponesi contemporanei, e al suo libro Iro Iro. Il
Giappone tra pop e sublime (DeA) sulla cultura, il gusto e il modo di vivere nipponico, sarà dedicato l’incontro delle 12.00
presso la Sala della Gran Guardia.
- Alle 15.30 presso Sala Celio Emanuela Canepa racconterà il suo intenso romanzo L’animale femmina (Einaudi), che parla di
violenza psicologica, una violenza invisibile, subdola, impalpabile e che l’ha portata ad essere la Vincitrice del premio Calvino
2017.
- Dopo il successo al Premio Campiello 2015, Marco Balzano torna con un nuovo romanzo, Resto qui (Einaudi), la storia civile
e attuale del paese di Curon, in Sudtirolo, di cui sono rimasti solo i resti in fondo al lago che ha sommerso tutto, di una famiglia
e della costruzione di una diga. Balzano sarà a Palazzo Roncale alle 16.00.
- Enrico Galiano, insegnante e collaboratore di ScuolaZoo, alle 16.00 presso Sala della Gran Guardia racconterà del suo
romanzo Tutta la vita che vuoi (Garzanti), con cui esplora con grande empatia la storia di tre adolescenti in cerca della felicità,
tra paure e speranze.
- La fiction è la religione del nostro tempo e deve fare i conti con i fanatici, con una maggiore immedesimazione e una
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diffusione virale dei contenuti. Per chi lavora nell’industria culturale è ora di porsi il problema della responsabilità delle opere di
finzione nell’epoca della loro emulazione. Questo tema sarà oggetto dell’incontro delle ore 16.00 in piazza Annonaria in cui
Luca Mastrantonio, giornalista di Sette-Corriere della Sera, presenterà il suo Emulazioni pericolose (Einaudi) in anteprima
nazionale a Rovigoracconta.
- L’Osteria ai Trani alle 16.30 ospiterà Errico Buonanno ed il suo Vite straordinarie di uomini volanti (Sellerio), cronaca di
duecento uomini che, fino alla scoperta della legge di gravità, hanno realizzato l’impossibile: hanno volato. Un manuale di volo,
però senza aerei, mongolfiere o elicotteri.
- "Hemingway e l’ultima musa" è il titolo dell’incontro delle 16.30 presso l’Accademia dei Concordi con Andrea Di Robilant
che, con il suo libro Autunno a Venezia (Corbaccio), ripercorre l’autunno veneziano di Ernest Hemingway. è il 1948 e lo
scrittore non riesce più a trovare ispirazione. Sarà la giovane aristocratica veneziana Adriana Ivancich a farlo innamorare e
tornare a scrivere capolavori.
- Palazzo Chezza alle 16.30 farà da cornice ad un confronto tra 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 con Giovani
Boniolo, Conoscere per vivere (Meltemi), e Massimo Mantellini, Bassa risoluzione (Einaudi).
- Alle 17.00 presso Piazza Annonaria sarà il momento dell’omaggio a Gian Antonio Cibotto, uno degli intellettuali più
importanti del ‘900 che ha raccontato con forza e costanza il Polesine, a partire dalle «Cronache dell’Alluvione» del 1951.
Scrittori e amici a quasi un anno dalla sua scomparsa gli renderanno omaggio attraverso un incontro-reading di alcune tra le
pagine più belle della sua produzione letteraria e giornalistica. A cura di Giancarlo Marinelli, leggeranno: Mattia Signorini,
Romolo Bugaro, Roberto Bianchin, Saveria Chemotti.
- Matteo Bussola sarà alle 17.30 presso i Giardini di Piazza Matteotti per presentare al pubblico Sono puri i loro sogni (Einaudi),
una riflessione rivolta a sé stesso e agli altri genitori, sui sensi di colpa e le paure che si nascondono dietro la mancanza di
fiducia nella scuola e dietro l’autonomia che i figli acquisiscono crescendo.
- Alle 17.30 presso Piazza Garibaldi Alessandro Milan racconterà di sua moglie Francesca, scomparsa prematuramente a causa
di un tumore nel 2016, della lettera a lei dedicata su Facebook e del romanzo che ne è scaturito Mi vivi dentro (DeA Planeta), un
memoir struggente della storia d’amore tra i due protagonisti prima, durante e dopo la morte di lei e della forza necessaria a un
padre per poter crescere da solo i propri figli con gioia.
- Alle 17.30 presso Palazzo Roncale Kim Van Kooten fenomenale caso letterario in Olanda con Certi segreti (DeA Planeta),
arriva per la prima volta in Italia a presentare il suo libro che comincia come un disegno infantile e finisce per assumere le
sfumature sempre più fosche e inquietanti della violenza e dell’innocenza tradita.
- Gianluigi Nuzzi in Peccato originale (Chiarelettere) ha ricomposto, 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. Nuzzi sarà protagonista dell’incontro
presso il Teatro Duomo delle 18.00 per spiegare la ragnatela di storie dagli effetti devastanti, che hanno suscitato nel tempo
interrogativi sempre rimasti senza risposta e che paralizzano ogni riforma di papa Francesco.
- Presso l’Accademia dei Concordi alle 18.00 Rosella Postorino parlerà del suo libro Le assaggiatrici (Feltrinelli), ispirato alla
vera storia di Margot WÖlk, assaggiatrice di Hitler alla caserma di Krausendorf, che racconta delle dieci donne assoldate dai
nazisti per assaggiare il cibo destinato al Fuhrer e accertarsi che non fosse avvelenato.
- Sempre alle 18.00 ma presso Sala Celio, Tim Parks, giornalista e scrittore britannico che da anni vive in Italia dove ha tradotto
molti scrittori contemporanei, presenterà il suo In Extremis (Bompiani), romanzo denso di umorismo nero su che cos’è la
famiglia e che cosa significa essere adulti.
- A chiudere la quinta edizione di Rovigoracconta sarà, alle 19.00 presso Piazza Vittorio Emanuele II, Fabio Genovesi, reduce
dal grande successo di Il mare dove non si tocca (Mondadori), con un monologo, presentato per la prima volta assoluta a
Rovigoracconta, che scorre per vie casuali tra uomini che parlano con gli uccelli, misteriosi autostoppisti nelle foreste
dell’Appennino, 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.
12 aprile 2018

