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STIAMO VICINI
Rovigoracconta si è fermato un anno. Anche noi ci siamo fermati e così
è successo a molti di voi. Adesso che abbiamo aperto la porta, e siamo
tornati a passeggiare avanti e indietro per le nostre vite, portiamo sulle
spalle uno zaino più denso di pensieri e riflessioni.
Fermarsi. È una parola che non abbiamo deciso, ma con cui abbiamo
dovuto confrontarci. È una parola difficile, perché ci ha imposto di
guardarci dentro senza avere intorno il caos del mondo.
Abbiamo riscoperto il senso di cose che davamo per scontate: che la
libertà è fatta anche solo di un prato in un pomeriggio qualunque; gli
affetti veri sono decisamente meno dei like registrati nei nostri cellulari;
il lavoro non è tutto e lasciarci definire da ciò che facciamo spesso è
limitante; e che – davvero - a volte basta solo essere gentili per ridare un
senso alle cose.
Rovigoracconta 2022 è Stiamo vicini. È un percorso – lo scoprirete tra
i tanti eventi di questa edizione - per aiutarci a comprendere meglio
il mondo che abbiamo lasciato e quello che troveremo, quali sono le
scelte che ci possono aiutare a seguire i nostri desideri più intimi, come
ritrovare il rapporto che abbiamo perso con la natura e con l’ambiente.
Siamo anime di passaggio che hanno bisogno l’una dell’altra per
procedere in avanti. Solo restando vicini riusciremo a farlo.
Gli ideatori
Sara Bacchiega
Mattia Signorini

VENERDÌ 3 GIUGNO
18.30

Piazza Vittorio
Emanuele II

19.00

Piazza Vittorio
Emanuele II

APERTURA ROVIGORACCONTA 2022
Inizia Rovigoracconta e vi dà il suo benvenuto arancione con le tantissime novità di questa nuova edizione. Rovigoracconta 2022 è “Stiamo vicini”, l’augurio
per una rinascita consapevole e per vivere una vita che dia nuovo valore al contatto con gli altri, alle scelte che ci appartengono, alla curiosità nutrita dai libri,
dalla musica e dalle esperienze che riempiono l’anima.

LIBRI CHE MI HANNO ROVINATO LA VITA
e altri amori malinconici

Incontro con Daria Bignardi.
Presentano Valentina Berengo e Christian Mascheroni.
Daria Bignardi apre l’ottava edizione di Rovigoracconta con un memoir di
formazione ironico e intelligente che partendo dai ricordi dell’autrice – dalle
bugie adolescenziali agli amori fatali, fino alle ricorrenti malinconie – esplora
l’avventura di conoscere se stessi attraverso le proprie zone d’ombra. Un inno
all’incontro, perché è questo che cerchiamo tra le pagine dei libri: la scoperta
che gli altri sono come noi. Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori
malinconici (Einaudi) è un atto di fede verso il potere delle parole e un percorso
sorprendente e imprevedibile fatto di domande, illuminazioni, segreti, che
pungola e lenisce, fa sorridere e commuove.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Cinema Teatro Duomo.

VENERDÌ 3 GIUGNO

20.00

Piazza
Garibaldi

KIEV

Incontro con Nello Scavo.
Presentano Valentina Berengo e Christian Mascheroni.
Nello Scavo, tra i più esperti e premiati corrispondenti di guerra italiani, raggiunge la capitale ucraina a metà febbraio 2022, quando la minaccia di un attacco russo si fa sempre più insistente, ma ancora in pochi credono possibile
un’invasione militare da parte di Vladimir Putin. Da quel momento, registra
senza censure il rapido tracollo di una situazione che si fa sempre più pericolosa: la dichiarazione dello stato di emergenza, il trasferimento delle ambasciate, e poi le esplosioni, le colonne di carrarmati, il disperato esodo dalle
città. Kiev (Garzanti) è il diario personale di un conflitto nel cuore dell’Europa,
scritto sul campo da un giornalista chiaro nello spiegare le ragioni di quanti
la guerra la decidono, ma soprattutto capace di dare voce a coloro che questa
tragedia sono costretti a subirla.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Cinema Teatro Duomo.

VENERDÌ 3 GIUGNO

21.30

Piazza Vittorio
Emanuele II

MOTTA

in concerto
Motta è uno dei cantautori più amati della scena musicale contemporanea
e arriva a Rovigoracconta con un concerto imperdibile che apre il suo tour
estivo, dove presenta dal vivo il suo percorso musicale iniziato come solista
nel 2016 con l’album d’esordio La Fine dei Vent’anni (Premio Speciale PIMI
per il migliore album d’esordio, Targa Tenco come miglior opera prima),
proseguito nel 2018 con Vivere o morire (Targa Tenco per la categoria miglior disco in assoluto) e nel 2021 con Semplice, il suo terzo album, e dove
suonerà e canterà tutti i suoi successi. Lo spettacolo dal vivo di Motta è uno
degli show live più acclamati da pubblico e critica.

SABATO 4 GIUGNO
10.3013.00
Palazzo
Nagliati

SOLO A
ROVIGORACCONTA

10.30

Accademia
dei Concordi

LE ANIME VOLANTI
Performance per uno o due spettatori
Con Marta Grossi.

Presentati da solo oppure con una persona che conosci o che incontri per caso
a Rovigoracconta. Entrerai in un mondo artistico e spirituale in cui le anime – e
i colori - prendono vita e fluttuano intorno a te. E anche la tua anima lo farà. Un
appuntamento esclusivo e unico creato per Rovigoracconta da Marta Grossi,
un’artista e art director multidisciplinare che ha visto i suoi lavori pubblicati, tra
gli altri, su Vogue, Elle, Harper’s Bazaar e ha lavorato per clienti come Max Mara,
Johnnie Walker e molti altri. Ma affrettati: più passano le ore di Rovigoracconta,
più le anime voleranno via. E potrebbero non rimanerne molte da afferrare e
portare via con te.

MAI STATI INNOCENTI

Incontro con Valeria Gargiullo. Presenta Marcello Bardini.
Campo dell’Oro, alla periferia di Civitavecchia, è un quartiere malfamato. Chi cresce tra quelle case fatiscenti non ha alcuna prospettiva e per sopravvivere impara
a picchiare, rubare, spacciare, senza famiglia e senza legge. Per questo Anna sogna di andarsene e ha messo via dei risparmi per frequentare l’università a Milano.
Ma i Sorci, una banda di giovani delinquenti che spadroneggia nel quartiere, reclutano Simone, il suo fratellino. Per proteggerlo, Anna è disposta a tutto: perfino
a entrare lei stessa nella banda, affrontare il proprio lato oscuro, andare incontro
alla violenza, fino alle estreme conseguenze. Tutto, fuorché arretrare e abbassare
la testa. Mai stati innocenti (Salani) è un esordio di rara bellezza, drammatico, poetico, indimenticabile che racconta la Suburra dei ragazzini da chi l’ha vista da dentro.

SABATO 4 GIUGNO

11.00

Sala della
Gran Guardia

SALVARSI CON IL VERDE

Incontro con Andrea Mati. Presenta Christian Mascheroni.
Prendersi cura di una pianta può avere un effetto terapeutico. Da quasi
quarant’anni Andrea Mati collabora con comunità per il recupero di
tossicodipendenti (da San Patrignano alla Comunità Incontro di don Gelmini) e
centri di assistenza per disabili psichici. La sua esperienza ha dato luogo a una
ricerca sperimentale volta a progettare giardini dalle funzioni terapeutiche per la
cura della sindrome di Down, dell’autismo, delle depressioni, dell’Alzheimer e
delle dipendenze. In Salvarsi con il verde (Giunti), Andrea Mati racconta la sua
filosofia attraverso quattro stagioni di piante e persone che si salvano a vicenda,
per farci scoprire la poesia inedita della natura, ma anche un nuovo rapporto
con la bellezza del mondo.
Autore adottato da Lanfredini srl.

