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SIATE CORAGGIOSI

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

Sara Bacchiega
Mattia Signorini



LE COSE CHE BRUCIANO
Incontro con Michele Serra
Presentano Marta Perego e Christian Mascheroni

APERTURA ROVIGORACCONTA 2019

Apre la sesta edizione di Rovigoracconta Michele Serra con il suo ultimo roman-
zo, Le cose che bruciano (Feltrinelli), in cui Attilio, deluso e arrabbiato per la 
bocciatura di un suo brillante progetto di legge, decide di abbandonare la politica 
e di ritirarsi in montagna. Come un moderno Walden, vive le sue giornate con 
la comunità agreste che lo circonda e la vita all’aria aperta sembra curare le sue 
ferite. I ricordi di quando viveva in società, però, gli tengono il fiato sul collo: 
rapporti irrisolti, parole sprecate, occasioni perdute. Più dei ricordi, a incombere 
sono gli oggetti accumulati in passato: i libri, le lettere, le fotografie, vecchi mo-
bili e cianfrusaglie di ogni tipo appaiono ad Attilio come un esercito invasore. E 
lui vorrebbe bruciarli. Michele Serra mette in scena la voce di un tempo storico 
carico di rabbia, contraddizioni e comiche mediocrità. 

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

Inizia Rovigoracconta e ti dà il suo benvenuto arancione con le tantissime novità 
di questa edizione. Rovigoracconta 2019 è «Siate coraggiosi», un invito a salta-
re gli ostacoli che la vita ci mette davanti, a riconoscere le differenze come parte 
di noi, a prendere le battute d’arresto e trasformarle in occasioni.

19.00
Piazza Vittorio
Emanuele II

17.00-
18.30
Piazza Vittorio
Emanuele II

18.30
Piazza Vittorio
Emanuele II

VENERDÌ 3 MAGGIO

Delta Radio atterra a Rovigoracconta dove intervista gli scrittori, gli artisti e i 
cantanti di Rovigoracconta. Ma insieme ai grandi ospiti puoi essere protagoni-
sta anche tu. Presentati ai microfoni di Delta Radio e racconta come stai vivendo 
il Festival arancione!

ROVIGORACCONTA ON AIR
con Delta Radio



VENERDÌ 3 MAGGIO

LA VERSIONE DI FENOGLIO
Incontro con Gianrico Carofiglio
Presenta Claudia Vigato

In La versione di Fenoglio (Einaudi), Gianrico Carofiglio mette in scena l’amicizia 
tra un vecchio maresciallo dei Carabinieri e un ventenne dotato di un’intelligenza 
straordinaria. Condividendo un’esperienza investigativa che li porta a scambiar-
si confidenze e riflessioni sull’arte dell’indagine, Pietro Fenoglio e il giovane 
Giulio svelano i pericoli del mondo reale, dove buoni e cattivi convivono e non 
sempre è facile stabilire il confine tra verità e menzogna. Un dialogo meditativo 
condotto dalle voci di due personaggi autentici, in grado di dipanare un intreccio 
di situazioni con raffinatezza e ironia. 

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

20.30
Piazza
Garibaldi

SCOPRI TUTTI GLI
EVENTI PER 
BAMBINI E FAMIGLIE

Sabato e domenica

nelle pagine arancioni

PER LA PRIMA 
VOLTA IN VENETO



VENERDÌ 3 MAGGIO

Arriva a Rovigoracconta lo straordinario concerto di Nada, una delle più 
grandi e coraggiose artiste italiane, scelta anche da Paolo Sorrentino per 
la colonna sonora di The Young Pope e fresca di premiazione al Festival di 
Sanremo per il suo duetto con Motta. Il tour È un momento difficile, tesoro è 
Un imperdibile live set che segue l’uscita dell’album omonimo (il ventiduesi-
mo dell’artista toscana) e che segna il ritorno di Nada Malanima sulla scena 
con la consueta energia che la contraddistingue. Con la voglia di disertare 
le brutture della vita e del tempo, nei suoi testi Nada esplicita il bisogno di 
una fuga consapevole verso una vita libera da limiti e costrizioni, dai males-
seri della società e dalle sciocche inibizioni che a volte ci autoimponiamo. 
La piazza arancione di Rovigoracconta si riempie di un sound graffiante ed 
energico come una freccia scagliata nel centro del cuore. 

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

22.00
Piazza Vittorio 
Emanuele II

NADA
in concerto



SABATO 4 MAGGIO

UNA SPA PER L’ANIMA
Come prendersi cura della vita con i classici greci e latini
Incontro con Cristina Dell’Acqua. Presenta Valentina Berengo

Tutti sappiamo che per vivere una vita autentica dobbiamo dedicare cure 
speciali alla nostra anima. Ma come fare? Cristina Dell’Acqua, docente di greco 
e latino, in Una spa per l’anima (Mondadori), offre delle guide d’eccezione: 
gli autori latini e greci che, grazie alle loro pagine più belle, sanno diventare 
maestri di benessere interiore e nutrire la nostra anima. Così Eschilo ci 
insegna il coraggio di avere paura, Sofocle ci svela la formula della giovinezza, 
Euripide illustra come allenare la volontà, Seneca spiega come diventare i 
migliori amici di noi stessi. Ogni autore si prende cura di un aspetto del 
nostro carattere e ci insegna a rinnovarci per vivere meglio. Attraverso queste 
pagine impariamo a prenderci cura di noi, del corpo, dei nostri sentimenti e, 
di riflesso, della nostra anima. In questo modo non siamo più noi a leggere i 
classici: sono loro che ci leggono. 

11.00 
Accademia
dei Concordi

Evita Greco, autrice pubblicata in dieci paesi e vincitrice nel 2016 del Premio 
Rapallo opera prima con il bestseller Il rumore delle cose che iniziano, torna 
con La luce che resta (Garzanti), in cui racconta del rapporto tra un figlio e una 
madre, uniti da un legame tanto stretto da essere quasi soffocante. Ogni giorno 
Carlo prende il treno per seguire sua madre, per prendersi cura di lei come ha 
fatto sin da quando era un bambino, rovesciando i ruoli canonici di un rapporto 
che vorrebbe il contrario. La staticità della sua vita viene smossa proprio su quel 
treno, un giorno in cui incontra una donna e la sua bambina. Il legame unico 
che le unisce – semplice, allegro, gratuito – fa desiderare a Carlo di farne parte, 
di ricevere un po’ di quell’amore che lui non ha mai conosciuto. Un romanzo 
sull’essere madre e sul sentirsi figli. 

11.00
Sala
Confagricoltura

LA LUCE CHE RESTA
Incontro con Evita Greco. Presenta Claudia Vigato

www.fondazionebancadelmonte.rovigo.it



SABATO 4 MAGGIO

Angelo Duro è noto a tutti per il suo carattere cinico e controverso sin dai tempi 
de Le Iene. Dopo il suo debutto come attore al cinema nel film Tiramisù accanto 
a Fabio De Luigi, è in tour dal 2018 nei migliori teatri italiani con Perché mi 
stai guardando?, uno spettacolo comico e pungente che è riuscito nell’ardua 
impresa di portare al teatro un pubblico giovane. Ora è in libreria con il suo 
primo romanzo, Il piano B (Mondadori), di cui scrive, avvertendo i lettori: «Di 
cosa parla questo libro? Secondo voi ve lo dico? Non esiste. Leggetelo e lo 
capirete da soli, Vi pare che ora mi metto a scrivere qui di cosa parla per farvi 
risparmiare tempo? Magari dovrei fare pure il simpatico? E usare la simpatia 
per tirarvi il pacco? Io non le faccio queste cose».