PRESSToday (francesca@babelagency.it)
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Tutti gli eventi in programma della invasione arancione
CULTURA ROVIGO Ritorna il Festival dei libri e della musica più¹ bello della primavera da giovedì¬ 3 a domenica 6 maggio
2018, in centro storico e con ingresso gratuito
Rovigo è pronta ad una nuova invasione di arancione, cultura, musica, divertimento, poesia e gioco. Il tema della quinta
edizione di Rovigoracconta, il Festival organizzato dall’Associazione Liquirizia, è "Fai un salto", un invito a non restare fermi.
A muovere il corpo e la mente. A proiettarsi in avanti, verso il futuro. Prima tappa del Maggio Rodigino, il mese dedicato alla
cultura e allo spettacolo nel centro storico di Rovigo, Rovigoracconta torna, sempre più rilevante nel panorama culturale
italiano, ed è pronto a coinvolgere il pubblico con un ricco programma di ospiti e novità, e con una particolare attenzione, da
quest’anno, anche al mondo dei bambini
Rovigo - Si alza il sipario di Rovigoracconta edizione 2018 che presenta in conferenza stampa in Gran Guardia il ricchissimo
cartellone di iniziative concentrate dal 3 al 6 maggio.
Mattia Signorini, direttore artistico del Festival esordisce: "Ci avviciniamo anche quest’anno alla nuova edizione di
Rovigoracconta con un palinsesto che si arricchisce di ancora più ospiti ed eventi. è una bellissima emozione vedere come in
cinque anni il Festival abbia coinvolto un numero sempre maggiore di persone e sia diventato a tutti gli effetti un evento
nazionale. Sono felice di aver dato un piccolo contributo allo sviluppo culturale di questa città e sono grato a Rovigo che il
sogno di due persone sia ormai diventato un sogno condiviso".
Sara Bacchiega, direttore artistico degli eventi bambini, famiglie e scuole superiori, conclude: "Fin dalla prima edizione
Rovigoracconta collaboro con le scuole superiori, proponendo laboratori su tematiche di attualità. Il desiderio è sempre stato
quello di arrivare anche ai più piccoli, coinvolgendo tutte le fasce d’età. I ragazzi e i bambini sono la risorsa più preziosa che
abbiamo. Rovigoracconta da questa edizione apre le porte agli eventi dedicati ai bambini e alle famiglie, con un programma
ricco ed entusiasmante che copre tutto il sabato e la domenica. Sono felice che questo si sia realizzato proprio nell’anno in cui
sono diventata mamma anch’io".
Gli ospiti principali saranno: Giorgio Amitrano; Corrado Augias; Marco Balzano; Giovanni Boniolo; Errico Buonanno; Matteo
Bussola; Emanuela Canepa; Marco Cappato; Saveria Chemotti; Cristina Comencini; Andrea Di Robilant; Roberto Emanuelli;
Riccardo Falcinelli; Enrico Galiano; Fabio Genovesi; Francesca Genti; Ghemon; Francesco Guccini; Caterina Guzzanti; Pietro
Ichino; Loriano Macchiavelli; Luigi Maieron; Massimo Mantellini; Lorenzo Marone; Marco Marsullo; Anna Martellato; Luca
Mastrantonio; Alessandro Milan; Silvio Muccino; Gianluigi Nuzzi; Federico Pace; Tim Parks; Alberto Pellai; Pinguini Tattici
Nucleari; Rosella Postorino; Silvia Salvagnini; Folco Terzani; Carla Vangelista; Kim Van Kooten; Maria Venturi; Grazia
Verasani; Gian Mario Villalta.
Rovigoracconta per i bambini e le famiglie, un festival nel festival.
Per la prima volta Rovigoracconta diventa anche il Festival dei bambini e delle famiglie. Nelle giornate di sabato e domenica
tantissimi appuntamenti per far sognare e divertire i più piccoli e i loro genitori. Rovigo si popolerà di spettacoli teatrali,
burattini, angoli dedicati alla scienza, palloncini, gnomi, un Apecar arancione pieno di doni e sorprese e caleidoscopi di luci e
colori in collaborazione con gli sponsor della manifestazione. L’ospite più atteso di sabato 5 maggio presso i Giardini di Piazza
Matteotti sarà Geronimo Stilton, il famoso topo giornalista che racconterà a grandi e piccini le sue incredibili avventure.
La poesia, "Il coraggio di stare sul divano".
L’edizione 2017 era stata fortemente segnata dal nuovo manifesto della poesia femminile italiana. E la poesia sarà protagonista
anche quest’anno. Dopo la casetta di cioccolato, per l’edizione 2018 la poesia ruoterà intorno ad un divano. Nelle giornate di
sabato 5 e domenica 6 le poetesse Francesca Genti e Silvia Salvagnini sussurreranno poesie all’orecchio di chi si siederà al loro
fianco sul divano installato in via Cesare Battisti.
Gli eventi per le scuole.
Continua l’attenzione di Rovigoracconta agli istituti superiori con la creazione di incontri e laboratori riservati agli studenti su
temi attuali e importanti: il conflitto in Siria e la vita di chi lo subisce ogni giorno; le opportunità offerte dalle nuove tecnologie;
la vita di una redazione giornalistica e la capacità di valutare le fake news; la comunicazione come soft skill partendo dalla
consapevolezza di sé stessi e del proprio corpo. Venerdì 4 maggio Rovigoracconta ospiterà anche 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.
Di seguito il programma:
GIOVEDI’ 3 MAGGIO
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- Ad aprire la quinta edizione di Rovigoracconta saranno Cristina Comencini e Caterina Guzzanti alle ore 19.00 presso Piazza
Vittorio Emanuele II. Durante l’incontro Caterina Guzzanti leggerà le parole dei personaggi di Da soli (Einaudi), l’ultimo libro
di Cristina Comencini in cui l’autrice racconta tutto ciò che avviene quando un matrimonio entra in crisi, dalla necessità di
guardare al futuro sapendo che nulla potrà mai cancellare quella storia d’amore.
- Alle 20.30 in Piazza Garibaldi Ghemon parlerà del suo Io sono (HarperCollins) e del percorso che lo ha condotto a trovare la
via per esprimersi e farsi accettare, passando per ostacoli e momenti bui fino a raggiungere traguardi importanti, tra cui 7 album
pubblicati e migliaia di concerti in giro per l’Italia.
- Sempre in Piazza Garibaldi, dalle 21.30, partirà l’evento conclusivo della prima giornata del festival con un dj-set di Ghemon
che animerà la piazza e farà ballare e divertire a tempo di musica.
VENERDI’ 4 MAGGIO
- Gli appuntamenti letterari del venerdì si apriranno alle ore 19.00 presso Piazza Vittorio Emanuele II con Corrado Augias che
presenterà il suo ultimo libro Questa nostra Italia. Luoghi del cuore e della memoria (Einaudi), la 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.
- Alle 20.30 Piazza Garibaldi ospiterà Roberto Emanuelli ed il suo primo romanzo Davanti agli occhi (Rizzoli), diventato un
vero e proprio caso sul web grazie a un passaparola che non accenna a diminuire, in cui racconta la storia di Luca e della sua
vita piatta interrotta dall’incontro con Mary, che gli farà scoprire un sentimento nuovo e lo riporterà finalmente ad amare.
- Dalle 21.30 in Piazza Vittorio Emanuele II I Pinguini Tattici Nucleari, l’irriverente band bergamasca rivelazione del momento
con tre dischi e decine di concerti sold out in tutta Italia, concluderanno la giornata di venerdì con un grande concerto pieno di
energia, che sarà aperto da uno showcase in acustico con Marcello Ubertone, cantautore rodigino amato da Mogol.
SABATO 5 MAGGIO
- Alle 11.00 presso Sala della Gran Guardia si terrà l’incontro offerto da Umana dal titolo "Il futuro del lavoro", una tavola
rotonda con Maria Raffaella Caprioglio, Presidente di Umana, la più importante agenzia italiana che mette in contatto aziende e
risorse umane; 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.
- "La scelta di essere madre" è il titolo dell’incontro delle 11.00 presso Palazzo Roncale. Protagoniste saranno due donne,
Saveria Chemotti con il suo Siamo tutte ragazze madri (L’iguana) e Anna Martellato con La prima ora del giorno (Giunti), che
cercheranno di dare risposta alla stessa domanda: c’è un modo giusto per essere madre?
- Alle 12.00 presso l’Accademia dei Concordi Federico Pace, esperto narratore di viaggio, parlerà del suo Controvento (Einaudi)
e racconterà il senso del viaggiare, che non significa solo attraversare spazi e continenti, ma anche avere il coraggio di lasciarsi
alle spalle qualcosa, cambiare e trasformarsi.
- Alle 15.30 presso la Sala della Gran Guardia Riccardo Falcinelli, uno dei più apprezzati visual designer italiani, presenterà il
suo libro Cromorama (Einaudi) e ci racconterà come oggi il colore sia diventato un filtro con cui pensiamo la realtà e come la
tecnologia e il mercato abbiano modificato il nostro modo di guardare le cose, abituandoci a nuove percezioni.
- Presso il Teatro Duomo Marco Cappato sarà protagonista dell’incontro che si terrà alle 16.00. Salito all’onore delle cronache
per aver accompagnato in Svizzera dj Fabo, che dopo un lungo percorso di sofferenza ha scelto il suicidio assistito, Cappato
presenterà il suo Credere, disobbedire, combattere (Rizzoli), un invito alla disobbedienza civile per migliorare il sistema e
difendere la libertà di tutti, senza violare le regole ma provando a cambiarle.
- Alle 16.30 presso l’Accademia dei Concordi il senatore Pietro Ichino racconterà al pubblico il suo intenso e autobiografico La
casa nella pineta (Giunti), un libro in cui le vicende pubbliche si intrecciano alla storia di una famiglia italiana e che ci racconta
di una casa diventata il crocevia di vite vissute con singolare intensità e di confronto tra diverse generazioni.
- Presso l’Osteria ai Trani, sempre alle 16.30, sarà il momento di Marco Marsullo e del suo libro Due come loro (Einaudi), una
commedia folle e irriverente sulle nostre debolezze, i nostri vizi, le nostre paure e la nostra atavica fame d’amore in cui il
protagonista, Shep, svolge un lavoro insolito per due insoliti datori di lavoro: il Diavolo e Dio.
- Torna a Rovigoracconta con un incontro-canzone alle 16.30 presso Piazza Annonaria, Luigi Maieron con il suo romanzo Te lo
giuro sul cielo (Chiarelettere), un viaggio nel tempo che porta il lettore negli anni Trenta tra le montagne friulane.
- Alle 17.00 presso la Sala della Gran Guardia Gian Mario Villalta parlerà del suo romanzo Bestia da latte (SEM) e del
protagonista di undici anni alle prese con la fine dell’infanzia in un romanzo intenso e potente come i tanti ricordi che rievoca,
protagonisti assoluti e indiscussi del libro.
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- Piazza Garibaldi alle 17.30 ospiterà Lorenzo Marone che, dopo grandi successi torna in libreria con Un ragazzo normale
(Feltrinelli), un romanzo che parla di amicizia, di amore e di persone che, senza essere eroi, dopo aver compiuto una bella
azione tornano a essere uno qualunque.
- Presso i Giardini di Piazza Matteotti alle 18.00 Alberto Pellai, autorevole psicoterapeuta, spiegherà Il metodo famiglia felice.
Come allenare i figli alla vita (DeA), un libro per il benessere di tutta la famiglia, che non spiega solo come fare i genitori, ma
insegna il significato dell’essere genitori. Una guida alla felicità famigliare scritta a quattro mani con Barbara Tamborini.
- Alle 18.00 in Piazza Annonaria andrà in scena l’incontro-reading con Grazia Verasani, scrittrice e cantautrice, autrice di La
vita com’è: storia di bar, piccioni, cimiteri e giovani scrittori (La nave di Teseo) in cui racconta il mondo delle disillusioni che
possono essere salvate con la speranza.
- Piazza Vittorio Emanuele II alle 19.00 farà da cornice al momento dedicato a Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli, che