11.30

SEMPRE TORNARE

Accademia
dei Concordi

Incontro con Daniele Mencarelli. Presenta Valentina Berengo.

12.00

LA VITA IN UN PIANETA CHE CAMBIA

Sala della
Gran Guardia

È l’estate del 1991, Daniele ha diciassette anni e questa è la sua prima vacanza
da solo con gli amici. Due settimane lontano da casa, da vivere al massimo
tra spiagge, discoteche, alcol e ragazze. Ma c’è qualcosa con cui non ha fatto i
conti: se stesso. È sufficiente un piccolo inconveniente nella notte di Ferragosto
perché Daniele decida di abbandonare il gruppo e continuare il viaggio a piedi,
da solo, dalla Riviera Romagnola in direzione Roma.
Libero dalle distrazioni e dalle recite sociali, offrendosi
senza difese alla bellezza della natura, che lo riempie
di gioia e tormento al tempo stesso, forse riuscirà a
comprendere la ragione dell’inquietudine che da sempre
lo punge e lo sollecita. Questo viaggio lo battezzerà
all’arte più grande di tutte. L’arte dell’incontro. Daniele
Mencarelli con Sempre tornare (Mondadori) ha scritto
un romanzo vitale, picaresco e intimo, che ha dentro il
sole di un’estate in cammino lungo l’Italia e l’energia
impaziente dell’adolescenza.

Incontro con Fabio Deotto. Presenta Christian Mascheroni.
Sono innegabili gli effetti della crisi climatica, che negli ultimi dieci anni è
passata da essere un problema delle generazioni future a un’urgenza del
presente. Eppure, spesso continuiamo a non accorgerci del cambiamento
intorno a noi. Con L’altro mondo. La vita in un pianeta che cambia (Bompiani)
Fabio Deotto ci racconta le storie reali di persone già oggi costrette a misurarsi
con un pianeta più caldo, esplorando le zavorre cognitive e culturali che
rendono così difficile accettare il cambiamento in atto: un reportage narrativo
che ci aiuta a vedere il nuovo mondo in cui stiamo imparando a vivere.

SABATO 4 GIUGNO

DALLE 14 ALLE 16

UN GIRO IN CITTÀ

COMUNE
DI ROVIGO

Rovigoracconta continua anche in pausa pranzo e ti fa scoprire le bellezze della città
con visite guidate a entrata gratuita.
Non serve prenotazione. Cerca i luoghi nella mappa alla fine del programma e
raggiungili con un po’ di anticipo.

LE TORRI MEDIEVALI

Il parco monumentale del castello è uno dei simboli della città di Rovigo e le due torri Donà e Grimani
sono ciò che rimane del forte medievale costruito dal casato degli Este di Ferrara. 51 metri di altezza e
un panorama mozzafiato. Potete perderlo? No, non potete.
10 persone alla volta. Entrata alle 14.00 e alle 15.00
Giardini pubblici di piazza Matteotti

LE SEGRETE DEL CASTELLO

I misteriosi locali delle segrete sono proprio dietro alle torri. Sale seminterrate con soffitto a volta, con
una storia tutta da scoprire. Cosa accadeva in quel luogo? Come vivevano i prigionieri? Scendete le
gradinate e addentratevi in un pezzo di storia. E sinceratevi di non rimanerci rinchiusi per i prossimi
cento anni!
20 persone alla volta. Entrata alle 14.00 - 14.40 – 15.20
Giardini pubblici di piazza Matteotti

L’ANTICA BIBBIA MANOSCRITTA NASCOSTA NELL’ACCADEMIA

Un’antica Bibbia con 45 fogli scritti a mano e 350 illustrazioni che risale al Trecento. Al mondo ce ne
sono due: una al British Museum di Londra, l’altra in una sala dell’Accademia dei Concordi che sarà
aperta solo per Rovigoracconta. Oltre alla Bibbia conoscerete anche un antico manoscritto ebraico, il
Sèfer ha- iqqarìm, richiesto ovunque per esposizioni internazionali.
15 persone alla volta. Entrata alle 14.00 – 14.30 - 15.00 – 15.30
Piazza Vittorio Emanuele II

IL TEMPIO DELLA BEATA VERGINE DEL SOCCORSO

Il tempio a forma ottagonale – conosciuto come “La Rotonda” - è caratterizzato da sobrie linee rinascimentali all’esterno, da decorazioni barocche all’interno con cicli pittorici che celebrano il potere del
sacro insieme a quello dell’antico dominio veneziano, e rendono indimenticabile la visita a questo luogo,
esempio unico di arte veneta e diamante di bellezza della città di Rovigo.
20 persone alla volta. Entrata alle 14.00 –14.30 – 15.00 – 15.30
Piazza XX Settembre
Le visite guidate a entrata gratuita per scoprire le bellezze della città sono organizzate da Rovigoracconta
insieme al Comune di Rovigo, con la collaborazione dell’Accademia dei Concordi, degli amici della Pro Loco
e del Sindacato di gestione della Rotonda.

SABATO 4 GIUGNO

15.0018.00
Palazzo
Nagliati

SOLO A
ROVIGORACCONTA

16.00
Cinema
Teatro
Duomo

ANTEPRIMA
NAZIONALE
INCONTRO
PER BAMBINI
E FAMIGLIE

LE ANIME VOLANTI
Performance per uno o due spettatori
Con Marta Grossi.

Presentati da solo oppure con una persona che conosci o che incontri per caso
a Rovigoracconta. Entrerai in un mondo artistico e spirituale in cui le anime – e
i colori - prendono vita e fluttuano intorno a te. E anche la tua anima lo farà. Un
appuntamento esclusivo e unico creato per Rovigoracconta da Marta Grossi,
un’artista e art director multidisciplinare che ha visto i suoi lavori pubblicati, tra
gli altri, su Vogue, Elle, Harper’s Bazaar e ha lavorato per clienti come Max Mara,
Johnnie Walker e molti altri. Ma affrettati: più passano le ore di Rovigoracconta,
più le anime voleranno via. E potrebbero non rimanerne molte da afferrare e
portare via con te.

TOPOLINO E IL MISTERO IN FONDO AL MARE.
GENERAZIONE OCEANO
Incontro con Valentina De Poli e Michela Frare.
Presenta Veronica Di Lisio.

La terra chiede aiuto. Che cosa
possiamo fare per preservarla?
Topolino e i suoi amici ci guidano
alla scoperta di un mondo a rischio
che va difeso: l’oceano. Topolino
affronterà un viaggio in fondo al
mare, aiutato dal fidato amico Pippo e dalla biologa marina Estrella,
difenderà alcune misteriose creature marine da due noti furfanti:
Gambadilegno e Plottigat.
Un incontro speciale per tutti i
bambini e per le loro famiglie, per
divertirsi e imparare insieme a Topolino, che verrà disegnato dal vivo
da una bravissima illustratrice Disney. E a fine incontro tutti i bambini che acquisteranno una copia
del libro avranno in omaggio una
shopper dedicata, un’illustrazione
e l’autografo dell’illustratrice personalizzato in pieno stile Disney.

