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Bolzoni Arredamenti per gli allestimenti dei palchi, i locali del centro storico per l’entusiasmo e 
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SIATE CORAGGIOSI

Torna la primavera e torna Rovigoracconta, che è arrivato alla sua sesta 
edizione. In quelle passate abbiamo attraversato i temi dell’amore e 
della meraviglia. Ci siamo interrogati sul bisogno di non restare fermi e 
ritornare a saltare. 
Rovigoracconta 2019 prova ad accendere una luce sul coraggio di 
volare oltre gli steccati. Ci troviamo di fronte a sfide importanti. Dalla 
responsabilità di rispettare consapevolmente l’ambiente, per il futuro 
nostro e dei nostri figli, all’importanza di fare scelte che ci rappresentano, 
interrogandoci a fondo su ogni aspetto del mondo che ci circonda. Fino 
alla  necessità di guardare con occhi nuovi - come se fosse un’occasione 
di crescita e non una barriera - chi ci può apparire diverso da noi. 
Rovigoracconta 2019 è «Siate coraggiosi», l’augurio perché ognuno  
diventi la chiave di un cambiamento. Non importa chi siamo, da dove 
veniamo. Possiamo sempre fare la differenza.

Sara Bacchiega
Mattia Signorini



L’ULTIMO LUPO
A cura di Emma e Silvia Dalle Molle di Bio-Pastoreria

La lettura dell’albo illustrato L’ultimo lupo (Piemme) dà vita a uno spettacolo 
interattivo in cui i piccoli spettatori si trasformano negli attori di una 
rappresentazione inventata da loro. Un incontro sulla creatività e la fantasia per 
costruire insieme un racconto nuovo, dove sono proprio le scelte dei bambini a 
decidere cosa accadrà ai loro personaggi.

Incontro per intere classi delle scuole primarie e della scuola primaria 
ospedaliera. Evento in collaborazione con l’Azienda ULSS 5 Pediatria

Il più grande volo oltre lo steccato dei sogni a Rovigoracconta 2019 sono gli eventi per i bambini e le 
famiglie. Sabato 4 e domenica 5 maggio tanti appuntamenti per i più piccoli per divertirsi insieme ai 
genitori, ai nonni e agli zii. Coraggio, vi stiamo aspettando!

EVENTI PER 
BAMBINI E FAMIGLIE

Sabato 4 maggio

9.00
Ospedale
S. Maria della 
Misericordia

ANTEPRIMA
EVENTI PER
BAMBINI 
E FAMIGLIE

I PALLONCINI CORAGGIOSI

Siete un bambino o una bambina senza macchia e senza paura? Ve lo stiamo 
chiedendo perché a Rovigoracconta ci sono i palloncini coraggiosi! Sappiamo 
che starete pensando: “Lo voglio! Come faccio ad averne uno?” Be’, dovrete 
superare una piccola prova: saltare un ostacolo come fa la pecorella coraggiosa 
di Rovigoracconta. Siete pronti? Vi aspettiamo! 

15.00-
18.00
Palazzo Nagliati 
Multispazio 
Ragazzi

15.00-
19.00
Via X Luglio

L’ASTUCCIO MERAVIGLIOSO
A cura di Alì Supermercati

Anche quest’anno la mascotte di Alì torna a Rovigoracconta con il suo Apecar 
arancione per salutarvi, scattare tante foto insieme a voi e farvi un regalo spe-
ciale: un astuccio meraviglioso per custodire tutte le vostre matite colorate e 
qualche segreto. E, come ormai sapete già, Alì ha molto a cuore la natura. “Dona 
un albero all’ambiente” è il suo modo per fare a tutti i bambini un regalo ancora 
più grande: tanti bei parchi in cui giocare e un Pianeta più pulito e accogliente. 
Vieni a trovare Alì e portati a casa l’astuccio in ricordo di questa giornata!

