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Il Gazzettino.it (ed. Rovigo)

18 Aprile 2019

Rovigoracconta si presenta: 70 eventi e 52 ospiti in città dal 3 al 5 maggio
PER APPROFONDIRE: festival, mattia signorini, rovigoracconta
ROVIGO - Torna dal 3 al 5 maggio Rovigoracconta, il Festival organizzato dall’Associazione Liquirizia e fondato da Sara
Bacchiega e Mattia Signorini. Titolo della sesta edizione è "Siate coraggiosi": un invito a costruire nuove visioni, a valutare
attraverso più angolazioni le difficoltà che la vita ci pone davanti, a prendere le battute d’arresto e trasformarle in occasioni di
riscatto, a riconoscere le differenze come elementi fondativi della nostra identità.
Tre giornate in cui oltre 100 ospiti per più di 70 eventi dialogano con la comunità attraverso incontri, letture, spettacoli, e
momenti di approfondimento indagando le dinamiche, le controversie, le energie, le prospettive del contemporaneo, con un
linguaggio sempre accessibile al pubblico intergenerazionale che è la vera anima del Festival. Previsto anche un ricco weekend
di eventi con una programmazione speciale dedicata ai più piccoli.
I PRINCIPALI OSPITI: Stefano Bartezzaghi; Annalena Benini; Stefano Benni; Giacomo Bevilacqua; Filippo Caccamo;
Gianrico Carofiglio; Daniele Cassioli; Guido Catalano; Filippo Ceccarelli; Massimo Coppola; Francesca Corrado; Cristina
Dell’Acqua; Angelo Duro; Danilo Deninotti; Giorgio Fontana; Jordan Foresi; Frankie Hi-Nrg Mc; Ilaria Gaspari; Evita Greco;
Khaled Kalifa; Matthieu Mantanus; Maria Antonietta; Giancarlo Marinelli; Michela Marzano; Luca Mercadante; Marco
Missiroli; Davide Mosca; Nada; Giacomo Papi; Paola Peretti; Francesca Pieri; Francesco Piccolo; Massimo Polidoro; Gabriele
Romagnoli; Paolo Rumiz; Alberto Schiavone; Roberta Scorranese; Michele Serra; Paolo Soffientini; Filippo Solibello; Simone
Tempia; The Pozzolis Family; Luca Trapanese; Davide Van De Sfroos; Vanna Vinci; Nina Zilli.
Ad aprire il festival sarà Michele Serra, seguito da Gianrico Carofiglio e dal concerto di Nada.
Protagonisti di altri incontri saranno anche Marco Missiroli, Annalena Benini, Frankie Hi-Nrg Mc, Maria Antonietta, Khaled
Khalifa, Guido Catalano, Stefano Bartezzaghi, Alberto Schiavone, Davide Van De Sfroos, Nina Zilli, Michela Marzano e molti
altri. Stefano Benni, in anteprima nazionale con il nuovo libro, chiuderà il festival domenica 5 maggio.
Il programma completo sarà a breve disponibile su: https://www.rovigoracconta.it/
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Giovedì¬ 18 Aprile 2019, 08:08
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Vvox.it

18 Aprile 2019

Incontri, letture e spettacoli: torna "Rovigoracconta"
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Incontri, letture e spettacoli: torna "Rovigoracconta"
Incontri, letture e spettacoli: torna “Rovigoracconta”
18 Aprile 2019
Da venerdì¬ 3 a domenica 5 maggio, torna “Rovigoracconta“, che per la sesta edizione sceglie il titolo 'Siate coraggiosi'. Un
invito a valutare da più¹ angolazioni le difficoltà che la vita ci pone, a prendere le battute d'arresto e trasformarle in occasioni di
riscatto. Tre giornate in cui 70 ospiti dialogano con la comunità attraverso incontri, letture, spettacoli, e momenti di
approfondimento. Previsto anche un ricco weekend di eventi con una programmazione speciale dedicata ai bambini.
Ad aprire il festival sarà Michele Serra, seguito da Gianrico Carofiglio e dal concerto di Nada. Tra gli altri protagonisti della
rassegna letteraria: Marco Missiroli, Annalena Benini, Frankie Hi-Nrg Mc, Maria Antonietta, Khaled Khalifa, Guido Catalano,
Stefano Bartezzaghi, Alberto Schiavone, Davide Van De Sfroos, Nina Zilli, Michela Marzano e molti altri. Domenica 5 maggio
chiuderà il festival Stefano Benni, che presenter? in anteprima nazionale con il suo nuovo libro. Tutte le informazioni su:
Rovigoracconta.it.
(Ph. Andrea Verzola)
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Agora Magazine