SABATO 4 GIUGNO

16.00

Corso
del Popolo

TUTTE LE VOLTE CHE MI SONO INNAMORATO
Incontro con Marco Marsullo.
Presenta Pier Francesco Bellini.

A volte un autore sa farsi davvero portavoce di una generazione: ci è riuscito
Marco Marsullo, che con Tutte le volte che mi sono innamorato (Feltrinelli) ci
racconta le vicende tragicomiche di Cesare, ultimo single nel suo gruppo di
amici ultratrentenni. Romantico ma cervellotico nelle relazioni, Cesare regge
sulle spalle un bagaglio di relazioni tossiche e dolorose e sempre più spesso si
sente solo. E quando l’amico Sandro annuncia il proprio matrimonio, Cesare
ha solo sei mesi per trovare finalmente la donna giusta che lo accompagni
al ricevimento... ma come si fa a trovare l’amore oggi? Un romanzo lucido,
ironico, profondamente attuale.

il futuro della nutrizione non è mai stato così presente
www.prolife-pet.it

SABATO 4 GIUGNO

16.15

Piazza
Annonaria

UNA NUOVA VITA CON LLOYD
Ricostruire insieme a un maggiordomo immaginario

Incontro con Simone Tempia. Presenta Christian Mascheroni.
“Bentornato, sir”. “Non mi sono mai mosso da qui, Lloyd...”. “Eppure è stato molto
distante, sir”. “E dove sarei finito?”. “Nella
disperazione, sir. Un luogo che si raggiunge
rimanendo bloccati”. “E come se ne esce,
Lloyd?”. “Basta fare un passo avanti, sir”.
Siamo cresciuti con delle certezze. Poi, un
giorno, il mondo si è fermato, obbligandoci a
guardare con occhi nuovi tutto quello che davamo per scontato. Dopo i primi tre capitoli
della serie di Vita con Lloyd, Simone Tempia
torna con Una nuova vita con Lloyd (Rizzoli
Lizard), che ci prepara a riaprirci agli altri, ricordandoci che niente è mai perduto.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Sala della Gran Guardia.

16.15

Accademia
dei Concordi
PER LA PRIMA
VOLTA IN ITALIA

LA LINGUA PARLA DI TE

Incontro con Mariangela De Luca. Presenta Valentina Berengo.
Con La lingua parla (di te) (Sperling & Kupfer), Mariangela De Luca, giovane italianista e professoressa di liceo nota per la sua rubrica sulle parole perdute per il
programma La Banda dei FuoriClasse di Rai Gulp, ci conduce in un viaggio alla
scoperta della lingua italiana, tra usi, storpiature, neologismi e mutamenti che
la rendono sempre viva. Le parole che scegliamo per comunicare dicono molto
di chi siamo noi stessi e possono aiutarci a diventare migliori: spesso infatti la
chiave del cambiamento risiede proprio nel modo in cui scegliamo di raccontare
il mondo a chi ci sta attorno.

SABATO 4 GIUGNO

16.3019.00

Piazza Vittorio
Emanuele II
EVENTO
PER BAMBINI
E FAMIGLIE

17.0021.30

Piazza Vittorio
Emanuele II
ANCHE
PER BAMBINI

IL MONDO IMMAGINATO DAI BAMBINI

Un workshop per i più piccoli a cura di Alì Supermercati.
Chi se non un bambino può immaginare un mondo nuovo, che può superare
le difficoltà del presente e aprirsi a una luce nuova? Per questo Alì Supermercati, insieme alla sua iconica mascotte arancione che arriva a Rovigoracconta con una simpatica apecar carica di regali, accompagna i bambini
in questo workshop dove daranno vita alla loro immaginazione e ai loro
desideri sul futuro: un foglio e tanti colori per dare forma con i disegni alle
cose che per loro hanno più valore. I disegni coloreranno Rovigoracconta:
saranno esposti durante il Festival e la settimana successiva l’Alìper di Rovigo organizzerà una mostra nella sua galleria. E per ogni disegno i vostri
bambini riceveranno in regalo a scelta un bellissimo pallone o un magico
libro che li accompagnerà nel mondo della natura.

L’ENERGIA IN CIRCOLO
Una pedalata per la solidarietà
Arrivano a Rovigoracconta le pedalate ecologiche di Asm Set e il protagonista
sei proprio tu. Sali sulle bici e inizia a pedalare. Produrrai energia che verrà
immagazzinata nel cuore arancione del Festival e verrà trasformata in un
numero su un tabellone. L’obiettivo? Raggiungere i 6000 kw. Aiutaci a farlo:
l’energia accumulata sarà trasformata in una donazione devoluta durante la
serata finale del Festival alle tre associazioni che hanno presentato il miglior
progetto di inclusione sociale.
Alla pedalata per la solidarietà possono partecipare sia gli spettatori che gli
ospiti del Festival, ma soprattutto i bambini, che per il loro impegno riceveranno
un bellissimo omaggio da Asm Set in collaborazione con Ecoambiente.

SABATO 4 GIUGNO

17.00

Piazza
Garibaldi

RAGIONIAMOCI SOPRA

Incontro con Luca Zaia.
Presenta Fiammetta Benetton.
Con un’introduzione del Vicepresidente di Confindustria Venezia-Rovigo
Paolo Armenio.
Per la prima volta il governatore del Veneto si racconta in un viaggio nella memoria, tra radici culturali e origini popolari, riforme e scelte in nome di un modello
amministrativo virtuoso, impegno tra la gente, per la gente. Dalla cronaca di una
stagione drammatica e irripetibile, quella di un’emergenza che ha sconvolto il
mondo, idee e nuove sfide per il tempo che ci attende.
Luca Zaia in Ragioniamoci sopra (Marsilio) si confronta con le sue umili origini,
in una famiglia segnata dall’esperienza dell’emigrazione e del duro lavoro, raccontando gli anni degli studi e la scoperta della vocazione al servizio delle istituzioni
come riscatto per la sua gente, dai successi delle Colline del Prosecco patrimonio
Unesco al confronto serrato con le catastrofi climatiche, fino alla gestione di un
sistema sanitario d’eccellenza, che ha dato il massimo davanti alle sfide della pandemia ed è stato indicato in ambito internazionale come un esempio da imitare.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Cinema Teatro Duomo.

SABATO 4 GIUGNO

17.00

Corso
del Popolo

ISOLA

Incontro con Diego Passoni.
Presenta Massimo Veronese.
Tutti i giorni il brillante Diego Passoni entra
nelle nostre case conducendo insieme alla
Pina la trasmissione Pinocchio, su Radio
Deejay. Nel suo nuovo romanzo Isola
(Mondadori), ci racconta con sguardo
ironico e profondo la nostra umana
contemporaneità attraverso le mille
imprevedibili vicissitudini di un gruppo
eterogeneo di condomini in una vecchia
casa di ringhiera che ancora resiste
all’ombra dei nuovi grattacieli.

17.00

Sala della
Gran Guardia

LONTANO DALLA VETTA

Incontro con Caterina Soffici.
Presenta Valentina Berengo.
C’è chi va in montagna in cerca del midollo della vita e per sfuggire alle ansie
metropolitane, e chi ci si trova per caso. Succede a Caterina Soffici, autrice e
editorialista de La Stampa, che si ritrova in una baita sulle Alpi a 1700 metri:
un’esperienza che si rivela magica, tra caprette, lupi e personaggi da favola, alla
scoperta di una vita più semplice, dai ritmi diversi e dal sapore antico, sotto un
cielo che ha il blu della vastità, dell’incontenibile e del desiderio. Lontano dalla
vetta (Ponte alle Grazie) è un diario di montagna e molto di più, poetico, dolce,
ironico e disincantato.