In caso di maltempo l’evento si terrà presso i portici della Piazza Annonaria



SABATO 4 MAGGIO

15.30 e poi
16.30
Piazza
Annonaria

LA FABBRICA DI CIOCCOLATO
Laboratorio a cura di Baratti & Milano

Entrate nelle Officine del Cioccolato e imparate a creare l’impasto del cioccolati-
no più buono del mondo: il tartufino. Farlo insieme sarà un’esperienza imperdi-
bile: diventerete dei veri maestri pasticceri modellando il cioccolato e sentirete 
il rumore delle nocciole che croccano sotto i denti. E poi cosa farete con il cioc-
colatino che avete preparato? Ma lo mangerete, ci sembra ovvio! Le Officine del 
Cioccolato è un progetto rivolto agli entusiasti, ai bambini costruttori del proprio 
gusto e ai genitori inventori. Un modo per creare qualcosa di buono usando le 
mani e per imparare a condividere, cucinando insieme. 

Laboratorio per bambini di tutte le età e famiglie. Esperienza cioccolatosa con 
posti limitati, presentati per tempo! Se i posti andranno esauriti niente paura: 
potrai ascoltare anche tu una coraggiosa storia sul cioccolato e mangiare un 
buonissimo dolcetto. 

Gli eventi per bambini e famiglie
di Rovigoracconta 2019
sono realizzati grazie a:

I BAMBINI INVENTORI 
Laboratorio a cura di Alessandro Q. Ferrari

16.00 e poi
17.00
Portico del
Teatro Sociale

I bambini saranno i piccoli burattinai che con le loro scelte determineranno il 
finale della storia

Penny odia il rosa, la danza classica, le principesse in pericolo. Ma, ahimè, la 
mamma la veste come un confetto, Madame Plié la fa esercitare in continue 
piroette e a scuola il compagno Guglielmo è il cavaliere che la salva dal drago. 
Penny continua a dire NO! a tutto e un giorno lo dice così forte, ma così forte, 
che il mondo intero scompare nel nulla. Quale sarà il modo per farlo riapparire? 
Penny dice NO! (DeAgostini) di Alessandro Q. Ferrari e illustrato da Laura Re è 
una storia avvincente per bambini monelli, quegli adorabili piccoli selvaggi che 
quando ascoltano o leggono una storia vogliono viaggiare con la fantasia. Il NO 
dei bambini rappresenta un ostacolo, un muro che però è anche un’occasione 
di scoprire un passaggio verso il SÌ. Il modo migliore per scoprire questo pas-
saggio è inventare una storia insieme, una storia fatta di SÌ e di NO che servono 
come guida in un racconto che procede a bivi, compiendo delle scelte, improv-
visando e divertendosi.

Laboratorio per bambini dai 5 agli 8 anni. Evento su prenotazione. Prenota 
gratuitamente il posto alla pagina dell’evento su www.rovigoracconta.it



SABATO 4 MAGGIO

17.30
Palazzo Nagliati 
Multispazio 
Ragazzi

PICCOLE STORIE SUL GATTO ROSSINI 
NEL TEATRINO KAMISHIBAI
A cura de La Fiondina di Porto Alegre

È arancione e viene da lontano. È agile, ma anche un po’ pigro. È popolare e 
molto amato, ma lui sembra non curarsene più di tanto. Ci accompagna dentro 
piccole e fantastiche storie di coraggio che irrompono nel Kamishibai di una 
tranquilla città di provincia. Sai cos’è il Kamishibai? Per scoprirlo, dovete solo 
seguire il rumore di due pezzi di legno: troverete il Gaito kamishibaiya, un me-
nestrello in bicicletta, con una valigetta di legno che diventa un piccolo, magico 
teatro dove raccontare le proprie storie.

IL TEATRO DEI SOGNI
A cura di Emma e Silvia Dalle Molle di Bio-Pastoreria 

Questo gioco a squadre è per i bambini e i loro genitori. A ogni squadra verrà 
consegnata una busta segreta in cui è contenuto il tema della storia che 
dovranno inventare insieme. Sarà una storia che riguarda la natura. Quando 
sarà completa, verrà messa in scena davanti alle altre squadre. Ci si sfiderà a 
colpi di teatro, in una gara all’ultimo show! E voi ce l’avete il coraggio di mettervi 
alla prova? Un laboratorio sull’improvvisazione per ritrovare la semplicità e la 
capacità espressiva dentro di noi.