21 Aprile 2019

Festival dei libri e della musica dal 3 al 5 maggio torna Rovigo Racconta
Written by Redazione Cultura
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Torna dal 3 al 5 maggio Rovigoracconta, il Festival organizzato dall'Associazione Liquirizia e fondato da Sara Bacchiega e
Mattia Signorini.
Titolo della sesta edizione è¨ 'Siate coraggiosi': un invito a costruire nuove visioni, come si legge in una nota degli organizzatori,
a valutare attraverso più¹ angolazioni le difficoltà che la vita ci pone davanti, a prendere le battute d'arresto e trasformarle in
occasioni di riscatto, a riconoscere le differenze come elementi fondativi della nostra identità .
Tre giornate in cui oltre 100 ospiti per più¹ di 70 eventi dialogano con la comunità attraverso incontri, letture, spettacoli, e
momenti di approfondimento indagando le dinamiche, le controversie, le energie, le prospettive del contemporaneo, con un
linguaggio sempre accessibile al pubblico intergenerazionale che è¨ la vera anima del Festival.
Previsto anche un ricco weekend di eventi con una programmazione speciale dedicata ai più¹ piccoli.
I PRINCIPALI OSPITI:
Stefano Bartezzaghi; Annalena Benini; Stefano Benni; Giacomo Bevilacqua; Filippo Caccamo; Gianrico Carofiglio; Daniele
Cassioli; Guido Catalano; Filippo Ceccarelli; Massimo Coppola; Francesca Corrado; Cristina Dell'Acqua; Angelo Duro; Danilo
Deninotti; Giorgio Fontana; Jordan Foresi; Frankie Hi-Nrg Mc; Ilaria Gaspari; Evita Greco; Khaled Kalifa; Matthieu Mantanus;
Maria Antonietta; Giancarlo Marinelli; Michela Marzano; Luca Mercadante; Marco Missiroli; Davide Mosca; Nada; Giacomo
Papi; Paola Peretti; Francesca Pieri; Francesco Piccolo; Massimo Polidoro; Gabriele Romagnoli; Paolo Rumiz; Alberto
Schiavone; Roberta Scorranese; Michele Serra; Paolo Soffientini; Filippo Solibello; Simone Tempia; The Pozzolis Family; Luca
Trapanese; Davide Van De Sfroos; Vanna Vinci; Nina Zilli.
ROVIGORACCONTA PER I BAMBINI E LE FAMIGLIE
Sabato 4 e domenica 5 maggio a Rovigoracconta ci saranno anche tanti incontri per i più¹ piccoli e per le loro famiglie. I
bambini saranno i protagonisti delle storie, degli spettacoli e dei laboratori pensati appositamente per loro. Rovigo si colorerà di
arancione con tanti palloncini e un Apecar pieno di doni e sorprese grazie ad Alì¬. Ci saranno laboratori e letture realizzati
grazie al sostegno di Lelly Kelly e le Officine del cioccolato di Baratti&Milano coinvolgeranno tutti in una magica atmosfera.
L'anteprima della sezione Bambini e Famiglie sarà un momento dedicato ai bambini della scuola primaria ospedaliera,
ricoverati nei giorni del festival. Un incontro interattivo pensato per tutti i bambini malati che non si possono muovere
dall'ospedale e che coinvolgerà anche alcune classi degli altri istituti comprensivi della città . Un forte segnale di collaborazione
tra Rovigoracconta e l'Azienda Ulss 5 Pediatria.
ROVIGORACCONTA E I GIOVANI
Protagonisti, come ogni anno, i volontari. Giovani dai 16 ai 35 anni provenienti da Rovigo e dalle città limitrofe,
prevalentemente studenti delle scuole superiori che aderiscono al progetto 'alternanza scuola-lavoro' o studenti universitari.
Rovigoracconta crede fortemente nel gruppo dei suoi circa 70 volontari che anche quest'anno accoglieranno gli ospiti del
Festival. Ragazzi che rappresentano il volto sorridente e la vera energia del Festival, 'L'energia giovane' che ASM-SET ha
deciso di sostenere.
Sabato 4 maggio, inoltre, alle ore 14.30 presso l'Accademia dei Concordi, il festival ospiterà la finale della quinta edizione del
concorso letterario Fondazione Banca del Monte di Rovigo per la scuola 'Sergio Garbato', che vede protagonisti gli studenti
delle superiori e i loro racconti. Da quest'anno il premio e intitolato al compianto professore Sergio Garbato, presidente del
concorso sin dall'ideazione del progetto e da sempre attento alla formazione culturale dei giovani e della citta.
EVENTI PRINCIPALI
Alle 17.30 in piazza Vittorio Emanuele II si accenderanno i microfoni di Delta Radio per intervistare non solo scrittori, artisti e
cantanti ma anche il pubblico di Rovigoracconta.
Ad aprire la sesta edizione del festival sarà , alle ore 19.00 presso Piazza Vittorio Emanuele II, Michele Serra. Con il suo ultimo
romanzo, Le cose che bruciano (Feltrinelli), dà voce a un tempo carico di rabbia, contraddizioni e comiche mediocrità .
Piazza Vittorio Emanuele II farà da cornice anche al secondo incontro che si svolgerà alle 20.30: Gianrico Carofiglio
presenterà La versione di Fenoglio (Einaudi), un dialogo meditativo tra due personaggi autentici, in grado di dipanare un
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Festival dei libri e della musica dal 3 al 5 maggio torna Rovigo Racconta
intreccio di situazioni con raffinatezza e ironia.
A chiudere la prima giornata del festival sarà il concerto di Nada. Il tour I un momento difficile, tesoro è¨ un live set che segue
l'uscita dell'album omonimo e segna il ritorno dell'artista sulla scena con energia e sound graffiante. Il concerto si terrà alle
22.00 presso Piazza Vittorio Emanuele II.
SABATO 4 MAGGIO
Gli appuntamenti letterari del sabato si apriranno alle ore 11.00 presso l'Accademia dei Concordi con Cristina Dell'Acqua, che
nel suo Una spa per l'anima (Mondadori) guida il lettore attraverso le pagine più¹ belle di autori greci e latini che si sono
dimostrati maestri di benessere interiore.
Alle ore 11.00, presso la Sala Confagricoltura, Evita Greco presenterà La luce che resta (Garzanti), un romanzo sull'essere
madre e sul sentirsi figli, e dove il concetto di famiglia si allarga per racchiudere tutto l'amore possibile.
Presso la Pescheria Nuova alle ore 11.30 si terrà l'incontro con Paolo Soffientini, ricercatore IFOM – istituto di Oncologia
Molecolare, che in Cent'anni da leoni. Manuale per vivere a lungo senza rinunce (Mondadori) svela le regole da seguire per
vivere in modo sano senza tuttavia rinunciare alla socialità e ai piaceri della vita.
In Piazza Garibaldi alle ore 12.00 arriverà Angelo Duro con il suo primo romanzo, Il piano B (Mondadori). Noto per il suo
carattere cinico e controverso sin dai tempi de Le Iene, Duro è¨ in tour dal 2018 nei migliori teatri italiani con lo spettacolo
comico e pungente Perché© mi stai guardando?
Ilaria Gaspari sarà protagonista dell'appuntamento Lezioni di felicità alle ore 15.30 presso l'Accademia dei Concordi. L'autrice
condurrà un esperimento esistenziale attraverso la cronaca di sei settimane 'filosofiche', ciascuna vissuta nel rispetto dei precetti
di una diversa scuola.
Alle ore 15.30 Palazzo Cezza ospiterà Alberto Schiavone che nel suo ultimo romanzo Dolcissima abitudine (Guanda) racconta
la vita di una prostituta e attraverso le sue vicende ripercorre la storia d'Italia dagli anni Cinquanta a oggi, narrando con stile
asciutto e realista l'intero Novecento.
Frankie Hi-Nrg Mc, considerato uno dei pionieri dell'hip-hop italiano, presenterà - alle 16.00 presso il Corsopolitan - Faccio la
mia cosa (Mondadori), un'autobiografia che alterna le tappe fondamentali della sua vita a quelle cruciali dell'hip hop.
Alle 16.00 Piazza Vittorio Emanuele si animerà con BoRoFra, una performance di percussioni e danze africane guidata da
Alseny Bangoura, artista guineiano. BoRoFra è¨ un progetto che nasce nel centro di accoglienza Porto Alegre e coinvolge le
strade e le piazze.
Presso la Sala conferenze ex Roccati si svolgerà alle ore 16.00 la presentazione del libro Lamiere. Storie di uno slum di Nairobi
(Feltrinelli Comics). Gli autori, Giorgio Fontana, Danilo Deninotti e Lucio Ruvidotti, si sono uniti a una missione umanitaria
dell'Ong attiva a Deep Sea, tra i più¹ poveri slum di Nairobi.
Massimo Coppola incontrerà i suoi lettori alle ore 16.30 nella Sala Confagricoltura. Il suo ultimo romanzo, Un piccolo buio
(Bompiani) deve il proprio il titolo alla paura di vivere che attraversa il nostro tempo e può² inghiottire tutto se non si fa un
bilancio sul passato prima di costruire il futuro.
Alle ore 16.30 presso l'Osteria Ai Trani torna Simone Tempia con i suoi indimenticabili dialoghi surreali, agrodolci e profondi,
basati sulla sua vita con Lloyd, il maggiordomo immaginario. Un anno con Lloyd (Rizzoli Lizard) regala ai lettori una
quotidiana pillola di ironica saggezza.
L'Accademia dei Concordi alle ore 17.00 farà da cornice all'incontro La meraviglia dell'ultimo amore con Gabriele Romagnoli.
Nel suo romanzo Senza fine. La meraviglia dell'ultimo amore (Feltrinelli) l'autore si concentra sulla caratteristica che tutti gli
ultimi amori hanno in comune: la consapevolezza di aver trovato nell'altro la certezza di quello che si è¨.
Sempre alle ore 17.00, presso la Pescheria Nuova, Giacomo Papi presenterà Il censimento dei radical chic (Feltrinelli) in cui, in
un'Italia simile a quella attuale, il governo mette alla gogna gli intellettuali, radical chic colpevoli di infierire sugli onesti
cittadini con paroloni incomprensibili.
Perché© siamo banali è¨ il titolo dell'appuntamento che si terrà al Teatro Duomo alle ore 17.00. Stefano Bartezzaghi,
l'enigmista più¹ famoso d'Italia, ritorna con Banalità , luoghi comuni, social network e semiotica (Bompiani). Con le armi della
semiotica, l'autore si interroga sull'ossessione contemporanea, alimentata dai social network, per l'originalità ad ogni costo.
Filippo Ceccarelli sarà protagonista dell'appuntamento delle ore 17.00 in Piazza Garibaldi, in cui presenterà Invano. Il potere in
Italia da De Gasperi a questi qua (Feltrinelli). Il volume si inabissa nelle pieghe di una storia cominciata con il dopoguerra, e in
un Paese senza memoria.
Nella Piazza Annonaria alle ore 17.30 si potrà assistere alla lectio di Paolo Rumiz dal titolo Il filo infinito. Il volume omonimo
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(Feltrinelli) è¨ un viaggio attraverso l'Europa dei monasteri, alla riscoperta dei nostri valori fondanti.
Alle 17.30 presso l'Osteria dei Trani Maria Antonietta, pseudonimo della cantautrice Letizia Cesarini, presenterà il suo romanzo
d'esordio, Sette ragazze imperdonabili (Rizzoli), un omaggio alle donne che hanno scelto di non conformarsi e non compiacere
le aspettative degli altri.
Nata per te (Einaudi), la storia dell'adozione che ha commosso l'Italia, arriva a Rovigoracconta alle 17.30 presso la Sala
Confagricoltura. Luca Trapanese e Luca Mercadante si fanno testimoni di una splendida vicenda di amore e coraggio che va
oltre le differenze.
Matthieu Mantanus, autore di Rossini! (Feltrinelli kids), incontrerà i suoi lettori alle ore 18.00, seduto al pianoforte
dell'Auditorium del Conservatorio. Il volume, illustrato dal fumettista Alessandro Baronciani, presenta il compositore attraverso
una storia ambientata ai giorni nostri.
Khaled Kalifa incontrerà il pubblico di Rovigoracconta alle ore 18.30 presso la Sala Consiliare della Provincia. In Morire è¨ un
mestiere difficile (Bompiani) narra il viaggio surreale di tre fratelli, un ritratto senza sconti di un Paese in cui la violenza è¨ pane
quotidiano.
L'incontro Piccoli gesti per salvare il mondo, che si terrà alle ore 18.30 nella Piazza Annonaria, vedrà protagonista Filippo
Solibello, che debutta con SPAM. Stop plastica a mare (Mondadori). Il sottotitolo è¨ 30 piccoli gesti per salvare il mondo dalla
plastica: trenta giorni, trenta post-it corrispondenti ad altrettanti gesti quotidiani in grado di cambiare le sorti del nostro pianeta.
Il Corsopolitan ospiterà alle ore 18.30 l'incontro A panda piace, con Giacomo Bevilacqua. Panda compie dieci anni e per
festeggiare Giacomo Bevilacqua, uno dei più¹ importanti talenti del fumetto italiano, ha confezionato A panda piace. Questo
nuovo libro qui (Feltrinelli Comics).
Alle ore 18.30 in Piazza Garibaldi si riunirà la famiglia più¹ amata del web: The Pozzolis Family. L'amore si moltiplica. Tutto
quello che ho imparato diventando mamma e non ti ho mai detto (Mondadori) è¨ la risposta di Alice alla notizia che la sua
migliore amica aspetta un bambino.
Tornerà l'attesa Notte di Rovigoracconta con lo spettacolo Tu che non sei romantica di Guido Catalano, alle ore 20.30, in
Piazza Vittorio Emanuele II. Poeta e performer, presenza fissa a Caterpillar su Rai Radio 2, curatore della posta del cuore della
rivista Linus e autore di sei libri di poesie editi da Miraggi Edizioni, Guido Catalano trasforma il suo ultimo romanzo edito da
Rizzoli in un reading esplosivo.
A partire dalle 22.00, sempre nell'ambito della Notte di Rovigoracconta, la città si animerà grazie alla collaborazione con i
migliori locali del centro storico e alla presenza di gruppi musicali. La partnership con Malfy Gin e Carlo Alberto Vermout
permetterà di degustare in ogni location cocktail di alto livello a prezzo speciale.
DOMENICA 5 MAGGIO
La giornata si aprirà alle ore 11.00 presso l'Accademia dei Concordi con Francesca Corrado che nel libro Elogio del fallimento
(Sperling & Kupfer) educa a una sana cultura del fallimento, non più¹ marchio indelebile, ma punto di partenza per raggiungere
il successo.
Palazzo Roncale ospiterà alle ore 11.30 l'incontro di presentazione di Atlante dei luoghi misteriosi d'Italia (Bompiani).
Massimo Polidoro, percorre la Penisola da nord a sud per svelarne i fenomeni in apparenza non scientifici e smantellando i miti
nati dalla fantasia popolare, laddove possibile.
Vanna Vinci, autrice di Io sono Maria Callas (Feltrinelli Comics), incontrerà il pubblico del festival alle ore 11.30 presso la
Sala Confagricoltura. Il suo ultimo libro è¨ una biografia a fumetti che fa riflettere sulla potenza dell'arte come riscatto e sul
talento come benedizione e condanna.
L'animale che mi porto dentro (Einaudi) è¨ il titolo dell'ultimo romanzo di Francesco Piccolo, che ne parlerà in Piazza Garibaldi
alle ore 12.00. L'opera racconta la formazione di un maschio contemporaneo, e di tutte le voci che convivono in lui spesso
prendendo il sopravvento.
L'incontro con Jordan Foresi avrà luogo presso la Sala Consigliare della Provincia alle ore 15.30. Foresi, giornalista di SkyTg24
e coautore de I segreti del Cybermondo (De Agostini) con Jack Caravelli, riflette su quanto sia cambiata la nostra vita ai tempi
di Internet.
Sempre alle ore 15.30, presso l'Auditorium del Conservatorio, Davide Mosca parlerà di Breve storia amorosa dei vasi
comunicanti (Einaudi) un romanzo d'amore vero e umanissimo, pieno d'ombre e di luce come la vita.
I creatori del progetto ArTVision+ racconteranno la loro iniziativa presso la Pescheria Nuova alle ore 16.00. ArTVision+ è¨ una
piattaforma che mette in contatto artisti e organizzatori di manifestazioni culturali e turistiche per dare valore alle destinazioni
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meno note al grande pubblico.
ArTVision+ è¨ promosso dalla Regione del Veneto in collaborazione con l'Università Cà Foscari di Venezia, nell'ambito del
programma europeo Interreg Italia-Croazia 2014-2020.
La Sala Confagricoltura alle ore 16.00 ospiterà la presentazione dell'ultimo romanzo di Giancarlo Marinelli, Il silenzio di averti
accanto (La nave di Teseo): la storia di una famiglia che va di pari passo con quella di un intero paese, dal 1916 a oggi.
Alle ore 16.00 presso Palazzo Cezza Francesca Pieri presenterà Bianca (Dea Planeta), la storia di due amiche unite dal
desiderio di essere madri e messe alla prova dal destino. Un romanzo intenso e duro come solo la realtà sa essere, ma anche una
profonda indagine dell'amicizia femminile. Michela Marzano sarà protagonista dell'incontro Il coraggio della memoria, che si
svolgerà nella sala conferenze ex Roccati alle ore 16.30. Il suo ultimo libro, Idda (Einaudi), è¨ un romanzo sull'identità e sulla
memoria, il ritratto di due donne che trovano l'una nell'altra ciò² che avevano perduto.
L'attore e comico Filippo Caccamo racconta alle ore 16.30 presso l'Osteria Ai Trani il suo esordio nel mondo della narrativa con
il romanzo Vai tranquillo (Mondadori), in cui traccia il ritratto di una generazione in bilico tra problemi e sogni che non
vogliono saperne di essere infranti.
Roberta Scorranese sarà protagonista dell'incontro che si terrà alle ore 16.30 all'Accademia dei Concordi. In Portami dove sei
nata. Un ritorno in Abruzzo, terra di crolli e miracoli (Bompiani) l'autrice tesse una tela che unisce passato e presente affinché©
il terremoto non cancelli la memoria.
La Pescheria Nuova, alle ore 17.00, si farà palcoscenico della performance teatrale I sei cigni, con Flavia Bussolotto prodotta
da Tam Teatromusica. Un'unica performer prende possesso di tutti i personaggi della storia dei fratelli Grimm e porta gli
spettatori in un paesaggio onirico e di fiaba. Progetto sostenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dalla Regione
del Veneto, con la collaborazione di Università Ca' Foscari, IUAV e Università degli Studi di Padova.
Immagini oniriche di un cantastorie lombardo è¨ il titolo dell'incontro delle ore 17.00 a Palazzo Roncale. Davide Van De Sfroos
nel suo Taccuino d'ombre (La nave di Teseo) disegna una mappa topografica mentale abitata da fantasmi e folletti onirici.
Nina Zilli sarà protagonista dell'appuntamento La città dei sogni, alle 17.30 in piazza Vittorio Emanuele II. La cantautrice
italiana è¨ ora autrice e illustratrice di Dream city (Mondadori Electa), un itinerario nella città ideale delle ragazze di oggi,
esploratrici curiose e coraggiose.
Tra i dodici finalisti del Premio Strega 2019, Fedeltà (Einaudi) è¨ l'ultima opera di Marco Missiroli, che verrà presentata
dall'autore alle ore 18.00 in Piazza Garibaldi. In una spirale di voci che trasmettono sentimenti vacillanti e desideri sospesi,
Missiroli dà forma a un romanzo che riguarda soprattutto la fedeltà verso se stessi.
Palazzo Roncale alle ore 18.00 ospiterà l'incontro I racconti delle donne, con Annalena Benini. Nella sua raccolta pubblicata da
Einaudi l'autrice è¨ andata a cercare, fra i racconti più¹ belli della narrativa mondiale, i luoghi in cui le donne dicono chi sono
davvero.
A chiudere la sesta edizione di Rovigoracconta sarà , alle ore 19.00 presso Piazza Vittorio Emanuele II, un reading di Stefano
Benni con Dacia D'Acunto e Giordano Agrusta tratto da Dancing Paradiso (Feltrinelli), il nuovo libro di Stefano Benni – in
anteprima nazionale. Dancing Paradiso è¨ un locale di una crudele metropoli dove un angelo custode tenta di far confluire i
cinque protagonisti di questa narrazione in versi.
L'immagine di Rovigoracconta è¨ evocativa del tema 'Siate coraggiosi' e ci mostra l'atto di superare una barriera. Domenica 5
maggio tre eventi legati al mondo della cecità porteranno il pubblico a intenderla non come barriera o limite, ma come
occasione per riscoprire un universo di sensi e opportunità . Dalle 15.00 alle 18.00 la Sala Celio farà da palcoscenico alla
performance sensoriale L'anima del ciliegio curata da Teatro Nexsus con la collaborazione di Leo Club Rovigo e la consulenza
di Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Rovigo: le delicate immagini del libro La distanza tra me e il ciliegio (Rizzoli) di Paola
Peretti insegnano che la capacità di vedere non ha tanto a che fare con gli occhi quanto invece con l'anima. Sarà proprio Paola
Peretti, alle 17.30 presso la Sala Consiliare della Provincia, a presentare il suo romanzo d'esordio: la storia di Mafalda ma anche
la storia dell'autrice, che quando ha scoperto di avere una grave malattia agli occhi ha trovato il coraggio di scrivere. Alle ore
17.00 in Piazza Garibaldi il pubblico di Fragili e forti incontrerà Daniele Cassioli, campione paralimpico di sci nautico che,
cieco sin dalla nascita, detiene tre record del mondo. Nel libro Il vento contro (De Agostini) racconta la sua storia.
Rovigoracconta è¨ organizzato dall'Associazione Liquirizia.
I promosso dalla Fondazione per lo sviluppo del Polesine e inserito nel Maggio Rodigino. I sostenuto dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo, dalla Fondazione Banca del Monte di Rovigo. I promosso e sostenuto da Confindustria Venezia
Area Metropolitana di Venezia e Rovigo.
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I reso possibile grazie al patrocinio e al contributo della Regione Veneto.
Con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Rovigo, della Provincia di Rovigo e dell'Accademia dei Concordi.
Gli sponsor: Fresenius Kabi, ASM SET Rovigo, Credem Banca.
Gli sponsor eventi: Carlo Alberto Vermouth Torino; Malfy Gin; Studio B.S.A.
Gli sponsor eventi per bambini e famiglie: Baratti&Milano; Lelly Kelly; Alì¬ Supermercati.
Media partner: Radio Pico; Delta Radio; ViaVai.
Per maggiori informazioni:
www.rovigoracconta.it; Questo indirizzo email è¨ protetto dagli spambots. I necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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"Siate coraggiosi", Rovigoracconta e cerca nuove visioni
“Siate coraggiosi”, Rovigoracconta e cerca nuove visioni
Cento ospiti, 70 eventi dal 3 al 5 maggio Tanta lettura ma anche reading e teatro Benni per il gran finale
24 Aprile 2019
“Siate coraggiosi”: per la sesta edizione, il festival Rovigoracconta si dà questo titolo e invita a costruire nuove visioni, a
valutare da diverse angolazioni le difficoltà che la vita ci pone davanti, a prendere le battute d’arresto e trasformarle in
occasioni di riscatto, a riconoscere le differenze come elementi fondativi della nostra identità . Dal 3 al 5 maggio sono attesi
oltre 100 ospiti per più¹ di 70 eventi: incontri, letture, spettacoli e momenti di approfondimento indagando le dinamiche, le
controversie, le energie, le prospettive del contemporaneo. Ad aprire la sesta edizione del festival sarà , venerdì¬ 3 maggio alle
19 in piazza Vittorio Emanuele II, Michele Serra con il suo ultimo romanzo, “Le cose che bruciano”. Subito dopo, la piazza
sarà di Gianrico Carofiglio e di “La versione di Fenoglio”, mentre a chiudere la prima giornata arriverà il live set “Nada. Il
tour”. Tra gli ospiti del sabato, Cristina Dell’Acqua con “Una spa per l’anima”, i classici greci e latini maestri di benessere
interiore; Frankie Hi-Nrg Mc, uno dei pionieri dell’hip-hop italiano, con “Faccio la mia cosa” (Mondadori). Paolo Rumiz terrà
la lectio “Il filo infinito”, dal volume omonimo edito da Feltrinelli. Matthieu Mantanus, autore di “Rossini!” (Feltrinelli kids),
incontrerà i lettori, seduto al piano dell’auditorium del Conservatorio. Spazio anche all’ambiente con Filippo Solibello, che
debutta con “SPAM. Stop plastica a mare” (Mondadori). Tornerà l’attesa Notte di Rovigoracconta con lo spettacolo “Tu che
non sei romantica di Guido Catalano”, alle 20.30, in piazza Vittorio Emanuele II. Poeta e performer, presenza fissa a Caterpillar
su Rai Radio 2, curatore della posta del cuore della rivista Linus, trasformerà il suo ultimo romanzo edito da Rizzoli in un
reading esplosivo. E domenica 5 maggio il gran finale. S’inizierà alle 11 all’Accademia dei Concordi con Francesca Corrado
che nel libro “Elogio del fallimento” (Sperling & Kupfer) educherà a una sana cultura del fallimento. Vanna Vinci, autrice di
“Io sono Maria Callas”, incontrerà il pubblico del festival alle 11.30 nella Sala Confagricoltura.
L’incontro con Jordan Foresi, giornalista di Sky Tg24, sarà nella sala consiliare della Provincia alle 15.30. I creatori del
progetto ArTVision+, piattaforma per l’incontro tra artisti e organizzatori di grandi eventi, racconteranno la loro iniziativa alla
Pescheria Nuova alle 16.
La Sala Confagricoltura alle 16 ospiterà la presentazione dell’ultimo romanzo di Giancarlo Marinelli, “Il silenzio di averti
accanto”. L’attore e comico Filippo Caccamo racconterà alle 16.30 all’Osteria Ai Trani il suo esordio nel mondo della narrativa
con “Vai tranquillo” (Mondadori). Nina Zilli sarà protagonista dell’appuntamento “La città dei sogni”. A chiudere
Rovigoracconta sarà , alle 19 in piazza Vittorio Emanuele II, un reading di Stefano Benni con Dacia D’Acunto e Giordano
Agrusta tratto da Dancing Paradiso (Feltrinelli), il nuovo libro di Benni – in anteprima nazionale. —
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Nada in tour con il "Momento difficile"
Nada in tour con il “Momento difficile”
25 Aprile 2019
Nada è¨ in tour per presentare “I un momento difficile, tesoro”, il nuovo album di inediti. Il nuovo lavoro discografico vede il
ritorno alla produzione di John Parish, di nuovo al fianco di Nada dopo “Tutto l’amore che mi manca” (2004). “I un momento
difficile, tesoro” è¨ stato anticipato dall’uscita del singolo “Dove sono i tuoi occhi”, accompagnato da un videoclip, diretto da
Francesco Cabras, girato al Macro-Asilo, museo di arte contemporanea di Roma. Nada sarà a Nordest il 3 maggio, a Rovigo in
occasione di Rovigoracconta, e il 18 maggio a Maniago nell’ambito del festival Vocalia.
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Torna Rovigoracconta, il grande festival dei libri più bello della primavera
Grande attesa per il ritorno dell'evento ad ingresso gratuito Rovigoracconta, che porterà come ogni anno grande fermento nella
città del Polesine, pronta ad accogliere ospiti illustri e miglia di appassionati e curiosi da venerdì 3 a domenica 5 maggio.
Rovigo è pronta ad una nuova invasione di arancione, cultura, musica, divertimento, poesia e gioco. Il tema della sesta edizione
di Rovigoracconta, il Festival organizzato dall'Associazione Liquirizia e fondato da Sara Bacchiega e Mattia Signorini, è "Siate
coraggiosi": un invito a costruire nuove visioni, a valutare attraverso più angolazioni le difficoltà che la vita ci pone davanti, a
prendere le battute d'arresto e trasformarle in occasioni di riscatto, a riconoscere le differenze come elementi fondativi della
nostra identità.
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 (oltre 100 ospiti per più di 70 eventi), 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. Dopo la quarta edizione del 2017, Il Venerdì di Repubblica ha dedicato la storia di copertina all'Italia dei Festival e a
ha inserito Rovigoracconta tra i primi 25 festival culturali più importanti d'Italia, l'unico in Veneto.
Protagonisti, come ogni anno, i volontari. Giovani dai 16 ai 35 anni provenienti da Rovigo e dalle città limitrofe,
prevalentemente studenti delle scuole superiori che aderiscono al progetto "alternanza scuola-lavoro" o studenti universitari.
Rovigoracconta crede fortemente nel gruppo dei suoi circa 70 volontari che anche quest'anno accoglieranno gli ospiti del
Festival.
Davvero ricco il calendario degli eventi, che vi invitiamo a consultare sul sito ufficiale della manifestazione rodigina.
Tra gli ospiti più attesi: Stefano Bartezzaghi; Annalena Benini; Stefano Benni; Giacomo Bevilacqua; Filippo Caccamo; Gianrico
Carofiglio; Daniele Cassioli; Guido Catalano; Filippo Ceccarelli; Massimo Coppola; Francesca Corrado; Cristina Dell'Acqua;
Angelo Duro; Danilo Deninotti; Giorgio Fontana; Jordan Foresi; Frankie Hi-Nrg Mc; Ilaria Gaspari; Evita Greco; Khaled
Kalifa; Matthieu Mantanus; Maria Antonietta; Giancarlo Marinelli; Michela Marzano; Luca Mercadante; Marco Missiroli;
Davide Mosca; Nada; Giacomo Papi; Paola Peretti; Francesca Pieri; Francesco Piccolo; Massimo Polidoro; Gabriele
Romagnoli; Paolo Rumiz; Alberto Schiavone; Roberta Scorranese; Michele Serra; Paolo Soffientini; Filippo Solibello; Simone
Tempia; The Pozzolis Family; Luca Trapanese; Davide Van De Sfroos; Vanna Vinci; Nina Zilli.
Rovigoracconta è anche il Festival dei bambini e delle famiglie.
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. Rovigo si colorerà di
arancione con tanti palloncini e un Apecar pieno di doni e sorprese grazie ad Alì. Ci saranno laboratori e letture realizzati grazie
al sostegno di Lelly Kelly e le Officine del cioccolato di Baratti&Milano coinvolgeranno tutti in una magica atmosfera.
L'anteprima della sezione Bambini e Famiglie sarà un momento dedicato ai bambini della scuola primaria ospedaliera, ricoverati
nei giorni del festival. Un incontro interattivo pensato per tutti i bambini malati che non si possono muovere dall'ospedale e che
coinvolgerà anche alcune classi degli altri istituti comprensivi della città. Un forte segnale di collaborazione tra Rovigoracconta
e l'Azienda Ulss 5 Pediatria.
Nella foto di copertina gli organizzatori Mattia Signorini e Sara Bacchiega
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readin...
MARIA ANTONIETTA in tour con il libro "SETTE RAGAZZE IMPERDONABILI" in uno speciale reading-concerto
Il primo libro di Maria Antonietta "Sette ragazze imperdonabili", uscito il 19 marzo per Rizzoli, diverrà uno spettacolo, un vero
e proprio reading-concerto con letture musicate e canzoni tratte dal suo repertorio suonate in una veste del tutto inedita. Sul
palco con lei ci sarà Daniele Rossi, che si alternerà tra chitarra baritona, violoncello, tastiere e banjo.
Queste le prime date:
03.05 San Benedetto del Tronto, I Luoghi della Scrittura (presentazione)
04.05 Rovigo, Rovigoracconta (presentazione)
11.05 Parma, Galleria San Ludovico - Inaugurazione Mostra Joan Cornellà
17.05 Firenze, In Flore - Dialoghi tra musica e letteratura (presentazione)
19.05 Urbino, Urbino e le Città del Libro
30.05 Soliera (MO), Festa del Racconto
01.06 Brescia, Sottovuoto Festival
02.06 Bologna, Biografilm
23.06 Correggio (RE), gARTen
28.06 Putignano (BA), Fatti di Storie
29.06 San Gimignano (SI), Nottilucente
11.07 Cagliari, Waves Festival
19.07 Vialfrè (TO), La Tempesta nel bosco @ Apolide Festival (presentazione)
20.07 Cortemaggiore (PC), Fillmore Festival
29.08 Roma, Giardino di Monk
27.09 Cori (LT), inKiostro - Chiesa di Sant'Oliva
"Sette ragazze imperdonabili" è un omaggio alle sue sorelle maggiori Cristina Campo, Etty Hillesum, Antonia Pozzi, Emily
Dickinson, Sylvia Plath, Marina Cvetaeva, Giovanna d'Arco. Femmine radicali, impazienti, oneste e spesso antipatiche, che
l'hanno ispirata negli anni e alle quali ha voluto dedicare una serie di racconti e poesie.
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Maria Antonietta porta in reading-concerto le sue "sette ragazze imperdonabili"
By BitsRebelIn BITS-NEWSLeave a comment
Sette ragazze imperdonabili è¨ il primo libro di Maria Antonietta, uscito per Rizzoli lo scorso 19 marzo: un omaggio a quelle
che l’artista considera le sue “sorelle maggiori”: Cristina Campo, Etty Hillesum, Antonia Pozzi, Emily Dickinson, Sylvia Plath,
Marina Cvetaeva, Giovanna d'Arco. Sette femmine radicali, impazienti, oneste e spesso antipatiche, che l'hanno ispirata negli
anni e alle quali ha voluto dedicare una serie di racconti e poesie.
Il libro diventa ora uno spettacolo, un vero e proprio reading-concerto con letture musicate e canzoni tratte dal repertorio
dell’artista pesarese suonate in una veste del tutto inedita.
Sul palco con lei ci sarà Daniele Rossi, che si alternerà tra chitarra baritona, violoncello, tastiere e banjo.
Queste le prime date:
3 maggio – San Benedetto del Tronto, I Luoghi della Scrittura (presentazione)
4 maggio – Rovigo, Rovigoracconta (presentazione)
11 maggio – Parma, Galleria San Ludovico – Inaugurazione Mostra Joan Cornellà
17 maggio – Firenze, In Flore – Dialoghi tra musica e letteratura (presentazione)
19 maggio – Urbino, Urbino e le Città del Libro
30 maggio – Soliera (MO), Festa del Racconto
1 giugno – Brescia, Sottovuoto Festival
2 giugno – Bologna, Biografilm
23 giugno – Correggio (RE), gARTen
28 giugno – Putignano (BA), Fatti di Storie
29 giugno – San Gimignano (SI), Nottilucente
11 luglio – Cagliari, Waves Festival
19 luglio – Vialfrè¨ (TO), La Tempesta nel bosco @ Apolide Festival (presentazione)
20 luglio – Cortemaggiore (PC), Fillmore Festival
29 agosto – Roma, Giardino di Monk
27 settembre – Cori (LT), inKiostro – Chiesa di Sant’Oliva
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Il Libraio