tornano a dare una grande prova d’amore per il loro Appennino con il noir dal titolo Tempo da elfi (Giunti) ambientato a
Casedisopra, dove tutto scorre sempre uguale fino all’arrivo degli Elfi, che si stabiliscono nelle piccole comunità sulla
montagna. Protagonista l’ispettore Poiana che deve condurre le indagini in seguito al ritrovamento del cadavere di un elfo nel
bosco ucciso con colpi d’arma da fuoco.
- A chiudere il programma letterario del sabato alle 21.00 sarà, sempre presso Piazza Vittorio Emanuele II, Silvio Muccino con
il suo romanzo Quando eravamo eroi (La nave di Teseo) che racconta la storia di Alex che dopo quindici anni torna in Italia e
ricontatta i quattro amici che una volta rappresentavano tutto il suo mondo, gli stessi che lui aveva abbandonato da un giorno
all’altro, per raccontare la verità e chiudere col passato.
- Dalle 22.30 per oltre due ore la grande notte di Rovigoracconta animerà tutto il centro storico con buskers e world music,
musica classica, jazz-funk, blues, afro, indie-rock, in collaborazione con i migliori locali.
DOMENICA 6 MAGGIO
- Primo ospite letterario della domenica sarà Carla Vangelista che, alle 11.00 presso Palazzo Roncale, parlerà del suo L’uso
improprio dell’amore (HarperCollins), una storia travolgente fatta di passione e sensualità, un inno alla riscoperta di noi stessi e
dei nostri desideri.
- Sempre alle 11.00, presso Piazza Garibaldi, si svolgerà l’incontro con Folco Terzani che racconterà al pubblico la favola
delicata ma profonda sulla natura, l’amicizia e il senso del divino che ritroviamo nel suo libro Il Cane, il Lupo e Dio
(Longanesi), un viaggio dentro la vita e dentro noi stessi, raccontata con una grande armonia di parole e immagini.
- In anteprima nazionale alle ore 12.00 presso l’Accademia dei Concordi, Maria Venturi, regina del romanzo sentimentale
italiano, presenterà il suo nuovo romanzo Tanto cielo per niente (HarperCollins) dedicato alle donne che lottano per emergere
dalla zona d’ombra delle avversità e degli sbagli come Stella, la protagonista.
- A Giorgio Amitrano, traduttore italiano di tutti i più importanti autori giapponesi contemporanei, e al suo libro Iro Iro. Il
Giappone tra pop e sublime (DeA) sulla cultura, il gusto e il modo di vivere nipponico, sarà dedicato l’incontro delle 12.00
presso la Sala della Gran Guardia.
- Alle 15.30 presso Sala Celio Emanuela Canepa racconterà il suo intenso romanzo L’animale femmina (Einaudi), che parla di
violenza psicologica, una violenza invisibile, subdola, impalpabile e che l’ha portata ad essere la Vincitrice del premio Calvino
2017.
- Dopo il successo al Premio Campiello 2015, Marco Balzano torna con un nuovo romanzo, Resto qui (Einaudi), la storia civile
e attuale del paese di Curon, in Sudtirolo, di cui sono rimasti solo i resti in fondo al lago che ha sommerso tutto, di una famiglia
e della costruzione di una diga. Balzano sarà a Palazzo Roncale alle 16.00.
- Enrico Galiano, insegnante e collaboratore di ScuolaZoo, alle 16.00 presso Sala della Gran Guardia racconterà del suo
romanzo Tutta la vita che vuoi (Garzanti), con cui esplora con grande empatia la storia di tre adolescenti in cerca della felicità,
tra paure e speranze.
- La fiction è la religione del nostro tempo e deve fare i conti con i fanatici, con una maggiore immedesimazione e una
diffusione virale dei contenuti. Per chi lavora nell’industria culturale è ora di porsi il problema della responsabilità delle opere di
finzione nell’epoca della loro emulazione. Questo tema sarà oggetto dell’incontro delle ore 16.00 in piazza Annonaria in cui
Luca Mastrantonio, giornalista di Sette-Corriere della Sera, presenterà il suo Emulazioni pericolose (Einaudi) in anteprima
nazionale a Rovigoracconta.
- L’Osteria ai Trani alle 16.30 ospiterà Errico Buonanno ed il suo Vite straordinarie di uomini volanti (Sellerio), cronaca di
duecento uomini che, fino alla scoperta della legge di gravità, hanno realizzato l’impossibile: hanno volato. Un manuale di volo,
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però senza aerei, mongolfiere o elicotteri.
- "Hemingway e l’ultima musa" è il titolo dell’incontro delle 16.30 presso l’Accademia dei Concordi con Andrea Di Robilant
che, con il suo libro Autunno a Venezia (Corbaccio), ripercorre l’autunno veneziano di Ernest Hemingway. è il 1948 e lo
scrittore non riesce più a trovare ispirazione. Sarà la giovane aristocratica veneziana Adriana Ivancich a farlo innamorare e
tornare a scrivere capolavori.
- Palazzo Chezza alle 16.30 farà da cornice ad un confronto tra 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 con Giovani
Boniolo, Conoscere per vivere (Meltemi), e Massimo Mantellini, Bassa risoluzione (Einaudi).
- Alle 17.00 presso Piazza Annonaria sarà il momento dell’omaggio a Gian Antonio Cibotto, uno degli intellettuali più
importanti del ‘900 che ha raccontato con forza e costanza il Polesine, a partire dalle «Cronache dell’Alluvione» del 1951.
Scrittori e amici a quasi un anno dalla sua scomparsa gli renderanno omaggio attraverso un incontro-reading di alcune tra le
pagine più belle della sua produzione letteraria e giornalistica. A cura di Giancarlo Marinelli, leggeranno: Mattia Signorini,
Romolo Bugaro, Roberto Bianchin, Saveria Chemotti.
- Matteo Bussola sarà alle 17.30 presso i Giardini di Piazza Matteotti per presentare al pubblico Sono puri i loro sogni (Einaudi),
una riflessione rivolta a sé stesso e agli altri genitori, sui sensi di colpa e le paure che si nascondono dietro la mancanza di
fiducia nella scuola e dietro l’autonomia che i figli acquisiscono crescendo.
- Alle 17.30 presso Piazza Garibaldi Alessandro Milan racconterà di sua moglie Francesca, scomparsa prematuramente a causa
di un tumore nel 2016, della lettera a lei dedicata su Facebook e del romanzo che ne è scaturito Mi vivi dentro (DeA Planeta), un
memoir struggente della storia d’amore tra i due protagonisti prima, durante e dopo la morte di lei e della forza necessaria a un
padre per poter crescere da solo i propri figli con gioia.
- Alle 17.30 presso Palazzo Roncale Kim Van Kooten fenomenale caso letterario in Olanda con Certi segreti (DeA Planeta),
arriva per la prima volta in Italia a presentare il suo libro che comincia come un disegno infantile e finisce per assumere le
sfumature sempre più fosche e inquietanti della violenza e dell’innocenza tradita.
- Gianluigi Nuzzi in Peccato originale (Chiarelettere) ha ricomposto, 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. Nuzzi sarà protagonista dell’incontro
presso il Teatro Duomo delle 18.00 per spiegare la ragnatela di storie dagli effetti devastanti, che hanno suscitato nel tempo
interrogativi sempre rimasti senza risposta e che paralizzano ogni riforma di papa Francesco.
- Presso l’Accademia dei Concordi alle 18.00 Rosella Postorino parlerà del suo libro Le assaggiatrici (Feltrinelli), ispirato alla
vera storia di Margot WÖlk, assaggiatrice di Hitler alla caserma di Krausendorf, che racconta delle dieci donne assoldate dai
nazisti per assaggiare il cibo destinato al Fuhrer e accertarsi che non fosse avvelenato.
- Sempre alle 18.00 ma presso Sala Celio, Tim Parks, giornalista e scrittore britannico che da anni vive in Italia dove ha tradotto
molti scrittori contemporanei, presenterà il suo In Extremis (Bompiani), romanzo denso di umorismo nero su che cos’è la
famiglia e che cosa significa essere adulti.
- A chiudere la quinta edizione di Rovigoracconta sarà, alle 19.00 presso Piazza Vittorio Emanuele II, Fabio Genovesi, reduce
dal grande successo di Il mare dove non si tocca (Mondadori), con un monologo, presentato per la prima volta assoluta a
Rovigoracconta, che scorre per vie casuali tra uomini che parlano con gli uccelli, misteriosi autostoppisti nelle foreste
dell’Appennino, 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.
12 aprile 2018
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Il regalo di una poesia sul divano in mezzo alla strada
ROVIGORACCONTA 2018 Silvia Salvagnini ha sussurra dei versi all’orecchio delle persone che si siedono al suo fianco in via
Cesare Battisti. La performance ritorna domenica
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. Silvia Salvagnini,
protagonista di Rovigoracconta, ha cercato di farlo arrivare alle persone che hanno deciso di sedersi vicino a lei per ascoltare
una poesia del suo libro Il seme dell’abbraccio. La stessa performance sarà riproposta domenica 6 maggio con Francesca Genti
Rovigo - 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. Questo è successo nella
mattinata di sabato 5 maggio in via Cesare Battisti con la performance di Silvia Salvagnini che ha letto una poesia del suo libro
Il seme dell’abbraccio.
Salvagnini, veneta laureata in Lettere, era libraia, ora mamma ed insegnante di pianoforte e si dedica alla poesia performativa,
non è nuova a Rovigoracconta in quanto già nell’edizione del 2017 è stata protagonista con la Casa di cioccolato dove ha letto
delle poesie per le persone all’interno della casetta. "L’idea di questa performance infatti è legata a due aspetti: il primo è
proprio quello della casetta dove è iniziato il progetto che abbiamo in comune io e Francesca Genti, ossia quello di mettere al
centro la poesia che non ha bisogno di oratori, di urli, di essere declamata ma è qualcosa che può riguardare la vita di tutti, la
quotidianità e l’intimità. Il fatto di fare una performance singola ci mette tutti sullo stesso piano e ci riporta ad una dimensione
di relazione. Il secondo aspetto è che due versi del mio libro dicono ‘Il coraggio di stare sul divano’ e qui Mattia Signorini ha
avuto questa intuizione di portare il divano per richiamare sempre questa vicinanza e intimità".
Una performance in esclusiva per Rovigoracconta che vede oltre al libro di Salvagnini anche quello di Genti che sarà presente
invece domenica 6 maggio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17 con le poesie del libro Anche la sofferenza ha la sua data
di scadenza: Poesie per gatte governate da Saturno. "Ci hanno già chiesto in vari festival di riproporla" afferma Salvagnini.
"La poesia è un dono quindi poterla condividere con gli altri è fondamentale. - continua Salvagnini - Il mio è un libro di poesia
che ha un andamento narrativo che si può leggere dall’inizio alla fine come se fosse un romanzo ma in realtà sono tutti testi
singoli. Avere un libro di poesia con un grande editore è difficile, Mattia ha amato questo libro da subito e lo ha lanciato nel
grande mondo dell’editoria dove fino ad oggi per gli autori le porte erano state chiuse".
Per Salvagnini l’esperienza a Rovigo è più che positiva, la città le è rimasta nel cuore: "L’esperienza più bella performativa ed
emozionante è stata con la casetta perché si era creata una vera intimità, c’era commozione, divertimento. Ad esempio una
ragazza era venuta alla mattina ad ascoltarmi e nel pomeriggio ha fatto venire il suo compagno per riascoltare lo stesso testo. Mi
fa sempre piacere venire qui a Rovigo sia per l’intensità che mette Mattia ad organizzare questo festival che la cordialità di tutti.
Ci ritornerei ancora sicuramente".
5 maggio 2018