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

11.30
Pescheria
Nuova 

12.00
Piazza 
Garibaldi

IL PIANO B
Incontro con Angelo Duro 
Presentano Marta Perego e Christian Mascheroni

CENT’ANNI DA LEONI
Manuale per vivere a lungo senza rinunce
Incontro con Paolo Soffientini. Presenta Pier Francesco Bellini

Come conciliare i principi di una vita sana con la nostra quotidianità, fatta di 
spuntini veloci, scarsa attività fisica, stress da multitasking, intossicazione 
digitale, aperitivi alcolici, cene fuori con gli amici e nottate da leoni? Basandosi sui 
risultati dei più recenti e attendibili studi scientifici, Paolo Soffientini, ricercatore 
IFOM - centro di ricerca dedicato allo studio dei meccanismi molecolari alla 
base della formazione e dello sviluppo dei tumori, fondato da FIRC e AIRC - in 
Cent’anni da leoni. Manuale per vivere a lungo senza rinunce (Mondadori), svela 
quali sono le regole da seguire e le buone pratiche da introdurre per vivere in 
modo sano senza però rinunciare alla socialità e ai piaceri della vita. Passando 
in rassegna diversi stili di vita, Soffientini ci spiega perché le cose che amiamo 
possono farci del male e ci indica in che modo possiamo toglierci di dosso 
alcune vecchie abitudini sbagliate. Un nuovo modo di percepire la vita dal noto 
biotecnologo rock.



14.30
Accademia
dei Concordi Rovigoracconta ospita la finale della quinta edizione del concorso letterario Fon-

dazione Banca del Monte di Rovigo per la scuola “Sergio Garbato”. I protagoni-
sti sono gli studenti delle scuole superiori e i loro racconti. Sono rimasti venti 
finalisti. Chi avrà scritto la storia più bella? Una finale da vivere tutta dal vivo, 
dove protagonisti saranno i ragazzi e le loro storie. 
Da quest’anno il premio è 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 città.

Incontro in collaborazione con la Fondazione Banca del Monte di Rovigo

GIOVANI SCRITTORI, SCRITTORI GIOVANI
Presenta Christian Mascheroni

15.30-
17.00
Piazza Vittorio
Emanuele II

Delta Radio atterra a Rovigoracconta dove intervista gli scrittori, gli artisti e i 
cantanti di Rovigoracconta. Ma insieme ai grandi ospiti puoi essere protagoni-
sta anche tu. Presentati ai microfoni di Delta Radio e racconta come stai vivendo 
il Festival arancione!

ROVIGORACCONTA ON AIR
con Delta Radio

SABATO 4 MAGGIO

Che cosa succederebbe se di punto in bianco decidessimo di conoscere noi 
stessi al modo degli antichi Greci? E se per farlo ci scegliessimo per maestri 
Pitagora e Parmenide, Epitteto e Pirrone, Epicuro e Diogene? Potremmo sco-
prire che le scuole dell’antichità non hanno mai chiuso davvero – non finché 
penseremo alla felicità come a un destino da conquistarci. 
Attraverso la cronaca di sei settimane «filosofiche», ciascuna vissuta nel rispet-
to dei precetti di una diversa scuola, in Lezioni di felicità. Esercizi filosofici per 
il buon uso della vita (Einaudi) Ilaria Gaspari ci guida in un insolito esperimento 
esistenziale, a tratti serissimo, a tratti esilarante. Scopriremo cosí che piegan-
dosi alle regole astruse del pitagorismo si può correggere la pigrizia patologica, 
mentre i paradossi di Zenone mettono a nudo certe strane contraddizioni nel 
modo in cui siamo abituati a considerare il ritmo della vita. E se essere epicurei 
non è cosí piacevole come sembra, il cinismo può regalare gioie inaspettate. 
Un esercizio di filosofia pratica che ci insegnerà a sentirci padroni dell’attimo 
che fugge. 

15.30
Accademia
dei Concordi

LEZIONI DI FELICITÀ
Incontro con Ilaria Gaspari. Presenta Valentina Berengo

PER LA PRIMA 
VOLTA IN ITALIA



SABATO 4 MAGGIO

16.00
Corsopolitan

QUELLI CHE BEN PENSANO 
Incontro con Frankie Hi-Nrg Mc. Presenta Claudia Vigato

Francesco Di Gesù, in arte Frankie Hi-Nrg Mc, è considerato uno dei pionieri 
dell’hip-hop italiano dal finire degli anni ’90, quando il singolo Quelli che ben 
pensano ha debuttato in radio, diventando un classico nel panorama del rap 
italiano. In Faccio la mia cosa (Mondadori), il più colto dei rapper si racconta 
per la prima volta, alternando le tappe fondamentali della sua vita ai 45 giri che 
hanno segnato stagioni ed epoche della musica leggera italiana, passando per 
le tappe cruciali dell’hip hop e per l’invenzione di mixer e giradischi modificati 
per permettere lo scratch. Non solo un’autobiografia ma anche una narrazione 
della genesi del genere musicale più in voga del momento. 

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

Nel suo ultimo romanzo, Dolcissima abitudine (Guanda), Alberto Schiavone 
racconta la storia di Rosa, una prostituta. Dall’inizio della professione in casa 
con la madre – nella Torino in espansione del dopoguerra –, la sua evoluzione 
compiuta attraverso gli uomini incontrati, con la solitudine, pochi amici e un 
figlio, che non la conosce ma a cui è sempre stata vicino senza mai dirgli di 
essere sua madre. Ormai a fine carriera, Rosa sente il bisogno di chiudere i 
conti con il passato e trovare la pace. Attraverso la storia di questa donna 
minuscola e incredibile, Schiavone ripercorre tutta la storia d’Italia, dagli anni 
Cinquanta a oggi, raccontando con un linguaggio asciutto e con realismo l’in-
tero Novecento.

15.30
Palazzo
Cezza

DOLCISSIMA ABITUDINE
Incontro con Alberto Schiavone. Presenta Christian Mascheroni

PER LA PRIMA 
VOLTA IN ITALIA



SABATO 4 MAGGIO

BoRoFra è una performance di percussioni e danze africane. Un progetto che 
nasce nei centri di accoglienza Porto Alegre. Ospiti, operatori e cittadini guidati 
da Alseny Bangoura, artista guineiano, insieme danno vita a uno spettacolo che 
coinvolge con ritmo, movimenti, colori. 
Il BoRoFra non ha bisogno di palcoscenici: i suoi palchi sono la strada e la 
piazza, luoghi orizzontali dove il suono e la danza si mescolano in un’alchimia 
di ritmo e colori, dove batte il cuore della comunità locale, e dove il pubblico 
può essere spettatore o a sua volta iniziare a danzare. Senza barriere, senza 
differenze.

16.00
Piazza Vittorio
Emanuele II

DANZE AFRICANE
Performance guidata da Alseny Bangoura

Lamiere. Storie di uno slum di Nairobi (Feltrinelli Comics) racconta di un viag-
gio nella baraccopoli di Deep Sea, nella capitale di uno dei paesi africani più 
avanzati – il Kenya – ma ricco di contrasti sociali. A Nairobi più della metà 
della popolazione vive nelle baraccopoli. Tra tutte, Deep Sea è un luogo pove-
ro ed emarginato, al di sotto della dignità umana eppure con un forte spirito 
di resistenza locale. Gli autori - il Premio Campiello Giorgio Fontana, Danilo 
Deninotti, e Lucio Ruvidotti - si sono uniti a una missione umanitaria dell’uni-
ca Ong attiva a Deep Sea, Rainbow For Africa. Un problema apparentemente 
circoscritto diventa anche universale: in quanti luoghi del mondo, tra qualche 
decennio, la progressiva urbanizzazione del pianeta porterà la popolazione a 
vivere in situazioni simili?