29 Aprile 2019

Festival: il programma della sesta edizione di "Rovigoracconta"
Da venerdì 3 a domenica 5 maggio torna il festival "Rovigoracconta" e per la sesta edizione sceglie il titolo "Siate coraggiosi" I protagonisti
Da venerdì 3 a domenica 5 maggio torna il festival "Rovigoracconta" e per la sesta edizione sceglie il titolo "Siate coraggiosi",
un invito a valutare da più angolazioni le difficoltà che la vita ci pone davanti, a prendere le battute d'arresto e trasformarle in
occasioni di riscatto, come si legge nella presentazione.
Tre giornate con più di 70 eventi e tanti ospiti che dialogheranno con la comunità attraverso incontri, letture, spettacoli e
momenti di approfondimento indagando le dinamiche, le controversie, le energie, le prospettive del contemporaneo.
Previsto anche un weekend di eventi con una programmazione speciale dedicata ai più piccoli.
Tra gli ospiti, Stefano Bartezzaghi, Annalena Benini, Stefano Benni, Giacomo Bevilacqua, Filippo Caccamo, Gianrico
Carofiglio, Daniele Cassioli, Guido Catalano, Filippo Ceccarelli, Massimo Coppola, Francesca Corrado, Cristina Dell'Acqua,
Angelo Duro, Danilo Deninotti, Giorgio Fontana, Jordan Foresi, Frankie Hi-Nrg Mc, Ilaria Gaspari, Evita Greco, Khaled Kalifa,
Matthieu Mantanus, Maria Antonietta, Giancarlo Marinelli, Michela Marzano, Luca Mercadante, Marco Missiroli, Davide
Mosca, Nada, Giacomo Papi, Paola Peretti, Francesca Pieri, Francesco Piccolo, Massimo Polidoro, Gabriele Romagnoli, Paolo
Rumiz, Alberto Schiavone, Roberta Scorranese, Michele Serra, Paolo Soffientini, Filippo Solibello, Simone Tempia, The
Pozzolis Family, Luca Trapanese, Davide Van De Sfroos, Vanna Vinci e Nina Zilli.
Sul sito ufficiale il programma completo.

a cura di Babel Agency
PRESSToday (francesca@babelagency.it)