Gioco per bambini a partire dai 6 anni con i genitori, fratelli, nonni, zii e chi più 
ne ha più ne metta

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso i portici di Piazza Annonaria 

17.30
Piazza Merlin
Teatro di paglia 

LE NONNE SPECIALI E L’UCCELLINO BENTIVÌ
Un viaggio entusiasmante alla scoperta della primavera
A cura di Caritas diocesana di Adria-Rovigo    

16.00
Piazza Merlin
Teatro di paglia 

Finestrelle di ogni forma e dimensione si aprono sulla storia di Bentivì, un 
uccellino che arriva da molto lontano. Lui e i suoi amici vivono da un po’ 
nei parchi e nei giardini della città e la colorano di suoni nuovi. Ora che la 
primavera è arrivata si sono scrollati l’umidità dalle piume e sono pronti 
a partire per una nuova avventura. Per ogni finestra c’è una sorpresa. Tre 
nonne speciali accompagnano grandi e piccini a guardare la città dal punto di 
vista privilegiato di chi sta appollaiato su un ramo. Una lettura interattiva per 
giovani coraggiosi. 

In caso di maltempo l’evento si terrà presso i portici di Piazza Annonaria



SABATO 4 MAGGIO

A PANDA PIACE
Incontro con Giacomo Bevilacqua. Presenta Christian Mascheroni

18.30
Corsopolitan

Nato in rete, poi diventato protagonista di libri, riviste, cartoni animati e gad-
get, Panda compie dieci anni. Per festeggiare questo traguardo il suo autore, 
Giacomo Bevilacqua, uno dei più importanti talenti del fumetto italiano, gli ha 
confezionato un regalo speciale. A panda piace. Questo nuovo libro qui (Fel-
trinelli Comics) celebra tutto ciò che a Panda piace. È un viaggio grandioso 
nell’universo surreale di Panda, in cui si alternano i cavalli di battaglia della serie 
e le vignette inedite e in cui ci sono un prologo e un epilogo in forma di graphic 
novel. E come ad ogni festa di compleanno che si rispetti, non possono man-
care gli amici: Leo Ortolani, Sio e Zerocalcare, che tra le pagine del libro hanno 
lasciato un regalo per Panda.

Dopo la presentazione Giacomo Bevilacqua firmerà le copie con i disegni di Panda
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Sala conferenze ex Roccati

NATA PER TE
A Rovigoracconta la storia che ha commosso l’Italia
Incontro con Luca Trapanese e Luca Mercadante
Presenta Anna Martellato

17.30 
Sala
Confagricoltura

C’è una bambina: si chiama Alba e ha la sindrome di Down. Dopo essere stata 
rifiutata da trenta famiglie, è arrivata a Luca che, tutt’altro che spaventato, l’ha 
accolta, mosso dal grande desiderio di avere una famiglia. E per difenderla 
consegna la sua storia a Luca Mercadante: anche lui è un padre e fatica a 
comprendere le ragioni che hanno spinto l’altro a diventarlo. È ateo, favorevole 
all’interruzione di gravidanza e crede che la paternità passi in primo luogo per il 
sangue, poi per l’accudimento. Nata per te (Einaudi) è la storia di un’adozione 
che ha commosso l’Italia intera, una splendida testimonianza di amore e di 
coraggio che va oltre le differenze. Dal racconto della vicenda di Alba affiorano 
inattese le ragioni di una scelta importante e fortissima. Ci insegna che la libertà 
è una cosa preziosa, un terreno ricco di nutrienti da cui possono fiorire germogli 
preziosi. E che non tutti sono costretti a fare scelte coraggiose o sfruttare ciò 
che la libertà permette, ma chi vuole farlo dovrebbe essere libero di farlo. 

Scritto per i lettori più giovani ma rivolto anche ai grandi, Rossini! (Feltrinelli 
kids) vuole presentare il grande compositore pesarese attraverso una storia 
ambientata ai giorni nostri. Un gruppo di ragazzi si trova coinvolto in alcune 
situazioni misteriose durante l’allestimento e le prove della Gazza ladra. Tutto si 
risolverà ripercorrendo la vita e le opere di Gioacchino Rossini e raccontando 
dall’interno come si mette in scena un’opera. 
Scritta da Matthieu Mantanus, che accompagnerà il suo racconto al pianoforte, 
e illustrata magistralmente dal fumettista Alessandro Baronciani, la storia di 
Rossini vi conquisterà.