16.00
Sala conferenze 
ex Roccati

LAMIERE
Incontro con Giorgio Fontana e Danilo Deninotti 
Presenta Morgan Palmas

In che modo il susseguirsi degli eventi può influire sugli avvenimenti e le perso-
ne futuri? Questa è la domanda a cui Massimo Coppola cerca di dare risposta 
nel romanzo Un piccolo buio (Bompiani). Un romanzo capace di tirare le somme 
sul secolo da cui proveniamo e attraversare il nostro tempo. Ruota tutto attorno 
ad un luogo: Palazzo Vittoria, a Milano. A partire dalla sua inaugurazione nel 
1936, Palazzo Vittoria sarà lo scenario delle storie concatenate dei protagonisti 
del racconto: Michele, Leda, Carlo, Chiara, Luca, Marco, Vittoria; dapprima gio-
vani, poi adulti, infine anziani. Attraverso i decenni, l’intreccio di queste vite si 
configura come un gioco di specchi che trasforma Palazzo Vittoria in un luogo 
onirico. Il piccolo buio che dà nome al romanzo è la paura di vivere che attra-
versa il nostro tempo e può, allargandosi come una macchia d’olio, inghiottire 
tutto se non si è in grado di fare un bilancio sul proprio passato e costruire, in 
futuro, qualcosa di nuovo.

16.30
Sala
Confagricoltura

UN PICCOLO BUIO
Incontro con Massimo Coppola
Presenta Caterina Zanirato

PER LA PRIMA 
VOLTA IN VENETO

PER LA PRIMA 
VOLTA IN VENETO



Dalla pagina Facebook Vita con Lloyd, seguita da oltre 175.000 follower, e 
dopo la pubblicazione di due libri di successo ispirati al suo personaggio (Vita 
con Lloyd e In viaggio con Lloyd, Rizzoli) Simone Tempia ritorna con i suoi 
indimenticabili dialoghi surreali, agrodolci e delicatamente profondi, basati sulle 
vicende della sua vita con Lloyd, il maggiordomo immaginario. Un anno con 
Lloyd (Rizzoli Lizard) accompagna i lettori giorno per giorno, regalando loro una 
quotidiana pillola di ironica saggezza, utilissima per riconciliarsi con il mondo 
ogni volta che ci si sente fuori posto. 

16.30
Osteria
ai Trani

UN ANNO CON LLOYD
Incontro con Simone Tempia. Presenta Pier Francesco Bellini

In Senza fine. La meraviglia dell’ultimo amore (Feltrinelli) Gabriele Romagnoli, 
che ci aveva mostrato la necessità di viaggiare leggeri, di non portare zavorre 
e di non essere zavorre, ora si cimenta con quello che apparentemente è il suo 
opposto: il desiderio di fermarsi, la certezza di non voler avere altro e di non voler 
essere altro. C’è tutto questo nell’ultimo amore: che sia una donna incontrata 
per caso o la riscoperta della donna che da sempre si ha accanto, che sia l’ultimo 
ballo di capodanno di Zygmunt Bauman e sua moglie Alexandra, giganteschi 
nella loro titanica accettazione della perdita, gli ultimi amori hanno questo in 
comune, la consapevolezza di aver trovato nell’altro la certezza di quello che si 
è. E questo ritrovamento non è meno avventuroso dell’altro, del primo, perché “la 
vita è noiosa, ma il destino imprevedibile. Una scrive regole, l’altro mette in nota 
eccezioni. Poche, perché è pigro e perché non le meritiamo. È tutto già scritto, 
ineluttabile e barboso. Salvo che siamo ancora qui e possiamo giocarcela”.

17.00
Accademia dei
Concordi

LA MERAVIGLIA DELL’ULTIMO AMORE
Incontro con Gabriele Romagnoli. Presenta Valentina Berengo

17.00
Pescheria
Nuova

IL CENSIMENTO DEI RADICAL CHIC
Incontro con Giacomo Papi. Presenta Christian Mascheroni

Sei edizioni in meno di un mese e mezzo, una tiratura di quarantamila copie, Il 
censimento dei radical chic (Feltrinelli) promette di diventare il libro dell’anno. 
In un’Italia simile a quella attuale, in un futuro vicinissimo, il governo ha capito 
che il popolo ha bisogno solo di una cosa: un nemico. È necessaria una spietata
caccia alle streghe: prima i clandestini, poi i rom, seguiti dai raccomandati e da-
gli omosessuali. È ora il turno degli intellettuali, i radical chic colpevoli di infie-
rire sugli onesti cittadini con paroloni incomprensibili, solo per dimostrare una 
presunta superiorità. «Il primo lo ammazzarono perché aveva nominato Spinoza 
durante un talk show»: si tratta del professor Prospero, che viene bastonato 
a morte sull’uscio di casa. Dopo altri attacchi, il governo decide di censire gli 
intellettuali del paese – con la scusa di proteggerli – entrando nelle case per 
controllare librerie e maglioni di cachemire. Il Governo ritiene che l’intelligenza 
serva soltanto se tenuta nascosta: regola fondamentale per governare un popo-
lo di uomini privi di intelletto, umanità o empatia. Il censimento dei radical chic 
è un romanzo profetico e, purtroppo, molto attuale: viviamo già in un paese in 
cui si disprezza chi è diverso e i portatori di cultura vengono derisi. 

SABATO 4 MAGGIO

PER LA PRIMA 
VOLTA IN VENETO

PER LA PRIMA 
VOLTA IN VENETO



SABATO 4 MAGGIO

www.fondazionecariparo.net

Stefano Bartezzaghi, l’enigmista più famoso d’Italia, ritorna con Banalità, 
luoghi comuni, social network e semiotica (Bompiani). Questo nuovo libro 
si interroga sull’ossessione contemporanea di voler essere originali a tutti 
i costi, alimentata dai social network, che sono un punto di osservazione 
privilegiato sul tema. La banalità fa orrore all’essere umano di oggi, ma è 
proprio la fuga dalla banalità a renderlo sempre più banale e noioso. Con le 
armi della semiotica, Bartezzaghi cerca di seguire due convinzioni. La prima è 
che converrebbe cercare di andare d’accordo con la banalità, nostra e altrui, 
guardandola in faccia, conoscendola e interagendo con essa schiettamente. La 
seconda è che i social network sono il luogo più adatto in cui poter realizzare 
la prima convinzione. Terreni di “banalologia”, i social network sono il luogo 
in cui la banalità viene codificata e rappresentata perché, nella vita vera, con 
essa conviviamo già abitualmente. 

17.00
Teatro
Duomo

PERCHÉ SIAMO BANALI
Incontro con Stefano Bartezzaghi. Presenta Marta Perego

Con le ultime elezioni politiche, in Italia è finito il Novecento. Un libro 
monumentale lo fissa una volta per tutte, mettendo il paese davanti allo 
specchio impietoso della sua storia. Ci sono i comunisti e gli scomunisti, 
i barbari padani e i democristiani, gli ex socialisti craxiani e non craxiani, 
i postfascisti e i berluscones: settant’anni di distinguo, di scissioni, di 
precisazioni, di essere uguali ma diversi hanno finito per affollare il nostro 
Paese di tribù e sottotribù politiche, ognuna con i suoi tic, le sue parole 
d’ordine e di contrordine, i suoi vizi privati e le sue pubbliche virtù. In Invano. 
Il potere in Italia da De Gasperi a questi qua (Feltrinelli) Filippo Ceccarelli, 
“curioso di professione”, si inabissa nelle infinite pieghe di questa storia 
cominciata con il dopoguerra e forse ora finita per sempre, e in un Paese 
senza memoria dell’altroieri ricuce ossessivamente i dettagli del lunghissimo 
romanzo italiano. È l’antropologia di chi il potere lo ha avuto e lo ha perso, 
di chi lo ha subìto e combattuto, alla ricerca delle tracce, dei fili in grado di 
raccontarci come siamo diventati quello che siamo. 