133

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

36

AgoraVox Italia

29 Aprile 2019
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di Damiano Mazzotti (sito)
lunedì¬ 29 aprile 2019
3
Nelle prossima settimane ci saranno molti festival del cinema, i dialoghi Sottosopra di Milano (dal 4), il Galileo Festival di
Padova (da lunedì¬ 6), il Festival della Scienza Medica di Bologna (da giovedì¬ 9), il Job Meeting di Roma (giovedì¬ 9), il
Salone del Libro di Torino (dal 9), il Festival della Storia di Gorizia (dal 23), lo Smell Festival di Bologna (dal 24), il festival
musicale Miami di Milano (dal 24).
Tra gli eventi internazionali segnalo: il World Press Photo Tour; l’European Startups Summit di Barcellona (il 2 e il 3); il
Festival della società digitale di Berlino (da lunedì¬ 6); il Festival del Cinema di Cannes (da martedì¬ 14); il Festival della
Scienza di New York (da martedì¬ 28).
Comunque vi lascio i link per accedere ai programmi dettagliati delle varie manifestazioni:
www.worldpressphoto.org/exhibition (tour; Milano, Roma, Bari e varie città nel mondo); https://trentofestival.it (Cinema e
Libri, Trento, fino a domenica 5); www.swf.org.au (Sydney Writers’ Festival, Sydney - Australia, 29 aprile – 5 maggio);
http://immagis.de (mostra fotografica, Berlino, anche foto online, fino a sabato 11); http://bpconf.com (Conferenza sulle
traduzioni, Bologna, giovedì¬ 2 e venerdì¬ 3); www.eu-startups.com/eu-startups-summit-2019 (EU-Startups Summit,
Barcellona, 2 e 3); http://bresciaphotofestival.it (l’universo femminile nella fotografia, Brescia, dal 2 al 5);
http://festivaldellatv.it (Festival della Tv e dei Nuovi Media, Dogliani - Cuneo, dal 2 al 5); www.ragazziecinemafestival.it (i
film dei ragazzi, Bellaria Igea Marina – Rimini, dal 2 al 5); www.babelica.it/matota-festival-torino (Festival del libro per
bambini, Torino, dal 2 al 6); http://indielisboa.com/en (Independent Film Festival, Portogallo, dal 2 a domenica 12);
www.ennesimofilmfestival.com (seminario e cortometraggi, Fiorano Modenese, 3-4-5); www.rovigoracconta.it (Festival dei
libri e della musica, Rovigo – Veneto, 3-4-5); www.cuoredicarta.org (incontri con l’autore, Occhiobello - Rovigo, 3-10-17-24,
gratuito); https://ideesottosopra.com/programma-2019 (scienza e società , Milano, 4-18-22-25); http://mediterraneodowntown.it
(giornalismo, cinema, incontri, libri; Prato, dal 5 al 7); www.musicinsiderimini.it (fiera e spettacoli, i maestri del dancefloor,
Rimini, 5-6-7); https://re-publica.com (Festival dei media e della società digitale, Berlino, 6-7-8); www.tuttofood.it (cibo, vino,
frutta per una migliore alimentazione, Milano, 6-7-8-9); www.galileofestival.it (Festival e Villaggio dell’Innovazione, Padova,
da lunedì¬ 6 al 12); www.festivaldellacrescita.it/citta (Napoli il 6 e il 7, Firenze il 13, Treviso il 28, gratuito);
www.rivierafilm.org (International Film Festival, Sestri Levante - Genova, dal 7 al 12); www.anifilm.cz/en (Festival of
Animated Film, Repubblica Ceca, da martedì¬ 7 al 12); http://2019.animationfest-bg.eu (Animation Film Festival, Sofia Bulgaria, dal 7 al 12); http://fondazionefeltrinelli.it/conseguenzedelfuturo (il cibo e lo spazio, Milano, 7 e 22);
www.macfrut.com (Fruit & Veg Professional Show, Rimini Expo Centre, 8-9-10); www.jobmeeting.it (Lavoro, Orientamento e
Formazione, Roma, giovedì¬ 9); www.caorlefilmfestival.com (Festival del cinema indipendente, Caorle - Venezia, 9-10-11);
https://bolognamedicina.it (Festival della Scienza Medica, Bologna, da giovedì¬ 9 al 12); www.medioera.it (Festival di Cultura
Digitale, Viterbo – Lazio, dal 9 al 12 maggio); www.salonelibro.it (Salone Internazionale del Libro, Torino, da giovedì¬ 9 a
lunedì¬ 13); http://napoli.forumroadshow.it/2019/i-protagonisti (affari e comunicazione, Napoli, il 10); www.phpday.it
(Meeting sulle novità del linguaggio php, Verona, venerdì¬ 10 e sabato 11); www.adventureawards.it (Festival:
esplorazione-avventura, Garda Trentino, 10-11-12); www.festivalcomplessita.it (Festival della Complessità , Roma e altre città ,
dal 10); www.clusit.it (IDC Security Conference a Milano il 14 e Security Summit aTreviso, il 23); www.forumpa.it (Forum
della Pubblica Amministrazione, Roma - La Nuvola, 14-15-16); www.festival-cannes.com (Festival del Cinema, Cannes Francia, da martedì¬ 14 al 25); www.festivaldelfundraising.it (the italian fundraising conference, Verona, 15-16-17);
www.streetphotomilano.org (evento legato al Miami Street Festival, Milano, dal 16 al 19); www.reggionarra.it (incontri,
spettacoli e laboratori; Reggio Emilia, 17-18-19, gratuito); www.mantovafoodscience.it (Festival dell’alimentazione, Mantova,
17-18-19, gratuito); www.festivalofmedia.com/global (la pubblicità e l’innovazione nei media, Roma, dal 21);
http://festivalsvilupposostenibile.it/2019 (Roma il 21, il Milano 28, altre città fino al 6);
www.facebook.com/scritturafestival (Festival letterario, Ravenna e Lugo, dal 22 al 28); http://cronograf.md (International
Documentary Festival, Moldavia, dal 22 a martedì¬ 28); www.krakowfilmfestival.pl/en (Krakow Film Festival, Polonia, 22
maggio - 2 giugno); www.instituteforthefuture.it (Meeting dell’Associazione Futuristi Italiani, Roma, 23 e 24); www.estoria.it
(Festival Internazionale della Storia: Famiglie, Gorizia, dal 23 al 26); www.arfestival.it (Festival di fumetti, segni e disegni a
cura di Gud, Roma, 24-25-26); www.miamifestival.it (i concerti del Circolo Magnolia dell’Idroscalo di Milano, 24-25-26);
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www.smellfestival.it (Festival dell’olfatto e mostra fotografica, Bologna, dal 24 al 26); www.dialoghisulluomo.it (Festival della
creatività e del cambiamento, Pistoia, 24-25-26); www.humanrightsnights.org (Festival dei Diritti Umani, Bologna, 24 maggio
– 2 giugno); www.eubce.com (European Biomass Conference, Lisbona – Portogallo, dal 27); https://scienzesensoriali.it
(conferenza e corso di scienze sensoriali, Firenze, dal 28 al 31); www.worldsciencefestival.com/video/video-library (Festival
scientifico, New York, dal 28); www.viennashorts.com (Festival del Cortometraggio, Vienna - Austria, dal 28);
www.w-festival.de/programm (la musica delle donne, Frankfurt - Germania, dal 29); www.primaverasound.com (Festival
musicale, Barcelona, 30 maggio – 1 giugno); https://2019.festivaleconomia.eu (la nuova globalizzazione, Trento, 30 maggio – 2
giugno); https://festivalpsicologia.it (la psicologia e i confini delle nostre identità , Roma, 31 e 1); http://tiff.ro/en (Transilvania
Film Festival, Cluj-Napoca - Romania, dal 31 al 9 giugno); https://mostracagliarimediterraneo.it (le civiltà del Mediterraneo,
Cagliari, tutto il mese); www.mar.ra.it/ita/Mostra/Oliviero-Toscani (le foto di Oliviero Toscani, Ravenna);
www.palazzomadamatorino.it (mostra fotografica: Steve McCurry, Torino, tutto il mese); www.milanophotofestival.it (oggetti,
paesaggi, diritti, progetti; Milano, fino al 30 giugno);
www.cite-sciences.fr/fr/vous-etes/enseignants/votre-visite/expositions/microbiote (Parigi); www.invasionidigitali.it (la
promozione attiva dei musei e dei monumenti, Italia, date varie); www.survival.it/articoli/3341-concorso-fotografico (i popoli
indigeni nelle foto, entro il 31); https://memoriafestival.it (ricordi, scienza, riconoscenza; Mirandola – Modena, 31 e 1 e 2).
Inoltre consiglio http://tlon.it (la filosofia attualizzata) e alcuni libri: “L’equilibrio dell’anima. Perché© l’uguaglianza ci farebbe
vivere meglio” (Feltrinelli, 2019); “L’intestino felice” (Giulia Enders, Sonzogno); “In nome del popolo italiano” (un caso
giuridico strano con spese elevatissime, ma senza una superperizia; Carlo Infanti, Cavinato Editore, 2018); “Bianco come Dio”
(il mondo si cambia una persona alla volta, www.nicologovoni.com, il primo romanzo di un ragazzo coraggioso, Rizzoli, 2018);
https://catalogo.survival.it/collections/libri-e-pubblicazioni/products/tribal-peoples-for-tomorrows-world; “Crea contenuti
efficaci” (www.rudybandiera.com, 2019); “Io Khaled vendo uomini e sono innocente” (Francesca Mannocchi, Einaudi, 2019);
www.vignarca.net/?p=157.
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«Siate coraggiosi»: dal 3 al 5 torna Rovigoracconta
Torna dal 3 al 5 maggio la sesta edizione di Rovigoracconta con il titolo "Siate coraggiosi": un invito a costruire nuove visioni, a
valutare attraverso più angolazioni le difficoltà che la vita ci pone davanti, a prendere le battute d'arresto e trasformarle in
occasioni di riscatto, a riconoscere le differenze come elementi fondativi della nostra identità. Tre giornate con più di 70 eventi e
tantissimi ospiti che dialogheranno con la comunità attraverso incontri, letture, spettacoli e momenti di approfondimento
indagando le dinamiche, le controversie, le energie, le prospettive del contemporaneo, con un linguaggio sempre accessibile al
pubblico intergenerazionale che è la vera anima del Festival.
Ad aprire la sesta edizione di Rovigoracconta venerdì 3 maggio sarà Michele Serra con la presentazione del suo ultimo
romanzo, Le cose che bruciano (Feltrinelli). A seguire Gianrico Carofiglio presenterà La versione di Fenoglio (Einaudi).
Chiuderà la prima giornata del festival il concerto di Nada. Il tour È un momento difficile, tesoro è un live set che segue l'uscita
dell'album omonimo e segna il ritorno dell'artista sulla scena. Il concerto si terrà alle 22.00 presso Piazza Vittorio Emanuele II.
21 marzo 2018
Da Pordenone a Taormina, prove di alleanza tra Festival letterari
Gli appuntamenti letterari del sabato si apriranno con Cristina Dell'Acqua, che nel suo Una spa per l'anima (Mondadori) guida il
lettore attraverso le pagine più belle di autori greci e latini che si sono dimostrati maestri di benessere interiore. Evita Greco
presenterà poi La luce che resta (Garzanti), un romanzo sull'essere madre e sul sentirsi figli, e dove il concetto di famiglia si
allarga per racchiudere tutto l'amore possibile. A seguire l'incontro con Paolo Soffientini, ricercatore IFOM - centro di ricerca
dedicato allo studio dei meccanismi molecolari alla base della formazione e dello sviluppo dei tumori - che, con il suo Cent'anni
da leoni. Manuale per vivere a lungo senza rinunce (Mondadori), svelerà le regole da seguire per vivere in modo sano senza
rinunciare alla socialità e ai piaceri della vita. Arriverà anche Angelo Duro con il suo primo romanzo, Il piano B (Mondadori).
Noto per il suo carattere cinico e controverso sin dai tempi de Le Iene, Duro è in tour dal 2018 nei migliori teatri italiani con lo
spettacolo comico e pungente Perché mi stai guardando?
Ilaria Gaspari sarà protagonista dell'appuntamento Lezioni di felicità. L'autrice condurrà un esperimento esistenziale attraverso
la cronaca di sei settimane «filosofiche», ciascuna vissuta nel rispetto dei precetti di una diversa scuola. Il festival ospiterà
Alberto Schiavone, con il suo ultimo romanzo Dolcissima abitudine (Guanda), e anche Frankie Hi-Nrg Mc, che presenterà
Faccio la mia cosa (Mondadori): un'autobiografia che alterna le tappe fondamentali della sua vita a quelle cruciali dell'hip hop.
10 gennaio 2019
Qual è il «vostro» festival letterario? Ecco una guida agli eventi 2019
Massimo Coppola incontrerà i lettori per presentare il suo ultimo romanzo, Un piccolo buio (Bompiani) mentre Simone Tempia
con Un anno con Lloyd (Rizzoli Lizard) regala ai lettori una quotidiana pillola di ironica saggezza. Gabriele Romagnoli sarà
protagonista dell'incontro successivo con il suo libro Senza fine. La meraviglia dell'ultimo amore (Feltrinelli). Giacomo Papi
presenterà poi Il censimento dei radical chic (Feltrinelli) mentre Perché siamo banali è il titolo dell'appuntamento con Stefano
Bartezzaghi, l'enigmista più famoso d'Italia, che ritorna con Banalità, luoghi comuni, social network e semiotica (Bompiani).
Filippo Ceccarelli presenterà al pubblico di Rovigoracconta Invano. Il potere in Italia da De Gasperi a questi qua (Feltrinelli). Il
volume si inabissa nelle pieghe di una storia cominciata con il dopoguerra e in un Paese senza memoria. Si potrà quindi assistere
alla lectio di Paolo Rumiz dal titolo Il filo infinito. Il volume omonimo (Feltrinelli) è un viaggio attraverso l'Europa dei
monasteri, alla riscoperta dei nostri valori fondanti. Maria Antonietta, pseudonimo della cantautrice Letizia Cesarini, presenterà
il suo romanzo d'esordio, Sette ragazze imperdonabili (Rizzoli), un omaggio alle donne che hanno scelto di non conformarsi e
non compiacere le aspettative degli altri.
Nata per te (Einaudi), la storia dell'adozione che ha commosso l'Italia, arriva anche a Rovigoracconta. Luca Trapanese e Luca
Mercadante si fanno testimoni di una splendida vicenda di amore e coraggio che va oltre le differenze. Matthieu Mantanus,
autore di Rossini! (Feltrinelli kids), incontrerà i suoi lettori seduto al pianoforte dell'Auditorium del Conservatorio. Il volume,
illustrato dal fumettista Alessandro Baronciani, presenta il compositore attraverso una storia ambientata ai giorni nostri. Khaled
Khalifa, originario di Aleppo, incontrerà il pubblico di Rovigoracconta per presentare Morire è un mestiere difficile (Bompiani),
dove si narra il viaggio surreale di tre fratelli, un ritratto senza sconti di un paese in cui la violenza è pane quotidiano.
L'incontro Piccoli gesti per salvare il mondo vedrà protagonista Filippo Solibello, che debutta con SPAM. Stop plastica a mare
(Mondadori). Il sottotitolo è 30 piccoli gesti per salvare il mondo dalla plastica: trenta giorni, trenta post-it corrispondenti ad
altrettanti gesti quotidiani in grado di cambiare le sorti del nostro pianeta. Si terrà inoltre l'incontro A panda piace, con Giacomo
Bevilacqua. Panda compie dieci anni e per festeggiare Giacomo Bevilacqua, uno dei più importanti talenti del fumetto italiano,
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ha confezionato: A panda piace. Questo nuovo libro qui (Feltrinelli Comics).
A Rovigoracconta si riunirà poi la famiglia più amata del web: The Pozzolis Family. L'amore si moltiplica. Tutto quello che ho
imparato diventando mamma e non ti ho mai detto (Mondadori) è la risposta di Alice alla notizia che la sua migliore amica
aspetta un bambino. Per la Notte di Rovigoracconta andrà in scena lo spettacolo Tu che non sei romantica di Guido Catalano.
Poeta e performer, presenza fissa a Caterpillar su Rai Radio 2, curatore della posta del cuore della rivista Linus e autore di sei
libri di poesie editi da Miraggi Edizioni, Guido Catalano trasforma il suo ultimo romanzo edito da Rizzoli in un reading
esplosivo.
La giornata di domenica si aprirà con Francesca Corrado che nel libro Elogio del fallimento (Sperling & Kupfer) educa a una
sana cultura del fallimento, non più marchio indelebile, ma punto di partenza per raggiungere il successo. A seguire l'incontro di
presentazione di Atlante dei luoghi misteriosi d'Italia (Bompiani). Massimo Polidoro, percorre la Penisola da nord a sud per
svelarne i fenomeni in apparenza non scientifici e smantellando i miti nati dalla fantasia popolare, laddove possibile. Vanna
Vinci presenterà Io sono Maria Callas (Feltrinelli Comics), una biografia a fumetti che fa riflettere sulla potenza dell'arte come
riscatto e sul talento come benedizione e condanna. Ci sarà anche Francesco Piccolo con il discusso romanzo L'animale che mi
porto dentro (Einaudi).
Seguirà l'incontro con Jordan Foresi; giornalista di SkyTg24 e coautore de I segreti del Cybermondo (De Agostini) con Jack
Caravelli, Foresi riflette su quanto sia cambiata la nostra vita ai tempi di Internet. Davide Mosca parlerà di Breve storia amorosa
dei vasi comunicanti (Einaudi) un romanzo d'amore vero e umanissimo, pieno d'ombre e di luce come la vita. Avrà dunque
luogo la presentazione dell'ultimo romanzo di Giancarlo Marinelli, Il silenzio di averti accanto (La nave di Teseo): la storia di
una famiglia che va di pari passo con quella di un intero paese, dal 1916 a oggi.
Francesca Pieri presenterà quindi Bianca (Dea Planeta), la storia di due amiche unite dal desiderio di essere madri e messe alla
prova dal destino. Michela Marzano sarà protagonista dell'incontro Il coraggio della memoria. Il suo ultimo libro, Idda
(Einaudi), è un romanzo sull'identità e sulla memoria, il ritratto di due donne che trovano l'una nell'altra ciò che avevano
perduto. L'attore e comico Filippo Caccamo racconterà il suo esordio nel mondo della narrativa con il romanzo Vai tranquillo
(Mondadori), in cui traccia il ritratto di una generazione in bilico tra problemi e sogni che non vogliono saperne di essere
infranti. Roberta Scorranese sarà protagonista dell'incontro di presentazione di Portami dove sei nata. Un ritorno in Abruzzo,
terra di crolli e miracoli (Bompiani) l'autrice tesse una tela che unisce passato e presente affinché il terremoto non cancelli la
memoria.
Il mondo onirico di un cantastorie lombardo è il titolo dell'incontro con Davide Van De Sfroos, che nel suo Taccuino d'ombre
(La nave di Teseo) disegna una mappa topografica mentale abitata da fantasmi e folletti onirici. Nina Zilli sarà quindi
protagonista dell'appuntamento La città dei sogni, alle 17.30 in piazza Vittorio Emanuele II. La cantautrice italiana è ora autrice
e illustratrice di Dream city (Mondadori Electa), un itinerario nella città ideale delle ragazze di oggi, esploratrici curiose e
coraggiose. Il candidato al Premio Strega Marco Missiroli presenterà il suo nuovo libro Fedeltà (Einaudi), un romanzo a più
voci che riguarda soprattutto la fedeltà verso sé stessi. dopo l'incontro I racconti delle donne (Einaudi), con Annalena Benini.
A chiudere la sesta edizione di Rovigoracconta sarà un reading di Stefano Benni con Dacia D'Acunto e Giordano Agrusta tratto
da Dancing Paradiso (Feltrinelli), il nuovo libro di Stefano Benni, presentato in anteprima nazionale. Dancing Paradiso è un
locale di una crudele metropoli dove un angelo custode tenta di far confluire i cinque protagonisti di questa narrazione in versi.
© Riproduzione riservata
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'Sette ragazze imperdonabili'. Il libro di Maria Antonietta diventa uno spettacolo,
ecco le date
Il primo libro di Maria Antonietta, Sette ragazze imperdonabili, uscito il 19 marzo per Rizzoli, diverrà uno spettacolo, un vero e
proprio reading-concerto con letture musicate e canzoni tratte dal suo repertorio suonate in una veste del tutto inedita. Sul palco,
l’artista pesarese verrà accompagnata da Daniele Rossi, che si alternerà tra chitarra baritona, violoncello, tastiere e banjo. Con
il libro, Maria Antonietta ha voluto omaggiare le sue “sorelle maggiori”, ovvero Cristina Campo, Etty Hillesum, Antonia Pozzi,
Emily Dickinson, Sylvia Plath, Marina Cvetaeva, Giovanna d'Arco. Femmine radicali, impazienti, oneste e spesso antipatiche,
che l'hanno ispirata negli anni e alle quali ha voluto dedicare una serie di racconti e poesie.
Di seguito l’elenco delle prime date dello spettacolo, che verrà presentato a I Luoghi della Scrittura a San Benedetto del Tronto.
Su SA potete leggere anche la recensione dell’ultimo album pubblicato dalla cantante, Deluderti, a cura di Giulia Rossi.
Date:
03.05 San Benedetto del Tronto, I Luoghi della Scrittura (presentazione)
04.05 Rovigo, Rovigoracconta (presentazione)
11.05 Parma, Galleria San Ludovico – Inaugurazione Mostra Joan Cornellà
17.05 Firenze, In Flore – Dialoghi tra musica e letteratura (presentazione)
19.05 Urbino, Urbino e le Città del Libro
30.05 Soliera (MO), Festa del Racconto
01.06 Brescia, Sottovuoto Festival
02.06 Bologna, Biografilm
23.06 Correggio (RE), gARTen
28.06 Putignano (BA), Fatti di Storie
29.06 San Gimignano (SI), Nottilucente
11.07 Cagliari, Waves Festival
19.07 Vialfrè¨ (TO), La Tempesta nel bosco @ Apolide Festival (presentazione)
20.07 Cortemaggiore (PC), Fillmore Festival
29.08 Roma, Giardino di Monk
27.09 Cori (LT), inKiostro – Chiesa di Sant’Oliva
30 Aprile 2019 di Davide Cantire
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ROVIGORACCONTA 2019
Festival dei libri e della musica da venerdì 3 maggio a domenica 5 maggio 2019
Rovigo, centro storico - Ingresso gratuito
Torna dal 3 al 5 maggio , il Festival organizzato dall'Associazione Liquirizia e fondato da Sara Bacchiega e Mattia Signorini.
Titolo della sesta edizione è "Siate coraggiosi": un invito a costruire nuove visioni, a valutare attraverso più angolazioni le
difficoltà che la vita ci pone davanti, a prendere le battute d'arresto e trasformarle in occasioni di riscatto, a riconoscere le
differenze come elementi fondativi della nostra identità.
Tre giornate con più di 70 eventi e tantissimi ospiti che dialogheranno con la comunità attraverso incontri, letture, spettacoli e
momenti di approfondimento indagando le dinamiche, le controversie, le energie, le prospettive del contemporaneo, con un
linguaggio sempre accessibile al pubblico intergenerazionale che è la vera anima del Festival.
Previsto anche un ricco weekend di eventi con una programmazione speciale dedicata ai più piccoli.
I PRINCIPALI OSPITI:
Stefano Bartezzaghi; Annalena Benini; Stefano Benni; Giacomo Bevilacqua; Filippo Caccamo; Gianrico Carofiglio; Daniele
Cassioli; Guido Catalano; Filippo Ceccarelli; Massimo Coppola; Francesca Corrado; Cristina Dell'Acqua; Angelo Duro; Danilo
Deninotti; Giorgio Fontana; Jordan Foresi; Frankie Hi-Nrg Mc; Ilaria Gaspari; Evita Greco; Khaled Kalifa; Matthieu Mantanus;
Maria Antonietta; Giancarlo Marinelli; Michela Marzano; Luca Mercadante; Marco Missiroli; Davide Mosca; Nada; Giacomo
Papi; Paola Peretti; Francesca Pieri; Francesco Piccolo; Massimo Polidoro; Gabriele Romagnoli; Paolo Rumiz; Alberto
Schiavone; Roberta Scorranese; Michele Serra; Paolo Soffientini; Filippo Solibello; Simone Tempia; The Pozzolis Family; Luca
Trapanese; Davide Van De Sfroos; Vanna Vinci; Nina Zilli.
ROVIGORACCONTA PER I BAMBINI E LE FAMIGLIE
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. Rovigo si colorerà di
arancione con tanti palloncini e un Apecar pieno di doni e sorprese grazie ad Alì. Ci saranno laboratori e letture realizzati grazie
al sostegno di Lelli Kelly e le Officine del cioccolato di Baratti&Milano coinvolgeranno tutti in una magica atmosfera.
L'anteprima della sezione Bambini e Famiglie sarà un momento dedicato ai bambini della scuola primaria ospedaliera, ricoverati
nei giorni del festival.
Ad aprire la sesta edizione di Rovigoracconta sarà Michele Serra con la presentazione del suo ultimo romanzo, Le cose che
bruciano (Feltrinelli).
A seguire Gianrico Carofiglio presenterà La versione di Fenoglio (Einaudi).
Chiuderà la prima giornata del festival il concerto di Nada. Il tour È un momento difficile, tesoro è un live set che segue l'uscita
dell'album omonimo e segna il ritorno dell'artista sulla scena. Il concerto si terrà alle 22.00 presso Piazza Vittorio Emanuele II.
Gli appuntamenti letterari del sabato si apriranno con Cristina Dell'Acqua, che nel suo Una spa per l'anima (Mondadori) guida il
lettore attraverso le pagine più belle di autori greci e latini che si sono dimostrati maestri di benessere interiore.
Evita Greco presenterà poi La luce che resta (Garzanti), un romanzo sull'essere madre e sul sentirsi figli, e dove il concetto di
famiglia si allarga per racchiudere tutto l'amore possibile.
A seguire l'incontro con Paolo Soffientini, ricercatore IFOM - centro di ricerca dedicato allo studio dei meccanismi molecolari
alla base della formazione e dello sviluppo dei tumori - che, con il suo Cent'anni da leoni. Manuale per vivere a lungo senza
rinunce (Mondadori), svelerà le regole da seguire per vivere in modo sano senza rinunciare alla socialità e ai piaceri della vita.
Arriverà anche Angelo Duro con il suo primo romanzo, Il piano B (Mondadori). Noto per il suo carattere cinico e controverso
sin dai tempi de Le Iene, Duro è in tour dal 2018 nei migliori teatri italiani con lo spettacolo comico e pungente Perché mi stai
guardando?
Ilaria Gaspari sarà protagonista dell'appuntamento Lezioni di felicità. L'autrice condurrà un esperimento esistenziale attraverso
la cronaca di sei settimane «filosofiche», ciascuna vissuta nel rispetto dei precetti di una diversa scuola.
Il festival ospiterà Alberto Schiavone, con il suo ultimo romanzo Dolcissima abitudine (Guanda), e anche Frankie Hi-Nrg Mc,
che presenterà Faccio la mia cosa (Mondadori): un'autobiografia che alterna le tappe fondamentali della sua vita a quelle cruciali
dell'hip hop.
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Piazza Vittorio Emanuele si animerà con BoRoFra, una performance di percussioni e danze africane guidata da Alseny
Bangoura, artista guineiano. BoRoFra è un progetto che nasce nel centro di accoglienza Porto Alegre e coinvolge le strade e le
piazze.
A seguire la presentazione del libro Lamiere. Storie di uno slum di Nairobi (Feltrinelli Comics). Gli autori Giorgio Fontana e
Danilo Deninotti, si sono uniti a una missione umanitaria dell'Ong attiva a Deep Sea, tra i più poveri slum di Nairobi.
Massimo Coppola incontrerà i lettori per presentare il suo ultimo romanzo, Un piccolo buio (Bompiani) mentre Simone Tempia
con Un anno con Lloyd (Rizzoli Lizard) regala ai lettori una quotidiana pillola di ironica saggezza.
Gabriele Romagnoli sarà protagonista dell'incontro successivo con il suo libro Senza fine. La meraviglia dell'ultimo amore
(Feltrinelli).
Giacomo Papi presenterà poi Il censimento dei radical chic (Feltrinelli) mentre Perché siamo banali è il titolo dell'appuntamento
con Stefano Bartezzaghi, l'enigmista più famoso d'Italia, che ritorna con Banalità, luoghi comuni, social network e semiotica
(Bompiani).
Filippo Ceccarelli presenterà al pubblico di Rovigoracconta Invano. Il potere in Italia da De Gasperi a questi qua (Feltrinelli). Il
volume si inabissa nelle pieghe di una storia cominciata con il dopoguerra e in un Paese senza memoria.
Si potrà quindi assistere alla lectio di Paolo Rumiz dal titolo Il filo infinito. Il volume omonimo (Feltrinelli) è un viaggio
attraverso l'Europa dei monasteri, alla riscoperta dei nostri valori fondanti.
Maria Antonietta, pseudonimo della cantautrice Letizia Cesarini, presenterà il suo romanzo d'esordio, Sette ragazze
imperdonabili (Rizzoli), un omaggio alle donne che hanno scelto di non conformarsi e non compiacere le aspettative degli altri.
Nata per te (Einaudi), la storia dell'adozione che ha commosso l'Italia, arriva anche a Rovigoracconta. Luca Trapanese e Luca
Mercadante si fanno testimoni di una splendida vicenda di amore e coraggio che va oltre le differenze.