18.00
Auditorium
del Conservatorio

ROSSINI!
Incontro con Matthieu Mantanus. Presenta Claudia Vigato



SABATO 4 MAGGIO

L’AMORE SI MOLTIPLICA
Incontro con The Pozzolis Family. Presenta Marta Perego

VIAGGIO SULLA LUNA
A cura del Gruppo Astrofili Polesani

18.30
Piazza Vittorio 
Emanuele II

21.30
Sala
Confagricoltura

The Pozzolis Family è la famiglia più amata del web: con oltre 760.000 follower, 
la pagina Facebook di Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione racconta con brevi 
video comici cosa succede in una famiglia, affrontando con simpatia le tematiche 
della genitorialità. L’amore si moltiplica. Tutto quello che ho imparato diventando 
mamma e non ti ho mai detto (Mondadori) è il loro ultimo libro. È la risposta di Alice 
alla notizia che la sua migliore amica, che considera una sorella e vive dall’altra 
parte del mondo, aspetta un bambino. Una mail lunghissima e ricchissima delle 
risposte che solo una mamma può dare a una donna incinta piena di domande: 
cosa succederà al mio corpo? Sarò all’altezza del ruolo di mamma? Come potrò 
prepararmi all’evento che più di tutti stravolgerà la mia vita? 
Il libro che ogni neomamma vorrebbe leggere, fatto di carezze, consigli ed 
esperienze vissute, pronto a scaldare il cuore di ogni futura mamma. Perché 
quando l’amore si moltiplica non lo puoi più fermare.

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

Cos’è che ci fa cadere per Terra? Quanto è alto il razzo che ci porterà sulla Luna? 
Dov’è il lato “oscuro” della Luna? A queste e tante altre domande rispondono 
i nostri amici Astrofili, dimostrando che andare sulla Luna non è affatto una 
passeggiata. Come ci si lava i denti nello spazio? Cosa si mangia in orbita? E 
come si fa ad andare in bagno? Con la proiezione di video e racconti stellari, 
dall’Apollo 11 a Samantha Cristoforetti, scoprirete tutti, ma proprio tutti i segreti 
dello spazio!

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

FESTEGGIAMO 
I 50 ANNI DALLO 
SBARCO SULLA 
LUNA

PER LA PRIMA 
VOLTA IN VENETO



DOMENICA 5 MAGGIO

Sabato 4 e domenica 5 maggio a Rovigoracconta ci saranno anche tanti incontri per i più piccoli e per 
le loro famiglie. I bambini saranno i protagonisti delle storie, degli spettacoli e dei laboratori pensati 
appositamente per loro. Coraggio, vi stiamo aspettando! 

EVENTI PER 
BAMBINI E FAMIGLIE

Domenica 5 maggio

I PALLONCINI CORAGGIOSI

Siete un bambino o una bambina senza macchia e senza paura? Ve lo stiamo 
chiedendo perché a Rovigoracconta ci sono i palloncini coraggiosi! Sappiamo 
che starete pensando: “Lo voglio! Come faccio ad averne uno?” Be’, dovrete 
superare una piccola prova: saltare un ostacolo come fa la pecorella coraggiosa 
di Rovigoracconta. Siete pronti? Vi aspettiamo! 

11.00-
12.30
Palazzo Nagliati 
Multispazio 
Ragazzi

IL TEATRO DEI SOGNI
A cura di Emma e Silvia Dalle Molle di Bio-Pastoreria 

Questo gioco a squadre è per i bambini e i loro genitori. A ogni squadra verrà 
consegnata una busta segreta in cui è contenuto il tema della storia che 
dovranno inventare insieme. Sarà una storia che riguarda la natura. Quando 
sarà completa, verrà messa in scena davanti alle altre squadre. Ci si sfiderà a 
colpi di teatro, in una gara all’ultimo show! E voi ce l’avete il coraggio di mettervi 
alla prova? Un laboratorio sull’improvvisazione per ritrovare la semplicità e la 
capacità espressiva dentro di noi.