PRESSToday (francesca@babelagency.it)

64

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Rovigo Oggi.it

05 Maggio 2018

Grande folla per Guccini e Macchiavelli
ROVIGORACCONTA 2018 In piazza Vittorio Emanuele II sabato 5 maggio alle ore 19 Francesco Guccini ha presentato il
libro Tempo da elfi
Piazza Vittorio Emanuele II gremita di gente per l’appuntamento delle 19 che ha visto Francesco Guccini presentare il libro
Tempo da elfi assieme a Loriano Macchiavelli
Rovigo - Fra i più importanti e popolari cantautori, ritenuto uno degli esponenti di spicco della scuola dei cantautori italiana
Francesco Guccini è arrivato sul palco di Rovigoracconta 2018.
Uno dei mostri sacri della musica, cantautore, compositore, scrittore e attore italiano ha presentato sabato 5 maggio in piazza
Vittorio Emanuele II con Loriano Macchiavelli il libro Tempo da elfi tornando 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.
5 maggio 2018
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ROVIGORACCONTA 2018 Silvia Salvagnini ha sussurra dei versi all?orecchio
delle persone che si siedono al suo fianco in via Cesare Battisti. La performance
ritorna domenica
Il regalo di una poesia sul divano in mezzo alla strada
ROVIGORACCONTA 2018 Silvia Salvagnini ha sussurra dei versi all’orecchio delle persone che si siedono al suo fianco in via
Cesare Battisti. La performance ritorna domenica
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. Silvia Salvagnini,
protagonista di Rovigoracconta, ha cercato di farlo arrivare alle persone che hanno deciso di sedersi vicino a lei per ascoltare
una poesia del suo libro Il seme dell’abbraccio. La stessa performance sarà riproposta domenica 6 maggio con Francesca Genti
Rovigo - 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. Questo è successo nella
mattinata di sabato 5 maggio in via Cesare Battisti con la performance di Silvia Salvagnini che ha letto una poesia del suo libro
Il seme dell’abbraccio.
Salvagnini, veneta laureata in Lettere, era libraia, ora mamma ed insegnante di pianoforte e si dedica alla poesia performativa,
non è nuova a Rovigoracconta in quanto già nell’edizione del 2017 è stata protagonista con la Casa di cioccolato dove ha letto
delle poesie per le persone all’interno della casetta. "L’idea di questa performance infatti è legata a due aspetti: il primo è
proprio quello della casetta dove è iniziato il progetto che abbiamo in comune io e Francesca Genti, ossia quello di mettere al
centro la poesia che non ha bisogno di oratori, di urli, di essere declamata ma è qualcosa che può riguardare la vita di tutti, la
quotidianità e l’intimità. Il fatto di fare una performance singola ci mette tutti sullo stesso piano e ci riporta ad una dimensione
di relazione. Il secondo aspetto è che due versi del mio libro dicono ‘Il coraggio di stare sul divano’ e qui Mattia Signorini ha
avuto questa intuizione di portare il divano per richiamare sempre questa vicinanza e intimità".
Una performance in esclusiva per Rovigoracconta che vede oltre al libro di Salvagnini anche quello di Genti che sarà presente
invece domenica 6 maggio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17 con le poesie del libro Anche la sofferenza ha la sua data
di scadenza: Poesie per gatte governate da Saturno. "Ci hanno già chiesto in vari festival di riproporla" afferma Salvagnini.
"La poesia è un dono quindi poterla condividere con gli altri è fondamentale. - continua Salvagnini - Il mio è un libro di poesia
che ha un andamento narrativo che si può leggere dall’inizio alla fine come se fosse un romanzo ma in realtà sono tutti testi
singoli. Avere un libro di poesia con un grande editore è difficile, Mattia ha amato questo libro da subito e lo ha lanciato nel
grande mondo dell’editoria dove fino ad oggi per gli autori le porte erano state chiuse".
Per Salvagnini l’esperienza a Rovigo è più che positiva, la città le è rimasta nel cuore: "L’esperienza più bella performativa ed
emozionante è stata con la casetta perché si era creata una vera intimità, c’era commozione, divertimento. Ad esempio una
ragazza era venuta alla mattina ad ascoltarmi e nel pomeriggio ha fatto venire il suo compagno per riascoltare lo stesso testo. Mi
fa sempre piacere venire qui a Rovigo sia per l’intensità che mette Mattia ad organizzare questo festival che la cordialità di tutti.
Ci ritornerei ancora sicuramente".
5 maggio 2018
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ROVIGORACCONTA 2018 Sabato 5 maggio in piazza Vittorio Emanuele
II Silvio Muccino ha presentato il libro Quando eravamo soli. L?intervista
all?attore, regista e scrittore
“Carlo Verdone è¨ il mio maestro di sincerità ”
ROVIGORACCONTA 2018 Sabato 5 maggio in piazza Vittorio Emanuele II Silvio Muccino ha presentato il libro Quando
eravamo soli. L’intervista all’attore, regista e scrittore
Silvio Muccino, attore cinematografico, regista, sceneggiatore e scrittore italiano, torna al romanzo con una grande prova
narrativa. Quando eravamo eroi, presentato nella serata di sabato 5 maggio in piazza Vittorio Emanuele II in occasione del
festival Rovigoracconta, illustra la storia di Alex che dopo 15 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 ed un fine settimana fatto di verità, confessioni, pianti e risate, al termine del quale niente sarà più lo
stesso.
Muccino ha vinto il David giovani nel 2008 col romanzo Parlami d'amore. Debutta al cinema come attore a soli 16 anni nel film
Come te nessuno mai, diretto dal fratello Gabriele con il quale scrive anche la sceneggiatura. Con il suo primo lavoro guadagna
una candidatura ai Nastro d'Argento come miglior soggetto e vince il premio speciale come attore rivelazione. Dopo diversi film
nel 2006 pubblica il suo primo romanzo Parlami d'amore, scritto a quattro mani con la scrittrice e sceneggiatrice Carla
Vangelista con la quale è nata anche la collaborazione per il libro Quando eravamo soli
Come è nata l’idea del libro?
"Ha avuto tante genesi in realtà. In una primissima idea doveva essere un film, era un soggetto di Carla Vangelista. Dopodiché
quando Carla stava scrivendo il suo ultimo romanzo, ed io il mio ultimo libro, mi ha passato questa idea dicendomi che era
ancora tutto da definire e che ci potevo mettere le mani. Venendo dall’esperienza della scrittura avevo bisogno di sviluppare
questa storia in totale libertà. Per cui ho preso questo soggetto, mi sono appropriato di questa storia, l’ho stravolta e l’ho trattata
come se non avessi nessun paletto. La prima cosa che ho fatto è stata costruire la voce dei cinque protagonisti ed una volta
trovata sono stati loro a raccontarmi il resto della storia e piano piano mi hanno condotto nella scrittura alternando voci e
narratore onnisciente".
Si ritrova nel personaggio di Alex?
"Mi ritrovo un po’ in tutti. Paolo Di Paolo un giorno mi ha detto che quando un autore parla in prima persona di se stesso mente,
ma quando si perde nel racconto di altre storie è il momento in cui è più sincero in assoluto. Io credo di essere stato molto
sincero, di essermi messo a nudo entrando e distribuendomi tra tutti i cinque personaggi che hanno un parte di me".
Potrà essere un copione per il cinema?
"Il regalo più bello che ho scoperto è che quando scrivi non pensando per il cinema, il libro raggiunge già la sua finalità, è già
perfetto e concluso così. Nella scrittura di questo libro mi sono anche dimenticato che potesse diventare o meno un film tanto
che non è stato un pensiero per me. Credo che se dovessi poi trovarmi per adattarlo al cinema dovrei starci attento e pensarci
con attenzione".
E’ stato attore, regista ed ora scrittore. Quale ruolo predilige?
"Sono tutti lavori diversi ma che hanno in realtà una cosa in comune, ossia quello di raccontare storie. Tutto quello che ho fatto
nella mia vita si può racchiudere dicendo che mi piace raccontare storie".
Nel cinema è partito da una posizione privilegiata fino a ritagliarsi un ruolo più personale, come mai questa scelta?
"In qualche modo Parlami D’Amore che mi ha dato più successo e per la quale ha ricevuto un David, è stato l’inizio di un
percorso di ricerca. Però ad ottobre è uscito un film che si chiama The Place dove sono stato accanto ai migliori attori del
cinema italiano. Diciamo che se dovessi sintetizzare il mio lavoro di questi anni è un lavoro di crescita dove ciò che è cambiato
è la storia dei personaggi che interpreto e racconto. Se a 16 anni prestavo il volto a storie generazionali, poi mi sono reso conto
crescendo che c’è più complicità in me e quindi ho cercato più complicità nelle storie che mi offrivano. Forse quello che mi
sono permesso di fare in questi anni è stato proprio scegliere con più attenzione".
Il momento più difficile che ha affrontato?
"Crescere davanti agli occhi delle persone non è facile perché le persone tendono a fotografarti e inquadrarti, per cui la cosa più
difficile è stato permettermi di consentire al pubblico di conoscermi in vesti diverse e questa è stata la cosa più importante che
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ROVIGORACCONTA 2018 Sabato 5 maggio in piazza Vittorio Emanuele
II Silvio Muccino ha presentato il libro Quando eravamo soli. L?intervista
all?attore, regista e scrittore
mi ha spinto al bisogno di ricerca".
Il ricordo più bello nella sua carriera?
"Lavorare con Carlo Verdone è stato un ricordo meraviglioso, umanamente, professionalmente, come amico, come maestro".
A chi guarda con ammirazione?
"Verdone è una persona che mi ha insegnato moltissimo, è stato una figura di riferimento".
In futuro dove vuole arrivare? Quale è il suo obiettivo?
"Questo lavoro si può fare in tanti modi, seguire il successo per il successo o esprimere se stessi e quindi il successo che ottieni
è più importante del plauso. In pochi artisti ci riescono e la mia è una ambizione molto alta. Vorrei usare questo lavoro e
l’affetto del pubblico per raccontare storie sempre più mie, sempre più oneste e sincere".
5 maggio 2018
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?Carlo Verdone è il mio maestro di sincerità?
“Carlo Verdone è¨ il mio maestro di sincerità ”
ROVIGORACCONTA 2018 Sabato 5 maggio in piazza Vittorio Emanuele II Silvio Muccino ha presentato il libro Quando
eravamo soli. L’intervista all’attore, regista e scrittore
Silvio Muccino, attore cinematografico, regista, sceneggiatore e scrittore italiano, torna al romanzo con una grande prova
narrativa. Quando eravamo eroi, presentato nella serata di sabato 5 maggio in piazza Vittorio Emanuele II in occasione del
festival Rovigoracconta, illustra la storia di Alex che dopo 15 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 ed un fine settimana fatto di verità, confessioni, pianti e risate, al termine del quale niente sarà più lo
stesso.
Muccino ha vinto il David giovani nel 2008 col romanzo Parlami d'amore. Debutta al cinema come attore a soli 16 anni nel film
Come te nessuno mai, diretto dal fratello Gabriele con il quale scrive anche la sceneggiatura. Con il suo primo lavoro guadagna
una candidatura ai Nastro d'Argento come miglior soggetto e vince il premio speciale come attore rivelazione. Dopo diversi film
nel 2006 pubblica il suo primo romanzo Parlami d'amore, scritto a quattro mani con la scrittrice e sceneggiatrice Carla
Vangelista con la quale è nata anche la collaborazione per il libro Quando eravamo soli
Come è nata l’idea del libro?
"Ha avuto tante genesi in realtà. In una primissima idea doveva essere un film, era un soggetto di Carla Vangelista. Dopodiché
quando Carla stava scrivendo il suo ultimo romanzo, ed io il mio ultimo libro, mi ha passato questa idea dicendomi che era
ancora tutto da definire e che ci potevo mettere le mani. Venendo dall’esperienza della scrittura avevo bisogno di sviluppare
questa storia in totale libertà. Per cui ho preso questo soggetto, mi sono appropriato di questa storia, l’ho stravolta e l’ho trattata
come se non avessi nessun paletto. La prima cosa che ho fatto è stata costruire la voce dei cinque protagonisti ed una volta
trovata sono stati loro a raccontarmi il resto della storia e piano piano mi hanno condotto nella scrittura alternando voci e
narratore onnisciente".
Si ritrova nel personaggio di Alex?
"Mi ritrovo un po’ in tutti. Paolo Di Paolo un giorno mi ha detto che quando un autore parla in prima persona di se stesso mente,
ma quando si perde nel racconto di altre storie è il momento in cui è più sincero in assoluto. Io credo di essere stato molto
sincero, di essermi messo a nudo entrando e distribuendomi tra tutti i cinque personaggi che hanno un parte di me".
Potrà essere un copione per il cinema?
"Il regalo più bello che ho scoperto è che quando scrivi non pensando per il cinema, il libro raggiunge già la sua finalità, è già
perfetto e concluso così. Nella scrittura di questo libro mi sono anche dimenticato che potesse diventare o meno un film tanto
che non è stato un pensiero per me. Credo che se dovessi poi trovarmi per adattarlo al cinema dovrei starci attento e pensarci
con attenzione".
E’ stato attore, regista ed ora scrittore. Quale ruolo predilige?
"Sono tutti lavori diversi ma che hanno in realtà una cosa in comune, ossia quello di raccontare storie. Tutto quello che ho fatto
nella mia vita si può racchiudere dicendo che mi piace raccontare storie".
Nel cinema è partito da una posizione privilegiata fino a ritagliarsi un ruolo più personale, come mai questa scelta?
"In qualche modo Parlami D’Amore che mi ha dato più successo e per la quale ha ricevuto un David, è stato l’inizio di un
percorso di ricerca. Però ad ottobre è uscito un film che si chiama The Place dove sono stato accanto ai migliori attori del