17.00
Piazza 
Garibaldi

IL POTERE IN ITALIA DA DE GASPERI A QUESTI QUA
Incontro con Filippo Ceccarelli. Presenta Massimo Veronese



Paolo Rumiz, scrittore e giornalista triestino, inviato speciale del «Piccolo» di 
Trieste ed editorialista de «La Repubblica», compie un nuovo grande viaggio. 
Da Norcia e ritorno, attraverso l’Europa dei monasteri, Il filo infinito (Feltrinelli) 
è un viaggio alla riscoperta dei nostri valori fondanti. I discepoli di Benedetto da 
Norcia, santo protettore d’Europa, scovati da Rumiz nelle abbazie dall’Atlantico 
fino alle sponde del Danubio, hanno saputo cristianizzare e rendere europei con 
la sola forza dell’esempio tutti i popoli invasori che, a ondate violente, erano 
giunti nei territori dell’Impero romano dopo la sua caduta. Con la semplice 
formula “ora et labora” riuscirono a salvare una cultura millenaria e i monasteri 
divennero formidabili presidi di resistenza alla dissoluzione. Ancora oggi ci 
insegnano che l’Europa è prima di tutto uno spazio millenario di migrazioni, 
dove l’opera dell’uomo e quella della natura si fondono insieme e non ha senso 
parlare di muri. 

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Sala Consiliare della Provincia

17.30
Piazza
Annonaria

IL FILO INFINITO
Lectio di Paolo Rumiz

Maria Antonietta, pseudonimo di Letizia Cesarini, è una cantautrice nata a 
Pesaro nel 1987. Dopo tre album, una laurea in Storia dell’arte e oltre cento 
spettacoli dal vivo in Italia, un tour europeo, e l’apertura dell’ultimo tour  di 
Calcutta, di enorme successo, debutta ora con il suo romanzo d’esordio. Sette 
ragazze imperdonabili (Rizzoli) è un omaggio di Maria Antonietta a tutte le donne 
che hanno scelto di non conformarsi. Le ragazze imperdonabili che danno titolo 
al romanzo sono donne impazienti, determinate e oneste soprattutto verso loro 
stesse perché non intendono compiacere le aspettative degli altri. Sette donne 
protagoniste di un libro costruito come un libro d’ore medievale: fatto di poesie, 
racconti e collages. Attraverso le loro voci, Maria Antonietta fa sentire la sua 
e ricorda ad ogni ragazza il diritto di inseguire i propri desideri e darsi una 
possibilità.

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso Palazzo Cezza

17.30
Osteria
ai Trani

SETTE RAGAZZE IMPERDONABILI
Incontro con Maria Antonietta. Presenta Caterina Zanirato

SABATO 4 MAGGIO

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

18.00
Auditorium
del Conservatorio

ROSSINI!
Incontro con Matthieu Mantanus. Presenta Claudia Vigato

Nato in un villaggio vicino ad Aleppo, in una famiglia numerosa, Khaled Khalifa ha 
scritto numerosi romanzi che hanno ricevuto gli elogi della critica internazionale 
e sono stati tradotti in tutto il mondo. In Morire è un mestiere difficile (Bompiani) 
racconta la storia di tre fratelli: Belbol, Hussein e Fatima. Il padre, che negli ultimi 
anni di vita ha abbandonato la fedeltà al regime di Assad per appoggiare la causa 
della rivoluzione, è appena morto in un ospedale di Damasco. Il suo ultimo 
desiderio è di essere sepolto accanto alla sorella nel villaggio natale di Aannabiya, 
nella regione di Aleppo. Un viaggio di poche ore che diventa un’odissea di tre 
giorni tra blocchi armati, salme requisite, bombardamenti e legami da ricostruire. 
Un viaggio surreale, un ritratto senza sconti di un paese in cui la violenza è pane 
quotidiano, ma anche un messaggio di speranza per una nazione che non sarà 
mai più come prima ma che può ancora rinascere.

18.30
Sala Consiliare
della Provincia

MORIRE È UN MESTIERE DIFFICILE
Incontro con Khaled Khalifa. Presenta Morgan Palmas

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

17.30 
Sala
Confagricoltura

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

PER LA PRIMA 
VOLTA IN VENETO
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18.30
Piazza
Annonaria

PICCOLI GESTI PER SALVARE IL MONDO
Incontro con Filippo Solibello. Presenta Valentina Berengo

Cosa facciamo ogni giorno per l’ambiente? Cosa potremmo fare di più? Dietro 
a un microfono da quando ha vent’anni, Filippo Solibello è una delle voci di 
Caterpillar su Rai Radio 2 dal 2000. Autore per la radio, per la televisione e 
del libro Nostra eccellenza (Chiarelettere) insieme a Massimo Cirri, debutta ora 
come solista con SPAM. Stop plastica a mare (Mondadori). Il sottotitolo è 30 
piccoli gesti per salvare il mondo dalla plastica: trenta giorni, trenta post-it cor-
rispondenti ad altrettanti gesti quotidiani in grado di cambiare le sorti del nostro 
pianeta. Il mare è pieno di rifiuti di plastica e di questo passo nel 2050 il peso 
della plastica negli oceani sarà equivalente al peso di tutti i pesci. Dovremmo 
accettare la sfida di fare la nostra parte. Esistono già attivisti in tutto il mondo 
che si stanno mobilitando per rendere più sostenibile il consumo di plastica, 
ma ciascuno di noi può fare la differenza. Combattere questa emergenza deve 
essere la priorità di ciascuno di noi.

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Pescheria Nuova

Evento in collaborazione con Studio B.S.A.

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

18.30
Corsopolitan

A PANDA PIACE
Incontro con Giacomo Bevilacqua. Presenta Christian Mascheroni



18.30
Piazza Vittorio
Emanuele II

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

The Pozzolis Family sono la famiglia più amata del web: con oltre 760000 fol-
lower, la pagina Facebook di Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione racconta con 
brevi video comici cosa succede in una famiglia, affrontando con simpatia le 
tematiche della genitorialità. L’amore si moltiplica. Tutto quello che ho imparato 
diventando mamma e non ti ho mai detto (Mondadori) è il loro ultimo libro. È la 
risposta di Alice alla notizia che la sua migliore amica, che considera una sorella e 
vive dall’altra parte del mondo, aspetta un bambino. Una mail lunghissima e ric-
chissima delle risposte che solo una mamma può dare a una donna incinta piena 
di domande: cosa succederà al mio corpo? Sarò all’altezza del ruolo di mamma? 
Come potrò prepararmi all’evento che più di tutti stravolgerà la mia vita? Quando 
l’amore si moltiplica non lo puoi più fermare.

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

care gli amici: Leo Ortolani, Sio e Zerocalcare, che tra le pagine del libro hanno 
lasciato un regalo per Panda.

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

SABATO 4 MAGGIO

PER LA PRIMA 
VOLTA IN VENETO



LA NOTTE 
DI ROVIGORACCONTA

Sabato 4 maggio

Torna La notte di Rovigoracconta, uno degli eventi più attesi del Festival arancione.