Gioco per bambini a partire dai 6 anni con i genitori, fratelli, nonni, zii e chi più 
ne ha più ne metta

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso i portici di Piazza Annonaria

11.00
Piazza Merlin
Teatro di paglia 

11.00-
12.30
Via X Luglio

L’ASTUCCIO MERAVIGLIOSO
A cura di Alì Supermercati

Anche quest’anno la mascotte di Alì torna a Rovigoracconta con il suo Apecar 
arancione per salutarvi, scattare tante foto insieme a voi e farvi un regalo spe-
ciale: un astuccio meraviglioso per custodire tutte le vostre matite colorate e 
qualche segreto. E, come ormai sapete già, Alì ha molto a cuore la natura. “Dona 
un albero all’ambiente” è il suo modo per fare a tutti i bambini un regalo ancora 
più grande: tanti bei parchi in cui giocare e un Pianeta più pulito e accogliente. 
Vieni a trovare Alì e portati a casa l’astuccio in ricordo di questa giornata!

In caso di maltempo l’evento si terrà presso i portici della Piazza Annonaria



I PALLONCINI CORAGGIOSI

Siete un bambino o una bambina senza macchia e senza paura? Ve lo stiamo 
chiedendo perché a Rovigoracconta ci sono i palloncini coraggiosi! Sappiamo 
che starete pensando: “Lo voglio! Come faccio ad averne uno?” Be’, dovrete 
superare una piccola prova: saltare un ostacolo come fa la pecorella coraggiosa 
di Rovigoracconta. Siete pronti? Vi aspettiamo! 

15.00-
18.30
Palazzo Nagliati 
Multispazio 
Ragazzi

LA SCORPACCIATA
Lettura e racconto con Annalisa Strada

11.00
Palazzo Nagliati 
Multispazio 
Ragazzi

Due vecchi taccagni, due genitori super salutisti, due ragazzine troppo in gamba e 
un cane. Che cosa può succedere?
La scorpacciata (Dea) parla di Iunia e Clelia, due sorelline che portano sulle spalle 
il grande peso di avere due genitori dalle abitudini alimentari troppo salutari. 
Verdurine scondite, brodini insipidi, bevande non gassate, mai una caramella! 
Come se non bastasse, i loro vicini di casa sono due vecchietti bisbetici che 
accumulano prelibatezze di ogni sorta senza mai condividerle con loro. Un giorno, 
per provare a cambiare la situazione, decidono di rubare il loro cane e dichiarare 
così guerra. Cosa può andare storto?

11.30
Piazza
Annonaria

LA FABBRICA DI CIOCCOLATO
Laboratorio a cura di Baratti & Milano

Entrate nelle Officine del Cioccolato e imparate a creare l’impasto del cioccolati-
no più buono del mondo: il tartufino. Farlo insieme sarà un’esperienza imperdi-
bile: diventerete dei veri maestri pasticceri modellando il cioccolato e sentirete 
il rumore delle nocciole che croccano sotto i denti. E poi cosa farete con il cioc-
colatino che avete preparato? Ma lo mangerete, ci sembra ovvio! Le Officine del 
Cioccolato è un progetto rivolto agli entusiasti, ai bambini costruttori del proprio 
gusto e ai genitori inventori. Un modo per creare qualcosa di buono usando le 
mani e per imparare a condividere, cucinando insieme. 

Laboratorio per bambini di tutte le età e famiglie. Esperienza cioccolatosa con 
posti limitati, presentati per tempo! Se i posti andranno esauriti niente paura: 
potrai ascoltare anche tu una coraggiosa storia sul cioccolato e mangiare un 
buonissimo dolcetto.

DOMENICA 5 MAGGIO

Gli eventi per bambini e famiglie
di Rovigoracconta 2019
sono realizzati grazie a:



DOMENICA 5 MAGGIO

15.00
Piazza
Annonaria

PICCOLE STORIE SUL GATTO ROSSINI 
NEL TEATRINO KAMISHIBAI
A cura de La Fiondina di Porto Alegre

È arancione e viene da lontano. È agile, ma anche un po’ pigro. È popolare e 
molto amato, ma lui sembra non curarsene più di tanto. Ci accompagna dentro 
piccole e fantastiche storie di coraggio che irrompono nel Kamishibai di una 
tranquilla città di provincia. Sai cos’è il Kamishibai? Per scoprirlo, dovete solo 
seguire il rumore di due pezzi di legno: troverete il Gaito kamishibaiya, un me-
nestrello in bicicletta, con una valigetta di legno che diventa un piccolo, magico 
teatro dove raccontare le proprie storie.