cinema italiano. Diciamo che se dovessi sintetizzare il mio lavoro di questi anni è un lavoro di crescita dove ciò che è cambiato
è la storia dei personaggi che interpreto e racconto. Se a 16 anni prestavo il volto a storie generazionali, poi mi sono reso conto
crescendo che c’è più complicità in me e quindi ho cercato più complicità nelle storie che mi offrivano. Forse quello che mi
sono permesso di fare in questi anni è stato proprio scegliere con più attenzione".
Il momento più difficile che ha affrontato?
"Crescere davanti agli occhi delle persone non è facile perché le persone tendono a fotografarti e inquadrarti, per cui la cosa più
difficile è stato permettermi di consentire al pubblico di conoscermi in vesti diverse e questa è stata la cosa più importante che
mi ha spinto al bisogno di ricerca".
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?Carlo Verdone è il mio maestro di sincerità?
Il ricordo più bello nella sua carriera?
"Lavorare con Carlo Verdone è stato un ricordo meraviglioso, umanamente, professionalmente, come amico, come maestro".
A chi guarda con ammirazione?
"Verdone è una persona che mi ha insegnato moltissimo, è stato una figura di riferimento".
In futuro dove vuole arrivare? Quale è il suo obiettivo?
"Questo lavoro si può fare in tanti modi, seguire il successo per il successo o esprimere se stessi e quindi il successo che ottieni
è più importante del plauso. In pochi artisti ci riescono e la mia è una ambizione molto alta. Vorrei usare questo lavoro e
l’affetto del pubblico per raccontare storie sempre più mie, sempre più oneste e sincere".
5 maggio 2018
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Città cuore della letteratura per 4 giorni di felicità
Città cuore della letteratura per 4 giorni di felicit?
EVENTI ROVIGO La quinta edizione di Rovigoracconta si conclude con un grande successo con la presenza di 50mila
persone. La soddisfazione di Mattia Signorini e Sara Bacchiega
Il festival Rovigoracconta ha fatto il salto delle 50mila presenze in città alla sua quinta edizione che ha visto dal 3 al 6 maggio
letteratura, musica, poesia tra le vie e le piazze della città. Grande entusiasmo di folla per Francesco Guccini, Corrado Augias,
Alessandro Milan, Silvio Muccino, Fabio Genovesi, Gianluigi Nuzzi e tantissimi altri
Rovigo - "è stata l’edizione più luminosa, più partecipata e più grande di sempre, con persone venute da tante regioni diverse.
Quando in tutti questi giorni ho visto la mia città sempre così piena, con un'energia e un entusiasmo che si respiravano
dappertutto, ho sentito che una comunità emana davvero luce quando decide di prendersi per mano" è la dichiarazione a caldo di
Mattia Signorini, direttore artistico del Festival giunto quinta edizione di Rovigoracconta, subito dopo la conclusione di
domenica 6 maggio con un monologo inedito di Fabio Genovesia. Illustri gli ospiti che hanno animato le piazze e le sale di
Rovigo con un grandissimo successo di pubblico. Folle di persone sono giunte anche da fuori Regione per assistere ai 70
incontri del Festival che ha portato in città circa 50.000 presenze.
Un enorme successo anche i 24 incontri dedicati ai bambini e alle famiglie, vera novità della quinta edizione. Più di 70 i
volontari formati per l’evento, alcuni inseriti tramite il progetto scolastico di alternanza scuola-lavoro, che hanno saputo
trasmettere l’anima arancione del festival.
"Per noi questa quinta edizione era un traguardo importante - prosegue Signorini -. Quando è nato Rovigoracconta, con Sara
Bacchiega ci chiedevamo se il Festival sarebbe arrivato a cinque anni, e come sarebbe stato. La risposta l’abbiamo avuta dalle
persone".
Sara Bacchiega, direttore artistico Eventi per Bambini e Famiglie: "Rovigoracconta chiude la sua quinta edizione con un’energia
positiva strabiliante, con una partecipazione di giovani, in primis bambini e famiglie, che era da tanto tempo che la città non
vedeva. Migliaia, infatti, i bambini che hanno preso parte alle tante iniziative. Il salto di successo fatto con questa edizione ci
motiva sicuramente ad arricchire per il futuro un programma attento ai piccoli e alle famiglie. I workshop dedicati alle scuole,
tutti sold out, hanno ricevuto feedback positivi sia da parte degli insegnanti che degli studenti che hanno partecipato in modo
attivo e talvolta emozionato per le tematiche trattate".
La città, e non solo, si è dimostrata ricettiva e ha permesso al festival di "fare un salto" e di colorarsi di arancione per tutti e
quattro i giorni. Tra gli incontri più affollati l’apertura di Cristina Comencini e Caterina Guzzanti (LEGGI ARTICOLO); gli
incontri di Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli (LEGGI ARTICOLO), Corrado Augias, Marco Cappato, Silvio Muccino
(LEGGI ARTICOLO), Gianluigi Nuzzi, Luca Mastrantonio (LEGGI ARTICOLO), Alessandro Milan (LEGGI ARTICOLO), il
monologo inedito di Fabio Genovesi e la serata musicale con Marcello Ubertone e i Pinguini Tattici Nucleari. In tantissimi
anche al secondo appuntamento con la poesia, filone inaugurato lo scorso anno, che ha visto protagoniste su un divano le
poetesse Silvia Salvagnini (LEGGI ARTICOLO) e Francesca Genti. Grande partecipazione anche alla sezione dedicata ai
bambini e alle famiglie: tra i tanti appuntamenti, Geronimo Stilton ha conquistato tutti i piccoli lettori, il caleidoscopio ha
incantato tanti bambini e i genitori hanno potuto confrontarsi con gli scrittori Alberto Pellai e Matteo Bussola.
7 maggio 2018
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CULTURA ROVIGO Venerdì 4 maggio si è tenuta la finale del concorso
letterario ?Fondazione Banca del Monte di Rovigo per la scuola? dove sono stati
premiati i vincitori
Gli studenti del De Amicis e del Primo Levi sugli scudi
CULTURA ROVIGO Venerdì¬ 4 maggio si è¨ tenuta la finale del concorso letterario “Fondazione Banca del Monte di Rovigo
per la scuola” dove sono stati premiati i vincitori
Premiati gli istituti e gli alunni che hanno partecipato alla quarta edizione del concorso letterario "Fondazione Banca del Monte
di Rovigo per la scuola"
Rovigo - Si è svolta nel pomeriggio di venerdì 4 maggio, ospite di Rovigoracconta 2018 in Accademia dei Concordi, la finale
del concorso letterario "Fondazione Banca del Monte di Rovigo per la scuola", giunto alla quarta edizione. Il concorso, rivolto
agli alunni del biennio delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Rovigo, ha lo scopo di promuovere
l’espressione personale dello studente nel contesto scolastico, nonché la lettura. L’edizione del 2018 ha visto la partecipazione
di 182 racconti di altrettanti autori provenienti da 10 istituti scolastici del territorio provinciale.
Sala Oliva gremita dai ragazzi entrati nella rosa dei finalisti, dai loro insegnati, dai dirigenti scolastici e dai familiari e amici. In
sala erano presenti i componenti della giuria il cui lavoro è stato prezioso e anche complesso sia per il difficile compito del
giudizio sia per l’impegno della lettura, che si è rivelata interessante e appassionante, a detta degli stessi componenti.
Nel nominare i giurati un pensiero è stato rivolto a Sergio Garbato che nelle tre precedenti edizioni è stato presidente della giuria
del concorso, nonché componente dell’Organo di Indirizzo della stessa Fondazione.
20 i racconti finalisti che verranno pubblicati in una raccolta a cura della Fondazione Banca del Monte di Rovigo nel prossimo
autunno. Durante la cerimonia sono stati presentati tutti i finalisti e a loro consegnato un attestato.
Prima di passare alla proclamazione dei vincitori il segretario generale della Fondazione Banca del Monte di Rovigo Giorgio
Lazzarini ha premiato, secondo bando, le scuole che in ordine al numero dei racconti partecipanti e al punteggio minimo
ottenuto stabilito dalla Giuria hanno raggiunto le prime tre posizioni: terzo classificato l’istituto Viola Marchesini di Rovigo al
quale sono andati 700 euro, secondo il Primo Levi di Badia Polesine che ha ricevuto 1000 euro e primo il De Amicis di Rovigo
con 1300 euro.
Infine, la proclamazione dei vincitori preceduta dalla lettura di un passo di ognuno dei cinque racconti vincitori, dalla 5° alla 1°
posizione, a cura di Mattia Ciro Gonano, presidente dell’associazione culturale teatrale Nexus, e di Christian Mascheroni, a cui
è seguita la lettura della motivazione enunciata dai giurati e la consegna del premio.
Prima classificata Sofia Modenese del Primo Levi di Badia Polesine, secondo Lorenzo Borghi del De Amicis di Rovigo, terza
Camilla Baccaglini del Primo Levi di Badia, Leila Shakir sempre del Primo Levi di Badia e Gaia Marongiu del Viola
Marchesini.
4 maggio 2018
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Anche Rossini a Rovigoracconta
LA FOTO ROVIGO Venerdì¬ 4 maggio sul palco c’era il celebre giornalista Corrado Augias, il gatto più¹ famoso della città gli
ha fatto compagnia
E’ cominciato giovedì 3 maggio RovigoRacconta (LEGGI ARTICOLO) tutti gli ospiti si sono fin qui presentati in perfetto
orario, mancava solo lui, il gatto Rossini. Venerdì ha scelto Corrado Augias.
Rovigo - A Rossini piace la cultura. Spesso si trova a riposare tra i libri di qualche negozio del centro o in qualche vetrina. Tra
tribunale (LEGGI ARTICOLO), ex carcere di via Verdi (LEGGI ARTICOLO) e chiese varie (LEGGI ARTICOLO), il gatto più
amato dalla città non si è mai fatto mancare nulla.
Non poteva mancare all’appuntamento dell’anno, RovigoRacconta venerdì 4 maggio, intorno alle 19, aveva in programma il
giornalista Corrado Augias, Rossini ha pensato bene di fare una passeggiata sul palco. Ha colto l’attimo la foto Massimo Braga,
che ringraziamo per la testimonianza.
4 maggio 2018
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La nostra libertà è in mano alle fiction
La nostra libertà è¨ in mano alle fiction
ROVIGORACCONTA 2018 Luca Mastrantonio, editorialista del Corriere della sera, presenta il suo “Emulazioni pericolose,
l’influenza della finzione nella vita reale”
L’emulazione fa parte dei comportamenti dell’uomo, dalla nascita, basta esserne consapevoli. Chi crede di decidere in nome
della propria libertà forse dimentica i libri che ha letto, le storie che l’hanno sedotto, i film che l’hanno formato. Il giovane
Holden, romanzo di formazione per antonomasia negli Usa, ha "causato i suoi delitti", tra cui per esempio la morte di John
Lennon, il cui killer, "un pazzo fuorioso, convinto di portare a compimento il messaggio di Holden" spiega Luca Mastrantonio.
In "Emulazioni pericolose" edito Einaudi, Mastrantonio affronta il "viaggio" delle emulazioni più dannose capitate nella nostra
storia, a partire dal best seller di Gothe, I dolori del giovane Werther. E lo ha ben spiegato a Rovigoracconta il 6 maggio in
piazzetta Annonaria
Rovigo - Che i videogiochi violenti potessero essere fonti di emulazione ne eravamo a conoscenza. O potessero essere
similrealistici a tal punto da allenarsi, come sembra sia successo la sera prima agli attentatori della strage del Bataclan. Ma che
la nostra vita possa essere fortemente condizionata da film, libri, romanzi, fiction, storytelling, docufilm, forse non ci si pensava
poi tanto. Invece è così.
Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera, esperto di costume, società, linguaggio, letteratura, comunicazione e
scrittore, a Rovigoracconta, in piazzetta Annonaria domenica 6 maggio, l’ha spiegato parecchio bene. Il suo libro edito da
Einaudi si intitola "Emulazione pericolose, l’influenza della finzione sulla vita reale" in cui sviscera e scandaglia il rapporto tra
fiction e realtà.
Un libro affascinante e nello stesso tempo pazzesco per quanto racconta e descrive. Mastrantonio di certo ha una capacità di
accostamento di casi a dimostrazione della tesi che è enciclopedica, anche se lui preferisce definirla "patologica". Anni e anni di
interesse sull’argomento che si sono tradotti in quasi 200 pagine che raccolgono casi e casi di emulazione dei fan o qualcosa di
molto simile. Mastrantonio parte dalle origini, dai primi testi letterari che scatenarono la febbre dell’imitazione. Il primo testo
dalle siffatta connotazione individuato è I dolori del giovane Wether di Gothe. All’alba del romanticismo, l’amore non
corrisposto scritto sotto forma di romanzo epistolare, scatena l’identificazione tra personaggio principale e il lettore. E da lì una
ondata di suicidi di persone che si sentivano e percepivano nelle stesse condizioni del protagonista. Mastrantonio analizza , dati
e studi alla manom, le ripercussioni delle morti di Marylin Monroe, Kurt Cobain, Robin Williams; le ricadute di violenza dopo i
film come Assassini nati di Oliver Stone, Fight Club, Arancia Meccanica; piuttosto che l’eros e la pornografia dopo Pierpaolo
Pasolini. Senza contare le fiction: da Dottor House a Csi, all’italiano Gomorra, che "formano le menti, senza saperlo uno decide
o di salvare vite, o di lottare contro la malavita o di farne parte".
"Il tema dell’emulazione - spiega Mastrantonio a Rovigoracconta - mi interessa da quando scoprii che John Lennon fu ucciso da
un fan delirante Mark David Chapman, un pazzo, convinto di aver eliminato una persona falsa, un ipocrita da punire secondo il
pensiero di Holden, di cui Chapman si sente il naturale erede". "Mi sembrava incredibile che Chapman potesse aver sparato a
Lennon convinto di portare a termine il messaggio di Holden, da lì è partito il mio studio". Mastrantonio poi s’accorge che "per
colpa" di Holden di giovani ne sono morti un bel po’.
Un saggio quello di Mastrantonio che prima analizza gli effetti emulativi dei libri, poi dei film, poi dei videogiochi, infine del