20.30
Piazza Vittorio
Emanuele II

TU CHE NON SEI ROMANTICA
Spettacolo con 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 porta i suoi libri in giro per l’Italia con oltre 150 rea-
ding all’anno. Dopo il successo di D’amore si muore ma io no (Rizzoli), torna 
al romanzo con una storia piena di baci, poesia, gatti, sguardi ma anche paura, 
guerra, sesso e magia. Tu che non sei romantica (Rizzoli) racconta di Giacomo, 
poeta professionista vivente, che ha un lavoro appagante e promettente ma una 
vita sentimentale disastrosa. Ma che senso ha il successo quando manca l’a-
more? Questo libro è soprattutto una storia d’amore, perché di amore ce n’è 
tanto ed è dappertutto, al punto che anche la meno romantica delle persone non 
riuscirà più a farne a meno. 
A Rovigoracconta Tu che non sei romantica si trasforma in un vero spettacolo, 
un reading esplosivo che vi conquisterà.

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

PER LA PRIMA 
VOLTA IN VENETO
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22.00 BUSKERS MUSICALI IN GIRO PER LA CITTÀ

Scende la notte e Rovigoracconta non si ferma. La città continua a suonare 
per oltre due ore e lo fa in tutto il centro storico, in collaborazione con i 
migliori locali. Puoi scegliere la musica che preferisci o girare dappertutto. 
Fatti guidare dalle stelle che trovi nella mappa del Festival alla fine del pro-
gramma, proprio come un vecchio lupo di mare, segui la via dello spirito e 
ascolta grande musica bevendo i cocktail a base di Malfy gin e Carlo Alberto 
Bianco, al prezzo speciale di 5€ solo per La notte di Rovigoracconta.

Bakaro: Ambient con i Romea    
Drink: Malfy Tonic (Malfy gin, Yuzu tonic)

Caffè Garibaldi e Hostaria Zestea: Acoustic-Pop con i Pop Heart     
Drink Caffè Garibaldi: Madame Negroni  (Carlo Alberto Bianco, Bitter Rouge White, Malfy gin)
Drink Hostaria Zestea: Malfy Tonic (Malfy gin, Yuzu tonic)

Osteria ai Trani: Indie con i Mediterranea Nadir 
Drink: Americano in Compagnia (Riserva Carlo Alberto Bianco, Bitter Rouge White, East 
Imperial soda)

El Coghetto: Folk con I Folletti Del Grande Bosco
Drink: Madame Negroni (Carlo Alberto Bianco, Bitter Rouge White, Malfy gin)

Corsopolitan: Indie-Pop con I Sofisti  
Drink: Americano in Compagnia (Riserva Carlo Alberto Bianco, Bitter Rouge White, East 
Imperial soda)

Birreria Artigianale Hops: Folk-Rock con i Marmaja
Drink: Malfy Tonic (Malfy gin, Yuzu tonic)

CERCA LE STELLE
NELLA MAPPA
IN FONDO AL 
PROGRAMMA

In caso di 
maltempo 
saranno 
garantiti i 
concerti in:

Osteria ai Trani

El Coghetto

Corsopolitan

Birreria Artigianale 
Hops



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

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

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

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

EVENTI PER 
BAMBINI E FAMIGLIE

Sabato 4 maggio

9.00
Ospedale
S. Maria della 
Misericordia

ANTEPRIMA
EVENTI PER
BAMBINI 
E FAMIGLIE

I PALLONCINI CORAGGIOSI

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

15.00-
18.00
Palazzo Nagliati 
Multispazio 
Ragazzi

15.00-
19.00
Via X Luglio

L’ASTUCCIO MERAVIGLIOSO
A cura di Alì Supermercati

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

In caso di maltempo l’evento si terrà presso i portici della Piazza Annonaria
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15.30 e poi
16.30
Piazza
Annonaria

LA FABBRICA DI CIOCCOLATO
Laboratorio a cura di Baratti & Milano

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

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

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

I BAMBINI INVENTORI 
Laboratorio a cura di Alessandro Q. Ferrari

16.00 e poi
17.00
Portico del
Teatro Sociale

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

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

Laboratorio per bambini dai 5 agli 8 anni. Evento su prenotazione. Prenota 
gratuitamente il posto alla pagina dell’evento su www.rovigoracconta.it
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17.30
Palazzo Nagliati 
Multispazio 
Ragazzi

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

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

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

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

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

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

17.30
Piazza Merlin
Teatro di paglia 

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

16.00
Piazza Merlin
Teatro di paglia 

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

In caso di maltempo l’evento si terrà presso i portici di Piazza Annonaria
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A PANDA PIACE
Incontro con Giacomo Bevilacqua. Presenta Christian Mascheroni

18.30
Corsopolitan

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

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

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

17.30 
Sala
Confagricoltura

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

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

18.00
Auditorium
del Conservatorio

ROSSINI!
Incontro con Matthieu Mantanus. Presenta Claudia Vigato
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L’AMORE SI MOLTIPLICA
Incontro con The Pozzolis Family. Presenta Marta Perego

VIAGGIO SULLA LUNA
A cura del Gruppo Astrofili Polesani

18.30
Piazza Vittorio 
Emanuele II

21.30
Sala
Confagricoltura

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

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

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

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

FESTEGGIAMO 
I 50 ANNI DALLO 
SBARCO SULLA 
LUNA
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ELOGIO DEL FALLIMENTO
Incontro con Francesca Corrado. Presenta Marta Perego

11.00 
Accademia
dei Concordi Perché è così difficile rialzarsi dopo un fallimento? Francesca Corrado è ideatrice 

della prima Scuola di Fallimento, che intende divulgare una sana cultura del 
fallimento e dell’errore in ambito scolastico e aziendale. Con un’équipe di 
psicologi e neuroscienziati aiuta studenti e lavoratori, ma anche cuori infranti 
e chiunque si senta schiacciato dal peso di una sconfitta, ad accettare l’errore 
come elemento essenziale per la scoperta di sé. Da questa esperienza nasce 
Elogio del fallimento (Sperling & Kupfer), un libro che attraverso cinque lezioni 
teoriche, esercizi ed esempi provenienti da ambiti diversi, educa a una sana 
cultura del fallimento, non più marchio indelebile, ma punto di partenza per 
raggiungere il successo. 

10.30-
12.30
Piazza Vittorio
Emanuele II

Delta Radio atterra a Rovigoracconta dove intervista gli scrittori, gli artisti e i 
cantanti di Rovigoracconta. Ma insieme ai grandi ospiti puoi essere protagoni-
sta anche tu. Presentati ai microfoni di Delta Radio e racconta come stai vivendo 
il Festival arancione!

ROVIGORACCONTA ON AIR
con Delta Radio

ATLANTE DEI LUOGHI MISTERIOSI D’ITALIA
Incontro con Massimo Polidoro. Presenta Caterina Zanirato

11.30 
Palazzo 
Roncale L’Italia è ricca di luoghi che nascondono una storia segreta che ha origine da 

antiche leggende o misteri recenti. Massimo Polidoro, scrittore, giornalista 
e segretario nazionale del CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle 
Affermazioni sulle Pseudoscienze), in Atlante dei luoghi misteriosi d’Italia 
(Bompiani) percorre la Penisola da nord a sud per svelarne i fenomeni in 
apparenza non scientifici e smantellando i miti nati dalla fantasia popolare,

www.regione.veneto.it



12.00
Piazza 
Garibaldi

11.30
Sala
Confagricoltura

L’ANIMALE CHE MI PORTO DENTRO 
Incontro con Francesco Piccolo
Presentano Marta Perego e Christian Mascheroni

IO SONO MARIA CALLAS
Incontro con Vanna Vinci. Presenta Valentina Berengo

Il Premio Strega Francesco Piccolo, scrittore di romanzi e sceneggiatore per 
la televisione e per registi del calibro di Nanni Moretti, Francesca Archibugi, 
Paolo Virzì e Silvio Soldini, arriva a Rovigoracconta con L’animale che mi porto 
dentro (Einaudi), dove racconta la formazione di un maschio contemporaneo: 
uno specifico che però diventa una voce universale. Sono molte le componenti 
di un uomo: sensibilità, ferocia, erotismo e romanticismo, debolezza, sete di 
potere e, spesso, un forte senso di inadeguatezza. L’animale che si porta dentro 
sono tutte le voci che convivono dentro di lui e prendono sempre il sopravvento 
su ciò che vorrebbe essere: uno che rispetta il codice dei maschi, la legge del 
branco. Francesco Piccolo indaga con coraggio la profondità del maschio e, 
con toni vivi e riflessivi ai limiti del saggio propone un libro al contempo serio e 
divertente, capace di scuotere dal torpore.