Matthieu Mantanus, autore di Rossini! (Feltrinelli kids), incontrerà i suoi lettori seduto al pianoforte dell'Auditorium del
Conservatorio. Il volume, illustrato dal fumettista Alessandro Baronciani, presenta il compositore attraverso una storia
ambientata ai giorni nostri.
Khaled Khalifa, originario di Aleppo, incontrerà il pubblico di Rovigoracconta per presentare Morire è un mestiere difficile
(Bompiani), dove si narra il viaggio surreale di tre fratelli, un ritratto senza sconti di un paese in cui la violenza è pane
quotidiano.
L'incontro Piccoli gesti per salvare il mondo vedrà protagonista Filippo Solibello, che debutta con SPAM. Stop plastica a mare
(Mondadori). Il sottotitolo è 30 piccoli gesti per salvare il mondo dalla plastica: trenta giorni, trenta post-it corrispondenti ad
altrettanti gesti quotidiani in grado di cambiare le sorti del nostro pianeta.
Si terrà inoltre l'incontro A panda piace, con Giacomo Bevilacqua. Panda compie dieci anni e per festeggiare Giacomo
Bevilacqua, uno dei più importanti talenti del fumetto italiano, ha confezionato: A panda piace. Questo nuovo libro qui
(Feltrinelli Comics).
A Rovigoracconta si riunirà poi la famiglia più amata del web: The Pozzolis Family. L'amore si moltiplica. Tutto quello che ho
imparato diventando mamma e non ti ho mai detto (Mondadori) è la risposta di Alice alla notizia che la sua migliore amica
aspetta un bambino.
Per la Notte di Rovigoracconta andrà in scena lo spettacolo Tu che non sei romantica di Guido Catalano. Poeta e performer,
presenza fissa a Caterpillar su Rai Radio 2, curatore della posta del cuore della rivista Linus e autore di sei libri di poesie editi da
Miraggi Edizioni, Guido Catalano trasforma il suo ultimo romanzo edito da Rizzoli in un reading esplosivo.
La giornata di domenica si aprirà con Francesca Corrado che nel libro Elogio del fallimento (Sperling & Kupfer) educa a una
sana cultura del fallimento, non più marchio indelebile, ma punto di partenza per raggiungere il successo.
A seguire l'incontro di presentazione di Atlante dei luoghi misteriosi d'Italia (Bompiani). Massimo Polidoro, percorre la Penisola
da nord a sud per svelarne i fenomeni in apparenza non scientifici e smantellando i miti nati dalla fantasia popolare, laddove
possibile.
Vanna Vinci presenterà Io sono Maria Callas (Feltrinelli Comics), una biografia a fumetti che fa riflettere sulla potenza dell'arte
come riscatto e sul talento come benedizione e condanna.
Ci sarà anche Francesco Piccolo con il discusso romanzo L'animale che mi porto dentro (Einaudi).
A seguire l'incontro con Jordan Foresi; giornalista di SkyTg24 e coautore de I segreti del Cybermondo (De Agostini) con Jack
Caravelli, Foresi riflette su quanto sia cambiata la nostra vita ai tempi di Internet.
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Davide Mosca parlerà di Breve storia amorosa dei vasi comunicanti (Einaudi) un romanzo d'amore vero e umanissimo, pieno
d'ombre e di luce come la vita.
Avrà dunque luogo la presentazione dell'ultimo romanzo di Giancarlo Marinelli, Il silenzio di averti accanto (La nave di Teseo):
la storia di una famiglia che va di pari passo con quella di un intero paese, dal 1916 a oggi.
Francesca Pieri presenterà quindi Bianca (Dea Planeta), la storia di due amiche unite dal desiderio di essere madri e messe alla
prova dal destino.
Michela Marzano sarà protagonista dell'incontro Il coraggio della memoria. Il suo ultimo libro, Idda (Einaudi), è un romanzo
sull'identità e sulla memoria, il ritratto di due donne che trovano l'una nell'altra ciò che avevano perduto.
L'attore e comico Filippo Caccamo racconterà il suo esordio nel mondo della narrativa con il romanzo Vai tranquillo
(Mondadori), in cui traccia il ritratto di una generazione in bilico tra problemi e sogni che non vogliono saperne di essere
infranti.
Roberta Scorranese sarà protagonista dell'incontro di presentazione di Portami dove sei nata. Un ritorno in Abruzzo, terra di
crolli e miracoli (Bompiani) l'autrice tesse una tela che unisce passato e presente affinché il terremoto non cancelli la memoria.
Il mondo onirico di un cantastorie lombardo è il titolo dell'incontro con Davide Van De Sfroos, che nel suo Taccuino d'ombre
(La nave di Teseo) disegna una mappa topografica mentale abitata da fantasmi e folletti onirici.
Nina Zilli sarà quindi protagonista dell'appuntamento La città dei sogni, alle 17.30 in piazza Vittorio Emanuele II. La
cantautrice italiana è ora autrice e illustratrice di Dream city (Mondadori Electa), un itinerario nella città ideale delle ragazze di
oggi, esploratrici curiose e coraggiose.
Il candidato al Premio Strega Marco Missiroli presenterà il suo nuovo libro Fedeltà (Einaudi), un romanzo a più voci che
riguarda soprattutto la fedeltà verso sé stessi.
A seguire l'incontro I racconti delle donne (Einaudi), con Annalena Benini.
A chiudere la sesta edizione di Rovigoracconta sarà un reading di Stefano Benni con Dacia D'Acunto e Giordano Agrusta tratto
da Dancing Paradiso (Feltrinelli), il nuovo libro di Stefano Benni, presentato in anteprima nazionale. Dancing Paradiso è un
locale di una crudele metropoli dove un angelo custode tenta di far confluire i cinque protagonisti di questa narrazione in versi.
L'immagine di Rovigoracconta è evocativa del tema "Siate coraggiosi" e ci mostra l'atto di superare una barriera. Domenica 5
maggio diversi eventi legati al mondo della cecità porteranno il pubblico a intenderla non come barriera o limite, ma come
occasione per riscoprire un universo di sensi e opportunità. La paura del buio è il titolo dell'appuntamento nel corso del quale
Paola Peretti presenterà il suo romanzo d'esordio La distanza tra me e il ciliegio (Rizzoli): la storia di Mafalda ma anche la storia
dell'autrice, che quando ha scoperto di avere una grave malattia agli occhi ha trovato il coraggio di scrivere. Il pubblico di
Fragili e forti incontrerà Daniele Cassioli, campione paraolimpico di sci nautico che, cieco sin dalla nascita, detiene tre record
del mondo. Nel libro Il vento contro (De Agostini) racconta la sua storia.
Seguici su e su
Share this:
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RovigoRacconta 2019: Festival dei libri e della musica
Dal 3 al 5 maggio torna Rovigo Racconta
Torna dal 3 al 5 maggio Rovigoracconta, il Festival organizzato dall'Associazione Liquirizia e fondato da Sara Bacchiega e
Mattia Signorini.
Titolo della sesta edizione è "Siate coraggiosi": un invito a costruire nuove visioni, come si legge in una nota degli
organizzatori, a valutare attraverso più angolazioni le difficoltà che la vita ci pone davanti, a prendere le battute d'arresto e
trasformarle in occasioni di riscatto, a riconoscere le differenze come elementi fondativi della nostra identità.
Tre giornate in cui oltre 100 ospiti per più di 70 eventi dialogano con la comunità attraverso incontri, letture, spettacoli, e
momenti di approfondimento indagando le dinamiche, le controversie, le energie, le prospettive del contemporaneo, con un
linguaggio sempre accessibile al pubblico intergenerazionale che è la vera anima del Festival.
Previsto anche un ricco weekend di eventi con una programmazione speciale dedicata ai più piccoli.
I PRINCIPALI OSPITI
Stefano Bartezzaghi; Annalena Benini; Stefano Benni; Giacomo Bevilacqua; Filippo Caccamo; Gianrico Carofiglio; Daniele
Cassioli; Guido Catalano; Filippo Ceccarelli; Massimo Coppola; Francesca Corrado; Cristina Dell'Acqua; Angelo Duro; Danilo
Deninotti; Giorgio Fontana; Jordan Foresi; Frankie Hi-Nrg Mc; Ilaria Gaspari; Evita Greco; Khaled Kalifa; Matthieu Mantanus;
Maria Antonietta; Giancarlo Marinelli; Michela Marzano; Luca Mercadante; Marco Missiroli; Davide Mosca; Nada; Giacomo
Papi; Paola Peretti; Francesca Pieri; Francesco Piccolo; Massimo Polidoro; Gabriele Romagnoli; Paolo Rumiz; Alberto
Schiavone; Roberta Scorranese; Michele Serra; Paolo Soffientini; Filippo Solibello; Simone Tempia; The Pozzolis Family; Luca
Trapanese; Davide Van De Sfroos; Vanna Vinci; Nina Zilli.
ROVIGORACCONTA PER I BAMBINI E LE FAMIGLIE
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. Rovigo si colorerà di
arancione con tanti palloncini e un Apecar pieno di doni e sorprese grazie ad Alì. Ci saranno laboratori e letture realizzati grazie
al sostegno di Lelly Kelly e le Officine del cioccolato di Baratti&Milano coinvolgeranno tutti in una magica atmosfera.
L'anteprima della sezione Bambini e Famiglie sarà un momento dedicato ai bambini della scuola primaria ospedaliera, ricoverati
nei giorni del festival. Un incontro interattivo pensato per tutti i bambini malati che non si possono muovere dall'ospedale e che
coinvolgerà anche alcune classi degli altri istituti comprensivi della città. Un forte segnale di collaborazione tra Rovigoracconta
e l'Azienda Ulss 5 Pediatria.
ROVIGORACCONTA E I GIOVANI
Protagonisti, come ogni anno, i volontari. Giovani dai 16 ai 35 anni provenienti da Rovigo e dalle città limitrofe,
prevalentemente studenti delle scuole superiori che aderiscono al progetto "alternanza scuola-lavoro" o studenti universitari.
Rovigoracconta crede fortemente nel gruppo dei suoi circa 70 volontari che anche quest'anno accoglieranno gli ospiti del
Festival. Ragazzi che rappresentano il volto sorridente e la vera energia del Festival, "L'energia giovane" che ASM-SET ha
deciso di sostenere.
Sabato 4 maggio, inoltre, alle ore 14.30 presso l'Accademia dei Concordi, il festival ospiterà la finale della quinta edizione del
concorso letterario Fondazione Banca del Monte di Rovigo per la scuola "Sergio Garbato", che vede protagonisti gli studenti
delle superiori e i loro racconti. Da quest'anno il premio e? intitolato al compianto professore Sergio Garbato, presidente del
concorso sin dall'ideazione del progetto e da sempre attento alla formazione culturale dei giovani e della citta?.
EVENTI PRINCIPALI
Alle 17.30 in piazza Vittorio Emanuele II si accenderanno i microfoni di Delta Radio per intervistare non solo scrittori, artisti e
cantanti ma anche il pubblico di Rovigoracconta.
Ad aprire la sesta edizione del festival sarà, alle ore 19.00 presso Piazza Vittorio Emanuele II, Michele Serra. Con il suo ultimo
romanzo, Le cose che bruciano (Feltrinelli), dà voce a un tempo carico di rabbia, contraddizioni e comiche mediocrità.
Piazza Vittorio Emanuele II farà da cornice anche al secondo incontro che si svolgerà alle 20.30: Gianrico Carofiglio presenterà
La versione di Fenoglio (Einaudi), un dialogo meditativo tra due personaggi autentici, in grado di dipanare un intreccio di
situazioni con raffinatezza e ironia.
A chiudere la prima giornata del festival sarà il concerto di Nada. Il tour È un momento difficile, tesoro è un live set che segue
l'uscita dell'album omonimo e segna il ritorno dell'artista sulla scena con energia e sound graffiante. Il concerto si terrà alle
22.00 presso Piazza Vittorio Emanuele II.
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SABATO 4 MAGGIO
Gli appuntamenti letterari del sabato si apriranno alle ore 11.00 presso l'Accademia dei Concordi con Cristina Dell'Acqua, che
nel suo Una spa per l'anima (Mondadori) guida il lettore attraverso le pagine più belle di autori greci e latini che si sono
dimostrati maestri di benessere interiore.
Alle ore 11.00, presso la Sala Confagricoltura, Evita Greco presenterà La luce che resta (Garzanti), un romanzo sull'essere
madre e sul sentirsi figli, e dove il concetto di famiglia si allarga per racchiudere tutto l'amore possibile.
Presso la Pescheria Nuova alle ore 11.30 si terrà l'incontro con Paolo Soffientini, ricercatore IFOM - istituto di Oncologia
Molecolare, che in Cent'anni da leoni. Manuale per vivere a lungo senza rinunce (Mondadori) svela le regole da seguire per
vivere in modo sano senza tuttavia rinunciare alla socialità e ai piaceri della vita.
In Piazza Garibaldi alle ore 12.00 arriverà Angelo Duro con il suo primo romanzo, Il piano B (Mondadori). Noto per il suo
carattere cinico e controverso sin dai tempi de Le Iene, Duro è in tour dal 2018 nei migliori teatri italiani con lo spettacolo
comico e pungente Perché mi stai guardando?
Ilaria Gaspari sarà protagonista dell'appuntamento Lezioni di felicità alle ore 15.30 presso l'Accademia dei Concordi. L'autrice
condurrà un esperimento esistenziale attraverso la cronaca di sei settimane "filosofiche", ciascuna vissuta nel rispetto dei
precetti di una diversa scuola.
Alle ore 15.30 Palazzo Cezza ospiterà Alberto Schiavone che nel suo ultimo romanzo Dolcissima abitudine (Guanda) racconta
la vita di una prostituta e attraverso le sue vicende ripercorre la storia d'Italia dagli anni Cinquanta a oggi, narrando con stile
asciutto e realista l'intero Novecento.
Frankie Hi-Nrg Mc, considerato uno dei pionieri dell'hip-hop italiano, presenterà - alle 16.00 presso il Corsopolitan - Faccio la
mia cosa (Mondadori), un'autobiografia che alterna le tappe fondamentali della sua vita a quelle cruciali dell'hip hop.
Alle 16.00 Piazza Vittorio Emanuele si animerà con BoRoFra, una performance di percussioni e danze africane guidata da
Alseny Bangoura, artista guineiano. BoRoFra è un progetto che nasce nel centro di accoglienza Porto Alegre e coinvolge le
strade e le piazze.
Presso la Sala conferenze ex Roccati si svolgerà alle ore 16.00 la presentazione del libro Lamiere. Storie di uno slum di Nairobi
(Feltrinelli Comics). Gli autori, Giorgio Fontana, Danilo Deninotti e Lucio Ruvidotti, si sono uniti a una missione umanitaria
dell'Ong attiva a Deep Sea, tra i più poveri slum di Nairobi.
Massimo Coppola incontrerà i suoi lettori alle ore 16.30 nella Sala Confagricoltura. Il suo ultimo romanzo, Un piccolo buio
(Bompiani) deve il proprio il titolo alla paura di vivere che attraversa il nostro tempo e può inghiottire tutto se non si fa un
bilancio sul passato prima di costruire il futuro.
Alle ore 16.30 presso l'Osteria Ai Trani torna Simone Tempia con i suoi indimenticabili dialoghi surreali, agrodolci e profondi,
basati sulla sua vita con Lloyd, il maggiordomo immaginario. Un anno con Lloyd (Rizzoli Lizard) regala ai lettori una
quotidiana pillola di ironica saggezza.
L'Accademia dei Concordi alle ore 17.00 farà da cornice all'incontro La meraviglia dell'ultimo amore con Gabriele Romagnoli.
Nel suo romanzo Senza fine. La meraviglia dell'ultimo amore (Feltrinelli) l'autore si concentra sulla caratteristica che tutti gli
ultimi amori hanno in comune: la consapevolezza di aver trovato nell'altro la certezza di quello che si è.
Sempre alle ore 17.00, presso la Pescheria Nuova, Giacomo Papi presenterà Il censimento dei radical chic (Feltrinelli) in cui, in
un'Italia simile a quella attuale, il governo mette alla gogna gli intellettuali, radical chic colpevoli di infierire sugli onesti
cittadini con paroloni incomprensibili.
Perché siamo banali è il titolo dell'appuntamento che si terrà al Teatro Duomo alle ore 17.00. Stefano Bartezzaghi, l'enigmista
più famoso d'Italia, ritorna con Banalità, luoghi comuni, social network e semiotica (Bompiani). Con le armi della semiotica,
l'autore si interroga sull'ossessione contemporanea, alimentata dai social network, per l'originalità ad ogni costo.
Filippo Ceccarelli sarà protagonista dell'appuntamento delle ore 17.00 in Piazza Garibaldi, in cui presenterà Invano. Il potere in
Italia da De Gasperi a questi qua (Feltrinelli). Il volume si inabissa nelle pieghe di una storia cominciata con il dopoguerra, e in
un Paese senza memoria.
Nella Piazza Annonaria alle ore 17.30 si potrà assistere alla lectio di Paolo Rumiz dal titolo Il filo infinito. Il volume omonimo
(Feltrinelli) è un viaggio attraverso l'Europa dei monasteri, alla riscoperta dei nostri valori fondanti.
Alle 17.30 presso l'Osteria dei Trani Maria Antonietta, pseudonimo della cantautrice Letizia Cesarini, presenterà il suo romanzo
d'esordio, Sette ragazze imperdonabili (Rizzoli), un omaggio alle donne che hanno scelto di non conformarsi e non compiacere
le aspettative degli altri.
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Nata per te (Einaudi), la storia dell'adozione che ha commosso l'Italia, arriva a Rovigoracconta alle 17.30 presso la Sala
Confagricoltura. Luca Trapanese e Luca Mercadante si fanno testimoni di una splendida vicenda di amore e coraggio che va
oltre le differenze.
Matthieu Mantanus, autore di Rossini! (Feltrinelli kids), incontrerà i suoi lettori alle ore 18.00, seduto al pianoforte
dell'Auditorium del Conservatorio. Il volume, illustrato dal fumettista Alessandro Baronciani, presenta il compositore attraverso
una storia ambientata ai giorni nostri.
Khaled Kalifa incontrerà il pubblico di Rovigoracconta alle ore 18.30 presso la Sala Consiliare della Provincia. In Morire è un
mestiere difficile (Bompiani) narra il viaggio surreale di tre fratelli, un ritratto senza sconti di un Paese in cui la violenza è pane
quotidiano.
L'incontro Piccoli gesti per salvare il mondo, che si terrà alle ore 18.30 nella Piazza Annonaria, vedrà protagonista Filippo
Solibello, che debutta con SPAM. Stop plastica a mare (Mondadori). Il sottotitolo è 30 piccoli gesti per salvare il mondo dalla
plastica: trenta giorni, trenta post-it corrispondenti ad altrettanti gesti quotidiani in grado di cambiare le sorti del nostro pianeta.
Il Corsopolitan ospiterà alle ore 18.30 l'incontro A panda piace, con Giacomo Bevilacqua. Panda compie dieci anni e per
festeggiare Giacomo Bevilacqua, uno dei più importanti talenti del fumetto italiano, ha confezionato A panda piace. Questo
nuovo libro qui (Feltrinelli Comics).
Alle ore 18.30 in Piazza Garibaldi si riunirà la famiglia più amata del web: The Pozzolis Family. L'amore si moltiplica. Tutto
quello che ho imparato diventando mamma e non ti ho mai detto (Mondadori) è la risposta di Alice alla notizia che la sua
migliore amica aspetta un bambino.
Tornerà l'attesa Notte di Rovigoracconta con lo spettacolo Tu che non sei romantica di Guido Catalano, alle ore 20.30, in Piazza
Vittorio Emanuele II. Poeta e performer, presenza fissa a Caterpillar su Rai Radio 2, curatore della posta del cuore della rivista
Linus e autore di sei libri di poesie editi da Miraggi Edizioni, Guido Catalano trasforma il suo ultimo romanzo edito da Rizzoli
in un reading esplosivo.
A partire dalle 22.00, sempre nell'ambito della Notte di Rovigoracconta, la città si animerà grazie alla collaborazione con i
migliori locali del centro storico e alla presenza di gruppi musicali. La partnership con Malfy Gin e Carlo Alberto Vermout
permetterà di degustare in ogni location cocktail di alto livello a prezzo speciale.
DOMENICA 5 MAGGIO
La giornata si aprirà alle ore 11.00 presso l'Accademia dei Concordi con Francesca Corrado che nel libro Elogio del fallimento
(Sperling & Kupfer) educa a una sana cultura del fallimento, non più marchio indelebile, ma punto di partenza per raggiungere
il successo.
Palazzo Roncale ospiterà alle ore 11.30 l'incontro di presentazione di Atlante dei luoghi misteriosi d'Italia (Bompiani). Massimo
Polidoro, percorre la Penisola da nord a sud per svelarne i fenomeni in apparenza non scientifici e smantellando i miti nati dalla
fantasia popolare, laddove possibile.
Vanna Vinci, autrice di Io sono Maria Callas (Feltrinelli Comics), incontrerà il pubblico del festival alle ore 11.30 presso la Sala
Confagricoltura. Il suo ultimo libro è una biografia a fumetti che fa riflettere sulla potenza dell'arte come riscatto e sul talento
come benedizione e condanna.
L'animale che mi porto dentro (Einaudi) è il titolo dell'ultimo romanzo di Francesco Piccolo, che ne parlerà in Piazza Garibaldi
alle ore 12.00. L'opera racconta la formazione di un maschio contemporaneo, e di tutte le voci che convivono in lui spesso
prendendo il sopravvento.
L'incontro con Jordan Foresi avrà luogo presso la Sala Consigliare della Provincia alle ore 15.30. Foresi, giornalista di SkyTg24
e coautore de I segreti del Cybermondo (De Agostini) con Jack Caravelli, riflette su quanto sia cambiata la nostra vita ai tempi
di Internet.
Sempre alle ore 15.30, presso l'Auditorium del Conservatorio, Davide Mosca parlerà di Breve storia amorosa dei vasi
comunicanti (Einaudi) un romanzo d'amore vero e umanissimo, pieno d'ombre e di luce come la vita.
I creatori del progetto ArTVision+ racconteranno la loro iniziativa presso la Pescheria Nuova alle ore 16.00. ArTVision+ è una
piattaforma che mette in contatto artisti e organizzatori di manifestazioni culturali e turistiche per dare valore alle destinazioni
meno note al grande pubblico.
ArTVision+ è promosso dalla Regione del Veneto in collaborazione con l'Università Cà Foscari di Venezia, nell'ambito del
programma europeo Interreg Italia-Croazia 2014-2020.
La Sala Confagricoltura alle ore 16.00 ospiterà la presentazione dell'ultimo romanzo di Giancarlo Marinelli, Il silenzio di averti
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accanto (La nave di Teseo): la storia di una famiglia che va di pari passo con quella di un intero paese, dal 1916 a oggi.
Alle ore 16.00 presso Palazzo Cezza Francesca Pieri presenterà Bianca (Dea Planeta), la storia di due amiche unite dal desiderio
di essere madri e messe alla prova dal destino. Un romanzo intenso e duro come solo la realtà sa essere, ma anche una profonda
indagine dell'amicizia femminile. Michela Marzano sarà protagonista dell'incontro Il coraggio della memoria, che si svolgerà
nella sala conferenze ex Roccati alle ore 16.30. Il suo ultimo libro, Idda (Einaudi), è un romanzo sull'identità e sulla memoria, il
ritratto di due donne che trovano l'una nell'altra ciò che avevano perduto.
L'attore e comico Filippo Caccamo racconta alle ore 16.30 presso l'Osteria Ai Trani il suo esordio nel mondo della narrativa con
il romanzo Vai tranquillo (Mondadori), in cui traccia il ritratto di una generazione in bilico tra problemi e sogni che non
vogliono saperne di essere infranti.
Roberta Scorranese sarà protagonista dell'incontro che si terrà alle ore 16.30 all'Accademia dei Concordi. In Portami dove sei
nata. Un ritorno in Abruzzo, terra di crolli e miracoli (Bompiani) l'autrice tesse una tela che unisce passato e presente affinché il
terremoto non cancelli la memoria.
La Pescheria Nuova, alle ore 17.00, si farà palcoscenico della performance teatrale I sei cigni, con Flavia Bussolotto prodotta da
Tam Teatromusica. Un'unica performer prende possesso di tutti i personaggi della storia dei fratelli Grimm e porta gli spettatori
in un paesaggio onirico e di fiaba. Progetto sostenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dalla Regione del
Veneto, con la collaborazione di Università Ca' Foscari, IUAV e Università degli Studi di Padova.
Immagini oniriche di un cantastorie lombardo è il titolo dell'incontro delle ore 17.00 a Palazzo Roncale. Davide Van De Sfroos
nel suo Taccuino d'ombre (La nave di Teseo) disegna una mappa topografica mentale abitata da fantasmi e folletti onirici.
Nina Zilli sarà protagonista dell'appuntamento La città dei sogni, alle 17.30 in piazza Vittorio Emanuele II. La cantautrice
italiana è ora autrice e illustratrice di Dream city (Mondadori Electa), un itinerario nella città ideale delle ragazze di oggi,
esploratrici curiose e coraggiose.
Tra i dodici finalisti del Premio Strega 2019, Fedeltà (Einaudi) è l'ultima opera di Marco Missiroli, che verrà presentata
dall'autore alle ore 18.00 in Piazza Garibaldi. In una spirale di voci che trasmettono sentimenti vacillanti e desideri sospesi,
Missiroli dà forma a un romanzo che riguarda soprattutto la fedeltà verso se stessi.
Palazzo Roncale alle ore 18.00 ospiterà l'incontro I racconti delle donne, con Annalena Benini. Nella sua raccolta pubblicata da
Einaudi l'autrice è andata a cercare, fra i racconti più belli della narrativa mondiale, i luoghi in cui le donne dicono chi sono
davvero.
A chiudere la sesta edizione di Rovigoracconta sarà, alle ore 19.00 presso Piazza Vittorio Emanuele II, un reading di Stefano
Benni con Dacia D'Acunto e Giordano Agrusta tratto da Dancing Paradiso (Feltrinelli), il nuovo libro di Stefano Benni - in
anteprima nazionale. Dancing Paradiso è un locale di una crudele metropoli dove un angelo custode tenta di far confluire i
cinque protagonisti di questa narrazione in versi.
L'immagine di Rovigoracconta è evocativa del tema "Siate coraggiosi" e ci mostra l'atto di superare una barriera. Domenica 5
maggio tre eventi legati al mondo della cecità porteranno il pubblico a intenderla non come barriera o limite, ma come occasione
per riscoprire un universo di sensi e opportunità. Dalle 15.00 alle 18.00 la Sala Celio farà da palcoscenico alla performance
sensoriale L'anima del ciliegio curata da Teatro Nexsus con la collaborazione di Leo Club Rovigo e la consulenza di Unione
Italiana Ciechi e Ipovedenti di Rovigo: le delicate immagini del libro La distanza tra me e il ciliegio (Rizzoli) di Paola Peretti
insegnano che la capacità di vedere non ha tanto a che fare con gli occhi quanto invece con l'anima. Sarà proprio Paola Peretti,
alle 17.30 presso la Sala Consiliare della Provincia, a presentare il suo romanzo d'esordio: la storia di Mafalda ma anche la storia
dell'autrice, che quando ha scoperto di avere una grave malattia agli occhi ha trovato il coraggio di scrivere. Alle ore 17.00 in
Piazza Garibaldi il pubblico di Fragili e forti incontrerà Daniele Cassioli, campione paralimpico di sci nautico che, cieco sin
dalla nascita, detiene tre record del mondo. Nel libro Il vento contro (De Agostini) racconta la sua storia.
Rovigoracconta è organizzato dall'Associazione Liquirizia.
È promosso dalla Fondazione per lo sviluppo del Polesine e inserito nel Maggio Rodigino. È sostenuto dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo, dalla Fondazione Banca del Monte di Rovigo. È promosso e sostenuto da Confindustria
Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo.
È reso possibile grazie al patrocinio e al contributo della Regione Veneto.
Con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Rovigo, della Provincia di Rovigo e dell'Accademia dei Concordi.
Gli sponsor: Fresenius Kabi, ASM SET Rovigo, Credem Banca.
Gli sponsor eventi: Carlo Alberto Vermouth Torino; Malfy Gin; Studio B.S.A.
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Gli sponsor eventi per bambini e famiglie: Baratti&Milano; Lelly Kelly; Alì Supermercati.
Media partner: Radio Pico; Delta Radio; ViaVai.
Per maggiori informazioni:
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02 Maggio 2019