porno.
"Il mio libro non e affatto per i censori - conclude l’autore -, non sopporto coloro che credono di essere liberi, fanno scelte
drastiche in nome del cibo sano o la vita sana e poi non s’accorgono che la loro vita subisce le influenze quotidiane delle storie
di altri, siano notizie, libri, film, fiction o videogiochi. Questa consapevolezza e necessaria, appunto per decidere cosa poter
essere, senza subirlo e basta".
Irene Lissandrin
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ROVIGORACCONTA 2018 Luca Mastrantonio, editorialista del Corriere della
sera, presenta il suo ?Emulazioni pericolose, l?influenza della finzione nella vita
reale?
La nostra libertà è¨ in mano alle fiction
ROVIGORACCONTA 2018 Luca Mastrantonio, editorialista del Corriere della sera, presenta il suo “Emulazioni pericolose,
l’influenza della finzione nella vita reale”
L’emulazione fa parte dei comportamenti dell’uomo, dalla nascita, basta esserne consapevoli. Chi crede di decidere in nome
della propria libertà forse dimentica i libri che ha letto, le storie che l’hanno sedotto, i film che l’hanno formato. Il giovane
Holden, romanzo di formazione per antonomasia negli Usa, ha "causato i suoi delitti", tra cui per esempio la morte di John
Lennon, il cui killer, "un pazzo fuorioso, convinto di portare a compimento il messaggio di Holden" spiega Luca Mastrantonio.
In "Emulazioni pericolose" edito Einaudi, Mastrantonio affronta il "viaggio" delle emulazioni più dannose capitate nella nostra
storia, a partire dal best seller di Gothe, I dolori del giovane Werther. E lo ha ben spiegato a Rovigoracconta il 6 maggio in
piazzetta Annonaria
Rovigo - Che i videogiochi violenti potessero essere fonti di emulazione ne eravamo a conoscenza. O potessero essere
similrealistici a tal punto da allenarsi, come sembra sia successo la sera prima agli attentatori della strage del Bataclan. Ma che
la nostra vita possa essere fortemente condizionata da film, libri, romanzi, fiction, storytelling, docufilm, forse non ci si pensava
poi tanto. Invece è così.
Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera, esperto di costume, società, linguaggio, letteratura, comunicazione e
scrittore, a Rovigoracconta, in piazzetta Annonaria domenica 6 maggio, l’ha spiegato parecchio bene. Il suo libro edito da
Einaudi si intitola "Emulazione pericolose, l’influenza della finzione sulla vita reale" in cui sviscera e scandaglia il rapporto tra
fiction e realtà.
Un libro affascinante e nello stesso tempo pazzesco per quanto racconta e descrive. Mastrantonio di certo ha una capacità di
accostamento di casi a dimostrazione della tesi che è enciclopedica, anche se lui preferisce definirla "patologica". Anni e anni di
interesse sull’argomento che si sono tradotti in quasi 200 pagine che raccolgono casi e casi di emulazione dei fan o qualcosa di
molto simile. Mastrantonio parte dalle origini, dai primi testi letterari che scatenarono la febbre dell’imitazione. Il primo testo
dalle siffatta connotazione individuato è I dolori del giovane Wether di Gothe. All’alba del romanticismo, l’amore non
corrisposto scritto sotto forma di romanzo epistolare, scatena l’identificazione tra personaggio principale e il lettore. E da lì una
ondata di suicidi di persone che si sentivano e percepivano nelle stesse condizioni del protagonista. Mastrantonio analizza , dati
e studi alla manom, le ripercussioni delle morti di Marylin Monroe, Kurt Cobain, Robin Williams; le ricadute di violenza dopo i
film come Assassini nati di Oliver Stone, Fight Club, Arancia Meccanica; piuttosto che l’eros e la pornografia dopo Pierpaolo
Pasolini. Senza contare le fiction: da Dottor House a Csi, all’italiano Gomorra, che "formano le menti, senza saperlo uno decide
o di salvare vite, o di lottare contro la malavita o di farne parte".
"Il tema dell’emulazione - spiega Mastrantonio a Rovigoracconta - mi interessa da quando scoprii che John Lennon fu ucciso da
un fan delirante Mark David Chapman, un pazzo, convinto di aver eliminato una persona falsa, un ipocrita da punire secondo il
pensiero di Holden, di cui Chapman si sente il naturale erede". "Mi sembrava incredibile che Chapman potesse aver sparato a
Lennon convinto di portare a termine il messaggio di Holden, da lì è partito il mio studio". Mastrantonio poi s’accorge che "per
colpa" di Holden di giovani ne sono morti un bel po’.
Un saggio quello di Mastrantonio che prima analizza gli effetti emulativi dei libri, poi dei film, poi dei videogiochi, infine del
porno.
"Il mio libro non e affatto per i censori - conclude l’autore -, non sopporto coloro che credono di essere liberi, fanno scelte
drastiche in nome del cibo sano o la vita sana e poi non s’accorgono che la loro vita subisce le influenze quotidiane delle storie
di altri, siano notizie, libri, film, fiction o videogiochi. Questa consapevolezza e necessaria, appunto per decidere cosa poter
essere, senza subirlo e basta".
Irene Lissandrin
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EVENTI ROVIGO La quinta edizione di Rovigoracconta si conclude con un
grande successo con la presenza di 50mila persone. La soddisfazione di Mattia
Signorini e Sara Bacchiega
Il festival Rovigoracconta ha fatto il salto delle 50mila presenze in città alla sua quinta edizione che ha visto dal 3 al 6 maggio
letteratura, musica, poesia tra le vie e le piazze della città. Grande entusiasmo di folla per Francesco Guccini, Corrado Augias,
Alessandro Milan, Silvio Muccino, Fabio Genovesi, Gianluigi Nuzzi e tantissimi altri
Rovigo - "è stata l’edizione più luminosa, più partecipata e più grande di sempre, con persone venute da tante regioni diverse.
Quando in tutti questi giorni ho visto la mia città sempre così piena, con un'energia e un entusiasmo che si respiravano
dappertutto, ho sentito che una comunità emana davvero luce quando decide di prendersi per mano" è la dichiarazione a caldo di
Mattia Signorini, direttore artistico del Festival giunto quinta edizione di Rovigoracconta, subito dopo la conclusione di
domenica 6 maggio con un monologo inedito di Fabio Genovesia. Illustri gli ospiti che hanno animato le piazze e le sale di
Rovigo con un grandissimo successo di pubblico. Folle di persone sono giunte anche da fuori Regione per assistere ai 70
incontri del Festival che ha portato in città circa 50.000 presenze.
Un enorme successo anche i 24 incontri dedicati ai bambini e alle famiglie, vera novità della quinta edizione. Più di 70 i
volontari formati per l’evento, alcuni inseriti tramite il progetto scolastico di alternanza scuola-lavoro, che hanno saputo
trasmettere l’anima arancione del festival.
"Per noi questa quinta edizione era un traguardo importante - prosegue Signorini -. Quando è nato Rovigoracconta, con Sara
Bacchiega ci chiedevamo se il Festival sarebbe arrivato a cinque anni, e come sarebbe stato. La risposta l’abbiamo avuta dalle
persone".
Sara Bacchiega, direttore artistico Eventi per Bambini e Famiglie: "Rovigoracconta chiude la sua quinta edizione con un’energia
positiva strabiliante, con una partecipazione di giovani, in primis bambini e famiglie, che era da tanto tempo che la città non
vedeva. Migliaia, infatti, i bambini che hanno preso parte alle tante iniziative. Il salto di successo fatto con questa edizione ci
motiva sicuramente ad arricchire per il futuro un programma attento ai piccoli e alle famiglie. I workshop dedicati alle scuole,
tutti sold out, hanno ricevuto feedback positivi sia da parte degli insegnanti che degli studenti che hanno partecipato in modo
attivo e talvolta emozionato per le tematiche trattate".
La città, e non solo, si è dimostrata ricettiva e ha permesso al festival di "fare un salto" e di colorarsi di arancione per tutti e
quattro i giorni. Tra gli incontri più affollati l’apertura di Cristina Comencini e Caterina Guzzanti (LEGGI ARTICOLO); gli
incontri di Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli (LEGGI ARTICOLO), Corrado Augias, Marco Cappato, Silvio Muccino
(LEGGI ARTICOLO), Gianluigi Nuzzi, Luca Mastrantonio (LEGGI ARTICOLO), Alessandro Milan (LEGGI ARTICOLO), il
monologo inedito di Fabio Genovesi e la serata musicale con Marcello Ubertone e i Pinguini Tattici Nucleari. In tantissimi
anche al secondo appuntamento con la poesia, filone inaugurato lo scorso anno, che ha visto protagoniste su un divano le
poetesse Silvia Salvagnini (LEGGI ARTICOLO) e Francesca Genti. Grande partecipazione anche alla sezione dedicata ai
bambini e alle famiglie: tra i tanti appuntamenti, Geronimo Stilton ha conquistato tutti i piccoli lettori, il caleidoscopio ha
incantato tanti bambini e i genitori hanno potuto confrontarsi con gli scrittori Alberto Pellai e Matteo Bussola.
7 maggio 2018
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ROVIGORACCONTA 2018 In piazza Vittorio Emanuele II sabato 5 maggio alle
ore 19 Francesco Guccini ha presentato il libro Tempo da elfi
Piazza Vittorio Emanuele II gremita di gente per l’appuntamento delle 19 che ha visto Francesco Guccini presentare il libro
Tempo da elfi assieme a Loriano Macchiavelli
Rovigo - Fra i più importanti e popolari cantautori, ritenuto uno degli esponenti di spicco della scuola dei cantautori italiana
Francesco Guccini è arrivato sul palco di Rovigoracconta 2018.
Uno dei mostri sacri della musica, cantautore, compositore, scrittore e attore italiano ha presentato sabato 5 maggio in piazza
Vittorio Emanuele II con Loriano Macchiavelli il libro Tempo da elfi tornando 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.
5 maggio 2018
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Gli studenti del De Amicis e del Primo Levi sugli scudi
CULTURA ROVIGO Venerdì¬ 4 maggio si è¨ tenuta la finale del concorso letterario “Fondazione Banca del Monte di Rovigo
per la scuola” dove sono stati premiati i vincitori
Premiati gli istituti e gli alunni che hanno partecipato alla quarta edizione del concorso letterario "Fondazione Banca del Monte
di Rovigo per la scuola"
Rovigo - Si è svolta nel pomeriggio di venerdì 4 maggio, ospite di Rovigoracconta 2018 in Accademia dei Concordi, la finale
del concorso letterario "Fondazione Banca del Monte di Rovigo per la scuola", giunto alla quarta edizione. Il concorso, rivolto
agli alunni del biennio delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Rovigo, ha lo scopo di promuovere
l’espressione personale dello studente nel contesto scolastico, nonché la lettura. L’edizione del 2018 ha visto la partecipazione
di 182 racconti di altrettanti autori provenienti da 10 istituti scolastici del territorio provinciale.
Sala Oliva gremita dai ragazzi entrati nella rosa dei finalisti, dai loro insegnati, dai dirigenti scolastici e dai familiari e amici. In
sala erano presenti i componenti della giuria il cui lavoro è stato prezioso e anche complesso sia per il difficile compito del
giudizio sia per l’impegno della lettura, che si è rivelata interessante e appassionante, a detta degli stessi componenti.
Nel nominare i giurati un pensiero è stato rivolto a Sergio Garbato che nelle tre precedenti edizioni è stato presidente della giuria
del concorso, nonché componente dell’Organo di Indirizzo della stessa Fondazione.
20 i racconti finalisti che verranno pubblicati in una raccolta a cura della Fondazione Banca del Monte di Rovigo nel prossimo
autunno. Durante la cerimonia sono stati presentati tutti i finalisti e a loro consegnato un attestato.
Prima di passare alla proclamazione dei vincitori il segretario generale della Fondazione Banca del Monte di Rovigo Giorgio
Lazzarini ha premiato, secondo bando, le scuole che in ordine al numero dei racconti partecipanti e al punteggio minimo
ottenuto stabilito dalla Giuria hanno raggiunto le prime tre posizioni: terzo classificato l’istituto Viola Marchesini di Rovigo al
quale sono andati 700 euro, secondo il Primo Levi di Badia Polesine che ha ricevuto 1000 euro e primo il De Amicis di Rovigo
con 1300 euro.
Infine, la proclamazione dei vincitori preceduta dalla lettura di un passo di ognuno dei cinque racconti vincitori, dalla 5° alla 1°
posizione, a cura di Mattia Ciro Gonano, presidente dell’associazione culturale teatrale Nexus, e di Christian Mascheroni, a cui
è seguita la lettura della motivazione enunciata dai giurati e la consegna del premio.
Prima classificata Sofia Modenese del Primo Levi di Badia Polesine, secondo Lorenzo Borghi del De Amicis di Rovigo, terza
Camilla Baccaglini del Primo Levi di Badia, Leila Shakir sempre del Primo Levi di Badia e Gaia Marongiu del Viola
Marchesini.
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Nuzzi e Cappato a Rovigo, il parroco vieta il teatro: «Non in linea con il pensiero
della chiesa»
Spostati dalla struttura di proprietà della Curia sia il giornalista Mediaset autore dei libri-inchiesta sul Vaticano che il difensore
dell’eutanasia
di Francesca Visentin
ROVIGO Finale con il botto a Rovigoracconta, il festival letterario organizzato a Rovigo dallo scrittore Mattia Signorini. E non
solo per le migliaia di persone presenti ad ogni incontro. Spostato all’ultimo momento dal teatro Duomo (di proprietà della
Curia) in piazza Vittorio Emanuele, l’incontro con il giornalista Gianluigi Nuzzi, ha rivelato un retroscena da film. Il parroco del
Duomo, Monsignor Gatti, scoperto che l’ospite in teatro sarebbe stato l’autore dei tre libri-inchiesta che svelano l’intreccio di
misteri, denaro, potere, sesso, ricatti e bugie celati in Vaticano, ha rifiutato di averlo nel suo teatro. Un veto che aveva come
unica condizione per essere ritirato la presenza sul palco, insieme a Nuzzi, di un esponente della diocesi di Rovigo a fare da