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

Scrittrice di fumetti dal 1990 e illustratrice per ragazzi, Vanna Vinci ha pubblicato 
le sue storie a fumetti per le migliori case editrici. Il suo personaggio più celebre 
è La bambina filosofica, protagonista di molti dei suoi volumi a fumetti. Io sono 
Maria Callas (Feltrinelli Comics) è il suo ultimo libro, un racconto per immagini e 
parole in cui la Callas emerge allo stesso tempo come un personaggio da tragedia 
greca – di cui il libro rielabora lo schema, con tanto di coro – e superstar. Una 
biografia a fumetti appassionante e commovente che fa riflettere sulla potenza 
dell’arte come riscatto personale e sul talento come benedizione e condanna. 

laddove possibile. Non sempre infatti si può fare chiarezza nei meccanismi 
misteriosi che governano questi luoghi, destinati forse a sfuggirci per sempre. 
Un viaggio entusiasmante, accompagnato dalle illustrazioni enigmatiche ed 
essenziali di Francesco Bongiorni.

DOMENICA 5 MAGGIO
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15.30
Sala Consiliare 
della Provincia

I SEGRETI DEL CYBERMONDO
Incontro con Jordan Foresi. Presenta Claudia Vigato

In che misura, oggi, Internet condiziona la nostra vita quotidiana? Quando 
navighiamo online siamo davvero al sicuro? E soprattutto, come possiamo 
proteggerci? Jordan Foresi, giornalista di SkyTg24, coautore de I segreti del 
Cybermondo (De Agostini) con Jack Caravelli, riflette su quanto sia cambiata 
la nostra vita ai tempi di Internet, raccontando casi emblematici e intriganti di 
ciò che avviene nel cyberspazio. Dalle ingerenze di paesi stranieri nei processi 
elettorali di altri Stati allo spionaggio industriale, dai ricatti in rete agli attacchi 
alla nostra privacy online, i segreti del cybermondo stanno cambiando ciò che 
ci circonda e perciò riguardano tutti noi.

BREVE STORIA AMOROSA DI VASI COMUNICANTI
Incontro con Davide Mosca. Presenta Valentina Berengo

15.30 
Auditorium del 
Conservatorio In Breve storia amorosa dei vasi comunicanti (Einaudi), Davide Mosca racconta 

l’amore d’amore vero e umanissimo, pieno d’ombre e di luce come la vita. 
Racconta la storia dei giovani Remo e Margherita, che una sera si incontrano 
per la prima volta e parlano così tanto da non poter più smettere. Lui, bulimico, 
pesa oltre cento chili; lei, anoressica, ne pesa quarantacinque. Passeggiando 
sulla spiaggia della riviera ligure d’inverno si aprono l’un l’altra e pian piano si 
innamorano senza rendersene conto, certamente senza dirselo. Un romanzo 
che parla di barriere, e come attraverso il coraggio e i sentimenti ognuno di noi 
possa facilmente abbatterle.

www.fresenius-kabi.com

Cos’è la lontananza? E la perdita? Che ruolo giocano i ricordi nella nostra vita? 
La vista del ciliegio è una performance che ci porta a guardare nel profondo 
delle nostre percezioni e ci fa immergere in un nuovo mondo di consapevolezza 
sensoriale. Attraverso le delicate immagini del libro La distanza tra me e il 
ciliegio di Paola Peretti che racconta la progressiva perdita della vista di una 
bambina, impariamo che la capacità di vedere davvero non ha tanto a che fare 
con i nostri occhi, quanto con la nostra anima. 
Con la consulenza di Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Rovigo

Evento in collaborazione con Leo Club Rovigo 

15.00-
18.00
Sala Celio

L’ANIMA DEL CILIEGIO
Performance sensoriale a cura di Teatro Nexsus

PER LA PRIMA 
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DOMENICA 5 MAGGIO

GLI ARTISTI E IL TERRITORIO
Come connettere chi fa arte a chi la cerca. 
Il progetto ArTVision+

Sei un artista? Un operatore turistico nel tuo territorio? O semplicemente ami 
il posto dove vivi e vuoi valorizzarlo in un modo tutto nuovo? Questo allora è 
l’incontro che fa per te.  
ArTVision+ è il nuovo progetto per dare valore alle destinazioni meno note al 
grande pubblico attraverso la cultura e lo spettacolo, ma anche perr favorire 
l’organizzazione di eventi di carattere internazionale mettendo in contatto artisti 
e operatori turistici. Un’iniziativa che 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. A Rovigoracconta, 
per la prima volta in Veneto, conoscerai la nuova piattaforma che fa incontrare gli 
artisti con gli organizzatori di manifestazioni culturali e turistiche. 

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.

16.00
Pescheria 
Nuova

16.00
Sala
Confagricoltura

IL SILENZIO DI AVERTI ACCANTO
Incontro con Giancarlo Marinelli. Presenta Francesca Visentin

L’ultimo romanzo di Giancarlo Marinelli si intitola Il silenzio di averti accanto 
(La nave di Teseo) e inizia con la storia di un uomo che sta per diventare pa-
dre e si trova di fronte alla scelta del nome da dare al suo bambino. Potrebbe
chiamarlo Marino, come il nonno che non ha mai conosciuto e che gli ha lascia-
to una biblioteca di oltre seimila volumi: un sindacalista che aderì al Fascismo, 
illudendosi che Mussolini avrebbe portato una maggiore giustizia sociale, e ri-
mase fedele ai suoi ideali fino in fondo. Oppure potrebbe chiamarlo come il fra-
tello minore di Marino, Almo, che scelse il Partito Comunista nella speranza di
una rivoluzione che non sarebbe mai arrivata. Due fratelli la cui sto-
ria ha pesato sulla famiglia del protagonista come una maledizione per-
ché, mossi da un odio reciproco, si sono fatti la guerra fino alla fine dei 
loro giorni. Il protagonista vorrebbe che il figlio avesse il nome dell’uo-
mo più giusto e si mette sulle tracce di entrambi, cercando di ricostru-
irne la storia attraverso ciò che rimane di loro e risolverne i misteri. 

ANTEPRIMA
NAZIONALE

16.00
Palazzo
Cezza

ESSERE AMICHE, ESSERE MADRI
Incontro con Francesca Pieri. Presenta Christian Mascheroni

Bianca (Dea Planeta) racconta la storia di due amiche unite dal desiderio di essere 
madri e messe alla prova dal destino. Costanza e Silvia diventano amiche dopo es-
sersi incontrate per caso in un’occasione di lavoro ed essersi confidate l’un l’altra 
sul desiderio comune di diventare madri. Costanza è un po’ più giovane e ha un 
matrimonio solido, Silvia è poco più grande e si è separata di recente. A distanza 
di pochi mesi scoprono di essere entrambe in dolce attesa e per un po’ le loro vite 
scorrono all’unisono, accomunate dalla stessa grande felicità. Ma il destino me-
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IL CORAGGIO DELLA MEMORIA
Incontro con Michela Marzano. Presenta Marta Perego

16.30 
Sala conferenze 
ex Roccati La protagonista dell’ultimo romanzo di Michela Marzano, intitolato Idda 

(Einaudi), si chiama Alessandra ed è una biologa salentina che insegna a Parigi, 
dove abita con Pierre. Da anni non fa ritorno nel Salento perché, dopo un evento 
drammatico, ha tagliato i ponti con le proprie radici. Quando Annie, la sua anziana 
suocera, inizia progressivamente a perdere la memoria e viene ricoverata in 
una clinica, Alessandra rimette tutto in discussione e si domanda cosa rimane 
delle persone quando ci si dimentica di interi pezzi di vita. Svuotando la casa 
della suocera, Alessandra inizia a scoprire quello che è stato il suo mondo e,
finalmente, inizia a conoscere lei. Costruisce con lei un rapporto che diventa via 
via più intimo e ricomincia a sentirsi di nuovo figlia. Questo le dà il coraggio di 
affrontare i ricordi e le parole soffocate nell’infanzia, ritornare dove tutto aveva 
avuto inizio e recuperare la propria storia. 