IL TEATRO DEI SOGNI
A cura di Emma e Silvia Dalle Molle di Bio-Pastoreria 

Questo gioco a squadre è per i bambini e i loro genitori. A ogni squadra verrà 
consegnata una busta segreta in cui è contenuto il tema della storia che 
dovranno inventare insieme. Sarà una storia che riguarda la natura. Quando 
sarà completa, verrà messa in scena davanti alle altre squadre. Ci si sfiderà a 
colpi di teatro, in una gara all’ultimo show! E voi ce l’avete il coraggio di mettervi 
alla prova? Un laboratorio sull’improvvisazione per ritrovare la semplicità e la 
capacità espressiva dentro di noi.

Gioco per bambini a partire dai 6 anni con i genitori, fratelli, nonni, zii e chi più 
ne ha più ne metta

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso i portici di Piazza Annonaria

15.00
Piazza Merlin
Teatro di paglia 

15.00-
16.30
Via X Luglio

L’ASTUCCIO MERAVIGLIOSO
A cura di Alì Supermercati

Anche quest’anno la mascotte di Alì torna a Rovigoracconta con il suo Apecar 
arancione per salutarvi, scattare tante foto insieme a voi e farvi un regalo spe-
ciale: un astuccio meraviglioso per custodire tutte le vostre matite colorate e 
qualche segreto. E, come ormai sapete già, Alì ha molto a cuore la natura. “Dona 
un albero all’ambiente” è il suo modo per fare a tutti i bambini un regalo ancora 
più grande: tanti bei parchi in cui giocare e un Pianeta più pulito e accogliente. 
Vieni a trovare Alì e portati a casa l’astuccio in ricordo di questa giornata!

In caso di maltempo l’evento si terrà presso i portici della Piazza Annonaria



DOMENICA 5 MAGGIO

15.30 e poi
16.30
Palazzo Nagliati

LA LEGGENDA DEL PAESE DOVE NASCONO LE PAROLE
Laboratorio a cura di Shu Garbuglia 

Quando in classe un coro di bambini chiede alla loro maestra: “Come nascono 
le parole? Da dove vengono?”, la maestra socchiude gli occhi, osserva la sua 
classe e comincia a raccontare la storia segreta della leggendaria Val Blabla, la 
culla di tutte le parole. 
E voi, sapevate dell’esistenza di Val Blabla? Ispirato al libro La leggenda del 
paese dove nascono le parole (Feltrinelli Kids) di Michela Guidi, il laboratorio 
condotto dall’illustratrice Shu Garbuglia vuole mostrare come solo voi bambini 
possiate rendere felici le parole. Dopo una lettura animata per conoscere bene 
la storia, potete scegliere la vostra lettera preferita e prendervene cura, per-
sonalizzandola e decorandola con occhi, stoffe, capelli, braccia, gambe, lana, 
pennarelli e collage. 

Laboratorio per bambini dai 5 agli 8 anni. Evento su prenotazione. Prenota 
gratuitamente il posto alla pagina dell’evento su www.rovigoracconta.it

15.00
Piazza
Annonaria

LA FABBRICA DI CIOCCOLATO
Laboratorio a cura di Baratti & Milano

Entrate nelle Officine del Cioccolato e imparate a creare l’impasto del cioccolati-
no più buono del mondo: il tartufino. Farlo insieme sarà un’esperienza imperdi-
bile: diventerete dei veri maestri pasticceri modellando il cioccolato e sentirete 
il rumore delle nocciole che croccano sotto i denti. E poi cosa farete con il cioc-
colatino che avete preparato? Ma lo mangerete, ci sembra ovvio! Le Officine del 
Cioccolato è un progetto rivolto agli entusiasti, ai bambini costruttori del proprio 
gusto e ai genitori inventori. Un modo per creare qualcosa di buono usando le 
mani e per imparare a condividere, cucinando insieme. 

Laboratorio per bambini di tutte le età e famiglie. Esperienza cioccolatosa con 
posti limitati, presentati per tempo! Se i posti andranno esauriti niente paura: 
potrai ascoltare anche tu una coraggiosa storia sul cioccolato e mangiare un 
buonissimo dolcetto.