SABATO 4 GIUGNO

17.45

Piazza
Annonaria

IL MONDO NUOVO

Incontro con Mariangela Pira.
Presenta Christian Mascheroni.
Mariangela Pira, conduttrice per
SkyTg24, è un punto di riferimento
per il giornalismo d’oggi, e da anni
racconta la contemporaneità con
uno sguardo acuto e profondo e un
linguaggio chiaro e coinvolgente. Ne
Il mondo nuovo (Chiarelettere) prova
a gettare uno sguardo sul futuro che
attende il mondo dopo la pandemia
del Covid. L’Italia saprà sfruttare gli
aiuti economici che riceverà dopo la
crisi? Come affronteremo le sfide del
nuovo scenario geopolitico, il problema della dipendenza energetica e
delle materie prime necessarie alla
transizione verde e digitale? Parlando
con imprenditori, medici, ricercatori,
economisti, l’autrice cerca di capire
se la rotta tracciata dalla politica sia
quella giusta o vada raddrizzata e in
che modo aziende e risparmiatori
possano contribuire al cambiamento.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Sala della Gran Guardia.

DIVENTA AMICO DELLA CULTURA,
SOSTIENI ROVIGORACCONTA
Sostenere Rovigoracconta significa rilanciare il mondo dei libri, della musica,
dell’arte e dell’economia di un intero territorio attraverso la cultura. Aiutaci a
non fermarci e riparti insieme a noi. Basta una piccola donazione.

FAI UNA DONAZIONE SU
WWW.ROVIGORACCONTA.IT/SOSTIENICI
O INQUADRA IL QR CODE

SABATO 4 GIUGNO

18.00

Piazza Vittorio
Emanuele II

IL CUORE È UN ORGANO

Incontro con Francesca Michielin. Presenta Valentina Berengo.
Tre amiche per caso, apparentemente molto diverse tra loro ma accomunate
dalla passione per la musica e da uno stesso e profondo dolore: Verde,
cantautrice poco più che ventenne all’apice del successo e sempre attenta a
sezionare con cura i sentimenti; Regina, eccentrica vecchia gloria della musica
leggera; e Anna, che senza saperlo le ha fatte incontrare. Giorno dopo giorno,
la loro amicizia diventa una rivoluzione sotterranea destinata a cambiarle per
sempre. Il cuore è un organo (Mondadori) è il romanzo tutto al femminile con
il quale Francesca Michielin, cantautrice già due volte seconda a Sanremo e
autrice del podcast MASCHIACCI – Per che cosa lottano le donne?, ci conquista
grazie a una storia profonda e poetica.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Cinema Teatro Duomo.

18.15

Pescheria
Nuova

LA STANZA DELLE MELE

Incontro con Matteo Righetto. Presenta Caterina Zanirato.
Estate 1954. Giacomo, undici anni, vive a Daghè, nelle Dolomiti bellunesi, con
il severo nonno paterno, che, convinto che il nipote sia nato da una relazione
avuta dalla nuora durante la guerra, lo punisce in ogni occasione chiudendolo a
chiave nella stanza delle mele selvatiche, dove Giacomo passa il tempo sognando l’avventura. Durante un temporale, tra il rombo dei tuoni e la luce dei lampi,
Giacomo scorge un uomo impiccato a un albero e fugge terrorizzato. Da allora,
per tutta la vita cercherà di risolvere il mistero, legato a doppio filo alla vita del
paese, con i suoi riti ancestrali intrisi di elementi magici e credenze popolari. Già
autore della Trilogia della Patria, caso letterario internazionale con traduzioni in
molti Paesi, con La stanza delle mele (Feltrinelli) Matteo Righetto porta a Rovigoracconta una storia suggestiva e incalzante, in un’ambientazione affascinante
magistralmente descritta.

SABATO 4 GIUGNO

18.30

IL SESSO È (QUASI) TUTTO

Salone
del Grano

Incontro con Antonella Viola. Presenta Fiammetta Benetton.

18.45

IL FRANCESE

Piazza
Annonaria

Sesso e genere, identità e orientamento sessuali sono tematiche attuali in
una società che ormai deve imparare ad accogliere l’ambiguità, superando il
sistema binario maschio/femmina. Fino a oggi abbiamo ignorato le differenze
biologiche, facendo un uso strumentale di quelle di genere: per secoli abbiamo
avuto una medicina dei maschi bianchi per i maschi bianchi, ma continuare
a ignorare questo gravissimo squilibrio significa ridurre la nostra capacità di
curare. Utilizzando il punto di vista della biologia evolutiva, in Il sesso è (quasi)
tutto (Feltrinelli) Antonella Viola, illustre immunologa, ricostruisce la storia della
nostra specie, attraverso imprevisti, errori ed equivoci che dobbiamo imparare
a conoscere, se vogliamo sapere chi siamo al di là di pregiudizi e stereotipi.

Incontro con Massimo Carlotto. Presenta Christian Mascheroni.
Lo chiamano il Francese. Gestisce una maison di dodici donne e ognuna di
loro recita un personaggio diverso, incarnando le fantasie dei clienti che se le
possono permettere. Quando però una di loro scompare, è proprio lui il primo
sospettato. Braccato dal commissario Franca Ardizzone e assediato dalle bande che gestiscono la prostituzione della zona, l’uomo è costretto a cercare la
verità, in un gioco pericoloso dove nessuno rispetta le regole. In Il Francese
(Mondadori), ancora una volta Massimo Carlotto, uno degli autori più amati del
noir italiano, ci stupisce con un nuovo, iconico personaggio, capace di svelare
implacabilmente gli scheletri negli armadi della nostra società.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Sala della Gran Guardia.

SABATO 4 GIUGNO

19.00

Piazza Vittorio
Emanuele II

INSOPPORTABILMENTE DONNA

Incontro con Tess Masazza. Presenta Valentina Berengo.
Tess ha trent’anni e fa la fotografa, ma proprio non si sente un’adulta
responsabile, soprattutto quando una raccomandata dimenticata sul tavolo della
cucina da mesi le rivela che è a corto di soldi. La soluzione? Un coinquilino per
dividere le spese di casa. Solo che alla porta si presenta l’affascinante Stefano: un
incontro meraviglioso e travolgente che getta all’improvviso Tess in una di quelle
commedie romantiche con Ryan Gosling che le piacciono tanto. Ma, si sa, la vita
non è semplice come un film e, tra imprevisti, fraintendimenti e paranoie, Tess
dovrà imparare a inseguire la felicità. Quella vera, quella che di solito non bussa
alla porta. Attrice, autrice e creatrice della web serie cult Insopportabilmente
donna, Tess Masazza ci racconta nell’omonimo romanzo (Sperling & Kupfer)
una generazione di donne forti e fragili, con brio, ironia e intelligenza.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Cinema Teatro Duomo.