Al Via Festival Rovigoracconta 2019
Festival dei libri e della musica
da venerdì 3 maggio a domenica 5 maggio 2019
Rovigo, centro storico
Torna Rovigoracconta e per la sesta edizione sceglie il titolo "Siate coraggiosi", un invito a valutare da più angolazioni le
difficoltà che la vita ci pone davanti, a prendere le battute d'arresto e trasformarle in occasioni di riscatto.
Tre giornate con più di 70 eventi e tantissimi ospiti che dialogheranno con la comunità attraverso incontri, letture, spettacoli e
momenti di approfondimento indagando le dinamiche, le controversie, le energie, le prospettive del contemporaneo, con un
linguaggio sempre accessibile al pubblico intergenerazionale che è la vera anima del Festival.
Previsto anche un ricco weekend di eventi con una programmazione speciale dedicata ai più piccoli.
I PRINCIPALI OSPITI:
Stefano Bartezzaghi; Annalena Benini; Stefano Benni; Giacomo Bevilacqua; Filippo Caccamo; Gianrico Carofiglio;
Daniele Cassioli; Guido Catalano; Filippo Ceccarelli; Massimo Coppola; Francesca Corrado; Cristina Dell'Acqua;
Angelo Duro; Danilo Deninotti; Giorgio Fontana; Jordan Foresi; Frankie Hi-Nrg Mc; Ilaria Gaspari; Evita Greco;
Khaled Kalifa; Matthieu Mantanus; Maria Antonietta; Giancarlo Marinelli; Michela Marzano; Luca Mercadante;
Marco Missiroli; Davide Mosca; Nada; Giacomo Papi; Paola Peretti; Francesca Pieri; Francesco Piccolo; Massimo Polidoro;
Gabriele Romagnoli; Paolo Rumiz; Alberto Schiavone; Roberta Scorranese; Michele Serra; Paolo Soffientini; Filippo Solibello;
Simone Tempia; The Pozzolis Family; Luca Trapanese; Davide Van De Sfroos; Vanna Vinci; Nina Zilli.
Per maggiori informazioni e per il programma completo:
www.rovigoracconta.it
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RovigoRacconta 2019 entra in Pediatria
Lettura e interpretazione di un libro all'auditorium del nosocomio il 4 maggio che vedrà protagonisti i bambini della scuola
primaria dell'ospedale e di altre classi della città
ROVIGO - Sabato 4 maggio 2019 dalle ore 9 alle ore 11 verranno a trovare i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria
dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia gli amici di "Rovigo Racconta" per dare la possibilità anche a loro di godere di
questo fantastico festival che inonda la città di emozioni, naturalmente arancioni per 3 giorni.
I bambini della scuola primaria ospedaliera e di alcune classi delle scuole primarie delle città saranno coinvolti all’auditorium
dell’Ospedale di Rovigo nella lettura dell’albo illustrato "L’ultimo lupo" (Piemme). Tale lettura darà vita a uno spettacolo
interattivo in cui i piccoli spettatori si trasformeranno negli attori di una rappresentazione inventata da loro. Un incontro sulla
creatività e la fantasia per costruire assieme un racconto nuovo, dove sono proprio le scelte dei bambini a decidere cosa accadrà
ai loro personaggi.
Articolo di Giovedì 2 Maggio 2019
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Leggere:tutti Week #24
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Rovigoracconta 2019, via al festival dei libri e della musica. Il programma
Si aprono i battenti in piazza Vittorio Emanuele II, e per la chiusura l'anteprima nazionale di 'Dancing Paradiso', il nuovo libro
di Stefano Benni. Ecco tutti gli appuntamenti
di GIORGIA BRANDOLESE
Ultimo aggiornamento il 3 maggio 2019 alle 17:27
Rovigoracconta, un'immagine della edizione 2018
Rovigo, 3 maggio 2019 - Il festival più arancione di sempre è pronto a partire. Rovigoracconta, la manifestazione dedicata ai
libri e alla musica, organizzata dall'associazione Liquirizia e ideata da Mattia Signorini e Sara Bacchiega, giunta alla sua sesta
edizione, parte con il claim «Siate coraggiosi» per abbattere confini e trovare il meglio che c'è nelle diversità.
Ad aprire i battenti della prima giornata in programma oggi, è Michele Serra che alle 19 sarà in piazza Vittorio Emanuele II con
«Le cose che bruciano» (Feltrinelli), un viaggio nei problemi dell'attualità tra rabbia e comiche mediocrità. A seguire alle 20.30
in piazza Garibaldi, Gianrico Carofiglio presenterà «La versione di Fenoglio» (Einaudi), storia di un'amicizia particolare tra un
vecchio maresciallo e un giovane curioso. In caso di maltempo, entrambi gli incontri verranno spostati presso il teatro Duomo in
piazza Duomo. A seguire il concerto di Nada Malanima, che alle 22 sarà in piazza Vittorio Emanuele II, anche in caso di
pioggia. Porterà un live set direttamente dal nuovo tour «È un momento difficile, tesoro», nonché titolo del suo nuovo album.
Sound graffiante e indie rock sono gli ingredienti di questa prima serata.
Sabato 4 maggio
Gli incontri proseguiranno alle 11 di domani sabato 4 maggio in Accademia dei Concordi in piazza Vittorio Emanuele II con
«Una spa per l'anima» (Mondadori) scritto da Cristina Dell'Acqua, un viaggio tra greci e latini nella loro complessità e
comprensibilità. In contemporanea Evita Greco, presso la sede Confagricoltura in piazza Duomo presenta «La luce che resta»
(Garzanti), un romanzo sull'essere madre e sul sentirsi figli. Alle 11.30 «Cent'anni da leoni» (Mondadori) di Paolo Soffientini,
biotecnologo rock, verrà introdotto presso la Pescheria nuova in Corso del Popolo. Alle 12 spazio alla comicità in piazza
Garibaldi con Angelo Duro, noto inviato de Le Iene che parlerà de «Il piano B» (Mondadori).
In Accademia dei Concordi alle 14.30 ad essere i protagonisti saranno i più giovani con la proclamazione dei finalisti del
concorso letterario in memoria di Sergio Garbato organizzato dalla Fondazione Banca del Monte. Il pomeriggio si aprirà poi con
Ilaria Gaspari alle 15.30 in Accademia dei Concordi con «Lezioni di felicità» (Einaudi), manuale per mettere in pratica la
filosofia.
Alle 15.30 Alberto Schiavone aspetta il pubblico nella sede di Palazzo Cezza, sempre in piazza Vittorio Emanuele II con
«Dolcissima abitudine» (Guanda) in cui racconterà la storia dell'Italia partendo dagli occhi di una prostituta. Grande
appuntamento tra biografia e musica sarà quello previsto alle 16 presso il Corsopolitan in Corso del Popolo con Frankie hi-nrg
mc, pioniere del rap in Italia che parlerà del suo nuovo libro «Faccio la mia cosa» (Mondadori).
Mentre in piazza Vittorio Emanuele II ci saranno le danze africane con il progetto BoRoFra e nella sala conferenze Ex Roccati
si terrà l'incontro «Lamiere» con Giorgio Fontana e Danilo Deninotti, alle 16.30 Massimo Coppola, presso la sede di
Confagricoltura, presenterà il nuovo libro «Un piccolo buio» (Bompiani). Sempre in contemporanea parlerà Simone Tempia
presso l'Osteria ai Trani, creatore del successo di Facebook «Un anno con Lloyd» e di libri ironici ma profondi.
Alle 17 in Accademia dei Concordi, Gabriele Romagnoli parlerà di «Senza fine. La meraviglia dell'ultimo amore» (Feltrinelli).
Alla stessa ora Giacomo Papi presso la Pescheria nuova sarà presente con «Il censimento dei radical chic» (Feltrinelli), un
romanzo profetico e attuale. Sempre alle 17 in piazza Garibaldi, Filippo Ceccarelli racconterà la storia d'Italia con «Il potere in
Italia da De Gasperi a questi qua» (Feltrinelli). Alle 17.30 grande momento di riflessione con la lectio condotta da Paolo Rumiz
con il suo ultimo libro «Il filo infinito» (Feltrinelli). Un viaggio alla scoperta dei monaci benedettini per comprendere oggi
l'Europa. In contemporanea la cantante ed autrice Maria Antonietta sarà presso l'Osteria ai Trani con «Sette ragazze
imperdonabili» (Rizzoli). E ancora, alla stessa ora, «Nata per te» (Einaudi) con Luca Trapanese e Luca Mercadante presso la
sede di Confagricoltura per parlare della commovente storia di Alba, bambina affetta da sindrome di Down. Alle 18 spazio alla
musica con «Rossini!» di Matthieu Mantanus presso l'Auditorium del Conservatorio, incontro adatto per tutti anche ai bambini.
Alle 18.30 la sala Consiliare della Provincia in via Celio ospiterà Khaled Khalifa con «Morire è un mestiere difficile»
(Bompiani), un viaggio surreale in cui la violenza è pane quotidiano. In contemporanea Filippo Solibello sarà in piazza
Annonaria per parlare di ambiente con «SPAM. Stop plastica a mare» (Mondadori). E sempre alla stessa ora, presso il
Corsopolitan ci sarà Giacomo Bevilacqua, autore del fumetto di Panda che quest'anno compie 10 anni.
Alle 18.30 non mancherà il divertimento con The Pozzolis family in piazza Vittorio Emanuele II, la famiglia più irriverente del
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web che presenterà il libro «L'amore si moltiplica» (Mondadori). La notte di Rovigoracconta comincerà con il poeta
contemporaneo più amato del momento, ovvero Guido Catalano che parlerà del suo nuovo romanzo «Tu che non sei romantica»
alle 20.30 in piazza Vittorio Emanuele II a cui seguiranno le canzoni dei buskers in giro per la città. Dalle 22 inoltre ci sarà
anche la possibilità di partecipare a degustazioni di cocktail organizzate con Malfy gin e Carlo Alberto Bianco.
Domenica 5 maggio
Ma il festival non è finito e prosegue domenica 5 maggio alle 11 con «Elogio del fallimento» (Sperling&Kupfer) in Accademia
dei Concordi di Francesca Corrado, mentre alle 11.30 presso palazzo Roncale, Massimo Polidoro presenterà un «Atlante dei
luoghi misteriosi d'Italia» (Bompiani) per svelare i fenomeni fantascientifici che si nascondono nella penisola. In contemporanea
presso la sede di Confagricoltura Vanna Vinci parlerà di «Io sono Maria Callas» (Feltrinelli Comics), una storia a fumetti
dedicata all'artista italiana di fama internazionale.
Alle 12 Francesco Piccolo sarà in piazza Garibaldi. Per la prima volta in Veneto presenterà «L'animale che mi porto dentro»
(Einaudi), storia di uomini e di debolezze. Dalle 15 alle 18 la compagnia rodigina Teatro Nexus dedicherà in sala Celio uno
spazio al tema della cecità, evento organizzato con la collaborazione di Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Rovigo e con Leo
Club Rovigo.
Alle 15.30 la Sala Consiliare della Provincia ospiterà «I segreti del Cybermondo» (De Agostini) con Jordan Foresi e in
contemporanea Davide Mosca sarà presso l'Auditorium del Conservatorio con «Breve storia amorosa di vasi comunicanti»
(Einaudi), per abbattere tutte le barriere. Alle 16 il progetto ArTVision+ sarà in anteprima nazionale in Pescheria nuova per
promuovere la cultura e il turismo anche in Polesine mentre Giancarlo Marinelli sarà presso la sede di Confagricoltura con «Il
silenzio di averti accanto» (La nave di Teseo). Sempre alla stessa ora presso palazzo Cezza Francesca Pieri presenterà «Bianca»
(Dea Planeta), per la prima volta in Veneto, scoprendo il significato di essere amiche e madri.
Alle 16.30 nella sala conferenze ex Roccati in via Badaloni Michela Marzano presenterà «Idda» (Einaudi) per parlare di
memoria, mentre Filippo Caccamo, il fenomeno del web per gli universitari sarà all'Osteria ai Trani con «Vai tranquillo»
(Mondadori). Alla stessa ora Roberta Scorranese palerà del tragico terremoto in Abruzzo presentando «Portami dove sei nata»
(Bompiani) in Accademia dei Concordi.
Alle 17 invece in Pescheria nuova ci sarà la performance teatrale di TAM con Flavia Bussoletto «I sei cigni», mentre Davide
Van De Sfroos, per la prima volta in Veneto, parlerà del suo essere un cantastorie lombardo a palazzo Roncale con il libro
«Taccuino d'ombre» (La nave di Teseo). Nello stesso momento in piazza Garibaldi, Daniele Cassioli con «Il vento contro» (De
Agostini) parlerà della sua cecità e dei suoi grandi risultati ottenuti nello sci nautico.
Nina Zilli alle 17.30 in piazza Vittorio Emanuele II presenterà «Dream city» (Mondadori Electa), un viaggio tra le sue
illustrazioni e i sogni. Alla stessa ora Paola Peretti sarà in sala Consiliare della Provincia con «La distanza tra me e il ciliegio»
(Rizzoli). Alle 18 in piazza Garibaldi Marco Missiroli presenterà invece il suo ultimo lavoro, «Fedeltà» (Einaudi). Alla stessa
ora a palazzo Roncale Annalena Benini parlerà del femminile con «I racconti delle donne» (Einaudi).
Il festival si concluderà con uno dei momenti più attesi di questa edizione 2019, ovvero l'anteprima nazionale di «Dancing
Paradiso» (Feltrinelli), il nuovo libro scritto da Stefano Benni, che sarà accompagnato dai musicisti Dacia D'Acunto e Giordano
Agrusta.
Per i più piccoli
Non mancheranno inoltre laboratori ed eventi dedicati ai più piccoli per la seconda edizione del festival pensato per le famiglie
che partirà alle 9 di sabato presso l'ospedale S. Maria della Misericordia con «L'ultimo lupo» (Piemme), letture espressive in
compagnia delle scuole primarie e della scuola primaria ospedaliera in collaborazione con l'azienda ULSS 5. In via X luglio
invece, per tutto il pomeriggio, ci sarà l'astuccio meraviglioso proposto da Alì supermercati, oltre anche alle 15.30 e alle 16.30
in piazza Annonaria La fabbrica di cioccolato con le dolcezze di Baratti&Milano.
Nel portico del teatro sociale alle 16 e alle 17 i bambini potranno inventare con Alessandro Ferrari un percorso tra i burattini.
Alle 16 in piazza Merlin sarà la volta di un viaggio con l'uccellino Bentivì organizzato dalla Caritas diocesana Adria-Rovigo.
Nella stessa piazza alle 17.30 Emma e Silvia Dalle Molle di Bio-Pastoreria apriranno «Il teatro dei sogni» con giochi a squadre
per figli e genitori. In contemporanea a palazzo Nagliati La Fiondina di Porto Alegre narrerà la storia di gatto Rossini nel
teatrino Kanishibai.
Chiuderanno i laboratori per i bambini gli Astrofili Polesani alle 21.30 con un evento nella sede di Confagricoltura in cui si
potrà fare un viaggio sulla luna alla scoperta di tutti i segreti degli astronauti, festeggiando i 50 anni dallo sbarco sulla luna.
© Riproduzione riservata
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Leggere:tutti Week #24
Leggere:tutti Week #24, le notizie e gli eventi della settimana da non perdere:
- Annunciati i dieci vincitori del contest PoetryCard con le relative cartoline poetiche
- Leggere:tutti presente a Torino anche quest'anno. Ci vediamo nei giorni di Fiera al nostro stand
- E' in arrivo al cinema il biopic non autorizzato su Tolkien
- Al Salone di Torino ci aspetta la nuova avventura di Biscia Dorata di Laura Orsolini e Lorena Pajalunga
- La cultura è un bene comune, ce lo ricorda anche l'imminente appuntamento con la Festa del libro e della lettura di Ostia
- Al via il Bando "Itinerario Giovani" per gli under 35
- Rovigoracconta torna con lo slogan Siate Coraggiosi e con tanti appuntamenti sul tema
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Libri, spettacoli, concerti: il racconto incanta Rovigo
Rovigo - "Siate coraggiosi" è il claim di Rovigoracconta 2019. È un invito a superare le barriere e trasformare le differenze in
un'occasione. È l'augurio perché ognuno di noi diventi la chiave di un cambiamento.
Venerdì 3 maggio l'apertura del Festival è affidata a Michele Serra e Gianrico Carofiglio. Poi, la sera proseguirà con lo
straordinario concerto di Nada in Piazza Vittorio Emanuele II, che scalderà i cuori di tutti con un'energia incontenibile.
Da venerdì 3 a domenica 5 maggio ci saranno oltre 70 eventi tra incontri con l'autore, spettacoli, laboratori e concerti.
Anche quest'anno ritornano gli eventi dedicati ai bambini e ai genitori: nelle giornate di sabato e domenica anche i più piccoli
potranno partecipare al Festival arancione e avranno tante occasioni per essere i protagonisti di storie bellissime.
Sabato e domenica non mancheranno i grandi nomi della letteratura, del giornalismo, della musica italiana, della radio e della
televisione.
Tra tutti gli ospiti: Stefano Bartezzaghi, Michela Marzano, Paolo Rumiz, Maria Antonietta, Giacomo Bevilacqua, The Pozzolis
Family, Angelo Duro, Frankie Hi-Nrg Mc, Francesco Piccolo, Massimo Coppola, Giacomo Papi, Giovanni Caccamo, Davide
Van De Sfroos, Nina Zilli, Marco Missiroli, Filippo Solibello.
Sabato sera ci sarà anche un attesissimo ritorno: La notte di Rovigoracconta, che inizierà con lo spettacolo di Guido Catalano Tu
che non sei romantica, in Veneto per la prima volta, e proseguirà per le vie del centro storico con i buskers musicali.
Rovigoracconta si concluderà domenica sera con l'anteprima nazionale del reading di Stefano Benni, tratto dal suo nuovo libro
Dancing Paradiso, accompagnato dai musicisti Dacia D'Acunto e Giordano Agrusta.
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Inizio bagnato per Rovigoracconta
Esordio sotto l'acqua a Rovigo per la kermesse culturale venerdì 3 maggio in piazza Vittorio Emanuele II con l'ospite Michele
Serra
ROVIGO - Impavidi. Uomo e donne affamati di cultura sotto al porticato di piazza Vittorio Emanuele II in attesa che spiovesse
per oltre 50 minuti. Rovigoracconta è cominciata così, come l’anno scorso. Venerdì 3 maggio prima giornata di eventi,
organizzazione messa a dura prova per il maltempo, qualche temerario è rimasto anche inchiodato alla sedia sotto al diluvio per
paura di perdere il posto.
Appena smesso di gocciolare per Michele Serra, primo maxi ospite di Rovigoracconta 2019, gli ombrelli sono spariti e il liston
colorato a festa si è popolato nel giro di qualche secondo. Volontari impegnati ad asciugare le sedie con la rigorosa maglietta
arancione, lo "spettacolo" comincia con un’ora di ritardo rispetto al programma, ma non è certo colpa degli organizzatori, ed il
meteo nei prossimi giorni non promette nulla di buono.
Per la prima volta a Rovigo lo scrittore è venuto a presentare il suo ultimo libro, Le cose che bruciano, edito da Feltrinelli.
"Le cose che bruciano sono le cose di cui ci vogliamo liberare: ricordi, emozioni, situazioni, lettere, oggetti" racconta ai presenti
Michele Serra. "Le cose che bruciano" è un romanzo pieno di atmosfera. Brillante, lucido, arrabbiato ha momenti lirici
inaspettati. Attilio Campi, il protagonista, vive quasi di niente, non inquina, non usa la plastica, ha trovato in sé una mitezza
tenuta nascosta. Al brusio del mondo preferisce lo sguardo dell’alba tutti i giorni. Attilio Campi, che per anni ha fatto politica
attiva in un partito progressista, nauseato dalle critiche interne del suo gruppo, abbandona tutto per andare in montagna, a
Roccapane, un paesino ligure inventato dallo scrittore. La fama del politico Campi deriva da un disegno di legge, alquanto
discutibile: la proposta di reintroduzione dell’uniforme obbligatoria nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.
Attilio aveva sostenuto con vigoria che l’uniforme era un mezzo per distinguersi nei meriti scolastici, invece di pensare a come
vestirsi per sembrare più cool, all’altezza della situazione.
Sabato 4 maggio calendario fittissimo di appuntamenti e impegni a partire dalle 11 in Accademia dei Concordi con Cristina
Dell’Acqua che nel suo Una spa per l’anima (Mondadori) guida il lettore attraverso le pagine più belle di autori greci e latini che
si sono dimostrati maestri di benessere interiore.
Alle 11, in Sala Confagricoltura, Evita Greco presenterà La luce che resta (Garzanti), un romanzo sull'essere madre e sul sentirsi
figli, e dove il concetto di famiglia si allarga per racchiudere tutto l'amore possibile.
In Pescheria Nuova alle 11.30 si terrà l’incontro con Paolo Soffientini, ricercatore Ifom - istituto di Oncologia Molecolare, che
in Cent’anni da leoni. Manuale per vivere a lungo senza rinunce (Mondadori) svela le regole da seguire per vivere in modo sano
senza tuttavia rinunciare alla socialità e ai piaceri della vita.
In piazza Garibaldi alle 12 arriverà Angelo Duro con il suo primo romanzo, Il piano B (Mondadori). Noto per il suo carattere
cinico e controverso sin dai tempi de Le Iene, Duro è in tour dal 2018 nei migliori teatri italiani con lo spettacolo comico e
pungente Perché mi stai guardando?
Ilaria Gaspari sarà protagonista dell’appuntamento Lezioni di felicità alle 15.30 in l’Accademia dei Concordi. L’autrice
condurrà un esperimento esistenziale attraverso la cronaca di sei settimane "filosofiche", ciascuna vissuta nel rispetto dei
precetti di una diversa scuola.
Alle 15.30 palazzo Cezza ospiterà Alberto Schiavone che nel suo ultimo romanzo Dolcissima abitudine (Guanda) racconta la
vita di una prostituta e attraverso le sue vicende ripercorre la storia d’Italia dagli anni Cinquanta a oggi, narrando con stile
asciutto e realista l’intero Novecento.
Frankie Hi-Nrg Mc, considerato uno dei pionieri dell’hip-hop italiano, presenterà - alle 16 presso il Corsopolitan - Faccio la mia
cosa (Mondadori), un’autobiografia che alterna le tappe fondamentali della sua vita a quelle cruciali dell’hip hop.
Alle 16 piazza Vittorio Emanuele si animerà con BoRoFra, una performance di percussioni e danze africane guidata da Alseny
Bangoura, artista guineiano. BoRoFra è un progetto che nasce nel centro di accoglienza Porto Alegre e coinvolge le strade e le
piazze.
Nella sala conferenze ex Roccati si svolgerà alle 16 la presentazione del libro Lamiere. Storie di uno slum di Nairobi (Feltrinelli
Comics). Gli autori, Giorgio Fontana, Danilo Deninotti e Lucio Ruvidotti, si sono uniti a una missione umanitaria dell’ong
attiva a Deep Sea, tra i più poveri slum di Nairobi.
Massimo Coppola incontrerà i suoi lettori alle 16.30 nella sala Confagricoltura. Il suo ultimo romanzo, Un piccolo buio
(Bompiani) deve il proprio il titolo alla paura di vivere che attraversa il nostro tempo e può inghiottire tutto se non si fa un
bilancio sul passato prima di costruire il futuro.
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Alle 16.30 all’Osteria Ai Trani torna Simone Tempia con i suoi indimenticabili dialoghi surreali, agrodolci e profondi, basati
sulla sua vita con Lloyd, il maggiordomo immaginario. Un anno con Lloyd (Rizzoli Lizard) regala ai lettori una quotidiana
pillola di ironica saggezza.
L’Accademia dei Concordi alle 17 farà da cornice all’incontro La meraviglia dell’ultimo amore con Gabriele Romagnoli. Nel
suo romanzo Senza fine. La meraviglia dell’ultimo amore (Feltrinelli) l’autore si concentra sulla caratteristica che tutti gli ultimi
amori hanno in comune: la consapevolezza di aver trovato nell’altro la certezza di quello che si è.
Sempre alle 17, in Pescheria Nuova, Giacomo Papi presenterà Il censimento dei radical chic (Feltrinelli) in cui, in un’Italia
simile a quella attuale, il governo mette alla gogna gli intellettuali, radical chic colpevoli di infierire sugli onesti cittadini con
paroloni incomprensibili.
Perché siamo banali è il titolo dell’appuntamento che si terrà al Teatro Duomo alle 17 Stefano Bartezzaghi, l’enigmista più
famoso d’Italia, ritorna con Banalità, luoghi comuni, social network e semiotica (Bompiani). Con le armi della semiotica,
l’autore si interroga sull’ossessione contemporanea, alimentata dai social network, per l’originalità ad ogni costo.
Filippo Ceccarelli sarà protagonista dell’appuntamento delle 17 in piazza Garibaldi, in cui presenterà Invano. Il potere in Italia
da De Gasperi a questi qua (Feltrinelli). Il volume si inabissa nelle pieghe di una storia cominciata con il Dopoguerra e in un
Paese senza memoria.
Nella piazza Annonaria alle 17.30 si potrà assistere alla lectio di Paolo Rumiz dal titolo Il filo infinito. Il volume omonimo
(Feltrinelli) è un viaggio attraverso l’Europa dei monasteri, alla riscoperta dei nostri valori fondanti.
Alle 17.30 all’Osteria dei Trani Maria Antonietta, pseudonimo della cantautrice Letizia Cesarini, presenterà il suo romanzo
d’esordio, Sette ragazze imperdonabili (Rizzoli), un omaggio alle donne che hanno scelto di non conformarsi e non compiacere
le aspettative degli altri.
Nata per te (Einaudi), la storia dell’adozione che ha commosso l’Italia, arriva a Rovigoracconta alle 17.30 nella sala
Confagricoltura. Luca Trapanese e Luca Mercadante si fanno testimoni di una splendida vicenda di amore e coraggio che va
oltre le differenze.
Matthieu Mantanus, autore di Rossini! (Feltrinelli kids), incontrerà i suoi lettori alle 18, seduto al pianoforte dell’Auditorium del
Conservatorio. Il volume, illustrato dal fumettista Alessandro Baronciani, presenta il compositore attraverso una storia
ambientata ai giorni nostri.