contraltare e «controllore». Così, all’ultimo minuto l’organizzazione di Rovigoracconta si è vista costretta a spostare uno degli
appuntamenti clou del festival nella piazza centrale di Rovigo. Ma Nuzzi in apertura dell’incontro, davanti a una platea di oltre
duemila persone assiepate, non si è lasciato sfuggire la ghiotta occasione.
Gianluigi Nuzzi in piazza a Rovigoracconta (Foto Andrea Verzola)
Il giornalista Mediaset
«Ringrazio il parroco del Duomo di Rovigo per essere qui, in questa meravigliosa piazza e non nel suo teatro - ha esordito
Gianluigi Nuzzi, giornalista e conduttore di Quarto Grado -. Ditelo comunque al parroco che io vado in chiesa e non sono
anticlericale, non criminalizzo tutto il Vaticano, la mia inchiesta parla solo di alcune persone specifiche, quella malapianta che
tiene in scacco anche i Papi. Conoscere la verità non allontana dalla fede». Applausi scroscianti per Nuzzi, platea infiammata,
tutta dalla sua parte. Un’ora di incontro in cui il giornalista ha svelato i retroscena delle inchieste che hanno portato, dopo dieci
anni di lavoro, a pubblicare tre libri, tra cui l’ultimo «Peccato originale» (Chiarelettere editore) in cui racconta conti segreti,
verità nascoste e il blocco di potere che ostacolo la rivoluzione di papa Francesco.
La folla in piazza a Rovigo per Gianluigi Nuzzi, più di duemila persone
Il parroco censura anche Cappato
Ma la censura di Nuzzi non e’ stata l’unica da parte della chiesa di Rovigo. Sabato, sempre il parroco Monsignor Gatti e quindi
la diocesi di Rovigo non ha voluto al teatro Duomo (450 posti) l’incontro con Marco Cappato, spostato all’ultimo in una sala
molto piu’ piccola, che conteneva appena 150 persone. Tanto che quasi 300 persone sono rimaste fuori, in coda. E
l’organizzazione di Rovigoracconta ha fatto comunque incontrare loro Cappato piu’ tardi. Il parroco del Duomo, gentile, ma
fermo, ha fatto sapere all’organizzazione di Rovigoracconta: ne’ Cappato ne’ Nuzzi sono in linea con il pensiero della Chiesa e
quindi nel teatro della diocesi non possono parlare.
Lo scrittore Mattia Signorini
Il direttore artistico di Rovigoracconta Mattia Signorini
Mattia Signorini, scrittore, direttore artistico e organizzatore del festival Rovigoracconta, che ha gestito benissimo l’emergenza
di dovere spostare di location due incontri così importanti all’ultimo momento, spiega: «Il mio non e’ un festival politico o
ideologico, voglio dare spazio a tutte le idee. In futuro faro’ piu’ attenzione alle location in cui mettero’ gli ospiti per non urtare
il credo di nessuno, ma sono convinto che non e’ con la censura che si affronta la diversità delle idee. E’ l’accoglienza anche
delle diversità che fa crescere il dialogo e il confronto. Importante per me e’ fare circolare le idee e dare a tutti la possibilità di
esprimersi. Cappato non mi sembra un rivoluzionario, trovo invece importante il suo messaggio di lottare per cio’ in cui si
crede. E Nuzzi non attacca la chiesa o chi crede in Dio, ma alcune singole persone dentro l’apparato del Vaticano»
7 maggio 2018 (modifica il 8 maggio 2018 | 08:26)
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Nuzzi e Cappato a Rovigo, il parroco vieta il teatro: «Non in linea con il pensiero
della chiesa»
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C'è Nuzzi a Rovigo, il parroco gli vieta il teatro
C’è Nuzzi a Rovigo, il parroco gli vieta il teatro
Spostato all’ultimo momento dalla struttura di proprietà della Curia alla piazza l’incontro con l’autore dei libri-inchiesta sul
Vaticano
di Francesca Visentin
ROVIGO Finale con il botto a Rovigoracconta, il festival letterario organizzato a Rovigo dallo scrittore Mattia Signorini. E non
solo per le migliaia di persone presenti ad ogni incontro. Spostato all’ultimo momento dal teatro Duomo (di proprietà della
Curia) in piazza Vittorio Emanuele, l’incontro con il giornalista Gianluigi Nuzzi, ha rivelato un retroscena da film. Il parroco del
Duomo, scoperto che l’ospite in teatro sarebbe stato l’autore dei tre libri-inchiesta che svelano l’intreccio di misteri, denaro,
potere, sesso, ricatti e bugie celati in Vaticano, ha rifiutato di averlo nel suo teatro. Un veto che aveva come unica condizione la
presenza sul palco, insieme a Nuzzi, di un esponente della diocesi di Rovigo a fare da contraltare e «controllore». Cosi’,
all’ultimo minuto l’organizzazione di Rovigoracconta si è vista costretta a spostare uno degli appuntamenti clou del festival
nella piazza centrale di Rovigo. Ma Nuzzi in apertura dell’incontro, davanti a una platea di oltre duemila persone assiepate, non
si è lasciato sfuggire la ghiotta occasione.
Gianluigi Nuzzi (Mediaset)
«Ringrazio il parroco del Duomo di Rovigo per essere qui stasera, in questa meravigliosa piazza e non nel suo teatro - ha
esordito il giornalista e conduttore di Quarto Grado -. Ditelo comunque al parroco che io vado in chiesa e non sono anticlericale,
non criminalizzo tutto il Vaticano, la mia inchiesta parla solo di alcune persone specifiche, quella malapianta che tiene in scacco
anche i Papi. Conoscere la verità non allontana dalla fede». Applausi scroscianti per Nuzzi, platea infiammata, tutta dalla sua
parte. Un’ora di incontro in cui il giornalista ha svelato i retroscena delle sue inchieste che hanno portato dopo dieci anni di
lavoro a pubblicare tre libri, tra cui l’ultimo Peccato originale (Chiarelettere editore) in cui racconta conti segreti, verità nascoste
e il blocco di potere che ostacolo la rivoluzione di papa Francesco.
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C'è Nuzzi a Rovigo, il parroco gli vieta il teatro
Nell’ultima giornata vittoria del Padova all’Euganeo contro il Gubbio. Ininfluenti i ko di Mestre e Vicenza
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C'è Nuzzi a Rovigo, il parroco gli vieta il teatro
C’è Nuzzi a Rovigo, il parroco gli vieta il teatro
Spostato all’ultimo momento dalla struttura di proprietà della Curia alla piazza l’incontro con l’autore dei libri-inchiesta sul
Vaticano
di Francesca Visentin
ROVIGO Finale con il botto a Rovigoracconta, il festival letterario organizzato a Rovigo dallo scrittore Mattia Signorini. E non
solo per le migliaia di persone presenti ad ogni incontro. Spostato all’ultimo momento dal teatro Duomo (di proprietà della
Curia) in piazza Vittorio Emanuele, l’incontro con il giornalista Gianluigi Nuzzi, ha rivelato un retroscena da film. Il parroco del
Duomo, scoperto che l’ospite in teatro sarebbe stato l’autore dei tre libri-inchiesta che svelano l’intreccio di misteri, denaro,
potere, sesso, ricatti e bugie celati in Vaticano, ha rifiutato di averlo nel suo teatro. Un veto che aveva come unica condizione la
presenza sul palco, insieme a Nuzzi, di un esponente della diocesi di Rovigo a fare da contraltare e «controllore». Cosi’,
all’ultimo minuto l’organizzazione di Rovigoracconta si è vista costretta a spostare uno degli appuntamenti clou del festival
nella piazza centrale di Rovigo. Ma Nuzzi in apertura dell’incontro, davanti a una platea di oltre duemila persone assiepate, non
si è lasciato sfuggire la ghiotta occasione.
Gianluigi Nuzzi (Mediaset)
«Ringrazio il parroco del Duomo di Rovigo per essere qui stasera, in questa meravigliosa piazza e non nel suo teatro - ha
esordito il giornalista e conduttore di Quarto Grado -. Ditelo comunque al parroco che io vado in chiesa e non sono anticlericale,
non criminalizzo tutto il Vaticano, la mia inchiesta parla solo di alcune persone specifiche, quella malapianta che tiene in scacco
anche i Papi. Conoscere la verità non allontana dalla fede». Applausi scroscianti per Nuzzi, platea infiammata, tutta dalla sua
parte. Un’ora di incontro in cui il giornalista ha svelato i retroscena delle sue inchieste che hanno portato dopo dieci anni di
lavoro a pubblicare tre libri, tra cui l’ultimo Peccato originale (Chiarelettere editore) in cui racconta conti segreti, verità nascoste
e il blocco di potere che ostacolo la rivoluzione di papa Francesco.
Un’ulteriore censura
Ma la censura di Nuzzi non e’ stata l’unica da parte della chiesa. Sabato era stata sempre la diocesi di Rovigo a non volere al
teatro Duomo l’incontro con Marco Cappato, spostato all’ultimo in una sala molto piu’ piccola. Tanto che quasi 300 persone
sono rimaste fuori, in coda. E l’organizzazione di Rovigoracconta ha fatto comunque incontrare loro Cappato piu’ tardi. Mattia
Signorini, scrittore, direttore artistico e organizzatore del festival Rovigoracconta, spiega: "Il mio non e’ un festival politico o
ideologico, voglio dare spazio a tutte le idee. In futuro faro’ piu’ attenzione alle location in cui mettero’ gli ospiti per non urtare
nessuno, ma non e’ con la censura che si affronta la diversita’ delle idee".
7 maggio 2018 (modifica il 7 maggio 2018 | 17:31)
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Libri, musica e teatro Il festival entra nel vivo
L'EVENTOROVIGO Il cielo sopra piazza Vittorio Emanuele promette pioggia, ma al momento dell'apertura di Rovigoracconta
tutto sembra più¹ chiaro. E le nuvole al tramonto virano verso l'arancione, quasi a riprendere i colori del festival. La città è¨
pronta a una nuova invasione di cultura, musica, divertimento, poesia e gioco. E il numeroso pubblico che, già da metà
pomeriggio, riempie la piazza lo dimostra.FORMAT DI SUCCESSOIn cinque anni il Festival ha coinvolto un numero sempre
maggiore di persone ed è¨ diventato a tutti gli effetti un...
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La realtà virtuale entra al Teatro Olimpico di Vicenza
La realtà virtuale entra al Teatro Olimpico di Vicenza
Il POP, Palladio Olimpico Project, catturerà il visitatore e lo porterà con la realtà virtuale a scoprire l'architettura del Teatro
Olimpico di Vicenza. Fino al 30 agosto un'illusione prospettica farà ammirare la scenografia che rappresenta le sette vie di Tebe
di Andrea Palladio
di Carla Marchetto
Difficile pensare di muoversi, viaggiare, lavorare senza avere con sé© il proprio smart phone o il proprio tablet dopo aver
riposto, come pezzi di modernariato, i nostri obsoleti telefoni con rotella e i nostri ingombranti computer anni ottanta. Seguendo
l'onda dell'evoluzione tecnologica in formato digitale, il Teatro Olimpico di Vicenza, si è¨ dotato di un nuovo, alternativo
sistema di visita capace di catturare gli appassionati della realtà virtuale. E' stato chiamato POP il progetto ideato da Alessandro
Baricco, celebre scrittore, saggista, fondatore della Scuola Holden a Torino specializzata nella formazione di talentuosi
narratori, reporter e sceneggiatori.
POP è¨ un acronimo che significa Palladio Olimpico Project e racchiude il senso di questo ambizioso progetto, innovativo
nell'esplorare anche le aeree meno accessibili al visitatore.
L'ultima opera di Andrea Palladio
Vicenza
L'architettura classica del Teatro Olimpico reca la firma di Andrea Palladio, celebre architetto del Rinascimento, che lo pensò²
come un grande anfiteatro romano coperto, abbellito da statue in pietra o stucco rappresentanti i membri dell'Accademia
Olimpica, fondatori del teatro stesso. Andrea Palladio, che aveva già progettato Villa Capra, detta la Rotonda, la Basilica
Palladiana, Palazzo Chiericati, non riuscì¬, purtroppo, a vedere realizzata la sua ultima opera, i cui lavori furono portati a
termine da altri architetti, in primis da Vincenzo Scamozzi, l'abilissimo artefice della scenografia dagli effetti illusionistici.
Dopo vari bozzetti e studi Scamozzi volle sfruttare al meglio lo spazio a disposizione per le scene e progettò² qualcosa di
sensazionale per stupire o meglio per illudere lo spettatore allora come ora. Una scenografia senza precedenti, tanto da
sembrare lunghissima grazie all'illusione prospettica che rappresenta le sette vie di Tebe, realizzate in legno e stucco, frutto di
un raffinato gioco di 'seduzione ed emozione' ideati dall'illustre architetto.
POP, Palladio Olimpico Project, per una visita alternativa
Tenendo fede alla sua originaria intenzione, POP (Palladio Olimpico Project) si propone di guidare il visitatore in un mondo
virtuale utilizzando uno degli strumenti più¹ in voga: il tablet. Accanto alle visite guidate da esperti 'ciceroni', in giorni ed orari
stabiliti, viene offerta una visita alternativa, corrispondente alle nuove tendenze tecnologiche con la possibilità di 'entrare' in
quei luoghi così¬ reconditi del Teatro. Il visitatore scoprirà gradualmente, attraverso le immagini fluenti sul tablet, il
palcoscenico, la scenografia, gli spazi offlimits del Teatro per la durata di 45 minuti senza supplemento sul costo del biglietto e
usufruendo della lingua prescelta. Dopo aver attraversato la Sala dell'Odeo e superato un piccolo sipario teatrale, il visitatore
entrerà nella Sala dell'Antiodeo, allestita per l'occasione con un grande schermo sul quale scorrerà un video per raccontare,
attraverso la voce narrante di Alessandro Baricco, la storia e le curiosità del Teatro Olimpico, patrimonio dell'Umanità Unesco
assieme a Vicenza e alle ville palladiane.
Curiosità : tra gli illustri personaggi che fecero tappa presso il famoso Teatro vi furono: Papa Pio VI nel 1782, l'imperatore
Francesco I d'Austria nel 1816, Ferdinando I d'Austria nel 1838, e Goethe che scrisse: «Il Teatro Olimpico è¨ un teatro d'altri
tempi, realizzato in piccole proporzioni e di bellezza indicibile»
Info: www.teatrolimpicovicenza.it – www.vicenzae.org
Centro prenotazioni Telefono: +39 0444 964380
Rovigoracconta, festival dei libri e della musica
Rovigoracconta, festival dei libri e della musica
Tiziano e la pittura del cinquecento tra Venezia e Brescia
&copy RIPRODUZIONE RISERVATA