SABATO 4 GIUGNO

19.30

Piazza
Garibaldi

L’ARABA FELICE

Incontro con Rajae Bezzaz. Presenta Massimo Veronese.
In L’Araba felice (Cairo Editore) Rajae Bezzaz,
brillante inviata di Striscia la Notizia, ci racconta
con l’inconfondibile ironia che la contraddistingue la
propria vita «svelata» di musulmana poco ortodossa:
un’infanzia da maschiaccio, un’adolescenza
all’insegna della ribellione, un’esistenza trascorsa in
difesa dei più deboli e improntata all’affermazione
di sé in quanto donna libera. Porta così a
Rovigoracconta il grande messaggio di integrazione
di una ragazza marocchina saldamente legata alle
proprie origini, capace di difendere i propri diritti
pur rimanendo fedele all’Islam, che ama l’Occidente
e lotta per i valori della diversità e della libertà.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Pescheria Nuova.
Autore adottato da IDB srl.

SABATO 4 GIUGNO

20.30

Piazza Vittorio
Emanuele II

FUORIGIOCO
Perde solo chi si arrende

Incontro con Beppe Signori. Presenta Massimo Veronese.
Beppe Signori è stato uno dei giocatori più forti della sua generazione, il nono
marcatore di sempre nella storia della serie A. È stato uno dei cinque insieme a
Maradona, Meazza, Riva e Boninsegna ad aver vinto la classifica marcatori sia in
Campionato che in Coppa Italia e ha spiccato nella splendida nazionale del 1994
lottando per la Coppa del Mondo insieme a compagni come Roberto Baggio. Ma
anche le stelle, talvolta, perdono la loro luce: a Beppe Signori è successo nel
2011, quando viene coinvolto in un’inchiesta legata al mondo delle scommesse
nel mondo calcio. La squalifica della FIGC, dieci anni di procedimenti giudiziari,
una vita di successo cancellata con un colpo di spugna. Nel 2021 la sentenza
definitiva: Beppe Signori è sempre stato innocente. A Rovigoracconta, in un
incontro intimo e commovente, Beppe Signori attraverso le pagine di Fuorigioco
(Sperling & Kupfer) ci mostra come anche dopo aver toccato gli angoli più bui del
cielo, la stella che è in ognuno di noi può continuare a brillare più forte di prima.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Cinema Teatro Duomo.

SABATO 4 GIUGNO

21.30

Piazza Vittorio
Emanuele II

BAMBINI DEL MONDO
Ritratti dell’innocenza

Incontro con Steve McCurry.
Presentano Valentina Berengo e Christian Mascheroni.
Steve McCurry non ha bisogno di presentazioni: è il fotografo più conosciuto
al mondo. Arriva a Rovigoracconta con un incontro imperdibile. È l’occasione
unica di conoscere uno dei più grandi artisti del nostro tempo che si racconterà
e presenterà il suo nuovo libro: Bambini del mondo. Ritratti dell’innocenza
(Mondadori Electa), interamente dedicato all’infanzia e ai bambini. Il volume
raccoglie oltre 140 scatti di Steve McCurry che ritraggono bambini in scene di
vita quotidiana, realizzati in ogni angolo del mondo. Un omaggio a un periodo
straordinario della vita, una galleria di ritratti sorprendenti che racconta l’infanzia
in tutte le sue sfaccettature.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Cinema Teatro Duomo.

DOMENICA 5 GIUGNO
11.0013.00
Palazzo
Nagliati

SOLO A
ROVIGORACCONTA

11.00

LE ANIME VOLANTI
Performance per uno o due spettatori
Con Marta Grossi.

Presentati da solo oppure con una persona che conosci o che incontri per caso
a Rovigoracconta. Entrerai in un mondo artistico e spirituale in cui le anime – e
i colori - prendono vita e fluttuano intorno a te. E anche la tua anima lo farà. Un
appuntamento esclusivo e unico creato per Rovigoracconta da Marta Grossi,
un’artista e art director multidisciplinare che ha visto i suoi lavori pubblicati, tra
gli altri, su Vogue, Elle, Harper’s Bazaar e ha lavorato per clienti come Max Mara,
Johnnie Walker e molti altri. Ma affrettati: più passano le ore di Rovigoracconta,
più le anime voleranno via. E potrebbero non rimanerne molte da afferrare e
portare via con te.

DOVE SI NASCONDONO LE RONDINI

Accademia
dei Concordi

Incontro con Enrico Losso. Presenta Marcello Bardini.

11.15

IL MONDO CHE CI ATTENDE

Sala della
Gran Guardia

Un bambino timido e impacciato. Una donna armata di pistola e di ideali a cui
sacrificare tutto. Un incontro inaspettato, sullo sfondo dei cupi anni di piombo,
che cambia per sempre le vite di Lamberto e Irene. Lui è figlio di un carabiniere,
lei è una brigatista in fuga. Lui sa che dovrebbe denunciarla, ma grazie a Irene
impara a sentirsi più forte e sicuro; lei gli insegna la ribellione, ma comincia a
dubitare delle proprie scelte di vita. Diversi e simili, Lamberto e Irene dovranno
scontrarsi con la dura realtà. Dove si nascondono le rondini (Garzanti) è un
esordio poetico, avvincente, impossibile da posare fino alla fine.

Incontro con Cristina Pozzi. Presenta Giorgio Soffiato.
Perché il Covid-19 ci ha colti di sorpresa? È stato davvero un cigno nero, un
evento raro e imprevedibile? Per restare in tema di metafore animali, meglio
dire che si è trattato di un rinoceronte grigio, una minaccia di grande impatto
e altissima probabilità, ma trascurata: cosa succederà dopo? Per prevedere e
costruire il futuro che ci attende sono necessari gli strumenti giusti: facendo
ricorso alle teorie della complessità, del cambiamento, al modello VUCA – acronimo inglese di volatilità, incertezza, complessità e ambiguità, quattro parole
magiche della nostra epoca – e agli studi di futuro, due esperti future makers
come Cristina Pozzi e Andrea Dusi in After. Il mondo che ci attende (Bompiani)
prendono in esame i driver del cambiamento e ci mostrano il loro impatto su
diversi ambiti: società, tecnologia, economia, ambiente, politica ed etica. Ma
ci mostrano anche come la composizione degli scenari futuri dipenda da noi e
dalle nostre scelte: il nuovo mondo, l’After, è nelle nostre mani.
Autore adottato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Rovigo.

DOMENICA 5 GIUGNO

11.30

PASOLINI, MORIRE PER DELLE IDEE

Pescheria
Nuova

Incontro con Roberto Carnero. Presenta Christian Mascheroni.

12.00

STIRPE E VERGONA

Salone
del Grano

Pochi artisti hanno saputo essere poliedrici quanto Pier Paolo Pasolini, capace
di lasciare un’impronta indelebile dalla poesia alla narrativa, dal teatro al cinema, dal giornalismo alla critica letteraria. Roberto Carnero indaga la vita, l’arte
e i grandi temi pasoliniani in Morire per le idee (Bompiani): la giovinezza, la
vocazione poetica e la scoperta dell’omosessualità; il contrastato rapporto con
la religione e con la politica; la scoperta del sottoproletariato romano negli anni
Cinquanta; la nostalgia del passato e la fuga verso un impossibile altrove spazio-temporale; la fase apocalittica degli ultimi anni, prima di una morte tragica
ancora avvolta nel mistero.