DOMENICA 5 MAGGIO

VAI TRANQUILLO
Incontro con Filippo Caccamo. Presenta Caterina Zanirato

16.30 
Osteria ai Trani

Filippo Caccamo, attore e comico lodigiano diventato star del web con i suoi video 
virali sulla vita degli studenti universitari, esordisce nel mondo della narrativa 
con il romanzo Vai tranquillo (Mondadori). Il protagonista è Andrea, studente 
pendolare e fuoricorso, bloccato a quattro esami dalla laurea in Scienze Politiche. 
Con una sorella fashion blogger, una fidanzata difficile, un gruppo di amici già 
laureati, si sente di combattere contro un nemico invincibile, che forse non è altro 
che se stesso. La sua vita arranca tra esami e bocciature, colpi di fulmine sul 
treno, il sogno di scrivere un romanzo, il timore di non riuscire a raggiungere la 
laurea. Tra momenti comici e commoventi, Filippo Caccamo traccia un romanzo 
di una generazione diversa da tutte le altre, in bilico tra problemi e sogni che non 
vogliono saperne di essere infranti. E il titolo vuole essere un incoraggiamento a 
tutti gli studenti bloccati, rassegnati e in crisi: ce la potete fare. 

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso l’Auditorium del Conservatorio

scola le carte in tavola e le due donne, spinte in direzioni opposte, sono costrette 
a guardare le loro vite allo specchio, in un incessante confronto tra ciò che è e 
ciò che sarebbe potuto essere. In corsa verso un futuro che appare ora incerto, 
attraverseranno ogni gamma di emozione e sentimento per cercare di essere, 
nonostante tutto, madri. Un romanzo intenso e duro come solo la realtà sa essere. 
Una profonda indagine dell’amicizia femminile e dei dolori a cui può resistere.



16.30
Accademia
dei Concordi

CROLLI E MIRACOLI
Incontro con Roberta Scorranese
Presenta Valentina Berengo

In Portami dove sei nata. Un ritorno in Abruzzo, terra di crolli e miracoli (Bom-
piani) Roberta Scorranese, giornalista del Corriere della Sera, recupera le sue 
radici abruzzesi e tesse una tela che unisce passato e presente affinché il terre-
moto non cancelli la memoria. La campagna, il susseguirsi delle stagioni, una 
famiglia numerosa in cui gli uomini sono di poche parole e le donne custodisco-
no sapienze e sapori. Mille racconti, tra memoria e magia: memorie famigliari e 
altre che riguardano tutti. Questo libro è una lettera d’amore di una donna al suo 
luogo d’origine, un reportage su una terra fiera che, nonostante tutto, conserva 
la fiducia nella possibilità dei miracoli. Roberta Scorranese ci insegna ad aprire 
i sensi e a fare ritorno alle radici attraverso i rumori, i sapori, le voci. Perché 
nemmeno il futuro è pensabile se non si guarda indietro.

17.00
Pescheria 
Nuova

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

Questa performance teatrale fa parte del progetto ArTVision+

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

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

DOMENICA 5 MAGGIO

sostiene l’energia giovane: 
i volontari arancioni di 
Rovigoracconta

www.asmset.ro.it
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17.00
Palazzo 
Roncale

IMMAGINI ONIRICHE DI UN CONTASTORIE LOMBARDO
Incontro con Davide Van De Sfroos. Presenta Christian Mascheroni

L’ultimo romanzo del cantautore, chitarrista e scrittore Davide Van De Sfroos 
s’intitola Taccuino d’ombre (La nave di Teseo) ed è una raccolta di prose poeti-
che – o di poesie narrate – che svelano pian piano il percorso nei labirinti della 
coscienza dell’autore attraverso immagini, istantanee e memorie. Una mappa 
topografica mentale abitata da fantasmi e folletti onirici, lungo strade dritte e 
sbiancate dal sole o dentro notti nebbiose. Un alternarsi di figure angeliche e 
folli, vita reale e divagazioni fantastiche, gioia e nostalgia di uno straordinario 
contastorie. 

17.00
Piazza
Garibaldi

FRAGILI E FORTI
Storia di uno dei più forti campioni paralimpici di tutti i tempi
Incontro con Daniele Cassioli. Presenta Massimo Veronese

Daniele Cassioli è un campione paralimpico di sci nautico. Cieco sin dalla na-
scita, detiene tre record del mondo e nel corso della sua carriera ha vinto 22 
medaglie d’oro ai Mondiali e 25 medaglie d’oro agli Europei. È laureato in fi-
sioterapia in Il vento contro (De Agostini) racconta la sua storia. Quella di un 
ragazzo speciale ma allo stesso tempo uguale a tutti gli altri, che deve crescere 

CONSULENTE FINANZIARIO
GINO DAL VECCHIO
Rovigo,Viale della Pace 95
0425.412271 
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e imparare ad accettarsi così com’è, superando le difficoltà e facendo tesoro 
della sua eccezionale vitalità, che lo spinge sempre ad affrontare ogni situazione 
con slancio e curiosità. Soprattutto dedicandosi allo sport con tutto se stesso: 
lo sci nautico gli ha permesso di trovare la propria dimensione di libertà e gli 
ha insegnato a essere un campione, il più forte sciatore paralimpico di tutti 
i tempi. Raccontando dello sport, degli allenamenti e delle cadute, ma anche 
dell’amicizia, dell’amore e dello studio, Daniele insegna molte cose: che non tut-
te le esperienze passano attraverso gli occhi, che bisogna imparare a migliorarsi 
allenando sia i propri punti di forza sia le proprie fragilità, che ciò che è diverso 
da noi ci arricchisce e che a volte avere il vento contro è la condizione ideale che 
ti fa venire voglia di volare.

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Sala Confagricoltura

17.30
Piazza Vittorio 
Emanuele II

LA CITTÀ DEI SOGNI
Incontro con Nina Zilli. Presenta Valentina Berengo

La cantautrice italiana Nina Zilli, nota nel mondo della musica e della televisio-
ne per la sua voce soul, è ora autrice e illustratrice di Dream city (Mondadori 
Electa). Dream City è la città dei sogni: non dei sogni qualsiasi, ma quelli delle 
ragazze di oggi, che sono esploratrici coraggiose, ricche di risorse e sempre 
pronte a conquistare nuovi territori onirici. Nina Zilli le guiderà come una mo-
derna Virgilio nei meandri di questa città che conta sette miliardi di abitanti e 
si divide in quattro storiche contrade: Cuore, Cervello, Fegato e Pancia. Grazie 
a una cartina dettagliata e ai consigli da insider, Nina guiderà i lettori in luoghi 
leggendari (come il Paradiso dei Calzini, dov’è possibile riabbracciare quelli per-
duti in lavatrice), in ristoranti stellati (in cui assaggiare specialità tipiche, come 
l’insalata di Erba Voglio) e nei migliori distretti dello shopping (dove ci sono 
negozi in cui si possono acquistare superpoteri al dettaglio o all’ingrosso). Un 
concentrato di fantasia e immagini oniriche adatto alle sognatrici di tutte le età.