86

Mondo in Tasca.org

08 Maggio 2018

La realtà virtuale entra al Teatro Olimpico di Vicenza

PRESSToday (francesca@babelagency.it)

87

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Rovigo24ore.it

08 Maggio 2018

Grande successo per "Rovigoracconta"
Rovigoracconta (ph. Andrea Verzola)
Si è conclusa domenica sera con un monologo inedito di Fabio Genovesi la quinta edizione di Rovigoracconta. Illustri gli ospiti
che hanno animato le piazze e le sale di Rovigo con un grandissimo successo di pubblico.
"Folle di persone - spiega una nota - sono giunte anche da fuori Regione per assistere ai 70 incontri del Festival che ha portato in
città circa 50.000 presenze. Tutti i workshop delle scuole sono andati sold out ancora prima del weekend e sono stati un enorme
successo anche i 24 incontri dedicati ai bambini e alle famiglie, vera novità della quinta edizione. Più di 70 i volontari formati
per l’evento, alcuni inseriti tramite il progetto scolastico di alternanza scuola-lavoro, che hanno saputo trasmettere l’anima
arancione del festival".
Mattia Signorini, direttore artistico del Festival, dichiara: "Per noi questa quinta edizione era un traguardo importante. Quando è
nato Rovigoracconta, con Sara Bacchiega ci chiedevamo se il Festival sarebbe arrivato a cinque anni, e come sarebbe stato. La
risposta l’abbiamo avuta dalle persone. è stata l’edizione più luminosa, più partecipata e più grande di sempre, con persone
venute da tante regioni diverse. Quando in tutti questi giorni ho visto la mia città sempre così piena, con un'energia e un
entusiasmo che si respiravano dappertutto, ho sentito che una comunità emana davvero luce quando decide di prendersi per
mano."
Sara Bacchiega, direttore artistico Eventi per Bambini e Famiglie: "Rovigoracconta chiude la sua quinta edizione con un’energia
positiva strabiliante, con una partecipazione di giovani, in primis bambini e famiglie, che era da tanto tempo che la città non
vedeva. Migliaia, infatti, i bambini che hanno preso parte alle tante iniziative. Il salto di successo fatto con questa edizione ci
motiva sicuramente ad arricchire per il futuro un programma attento ai piccoli e alle famiglie. I workshop dedicati alle scuole,
tutti sold out, hanno ricevuto feedback positivi sia da parte degli insegnanti che degli studenti che hanno partecipato in modo
attivo e talvolta emozionato per le tematiche trattate."
Tra gli incontri più affollati l’apertura di Cristina Comencini e Caterina Guzzanti; gli incontri di Francesco Guccini e Loriano
Macchiavelli, Corrado Augias, Marco Cappato, Silvio Muccino, Gianluigi Nuzzi; il monologo inedito di Fabio Genovesi e la
serata musicale con Marcello Ubertone e i Pinguini Tattici Nucleari. In tantissimi anche al secondo appuntamento con la poesia,
filone inaugurato lo scorso anno, che ha visto protagoniste su un divano le poetesse Silvia Salvagnini e Francesca Genti. Grande
partecipazione anche alla sezione dedicata ai bambini e alle famiglie: tra i tanti appuntamenti, Geronimo Stilton ha conquistato
tutti i piccoli lettori, il caleidoscopio ha incantato tanti bambini e i genitori hanno potuto confrontarsi con gli scrittori Alberto
Pellai e Matteo Bussola.
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Uscite web non rilevate:
Letteratura.rai.it
http://www.letteratura.rai.it/articoli/rovigo-racconta-36-maggio/40754/default.aspx
Illibraio.it
https://www.illibraio.it/rovigoracconta-2018-ospiti-festival-765845/
Leggeretutti.it
http://www.leggeretutti.net/site/rovigo-racconta/
Mangialibri.it
http://www.mangialibri.com/news/torna-rovigoracconta
RollingStone.it
https://www.rollingstone.it/cinema-tv/interviste-cinema-tv/silvio-muccino-il-successo-non-scegliepiu-per-me/2018-05-15/#Part9
Quotidiano.net
https://www.quotidiano.net/magazine/tempo%20libero/rovigoracconta-1.3884882
polesine24.it
http://www.polesine24.it/24/2018/04/29/news/rovigoracconta-attesi-in-40mila-26381/
http://www.polesine24.it/home/2018/05/02/video/ci-siamo-la-citta-si-colora-di-arancione-26461/
http://www.polesine24.it/home/2018/05/04/video/ecco-come-nasce-un-articolo-di-giornale-26534/
http://www.polesine24.it/24/2018/05/02/news/un-caffe-per-conoscere-gli-autori-i-big-fanno-tappaalla-fattoria-26477/
http://www.polesine24.it/rovigo/2018/05/04/gallery/sofia-un-talento-da-premio-26549/
http://www.polesine24.it/home/2018/05/05/news/si-parla-di-lavoro-ma-i-giovani-non-partecipano26587/
http://www.polesine24.it/rovigo/2018/05/05/news/vasandhi-si-racconta-in-piazza-26591/
http://www.polesine24.it/rovigo/2018/05/06/gallery/un-gran-finale-a-ritmo-jazz-nel-pomeriggiodella-fattoria-26623/
http://www.polesine24.it/home/2018/05/05/gallery/una-piazza-strapiena-per-francesco-guccini26605/
http://www.polesine24.it/home/2018/05/06/gallery/festival-da-record-ma-con-finale-al-veleno-

26631/
http://www.polesine24.it/rovigo/2018/05/03/video/rovigoracconta-va-ad-incominciare-26518/
http://www.polesine24.it/home/2018/05/07/news/rovigoracconta-chiude-a-50mila-26648/
Rovigoindiretta.it
https://www.rovigoindiretta.it/2018/04/rovigoracconta-porta-citta-guccini-augias-guzzanti-tantialtri/
https://www.rovigoindiretta.it/2018/05/linno-damore-augias-litalia-conquista-la-citta/
https://www.rovigoindiretta.it/2018/05/redazione-un-giorno-60-studenti-protagonistirovigoracconta/
https://www.rovigoindiretta.it/2018/05/rovigoracconta-parte-alla-grande-comencini-guzzantighemon/
https://www.rovigoindiretta.it/2018/05/al-via-rovigoracconta-inaugurazione-comencini-guzzantighemon/
https://www.rovigoindiretta.it/2018/05/rovigoracconta-cappato-guccini-muccino-tre-volti-lagiornata-clou/
https://www.rovigoindiretta.it/2018/05/gianluigi-nuzzi-cacciato-teatro-dal-parroco-del-duomo/
https://www.rovigoindiretta.it/2018/05/citta-trionfa-larancione-50mila-presenze-rovigoracconta/
Sgaialand.it
https://www.sgaialand.it/torna-rovigoracconta-il-grande-festival-dei-libri-piu-bello-della-primavera/
Radiopico.it
http://www.radiopico.it/rovigoracconta-2018/
Venezia360.it
https://www.venezia360.eu/eventi-veneto/rovigoracconta-2018-3-4-5-6-maggio/
Altro:
http://informagiovani.comune.rovigo.it/index.php/vivere-la-citta/manifestazioni-ed-eventi/7021rovigoracconta-2018
http://www.istruzionerovigo.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=2955:rovigo-raccontaincontri-tematici-per-le-scuole&Itemid=381
https://www.wherevent.com/detail/Rovigoracconta-Festival-dei-Rovigoracconta-2018-3456-

Maggio
https://www.evensi.it/forme?lat=45.0698118&lng=11.790215799999942&day=2018-0503&lat=45.0698118&r=5&pos=Rovigo
https://allevents.in/org/rovigoracconta/4324142
https://www.popolis.it/rovigoracconta-ancora/
https://www.tuttocitta.it/eventi/rovigo/03-Maggio-2018_06-Maggio-2018/rovigoracconta-festivaldei-libri-della-musica-e-del-teatro

Televisioni:
Rai3 Veneto
BuongiornoRegione 02 maggio – min. 12.26
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-cf580d11-2375-4b87-93ea3f3a85e8832e.html
Tg Regione Veneto 06 maggio ore 14.00 - min. 05.20 (citato anche nei titoli iniziali)
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-8e8d00a7-b691-470d-bd32062815518ccf.html
Tg Regione Veneto 06 maggio ore 19.35 - min. 11.50
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-3b227d2e-20a6-46de-abb8f4eff9d6c90e.html
7Gold - TelePadova
https://www.7goldtelepadova.tv/7inpunto/rovigoracconta/
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