Incontro con Michela Marzano. Presenta Valentina Berengo.
Quando Michela Marzano trova una vecchia teca piena di tessere e medaglie
del Ventennio, è sconvolta: il nonno era un fascista. Eppure, per tutta la
vita lei si è impegnata a stare dalla parte giusta: i fascisti erano gli altri,
quelli contro cui lottare. Perché nessuno le ha mai detto la verità? Era
un segreto di cui vergognarsi oppure un pezzo di storia inconsciamente
cancellato? Ripercorrendo il passato della famiglia, Michela Marzano
ridisegna il percorso che l’ha resa la donna che è oggi, mettendo in luce la
rimozione collettiva dell’humus fascista in cui affondano le radici di molti
alberi genealogici, in questo Paese di poeti, di eroi, di santi e (così pare, ad
ascoltarne i nipoti) di milioni di nonni partigiani. Stirpe e vergogna (Rizzoli)
si muove tra romanzo e memoir con coraggio e schiettezza.
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DOMENICA 5 GIUGNO

DALLE 14 ALLE 16

UN GIRO IN CITTÀ

COMUNE
DI ROVIGO

Rovigoracconta continua anche in pausa pranzo e ti fa scoprire le bellezze della città
con visite guidate a entrata gratuita.
Non serve prenotazione. Cerca i luoghi nella mappa alla fine del programma e
raggiungili con un po’ di anticipo.

LE TORRI MEDIEVALI

Il parco monumentale del castello è uno dei simboli della città di Rovigo e le due torri Donà e Grimani
sono ciò che rimane del forte medievale costruito dal casato degli Este di Ferrara. 51 metri di altezza e
un panorama mozzafiato. Potete perderlo? No, non potete.
10 persone alla volta. Entrata alle 14.00 e alle 15.00
Giardini pubblici di piazza Matteotti

LE SEGRETE DEL CASTELLO

I misteriosi locali delle segrete sono proprio dietro alle torri. Sale seminterrate con soffitto a volta, con
una storia tutta da scoprire. Cosa accadeva in quel luogo? Come vivevano i prigionieri? Scendete le
gradinate e addentratevi in un pezzo di storia. E sinceratevi di non rimanerci rinchiusi per i prossimi
cento anni!
20 persone alla volta. Entrata alle 14.00 - 14.40 – 15.20
Giardini pubblici di piazza Matteotti

L’ANTICA BIBBIA MANOSCRITTA NASCOSTA NELL’ACCADEMIA

Un’antica Bibbia con 45 fogli scritti a mano e 350 illustrazioni che risale al Trecento. Al mondo ce ne
sono due: una al British Museum di Londra, l’altra in una sala dell’Accademia dei Concordi che sarà
aperta solo per Rovigoracconta. Oltre alla Bibbia conoscerete anche un antico manoscritto ebraico, il
Sèfer ha- iqqarìm, richiesto ovunque per esposizioni internazionali.
15 persone alla volta. Entrata alle 14.00 – 14.30 - 15.00 – 15.30
Piazza Vittorio Emanuele II

IL TEMPIO DELLA BEATA VERGINE DEL SOCCORSO

Il tempio a forma ottagonale – conosciuto come “La Rotonda” - è caratterizzato da sobrie linee rinascimentali all’esterno, da decorazioni barocche all’interno con cicli pittorici che celebrano il potere del
sacro insieme a quello dell’antico dominio veneziano, e rendono indimenticabile la visita a questo luogo,
esempio unico di arte veneta e diamante di bellezza della città di Rovigo.
20 persone alla volta. Entrata alle 14.00 –14.30 – 15.00 – 15.30
Piazza XX Settembre
Le visite guidate a entrata gratuita per scoprire le bellezze della città sono organizzate da Rovigoracconta
insieme al Comune di Rovigo, con la collaborazione dell’Accademia dei Concordi, degli amici della Pro Loco
e del Sindacato di gestione della Rotonda.

DOMENICA 5 GIUGNO

15.0018.00
Palazzo
Nagliati

SOLO A
ROVIGORACCONTA

16.00

Piazza
Annonaria
EVENTO
PER BAMBINI
E FAMIGLIE

LE ANIME VOLANTI
Performance per uno o due spettatori
Con Marta Grossi.

Presentati da solo oppure con una persona che conosci o che incontri per caso
a Rovigoracconta. Entrerai in un mondo artistico e spirituale in cui le anime – e
i colori - prendono vita e fluttuano intorno a te. E anche la tua anima lo farà. Un
appuntamento esclusivo e unico creato per Rovigoracconta da Marta Grossi,
un’artista e art director multidisciplinare che ha visto i suoi lavori pubblicati, tra
gli altri, su Vogue, Elle, Harper’s Bazaar e ha lavorato per clienti come Max Mara,
Johnnie Walker e molti altri. Ma affrettati: più passano le ore di Rovigoracconta,
più le anime voleranno via. E potrebbero non rimanerne molte da afferrare e
portare via con te.

PANDIFIABA

Spettacolo per bambini con Daniele Tessaro.
Regia di Maria Celeste Carobene.
Una produzione Matricola Zero in collaborazione con Teatro Stabile del Veneto.
Un simpatico maghetto ghiotto di fiabe e avido di scoperte racconta ai bambini
le storie più magiche imparate durante i suoi lunghi e appassionanti viaggi attraverso i cinque continenti.
Pandifiaba ripercorre le sue fantastiche avventure perché è alla ricerca di tre
ingredienti per la sua pozione della Frizzagioia, nascosti in altrettante fiabe della
tradizione di paesi lontani. Ogni storia, oltre a lasciarci un nuovo ingrediente per
la pozione che scaccia i cattivi pensieri, ci insegna importanti lezioni sulla pace
ed armonia tra i popoli.
Riuscirà Pandifiaba a trovare tutti gli ingredienti? Con l’aiuto di bambine e bambini e con un pizzico di magia tutto è possibile!
L’edizione 2022 di Il Teatro Siete Voi, la rassegna di teatro per bambini, scuole e
famiglie debutta a Rovigoracconta.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso Sala Confagricoltura.
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16.0019.00

Piazza Vittorio
Emanuele II
ANCHE
PER BAMBINI

16.00

Accademia
dei Concordi
PER LA PRIMA
VOLTA IN ITALIA

16.15

Sala della
Gran Guardia
ANTEPRIMA
NAZIONALE

L’ENERGIA IN CIRCOLO
Una pedalata per la solidarietà
Arrivano a Rovigoracconta le pedalate ecologiche di Asm Set e il protagonista
sei proprio tu. Sali sulle bici e inizia a pedalare. Produrrai energia che verrà
immagazzinata nel cuore arancione del Festival e verrà trasformata in un
numero su un tabellone. L’obiettivo? Raggiungere i 6000 kw. Aiutaci a farlo:
l’energia accumulata sarà trasformata in una donazione devoluta durante la
serata finale del Festival alle tre associazioni che hanno presentato il miglior
progetto di inclusione sociale.
Alla pedalata per la solidarietà possono partecipare sia gli spettatori che gli
ospiti del Festival, ma soprattutto i bambini, che per il loro impegno riceveranno
un bellissimo omaggio da Asm Set in collaborazione con Ecoambiente.

OGNI CREATURA È UN’ISOLA
Incontro con Andrea De Spirt.
Presenta Marcello Bardini.

Ogni creatura è un’isola (Il Saggiatore) è il travolgente romanzo d’esordio di
Andrea De Spirt, cantore della solitudine che ti avvolge da ogni lato come il mare
con uno scoglio. Il protagonista si è trasferito su un’isola per scoprire la verità
sulla morte del fratello F, che proprio lì si è forse suicidato, lasciando dietro di
sé solo un romanzo incompiuto e oscuro. Ma la verità è sfuggente, nascosta
dai silenzi degli abitanti del posto, almeno fino all’incontro con J, una ragazza
in sella a una bicicletta rossa, che sembra nascondere la chiave per capire cosa
sia successo a F.