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

DOMENICA 5 MAGGIO
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FEDELTÀ
Incontro con Marco Missiroli. Presenta Marta Perego

18.00 
Piazza
Garibaldi Tra i dodici finalisti del Premio Strega 2019, proposto da Sandro Veronesi, 

Fedeltà (Einaudi) è l’ultimo romanzo di Marco Missiroli, dopo il grande successo 
di Atti osceni in luogo privato (Feltrinelli). Margherita e Carlo, una coppia 
felice, vedono incrinarsi la superficie del loro matrimonio a causa di quello che 
chiamano “un malinteso”. Lui è stato visto nel bagno dell’università insieme a 
una studentessa e, sebbene entrambi concordino nel dire che Carlo ha soccorso 
la ragazza, Sofia, che si era sentita male, un dubbio si insinua tra i due coniugi. 
Il presunto tradimento si trasforma per Carlo in un’ossessione – forse perché 
vede in Sofia tutte le qualità che lui vorrebbe avere e non ha – e per Margherita 
in un alibi per le sue fantasie. Per lei tutto si fa più complicato quando incontra 
Andrea, un fisioterapista che incarna la leggerezza che Margherita non ha più 
e che innesca la domanda portante di tutto il romanzo: se siamo fedeli a noi 
stessi, quanto siamo infedeli agli altri? Resistere a una tentazione significa 
essere fedeli o tradire la nostra indole più profonda? In una spirale di voci che 
trasmettono sentimenti vacillanti e desideri sospesi, Missiroli dà forma ad un 
romanzo che riguarda soprattutto la fedeltà verso se stessi. 

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso l’Auditorium del Conservatorio

17.30
Sala Consiliare 
della Provincia

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

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

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



18.00
Palazzo
Roncale

I RACCONTI DELLE DONNE
Incontro con Annalena Benini. Presenta Claudia Vigato

L’amicizia, l’invidia, l’amore, lo smarrimento, il sesso, la paura, l’ambizione, i figli, 
gli uomini, le risate, il coraggio. E la libertà: conquistarla, gettarla via, riprenderse-
la in un istante di grazia. Raccontare le donne significa raccontare una forza che 
all’improvviso squarcia tutto, oppure si nasconde, o cammina piano e prepara la 
strada a chi verrà dopo. Che cosa pensano le donne, a che cosa credono, quante 
vittorie, sconfitte, speranze e segreti hanno dentro di sé? Quanta rabbia e quanto 
divertimento? Fuori dal solito affresco di eroine affrante, abbandonate, sottomes-
se, oppure impossibili e ribelli, c’è un mondo vivissimo, sorprendente e comples-
so che chiede di essere raccontato, e c’è il movimento mai stanco della scrittura 
e dell’esistenza. È la festa della società sovversiva delle ragazze. In I racconti delle 
donne (Einaudi) Annalena Benini è andata a cercare, fra i racconti più belli della 
narrativa mondiale, i luoghi in cui le donne dicono chi sono davvero, dentro il 
semplice e inesauribile groviglio dell’essere vive. 

19.00
Piazza Vittorio 
Emanuele II

DANCING PARADISO 
Reading di Stefano Benni con i musicisti Dacia D’Acunto e Giordano 
Agrusta. Dal nuovo libro di Stefano Benni Dancing Paradiso (Feltrinelli)

Dancing Paradiso è un locale notturno di una crudele metropoli, dove “non 
bisogna essere buoni per entrare / accettano anche le carogne / e qualche volta 
le fanno cambiare”. È in quel locale che un angelo custode – “l’angelo angeli-
ca” – tenta di far confluire i cinque protagonisti di questa narrazione in versi: 
Stan il Pianista Triste che prepara un ultimo concerto per Bill, l’amico batterista 
morente in ospedale; Amina, giovane profuga che ha perso la madre passando 
il confine; Elvis, un hacker obeso e geniale chiuso in casa da anni, forse mito-
mane, forse assassino; la poetessa Lady, raffinata e ubriacona, ossessionata dal 
suicidio. Cinque creature della notte, senza un rifugio nel mondo, di cui a poco a 
poco, mentre si avvicina la serata al Dancing, scopriamo la storia grazie alle loro 
stesse parole. A vegliare perché si incontrino, perché uniscano voci e musica in 
un racconto polifonico che indichi una possibile via di salvezza, l’angelo caduto 
dal cielo per stare con gli uomini, un angelo angelica straccione dalle ali sporche 
di fango, lui stesso solo fra i soli.

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

ANTEPRIMA 
NAZIONALE

PER LA PRIMA 
VOLTA IN VENETO

DOMENICA 5 MAGGIO



DOMENICA 5 MAGGIO

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

EVENTI PER 
BAMBINI E FAMIGLIE

Domenica 5 maggio

I PALLONCINI CORAGGIOSI

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

11.00-
12.30
Palazzo Nagliati 
Multispazio 
Ragazzi

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

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

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

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

11.00
Piazza Merlin
Teatro di paglia 

11.00-
12.30
Via X Luglio

L’ASTUCCIO MERAVIGLIOSO
A cura di Alì Supermercati

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

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



I PALLONCINI CORAGGIOSI

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

15.00-
18.30
Palazzo Nagliati 
Multispazio 
Ragazzi

LA SCORPACCIATA
Lettura e racconto con Annalisa Strada

11.00
Palazzo Nagliati 
Multispazio 
Ragazzi

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

11.30
Piazza
Annonaria

LA FABBRICA DI CIOCCOLATO
Laboratorio a cura di Baratti & Milano

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

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

DOMENICA 5 MAGGIO

Gli eventi per bambini e famiglie
di Rovigoracconta 2019
sono realizzati grazie a:
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15.00
Piazza
Annonaria

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

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

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

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

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

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

15.00
Piazza Merlin
Teatro di paglia 

15.00-
16.30
Via X Luglio

L’ASTUCCIO MERAVIGLIOSO
A cura di Alì Supermercati

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

In caso di maltempo l’evento si terrà presso i portici della Piazza Annonaria
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15.30 e poi
16.30
Palazzo Nagliati

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

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

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

15.00
Piazza
Annonaria

LA FABBRICA DI CIOCCOLATO
Laboratorio a cura di Baratti & Milano

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

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

16.30 e poi
17.30
Piazza Merlin  
Teatro di paglia 

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

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

Per bambini di tutte le età con le loro famiglie

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

17.00
Pescheria 
Nuova

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

Questa performance teatrale fa parte del progetto ArTVision+

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

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

17.30
Sala Consiliare
della Provincia

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

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

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



ROVIGORACCONTA OFF
Sabato 8 giugno 

Rovigoracconta Off è un nuovo progetto al fuori dalle date o dai sentieri conosciuti del Festival arancio-
ne, coinvolgendo anche le realtà attive della città. Ci stiamo impegnando per realizzarlo a partire dalla 
prossima edizione. Ma già da questa vogliamo darvi un piccolo assaggio.

18.00
Piazza 
Garibaldi

I SEGRETI E LE STELLE
Incontro con Mattia Signorini. Presenta Valentina Berengo

Rovigoracconta continua dopo Rovigoracconta. Mattia Signorini presenta il suo 
nuovo romanzo, in uscita per Feltrinelli a giugno. Come prima data ha scelto la 
sua città. E il Festival arancione più bello della primavera. 

Segui la pagina Facebook. Dopo Rovigoracconta troverai tutti gli aggiornamenti 
sull’evento.

PER LA PRIMA
VOLTA IN ITALIA



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

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

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