16.30 e poi
17.30
Piazza Merlin  
Teatro di paglia 

BIM BUM BAM
Laboratorio di percussioni a cura di BO.RO.FRA condotto da 
Rossano Tamiazzo

Nato nei centri di accoglienza della Cooperativa Porto Alegre, il Progetto BoRoFra
dà vita a performance di percussioni e danze senza bisogno di palcoscenici. I 
suoi palchi sono la strada e la piazza, luoghi orizzontali dove i suoni e le danze si 
mescolano in un’alchimia di ritmo e colori, dove pubblico e artisti si mischiano
a loro volta, dove batte il cuore della comunità locale. Il laboratorio di body
percussion usa il corpo e la voce per sperimentare un’avventura pedagogica e 
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musicale che diventa di gruppo, intergenerazionale e interculturale. È pensato 
per bambini di tutte le età ma è aperto anche ai loro genitori, a zii, nonni e chi 
più ne ha più ne metta. Bim Bum Bam, promosso da Porto Alegre e condotto 
da Rossano Tamiazzo, stimola la creatività attraverso azioni che vanno dal gioco 
alla libera esplorazione dei suoni e che trasformano l’improvvisazione dei sin-
goli in un’esperienza armonica e di gruppo.

Per bambini di tutte le età con le loro famiglie

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso i portici di Piazza Annonaria

17.00
Pescheria 
Nuova

I sei cigni è una fiaba popolare raccolta dai fratelli Grimm. Un’unica performer pren-
de possesso di tutti i personaggi della storia e porta gli spettatori in un paesaggio 
onirico e di fiaba. La voce dal vivo della performer dialoga con i suoni che lei stessa 
produce in tempo reale, modificati, mixati, trasformati live in luoghi, atmosfere e 
stati d’animo. Uno spettacolo in cui i nostri occhi diventano l’udito, la nostra emoti-
vità i passi per entrare nel mondo di fiaba e di mistero dei fratelli Grimm. 

Questa performance teatrale fa parte del progetto ArTVision+

Progetto sostenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dalla Regio-
ne del Veneto, con la collaborazione di Università Ca’ Foscari, IUAV e Università 
degli Studi di Padova.

I SEI CIGNI
Performance teatrale con Flavia Bussolotto 
prodotta da Tam Teatromusica

17.30
Sala Consiliare
della Provincia

PAURA DEL BUIO?
Incontro con Paola Peretti. Presenta Irene Lissandrin

Un successo tradotto in tutto il mondo, La distanza tra me e il ciliegio (Rizzoli) 
è il romanzo d’esordio di Paola Peretti. La protagonista è Mafalda, che ha nove 
anni, conosce a memoria Il barone rampante di Calvino e ama arrampicarsi, 
insieme a un gatto che la segue dappertutto, sul ciliegio all’ingresso della scuola 
per sfuggire ai professori. Su quel ciliegio sogna perfino di andarci a vivere, ma 
tra pochi mesi non lo potrà più vedere perché i suoi occhi si stanno spegnendo 
e un po’ alla volta, giorno dopo giorno, diventerà cieca. Curiosa com’è, Mafalda 
è spaventata all’idea di rimanere al buio e annota su un diario tutte le cose che 
teme di non poter più fare e cercherà di imparare, attraverso le piccole cose, un 
nuovo modo di vedere. 

La storia di Mafalda è anche quella dell’autrice, che quando ha scoperto di avere 
una grave malattia agli occhi, ha trovato il coraggio di scrivere il suo primo 
romanzo. Un libro che insegna a vedere ciò che ancora non esiste e a lottare 
per i propri sogni.



SOSTIENI ROVIGORACCONTA. 
BASTA 1€
Organizzare Rovigoracconta richiede quasi un anno 
di lavoro di tante persone che ci mettono il cuore e la 
passione. E richiede anche molte risorse. 

Per sostenere Rovigoracconta basta 1€. 
È un piccolo gesto che però può fare una grande differenza.

Vai sul sito internet www.rovigoracconta.it. In home page 
troverai il tasto per fare una donazione con la tua carta di 
credito. È un servizio veloce e sicuro, garantito da PayPal. 
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