IL CIRCOLO DEGLI EX

Incontro con Massimo Vitali. Presenta Pier Francesco Bellini.
Torna Massimo Vitali, che arriva a Rovigoracconta con una commedia brillante
capace di farci sorridere dei nostri drammi sentimentali, Il circolo degli ex (Sperling & Kupfer): la storia di un club che non fa selezione all’ingresso, perché tutti
siamo stati cuori infranti. Dopo il naufragio della sua relazione, Silverio decide
di creare un club per chi che non riesce a superare le proprie pene d’amore. La
notizia si diffonde, il gruppo si fa sempre più nutrito e nel corso delle settimane
quello che inizia come un gioco diviene per i suoi partecipanti un appuntamento
imprescindibile, uno spazio grazie al quale aprirsi, guardarsi in faccia, e perché
no, tornare a innamorarsi.

DOMENICA 5 GIUGNO

16.15

Pescheria
Nuova

SONO NATO COSÌ, MA NON DITELO IN GIRO

Incontro con Mattia Muratore. Presenta Valentina Berengo.
Una storia sorprendente, che entra nel mondo della disabilità non in punta
di piedi, ma con irriverenza e
dissacrante ironia. Sono nato così,
ma non ditelo in giro (Chiarelettere)
è il racconto ironico, intenso, a tratti
spietato, sicuramente rock, ma
non senza una vena pop, della vita
di Mattia Muratore. Una vita come
quella di tutti, ma anche da quella
di tutti straordinariamente diversa.
Perché Mattia ha l’osteogenesi
imperfetta, la “malattia delle ossa di
cristallo”: già alla scuola materna le
fratture che aveva collezionato non
si contavano sulle dita di mani e
piedi. Eppure, grazie all’ironia e alla
leggerezza con cui è trattata, questa
non è una storia di dolore o sofferenza, ma di una eccezionale quotidianità,
fatta, come per tutti, di primi appuntamenti, concerti e derby, conditi però da
quei frequenti momenti tragicomici che capitano a chi, come l’autore, si trova
immerso dentro il mondo della disabilità. Ribalta a ogni pagina lo stereotipo
buonista che abitualmente si accompagna alla disabilità e ci restituisce la
preziosa consapevolezza della responsabilità di tutti verso chi il rispetto degli
altri e la libertà di vivere deve conquistarseli giorno per giorno.
“Adesso, grazie al tuo libro, l’elenco delle cose che so si è allungato. Lascio
l’avventura a chi lo leggerà.” (Luciano Ligabue).

Autore adottato da Polaris Ambiente.

16.3019.00

Piazza Vittorio
Emanuele II
EVENTO
PER BAMBINI
E FAMIGLIE

IL MONDO IMMAGINATO DAI BAMBINI

Un workshop per i più piccoli a cura di Alì Supermercati.
Chi se non un bambino può immaginare un mondo nuovo, che può superare
le difficoltà del presente e aprirsi a una luce nuova? Per questo Alì Supermercati, insieme alla sua iconica mascotte arancione che arriva a Rovigoracconta con una simpatica apecar carica di regali, accompagna i bambini
in questo workshop dove daranno vita alla loro immaginazione e ai loro
desideri sul futuro: un foglio e tanti colori per dare forma con i disegni alle
cose che per loro hanno più valore. I disegni coloreranno Rovigoracconta:
saranno esposti durante il Festival e la settimana successiva l’Alìper di Rovigo organizzerà una mostra nella sua galleria. E per ogni disegno i vostri
bambini riceveranno in regalo a scelta un bellissimo pallone o un magico
libro che li accompagnerà nel mondo della natura.
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16.30

Piazza
Garibaldi

IO, MIO PADRE E LE FORMICHE

Incontro con Rosella Postorino. Presenta Christian Mascheroni.
Con Io, mio padre e le formiche (Salani), Rosella Postorino, scrittrice vincitrice
del premio Campiello 2018 con Le assaggiatrici, porta a Rovigoracconta un
appassionato monito contro l’ignoranza. Viviamo in un mondo complesso e
l’unico modo per affrontare la realtà che ci circonda è conoscerla, rifuggire dalle
semplificazioni, che spesso si traducono nelle famigerate fake news, e tornare a
riporre fiducia nella conoscenza, e quindi anche nelle persone che quel percorso
lo hanno già compiuto. Solo così, rivalutando la cultura, lo studio, la lettura,
potremo guadagnare il privilegio di quella libertà che a tanta parte dei nostri
simili viene negata.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Cinema Teatro Duomo.

16.45

Corso
del Popolo

SENECA TRA GLI ZOMBIE

Incontro con Rick DuFer. Presenta Massimo Veronese.
Come si sopravvive all’epoca dell’incertezza, della confusione e della dispersione dell’attenzione? Come si smette di vivere da zombie? Sono le domande che
si pone Rick DuFer, il popolare e impetuoso filosofo del podcast Daily Cogito.
Il pericolo di perdersi nel rumore è altissimo e la capacità di orientarsi nel caos
e nel vuoto di vite “con il pilota automatico” è sempre più labile. Come zombie
privi di coscienza, ci lasciamo dirigere da forze che non capiamo né padroneggiamo. Dunque, come si sopravvive? Da filosofi! Seneca tra gli zombie
(Feltrinelli) è un percorso che, senza lasciare spazio a scappatoie e scusanti,
ci porta a recuperare il gusto della responsabilità, dell’esercizio del pensiero e,
soprattutto, del dubbio.
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16.45

Sala
Confagricoltura

LA LEZIONE

Incontro con Marco Franzoso. Presenta Caterina Zanirato.
Elisabetta è avvocato in un piccolo studio associato e si divide tra gli affanni
di un lavoro che stenta a decollare e una vita privata non esaltante. In più, un
suo vecchio assistito, condannato per violenza e abuso, sconta il carcere e
inizia a seguirla, finché una sera Elisabetta se lo ritrova in casa: per salvarsi
non le resta che ribellarsi e prendere in mano la propria vita, senza più
chiedere aiuto a nessuno. Costi quel che costi. La lezione (Mondadori) è
il nuovo thriller di Marco Franzoso, una storia mozzafiato, ma anche una
lucida rappresentazione della società contemporanea, che svela la follia
celata dietro la vita di tutti i giorni, in cui anche noi possiamo riconoscerci.
Forse senza confessarcelo.
Autore adottato da Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli
Avvocati di Rovigo e di Padova e da Movimento Forense.