Khaled Kalifa incontrerà il pubblico di Rovigoracconta alle 18.30 nella sala consiliare della Provincia. In Morire è un mestiere
difficile (Bompiani) narra il viaggio surreale di tre fratelli, un ritratto senza sconti di un Paese in cui la violenza è pane
quotidiano.
L’incontro Piccoli gesti per salvare il mondo, che si terrà alle 18.30 nella piazza Annonaria, vedrà protagonista Filippo
Solibello, che debutta con Spam. Stop plastica a mare (Mondadori). Il sottotitolo è 30 piccoli gesti per salvare il mondo dalla
plastica: trenta giorni, trenta post-it corrispondenti ad altrettanti gesti quotidiani in grado di cambiare le sorti del nostro pianeta.
Il Corsopolitan ospiterà alle 18.30 l’incontro A panda piace, con Giacomo Bevilacqua. Panda compie dieci anni e per
festeggiare Giacomo Bevilacqua, uno dei più importanti talenti del fumetto italiano, ha confezionato A panda piace. Questo
nuovo libro qui (Feltrinelli Comics).
Alle 18.30 in piazza Garibaldi si riunirà la famiglia più amata del web: The Pozzolis Family. L’amore si moltiplica. Tutto quello
che ho imparato diventando mamma e non ti ho mai detto (Mondadori) è la risposta di Alice alla notizia che la sua migliore
amica aspetta un bambino.
Tornerà l’attesa Notte di Rovigoracconta con lo spettacolo Tu che non sei romantica di Guido Catalano, alle 20.30, in piazza
Vittorio Emanuele II. Poeta e performer, presenza fissa a Caterpillar su Rai Radio 2, curatore della posta del cuore della rivista
Linus e autore di sei libri di poesie editi da Miraggi Edizioni, Guido Catalano trasforma il suo ultimo romanzo edito da Rizzoli
in un reading esplosivo.
A partire dalle 22, sempre nell’ambito della Notte di Rovigoracconta, la città si animerà grazie alla collaborazione con i migliori
locali del centro storico e alla presenza di gruppi musicali. La partnership con Malfy Gin e Carlo Alberto Vermout permetterà di
degustare in ogni location cocktail di alto livello a prezzo speciale.
Articolo di Venerdì 3 Maggio 2019
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In anteprima nazionale la nuova piattaforma tra cultura e turismo
Domenica 5 maggio la Regione del Veneto presenterà a Rovigoracconta la nuova piattaforma che mette in contatto operatori
culturali e turistici per favorire l'organizzazione di eventi e la promozione di destinazioni turistiche meno note
ROVIGO - La cultura come fattore di sviluppo locale per valorizzare, con nuovi linguaggi, forme e visioni, destinazioni
turistiche meno note e favorire, al tempo stesso, la nascita di nuove sinergie. Sarà proprio la promozione turistica attraverso "il
prisma della cultura" il tema al centro del workshop organizzato a Rovigoracconta domenica 5 maggio, dalle 16 alle 18, dalla
Regione del Veneto, nell’ambito del progetto ArTVision+, in collaborazione con l’Università Ca' Foscari di Venezia, e
finanziato dal Programma europeo Interreg Italia-Croazia. Nella prima parte del workshop, che avrà luogo presso la Pescheria
Nuova, sarà presentata, in anteprima nazionale, la nuova piattaforma creata per favorire l’organizzazione di eventi nazionali e
internazionali, mettendo in contatto gli operatori culturali con quelli del settore turistico; nonché la promozione, grazie anche a
video storytelling di stampo artistico, di luoghi fuori dai tradizionali itinerari di viaggio. Nella seconda parte, avrà luogo una
suggestiva performance artistica a dimostrazione del fatto che proprio la cultura, nelle sue molteplici declinazioni, può
trasformarsi in un prezioso fattore di sviluppo locale. Per l'occasione si esibirà Flavia Bussolotto ne "I sei cigni", una narrazione
teatrale a partire dalla fiaba dei fratelli Grimm, prodotta da Tam Teatromusica. La voce dal vivo della performer dialogherà con
suoni prodotti in tempo reale, insieme a voci e suoni pre-registrati che amplificheranno la capacità del suono di evocare luoghi,
atmosfere e stati d'animo.
"Il progetto ArTVision+ - spiega l'assessore regionale alla Cultura Cristiano Corazzari - sposa un nuovo concetto di promozione
turistica, con lo scopo di valorizzare quelle aree dal potenziale inespresso che non sono incluse nei tradizionali itinerari di
viaggio, ma che, grazie alla contaminazione tra turismo e cultura, possono trovare un nuovo splendore. Da qui, l’idea di
realizzare degli innovativi strumenti di promozione turistica che andremo a presentare all’interno di tre differenti workshop in
ambito regionale".
La partecipazione all’iniziativa è gratuita e rivolta a cittadini, operatori culturali e turistici.
Articolo di Venerdì 3 Maggio 2019
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Classe ed originalità, Nada abbellisce la città in musica
Entusiasmo per Nada in piazza Vittorio Emanuele II a Rovigo, nonostante le condizioni meteo non fossero delle migliori
ROVIGO - Fa parte della storia della musica italiana, dal suo primo Festival di Sanremo a soli 15 anni (edizione del 1969) con
"Ma che freddo fa", Nada ha spiccato il volo. Due anni più tardi quel Festival lo ha pure vinto, ed è proprio lei che ha riscaldato
piazza Vittorio Emanuele II nella prima giornata di RovigoRacconta 2019.
Pomeriggio che non era cominciato nel migliore dei modi, un’ora di ritardo sul programma a causa della pioggia (LEGGI
ARTICOLO), ma per Nada il meteo ha concesso un tregua. Tanti i suoi fans sul liston per ascoltare i suoi numerosi successi e
le nuove canzoni. Nel 2016 l’apoteosi mondiale con Senza un perchè, utilizzata da Paolo Sorrentino nel suo film TV The Young
Pope, un successo planetario distribuito in più di centoquaranta paesi.
Successo condito da numerosi premi, impossibile elencarli tutti, ma guadagnati con lavoro e classe. Autrice, scrittrice, Nada è
un’artista di livello internazionale, e il suo ultimo album "E’ un momento difficile, tesoro", è già un successo.
Articolo di Venerdì 3 Maggio 2019
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Rovigoracconta 2019 - 3/4/5 maggio
da ven, 3 mag 2019 - 18:30
fino a dom, 5 mag 2019 - 20:30
#literature #kid friendly #novel #+1
Visualizzazioni
6° EDIZIONE DI ROVIGORACCONTA, IL FESTIVAL DEI libri E DELLA MUSICA PIÙ BELLO DELLA PRIMAVERA
? DECINE DI INCONTRI, EVENTI, CONCERTI, PERFORMANCE, CONTEST E WORKSHOP CON I PIÙ GRANDI
SCRITTORI, GIORNALISTI E CANTANTI ITALIANI
? TANTI EVENTI SPECIALI ANCHE PER I BAMBINI E LE FAMIGLIE
?ENTRATA GRATUITA
Rovigoracconta 2019 è 3 giorni non-stop di suggestioni, meraviglia e idee in circolo nelle piazze, nelle strade e nelle sale del
Centro Storico di Rovigo.
"Il Venerdì di Repubblica" ha inserito Rovigoracconta nella speciale classifica dei 25 Festival culturali più importanti d'Italia,
l'unico in Veneto.
? DA METÀ APRILE PUOI SCARICARE IL PROGRAMMA DAL SITO:
----------------? Segui la pagina ufficiale di Rovigoracconta: per scoprire in anteprima tutte le novità.
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«Gli eroi sono quelli che cercano l'umanità»
L'INTERVISTATorna Rovigoracconta, il festival fondato da Sara Bacchiega e Mattia Signorini che offre decine di eventi nel
capoluogo polesano. Il titolo di questa sesta edizione è¨ Siate coraggiosi. Domani alle 17, a Palazzo Roncale, il cantautore
comasco Davide Van De Sfroos, come scrittore, presenterà Taccuino d'ombre. Qual è¨ la differenza tra scrivere piccole prose e
canzoni?«Se ti piace la neve, puoi fare sci in discesa e la canzone è¨ questo: ti butti a velocità elevata, cercando di rispettare i
tempi stretti. Un racconto in prosa è¨...
CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO
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MARIA ANTONIETTA: scopri le date del reading-concerto del suo primo libro
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MARIA ANTONIETTA: scopri le date del reading-concerto del suo primo libro
Il primo libro di Maria Antonietta 'Sette ragazze imperdonabili', uscito il 19 marzo per Rizzoli, diverrà uno spettacolo, un vero e
proprio reading-concerto con letture musicate e canzoni tratte dal suo repertorio suonate in una veste del tutto inedita. Sul palco
con lei ci sarà Daniele Rossi, che si alternerà tra chitarra baritona, violoncello, tastiere e banjo.
Queste le prime date:
03.05 San Benedetto del Tronto, I Luoghi della Scrittura (presentazione)
04.05 Rovigo, Rovigoracconta (presentazione)
11.05 Parma, Galleria San Ludovico – Inaugurazione Mostra Joan Cornellà
17.05 Firenze, In Flore – Dialoghi tra musica e letteratura (presentazione)
19.05 Urbino, Urbino e le Città del Libro
30.05 Soliera (MO), Festa del Racconto
01.06 Brescia, Sottovuoto Festival
02.06 Bologna, Biografilm
23.06 Correggio (RE), gARTen
28.06 Putignano (BA), Fatti di Storie
29.06 San Gimignano (SI), Nottilucente
11.07 Cagliari, Waves Festival
19.07 Vialfrè¨ (TO), La Tempesta nel bosco @ Apolide Festival (presentazione)
20.07 Cortemaggiore (PC), Fillmore Festival
29.08 Roma, Giardino di Monk
27.09 Cori (LT), inKiostro – Chiesa di Sant’Oliva
'Sette ragazze imperdonabili' è¨ un omaggio alle sue sorelle maggiori Cristina Campo, Etty Hillesum, Antonia Pozzi, Emily
Dickinson, Sylvia Plath, Marina Cvetaeva, Giovanna d'Arco. Femmine radicali, impazienti, oneste e spesso antipatiche, che
l'hanno ispirata negli anni e alle quali ha voluto dedicare una serie di racconti e poesie.
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Piazza piena per la Pozzolis Family
Anche stavolta la pioggia scesa copiosamente sabato 4 maggio non ha fermato RovigoRacconta e i superospiti che hanno
affollato il centro
ROVIGO - Anche stavolta il meteo ci ha messo lo zampino, guastando in parte lo spettacolo di RovigoRacconta. Ma, si sa, la
sete di cultura è più forte della pioggia e così, nel tardo pomeriggio di sabato 4 maggio gli ombrelli sono tornati ad aprirsi in
piazza Vittorio Emanuele II per poter assistere ad uno dei momenti più attesi, quello con la Pozzolis Family.
La sgangherata ma anche la più amata famiglia del web è arrivata con tutta la sua carica di simpatia per far sorridere ma anche
per far riflettere il numeroso pubblico rodigino. Dal palco il capofamiglia Gianmarco Pozzoli, assieme alla compagna Alice
Mangione, ha annunciato l’imminente matrimonio e ha letto alcuni passi del libro L’amore si moltiplica. Tutto quello che ho
imparato diventando mamma e non ti ho mai detto (Mondadori).
Altro non è che 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. Le invia così una mail lunghissima e ricchissima con le risposte che solo una mamma sa e può dare
a chi si trova con molte insicurezze.
Ma il tutto viene sempre fatto con molta leggerezza, nello stile della Pozzolis Family che mette sì molta ironia ma fa anche
riflettere: "Prendiamo il tema dell’allattamento - ha detto Alice dal palco - è un tema che divide le folle perché è talmente
delicato che ognuno deve dire la propria anche se non c’entra niente con il tema e crea dei casini ineguagliabili. Da quando c’è
stato l’ammazzamento di tutte le ‘mamme pancine’, c’è stato una grandissima confusione. Si è confusa la donna che allatta con
la madre rincoglionita che vuole assolutamente fare una cosa fricchettona. Dall’altra parte invece c’è l’esercito di mamme che
non hanno allattato per loro scelta, a volte per necessità che invece vogliono affermare ciò. Ognuno faccia quello che vuole! Nel
momento in cui ti troverai a dover nutrire tuo figlio fai quello che ti senti di fare perché l’unica cosa che può far star bene il
genitore farà star bene il bambino".
Articolo di Sabato 4 Maggio 2019
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Rovigo e turismo per Antonio Saccardin è un binomio possibile
Punto focale, per il candidato sindaco di Presenza Cristiana deve essere il Comune e la realizzazione di un punto di
informazione turistica nell'ex libreria Pavanello
ROVIGO - "Rovigo può diventare davvero una meta per i turisti". Lo sostiene Antonio Gianni Saccardin, candidato sindaco di
Presenza Cristiana al Comune di Rovigo: "La città, con i suoi beni culturali e storici, ma anche grazie a una rete di eventi di
livello e il fatto di essere al centro di un’area di pregio naturalistico, ha le carte in regola per rappresentare una destinazione di
interesse e appeal".
Saccardin elenca anche una serie di eccellenze in grado di poter soddisfare le richieste di una visitazione "di nicchia":
RovigoRacconta e tutte le iniziative del Maggio Rodigino, le mostre al Roverella, Torre Donà che a breve potrebbe finalmente
aprire al pubblico senza dimenticare poi la Rotonda, gioiello invidiato da tutti ma ancora poco conosciuto. "Il fatto di trovarci
poi a un passo dal Delta del Po e dalla sua biosfera Unesco e il Canalbianco che passa alle porte della città - prosegue - sono
elementi ulteriori a sostegno dell’idea che sì, Rovigo e turismo sono un binomio possibile".
A patto, l’ex assessore non manca di rimarcarlo, che "il Comune eserciti un ruolo da protagonista nella promozione in stretto
contatto con gli operatori pubblici e privati della filiera", anche con riguardo all’accoglienza e all’informazione. Punto centrale,
portare a compimento quanto già previsto dall’amministrazione uscente di cui Saccardin era assessore e che aveva indicato
nell’ex libreria Pavanello, sotto i portici di Palazzo Nodari, la location del nuovo punto di informazione turistica.
Quanto al tipo di proposta, infine, il candidato la declina in tre parole: autenticità, genuinità e sostenibilità ambientale.
Articolo di Sabato 4 Maggio 2019
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«Gli eroi sono quelli che cercano l'umanità»
L'INTERVISTATorna Rovigoracconta, il festival fondato da Sara Bacchiega e Mattia Signorini che offre decine di eventi nel
capoluogo polesano. Il titolo di questa sesta edizione è¨ Siate coraggiosi. Domani alle 17, a Palazzo Roncale, il cantautore
comasco Davide Van De Sfroos, come scrittore, presenterà Taccuino d'ombre. Qual è¨ la differenza tra scrivere piccole prose e
canzoni?«Se ti piace la neve, puoi fare sci in discesa e la canzone è¨ questo: ti butti a velocità elevata, cercando di rispettare i
tempi stretti. Un racconto in prosa è¨...
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Massimo Polidoro: "Vi svelo la verità sull'uomo-lucertola del Polesine"
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[VIDEO] Il mondo onirico di Nina Zilli
A RovigoRacconta la cantautrice ha presentato il suo primo libro illustrato che invita a perdersi nei meandri della sua fantasia
ROVIGO - Si sa che un po' tutti gli artisti sono dei sognatori. Ma cosa succede quando un artista-sognatore decide di tradurre su
carta disegni, sogni e fantasie? Ecco che nasce Dream City, il primo libro illustrato della cantautrice Nina Zilli, ospite di
RovigoRacconta al Teatro Duomo domenica 5 maggio.
Più che un libro è un vero e proprio viaggio onirico quello (de)scritto dalla cantante che invita a perdersi tra questa città che
conta sette miliardi di abitanti e ha quattro storiche contrade: Cuore, Cervello, Fegato e Pancia. Un libro interattivo in cui Nina
Zilli consiglia la lettura e l'osservazione con un sottofondo musicale per immergersi ancora di più e perdersi con la fantasia. Il
volume è nato quasi per caso, su suggerimento di una giornalista che, osservando gli "schizzi" che aveva fatto la cantante nel
corso di un evento, era rimasta colpita. Da lì l'idea di fare un qualcosa di più organico, con dei disegni nuovi e fatti apposta.
Tra i vari luoghi in cui è facile perdersi, la Zilli non manca di invitare i lettori a piazza Si può fare: "Quel quartiere chiude il
libro perché la città è organizzata in modo tale che mano a mano dalla periferia si arriva verso il centro i sogni diventano dai più
fuori di testa come ad esempio essere presente al Big-Bang o andare contro le regole della fisica insieme ad Albert Einstein. Si
arriva mano a mano in centro, nella piazza Si può fare, che però si dovrebbe dire così (urla) Siii puoooò fareeee! Perché è quella
in stile Frankenstein Junior".
Tra un aneddoto e l'altro Nina Zilli ne approfitta per dare consigli ai giovani, come ad esempio di fare tesoro di tutto, realtà e
fantasia "e non deve mancare il fattore K, ovvero... quello lì (indica il sedere, ndr) perché non solo ci vuole il talento, la
costanza, una testa dura come il marmo, come dice sempre mia madre. Ci vuole anche la fortuna di essere nel momento giusto
nel posto giusto mentre passa la persona giusta perché in fondo è un grande cerchio che si chiude però c'è solo un modo:
provare, provare, provare perché a furia di provare prima o poi sei nel posto giusto, al momento giusto e passa la persona giusta
ma devi esserci e non è sempre così facile".
Articolo di Domenica 5 Maggio 2019
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Massimo Polidoro: "Vi svelo la verità sull'uomo-lucertola del Polesine"
A RovigoRacconta pieno di presenze per la presentazione, nonostante il tempo inclemente, del giornalista tra i fondatori del
Cicap
ROVIGO - Da dove nasce la leggenda dell'uomo-lucertola avvistato dalle parti di Occhiobello? E' vero che persino il grande
scrittore Howard Phillips Lovecraft, giunto in Polesine è rimasto affascinato dalla nebbia e da questa leggenda tanto da scrivere
dei romanzi?
A rispondere a queste domande e ad altre curiosità su miti e leggende italiane, ci ha pensato il giornalista Massimo Polidoro che
a RovigoRacconta ha presentato il suo volume Atlante dei luoghi misteriosi d'Italia. In una giornata in cui vento e pioggia hanno
spazzato il capoluogo, la cultura non si è fermata e a palazzo Roncale si è fatto il tutto esaurito.
Presentato da Caterina Zanirato, Polidoro, segretario e tra i fondatori del Cicap, il Comitato italiano per il controllo delle
affermazioni sulle pseudoscienze, ha percorso la Penisola alla ricerca di misteri da svelare, tutti raccolti all'interno del suo libro.
Non è mancato un riferimento alla provincia di Rovigo in cui, al confine con il Ferrarese, si dice vaghi una mostruosa creatura
dalle sembianze umanoidi ma di colore verdastro e con la pelle verde e viscida. "Il tutto nasce da quel clima che si respirava
negli anni '80 - spiega Polidoro - quando si sviluppò questa storia e che era la suggestione tratta da una serie televisiva, 'Visitors'
in cui si raccontava che gli extraterrestri arrivano sulla Terra tutti belli e buoni ma poi si toglievano la maschera ed erano dei
rettili. Quindi uomini-rettile. Questa cosa deve avere suggestionato alcune persone che ne hanno parlato e poi è finita sui
giornali e ha preso una vita tutta sua. Poi è stata alimentata da altre storie che si sono accumulate a partire da quella secondo cui
Lovecraft, lo scrittore, sarebbe venuto da queste parti e avrebbe raccolto altre prove su questa presunta creatura, ma anche
questa è tutta un'invenzione recente e non c'è nulla di dimostrato. Ma ci dimostra come le leggende spesso nascano davvero a
volte semplicemente da un sentito dire e poi crescono e diventano qualcosa che va fuori dal proprio controllo un po' come il
mostro di Frankenstein che alla fine sfugge al suo creatore".
Il giornalista e scrittore snocciola luoghi in cui albergano fantasmi che, guarda caso, spariscono non appena arrivano gli esperti
con le giuste apparecchiature e invita tutti i presenti ad usare un pensiero più analitico per quanto riguarda certi fatti. "Ci sono
sempre persone che vogliono credere a certe cose, indipendentemente dal fatto che le prove non ci siano o che ci sono le prove
che il tale fatto non è vero. Nonostante questo c'è chi vuole continuare a credere ed è libero di farlo. Oggi però diventa molto più
difficile smentire quelle che possono essere vere e proprie fandonie messe in giro per motivi diversi perché con i social network
si riesce a mandare in giro una falsità e immediatamente si diffonde ovunque, in tutto il pianeta volendo. E smentirla richiede
tempo, una ricerca attenta. Poi, quando arrivi con la risposta, ormai il danno è stato fatto".
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Rovigoracconta, oltre 20mila presenze nonostante il maltempo
Un piccolo esercito di persone affamate di cultura ha preso d'assalto il festival giunto alla sesta edizione: libri ma anche grandi
big della musica e della letteratura si sono dati appuntamento a Rovigo
ROVIGO - Si è conclusa domenica 5 maggio con il reading di Stefano Benni tratto da Dancing Paradiso (Feltrinelli) - in
anteprima nazionale - la sesta edizione del Festival Rovigoracconta. Messo alla prova dal meteo non favorevole e da un
weekend segnato dalle piogge battenti, il festival è riuscito comunque a portare pubblico e appassionati lettori nelle sale e nel
teatro, registrando oltre 20.000 presenze.
La giornata inaugurale, venerdì, ha visto una piazza Vittorio Emanuele II gremita per seguire gli incontri con Michele Serra,
Gianrico Carofiglio e scatenarsi con il concerto della leggenda della musica italiana Nada. Nei giorni successivi il tempo è
peggiorato con forte vento e pioggia: alcuni eventi del sabato hanno potuto ancora svolgersi all’esterno mentre domenica tutti
gli incontri sono stati spostati all’interno. Per ogni appuntamento all’aperto era prevista una location alternativa al chiuso,
segnalata nel programma e nessun evento è stato annullato. Nonostante il maltempo però, il pubblico ha riempito le sale per
seguire gli incontri, incontrare gli ospiti e farsi autografare i libri.
Grande attenzione è stata riservata agli eventi dedicati ai bambini e famiglie, che hanno registrato un’ottima partecipazione
coinvolgendo grandi e piccini nelle tante attività proposte.
Anche per questa edizione il cuore pulsante sono stati i volontari. Circa 70 giovani dai 16 ai 35 anni provenienti da Rovigo e
dalle città limitrofe, di cui circa una trentina di studenti delle scuole superiori che aderiscono al progetto "alternanza
scuola-lavoro", che hanno accolto gli ospiti e il pubblico, aiutato con la gestione logistica e organizzativa la macchina del
festival.
Dichiarano i fondatori di Rovigoracconta Sara Bacchiega e Mattia Signorini: "Si chiude la sesta edizione di Rovigoracconta e
siamo felici di questo nuovo traguardo raggiunto. L’apertura del festival venerdì all’aperto in piazza Vittorio Emanuele II con
gli incontri e un grande concerto ci ha permesso di raccogliere tantissime presenze e iniziare con una forte energia positiva
l’edizione. Il pubblico di Rovigoracconta ci ha dimostrato ancora una volta calore e affezione, riempiendo le piazze, quando è
stato possibile e gremendo le sale, che hanno registrato il sold out nonostante le piogge e il maltempo di sabato e domenica. La
stessa energia positiva che ha aperto il festival l’abbiamo ritrovata nella chiusura, con un Teatro Duomo completamente
esaurito. Un grazie sentito va a tutto il pubblico che ci segue e ci permette di realizzare ogni anno Rovigoracconta con rinnovato
entusiasmo".
La città, e non solo, si è dimostrata partecipativa nonostante le condizioni meteo e ha visto tanti incontri affollati come quello
con Paolo Rumiz, Frankie hi nrg mc, Khaled Kalifa, The Pozzolis Family, Maria Antonietta, Angelo Duro, la serata con il
reading concerto di Guido Catalano, Michela Marzano, Francesco Piccolo, Annalena Benini, Marco Missiroli, Nina Zilli e tanti
altri.
Rovigoracconta ringrazia gli sponsor, i partner e le istituzioni che hanno permesso, anche quest'anno, agli organizzatori di
"essere coraggiosi" e portare in città numerosi e importanti ospiti.
Rovigoracconta è stato organizzato dall’associazione Liquirizia ed è promosso dalla Fondazione per lo sviluppo del Polesine è
inserito nel Maggio Rodigino, è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, dalla Fondazione Banca
del Monte di Rovigo ed è promosso e sostenuto da Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo. E’ reso
possibile grazie al patrocinio e al contributo della Regione Veneto con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Rovigo,
della Provincia di Rovigo e dell’Accademia dei Concordi.
Articolo di Lunedì 6 Maggio 2019
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a cura di Babel Agency
PRESSToday (francesca@babelagency.it)