17.15

Piazza
Annonaria

FILOSOFIA DEL GRAPHIC DESIGN

Incontro con Riccardo Falcinelli. Presenta Valentina Berengo.
Da almeno due secoli, nella società industrializzata, il graphic design contribuisce a dare forma agli oggetti e ai discorsi che ci circondano in ogni ambito
della produzione e della conoscenza: dal packaging delle merci ai sistemi di
segnaletica, dall’editoria alle interfacce digitali. Un potere non soltanto estetico,
ma retorico e politico, su cui vale la pena meditare. Filosofia del graphic design
(Einaudi) è la prima antologia in lingua italiana che raccoglie le idee, le visioni, i
manifesti di alcuni dei maggiori protagonisti della grafica del Novecento: artisti,
designer e tipografi che si sono dedicati alla riflessione critica dall’interno del
proprio mestiere, arrivando ad anticipare molti degli aspetti del mondo attuale.
Lissitzky che, un secolo fa, già prefigura un’elettrobiblioteca; Moholy-Nagy che
profetizza un libro di scuola simile a un magazine illustrato; Otto Neurath che
pone le basi per l’infografica con cui ci orientiamo ovunque; Muriel Cooper che
negli anni Ottanta intravede nel computer virtù e pericoli del telelavoro. Quaranta testi – la maggior parte mai tradotti prima – che tracciano i contorni di una
disciplina proteiforme e definiscono gli snodi di un dibattito articolato: qual è
il potere del graphic design nella società di massa? Si tratta di un servizio o di
un’opera di ingegno? E chi guarda la grafica è un utente consapevole o un mero
consumatore?
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Sala della Gran Guardia.
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17.15

Piazza Vittorio
Emanuele II

QUATTRO STAGIONI PER VIVERE

Incontro con Mauro Corona. Presenta Christian Mascheroni.
A caccia per sostentare la madre malata, Osvaldo si imbatte in un camoscio
appena ucciso, sepolto nella neve dai cacciatori per riprenderselo in seguito;
così, cede alla tentazione e lo porta via. Non ci vorrà molto perché i legittimi
proprietari, i poco raccomandabili gemelli
Legnole, vengano a sapere chi li ha derubati.
E decidano che il colpevole dovrà pagare con
la morte. Inizia così per Osvaldo un anno
di vita in mezzo ai boschi e alle montagne,
tra agguati, pedinamenti, rischi mortali, in
fuga dalla ottusa follia dei gemelli, fino al
sorprendente finale. Con Quattro stagioni per
vivere (Mondadori), Mauro Corona, autore
di numerosi bestseller noto anche per le sue
apparizioni televisive, ci regala un nuovo
romanzo incalzante, un viaggio magico
attraverso le stagioni e i loro colori e una
riflessione sul potere salvifico della natura.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso
il Cinema Teatro Duomo.
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18.00
Cinema
Teatro
Duomo

LA SOCIETÀ SEGRETA DEI SALVAPAROLE

Incontro con Enrico Galiano. Presenta Fiammetta Benetton.
Quando le parole iniziano a sparire dai ricordi delle persone, e con esse le cose a cui
corrispondono, solo Samu se ne accorge.
Ma cosa succederebbe se ad andarsene fossero parole come vacanze, amicizia, amore? Samu potrebbe perdere il suo migliore
amico Nico, nonché ogni speranza di conquistare Rachele. Come se non bastasse, gli
tocca pure essere inseguito da Nonnasquì,
la stramba del paese che se ne va in giro a
borbottare parole senza senso… La società
segreta dei salvaparole (Salani) è il primo
romanzo di Enrico Galiano per bambini e
ragazzi, ma rivolto anche ai genitori e agli
insegnanti: una storia delicata e magica che
è un inno d’amore alle parole e alla lingua.
Autore adottato da CFG srl.

18.15

Sala della
Gran Guardia

DIVORZIO DI VELLUTO

Incontro con Jana Karšaiová. Presenta Christian Mascheroni.
Katarína torna da Praga a Bratislava per trascorrere il Natale insieme alla
famiglia e ritrova l’amica Viera, che si è trasferita in Italia e torna sempre più
malvolentieri in Slovacchia. Le due si riavvicinano e tra i ricordi emergono
frammenti della vita sotto il governo comunista: l’abolizione delle festività
cattoliche, la censura, le code per qualsiasi cosa. Divorzio di velluto (Feltrinelli)
è una storia di assenze, di radici perdute e di rinascita, una ricerca di sé della
protagonista e del suo Paese, entrambi orfani di un passato solido: un esordio
narrativo di straordinaria profondità candidato al Premio Strega.
Romanzo candidato al premio Strega 2022.
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18.15

Piazza
Garibaldi

IL LAVORO DEL LETTORE

Incontro con Piero Dorfles. Presenta Massimo Veronese.
Leggere è un lavoro, un mestiere, una competenza che si acquista solo con
con l’esercizio e che rischia di perdersi se
non la si coltiva. Ma quello del lettore è il
lavoro più bello che esista. Ne è convinto
Piero Dorfles, che da anni conduce Per
un pugno di libri su Rai3. In Il lavoro del
lettore (Bompiani) illumina le prospettive
che la letteratura può aprirci raccogliendo
alcune opere classiche raggruppate per
i grandi temi dell’esperienza umana.
Perché nei libri c’è la storia dell’uomo,
con le sue conquiste e i suoi fallimenti; ci
siamo noi, i nostri sentimenti, le imprese,
i sogni.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Pescheria Nuova.

19.00

Piazza Vittorio
Emanuele II

FINE/INIZIO

Incontro con Folco Terzani.
Presentano Valentina Berengo e Christian Mascheroni.
Sollecitato dalle domande del figlio Folco, Tiziano Terzani racconta la propria
storia e la propria visione del mondo, dopo una vita di viaggi, di giornalismo,
di studio, di curiosità per l’altro e gli altri e di ricerca della verità. Oggi le
sue parole, che già hanno ispirato moltissime persone, tornano in una nuova
«edizione essenziale» in Fine / Inizio (Tea), ridotta al suo nucleo universale e
arricchita da tante immagini affinché nuovi lettori possano trovarvi riflessioni,
insegnamenti e risposte per i tempi difficili che stiamo affrontando.
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Cinema Teatro Duomo.

DOMENICA 5 GIUGNO
DIVENTA
AMICO DELLA CULTURA,
SOSTIENI ROVIGORACCONTA

Sostenere Rovigoracconta significa rilanciare il mondo dei libri, della musica,
dell’arte e dell’economia di un intero territorio attraverso la cultura. Aiutaci a
non fermarci e riparti insieme a noi. Basta una piccola donazione.

#sostienirovigoracconta
PER AIUTARCI A COSTRUIRE
UN MONDO DI NUOVE IDEE

Chi crede in Rovigoracconta sostiene la crescita sociale
ed economica di un intero mondo fatto di persone che
cresce attraverso le idee.

#sostienirovigoracconta
PER AIUTARCI A GARANTIRE
A TUTTI L’ACCESSO GRATUITO

In un’ottica di forte responsabilità sociale, Rovigoracconta continuerà a offrire l’ingresso gratuito per garantire
cultura e spettacolo a tutti, senza distinzioni.

#sostienirovigoracconta
PER AIUTARCI A FORMARE
GLI ADULTI DI DOMANI

Facciamo partecipare i ragazzi delle scuole superiori,
dell’università e del mondo del lavoro a un progetto concreto in cui si sentono parte attiva di una comunità. Imparando i valori della responsabilità, del rispetto e della
condivisione.

#sostienirovigoracconta
PER AIUTARCI A ILLUMINARE
IL FUTURO

La cultura non è solo il motore trainante per mettere
in circolo nuove idee ma anche per far ripartire un’economia.

FAI UNA DONAZIONE SU
WWW.ROVIGORACCONTA.IT/SOSTIENICI
O INQUADRA IL QR CODE

2023
DIVENTA SPONSOR
PROMUOVI LA TUA AZIENDA
NEL PIÙ GRANDE EVENTO CULTURALE
DELLA PROVINCIA DI ROVIGO.
Scrivi a commerciale@rovigoracconta.it
CHI CREDE NELLA CULTURA SOSTIENE
LA CRESCITA SOCIALE ED ECONOMICA
NON SOLO DI UNA CITTÀ,
MA DI UN INTERO MONDO FATTO DI PERSONE.
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