4

167
Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

PRESSToday (francesca@babelagency.it)

5

168
Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Rovigo Oggi.it

07 Maggio 2019

Il coraggio di trovare la propria strada, nonostante tutto
La scrittrice Paola Peretti ha presentato "La distanza tra me e il ciliegio", il romanzo d'esordio già tradotto in 25 lingue. Ha
frequentato la scuola Palomar di Mattia Signorini
ROVIGO - Bella, simpatica, estrosa, raggiante. Paola Peretti, nata 33 anni fa a Castiglione delle Stiviere, oggi residente a
Borghetto sul Mincio, in sala Celio il 5 maggio ha presentato il suo romanzo d’esordio, La distanza tra me e il ciliegio, edito da
Rizzoli, un caso editoriale già tradotto in 25 lingue. Una storia la sua che trasuda coraggio da tutte le parti, proprio in tema con
lo slogan di RovigoRacconta 2019, "Siate coraggiosi". Una persona speciale che nell’apprendere della malattia irreversibile dei
propri occhi ha saputo trarre non solo forza, ma ha espresso uno spirito risoluto nel seguire la propria strada e questo
insegnamento fondamentale lo trasmette agli altri attraverso il suo primo romanzo.
La nascita del libro è quasi un equivoco. "Nell’iscrivermi alla scuola Palomar diretta da Mattia Signorini dovevo presentare la
scheda autobiografica e la traccia di una storia. Mattia ha pensato che la mia presentazione personale fosse la traccia del libro".
Tutti i bambini hanno paura del buio, inizia cosi il libro. "La paura aiuta a vedere le cose con più chiarezza, dopo un po’" scrive
la protagonista, Mafalda, di 10 anni. "La paura di Mafalda è il proprio buio, quello degli occhi. E cerca di trovare una soluzione
per superarla. Alla fine ce la fa perché vuole farcela a tutti i costi". Una bambina risoluta, che trova motivazioni, amici, obiettivi
per superare le difficoltà data dal veloce peggioramento della vista. La storia è ricca di riferimenti letterari legate alle passioni di
Peretti, su tutti il Barone Rampante di Italo Calvino. "Mi piacciono molto i libri che rimandano ad altro, che fanno ricordare altri
passaggi e personaggi di altri autori. Penso che sia anche uno dei motivi per cui il mio libro sia così apprezzato" spiega Peretti.
Oltre alla figura possente e protettiva del ciliegio, nel romanzo compaiono figure femminili di fascino, dall’amazzone alla
ragazza indiana che ha il terzo occhio - "il fatto che siano straniere è un omaggio alle culture dei tanti bambini immigrati a cui
ho insegnato la lingua italiana" -, la passione per le liste, l’amore per l’animale domestico - in questo caso il gatto confortevole e
da abbracciare nel momento del bisogno -, l’amicizia a volte difficile tra bambini. Il libro insegna a vedere ciò che ancora non
esiste: i propri sogni.
Il pubblico, a dialogare con Paola c’era Irene Lissandrin, direttore di RovigoOggi.it, ha molto apprezzato la freschezza della
scrittrice. Libro per bambini o adulti? Le è stato chiesto. Peretti ha mostrato alcune edizioni del romanzo pubblicato in altri
Paesi. La Gran Bretagna ha puntato sul libro per ragazzi, per esempio; in Italia viene proposto come romanzo tradizionale. "E’
stato adottato come testo di discussione e approfondimento in diverse classi della scuola primaria - ha detto Peretti -, credo però
sia adatto a tutti. Il tema della paura e della realizzazione dei propri sogni infatti non ha età".
Articolo di Martedì 7 Maggio 2019
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"Effe Come Festival" con Marta Perego: al Salone del Libro ritorna la nuova
stagione del format Social e Tv di laF
Con il Salone Internazionale del Libro di Torino - dopo l'anteprima di Rovigoracconta - prende il via la nuova edizione di Effe
Come Festival, il viaggio social e Tv di laF attraverso l'Italia per esplorare e presidiare i più importanti Festival culturali del
Paese. La giornalista culturale Marta Perego, come ogni anno, si immerge nello spirito e nell'atmosfera dei principali eventi
letterari e non solo, per incontrare gli autori italiani e internazionali più attesi e interagire con i tanti visitatori e appassionati che
affollano le vie cittadine.
Un presidio social e live che punta a coinvolgere la community degli amanti della cultura su Facebook e Instagram, attraverso
Instagram stories per entrare nel vivo delle manifestazioni, lanci hashtag per stimolare l'interazione e il dibattito, copertura video
quotidiana per raccontare la ricca produzione culturale italiana attraverso le voci dei suoi protagonisti, del pubblico, delle
piccole grandi realtà territoriali. Il racconto social diventa poi anche speciale TV, con il "best of" di ogni evento in onda in
multiprogrammazione su laF (Sky 135).
La nuova stagione del format - che nell'edizione 2018 - in 6 tappe - ha totalizzato circa 7M di visualizzazioni, con una media di
ca 1.2M a evento e oltre 5000 interazioni social a Festival su un pubblico tra i 18 ed i 35 anni - verrà presentata proprio al
Salone del Libro all'interno dello spazio Super Festival (padiglione 3) domenica 12 maggio alle 17.00.
Marta Perego, volto di Effe come Festival dal 2016, racconterà la sua esperienza come inviata e spettatrice dei migliori festival
del Paese e le novità di questa nuova stagione, che dopo Rovigo e il Salone del Libro di Torino sarà al Festivaletteratura di
Mantova (4-8 settembre), Pordenonelegge (18-22 settembre), Lucca Comics & Games (30 ottobre - 3 novembre) e Bookcity
Milano (13-17 novembre).
Il racconto multipiattaforma della TV di Feltrinelli sul mondo della produzione culturale italiana e sui suoi protagonisti, nel
2019 continua e si arricchisce con il nuovo format social e tv Le Parole Importanti, sempre con Marta Perego, che verrà
presentato proprio in questa occasione: al centro del progetto, al via da Giugno, gli autori italiani - scrittori, registi, cantautori - e
le parole che per loro definiscono il nostro tempo, prese in prestito da libri, di ogni genere ed epoca che più le incarnano e le
rappresentano.
Effe come Festival è un format social e TV di laF, realizzato da Marta Perego ed Elena Maggioni con il team di Filmati
Milanesi coordinati dal team di content marketing & comunicazione di EFFE TV.
10/05/2019
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