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Darwin Pastorin 
LETTERA A UN GIOVANE CALCIATORE
Chiarelettere
modera Paolo Ponzetti 

ore 21.00 Polesella
Sala Agostiniani - Piazza Matteotti, 11

1 0425.447121 8 segreteria@comune.polesella.ro.it

Scrittore e cronista sportivo di razza, ex direttore di 
Sky Sport e La7 Sport, una vita in tribuna stampa. 
Ha lavorato per molti anni a Tuttosport e ha scritto 
diversi libri sul calcio e la Juventus. Il suo è un libro 
per chiunque ami davvero il calcio, ricco di ricordi, 
emozioni, volti e movenze di campioni,  sconfi tte che 
mai nessuno avrebbe immaginato e vittorie che non 
si possono dimenticare. 

VENERDÌ

06 
APRILE

Marco Bianchi 
CUCINARE È UN ATTO D’AMORE
HarperCollins Italia | modera Annalisa Marini

ore 21.00 Badia Polesine
Sala Convegni B. Soffiantini Abbazia della Vangadizza - Via Cigno

1 0425.53671/366.8218678 
8 cultura@comune.badiapolesine.ro.it

Cuoco e personaggio televisivo, la sua passione è pro-
muovere le regole della buona alimentazione e pre-
venire alcune patologie. È impegnato in campagne 
di sensibilizzazione contro le disfunzioni alimentari dei 
più piccoli ed è ricercatore di Oncologia Molecolare pres-
so la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Cuci-
nare è un Atto d’Amore è il titolo del suo ultimo libro, in cui 
ha raccolto una serie di ricette illustrate e consigli per la 
vita di ogni giorno. 

VENERDÌ

13 
APRILE

Maurizio Nichetti 
AUTOBIOGRAFIA INVOLONTARIA  | Bietti
modera Marco Randolo

ore 21.00 Bosaro
Teatro comunale - via Aldo Moro

1  0425.932029 8 biblioteca@comune.bosaro.ro.it

Attore, sceneggiatore, regista e produttore cinema-
tografi co. Rataplan, il suo primo fi lm del 1979, ottiene 
una grande fama anche a livello internazionale, ga-
rantendogli di intraprendere la sua carriera di attore-
regista. Nel suo ultimo libro, Autobiografa involontaria, 
ripercorre il fi lo delle emozioni di una vita, parlandoci 
con semplicità dei tanti incontri che hanno segnato 
il suo lavoro -da Jacques Tati a Charlie Chaplin, da 
Moretti a Troisi e Benigni-, dei successi e delle inevi-
tabili delusioni.. 

SABATO

07 
APRILE

Luca Telese
CUORI CONTRO | Sperling & Kupfer

modera Marcello Bardini
Sabato 14 ore 21.00 Bergantino

 Auditorium Comunale - via Vittorio Emanuele II, 107
1 0425.805330 8 biblioteca@comune.bergantino.ro.it

modera Nicola Gasparetto
Domenica 15 ore 21.00 Lendinara

 Salone Nobile della Biblioteca Comunale G. Baccari - 
via Gianbattista Conti, 30

1 0425.605665/6/7/8 8 iat@comune.lendinara.ro.it
8 biblioteca@comune.lendinara.ro.it

Giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo, ini-
zia la sua carriera collaborando con L’Unità, Il Manifesto, Il 
Messaggero e Il Fatto Quotidiano. A dieci anni dal successo 
di Cuori Neri Telese ci racconta le ferite sempre aperte di 
una stagione di lotta e di piombo con Cuori Contro, un libro 
sulle storie di criminali estremisti, terroristi neri e rossi, 
compiendo una riflessione sul senso della memoria. 

SABATO

14 E 
DOMENICA

15 
APRILE

Giampiero Mughini
CHE PROFUMO QUEI LIBRI | Bompiani

modera Carlo Cavriani
Sabato 21 ore 21.00 Ceneselli

 Municipio/Sala consiliare - piazza Marconi, 1
1 0425.88390 8 ceneselli@comune.ceneselli.ro.it

modera Alessandra Capato
Domenica 22 ore 17.30 Rosolina

 Centro Congressi Rosolina Mare - Piazzale Europa
1 0426.340201 8 biblioteca@comune.rosolina.ro.it

Opinionista, giornalista e scrittore, si distingue per la 
sua vivacità ed ironia. Nel suo ultimo libro  intitolato 
“Che profumo quei libri” Mughini sceglie alcuni dei 
libri a lui più cari, spesso azzardati e trascurati dal 
grande pubblico, e li descrive minuziosamente nella 
veste e nelle caratteristiche della loro prima edizione. 
Tutti insieme comporranno la “biblioteca ideale di un 
fi glio del Novecento”.

SABATO

21 E 
DOMENICA

22 
APRILE

Cinzia Tani 
DAREI LA VITA | Rizzoli
modera Francesco Romani

ore 18.30 Trecenta
Torre civica - Piazza G. Garibaldi, 34

1 0425.700300 8 biblioteca@comune.trecenta.ro.it

Scrittrice e collaboratrice della Rai, la sua carriera vanta 
una serie di esperienze televisive come autrice e condut-
trice radio-televisiva. Nel 2004 è stata insignita da Carlo 
Azeglio Ciampi del titolo di Cavaliere della Repubblica 
Italiana per meriti culturali. Darei la vita è il titolo del suo 
ultimo libro che racchiude storie di donne affascinanti, 
passionali e generose, ma soprattutto coraggiose. Una 
dedica particolare a quelle tante donne straordinarie che 
contribuiscono al successo di uomini che la storia ricor-
da, ma rimanendo loro nell’ombra. 

DOMENICA

15 
APRILE

Alessandra Sardoni
IRRESPONSABILI | Rizzoli
moderano Paolo Turolla e Bruno Malaspina

ore 21.00 Crespino
Sala polivalente/Biblioteca Comunale -Via Trieste, 33

1  0425.77341 / 0425.171500 
8 biblioteca_crespino@libero.it

Giornalista, conduttrice, collaboratrice del quotidia-
no Il Foglio e inviata della redazione politica del Tg La7, 
nel 2015 è stata vincitrice di Premiolino, il più antico e 
prestigioso premio italiano di giornalismo. Autrice di 
Irresponsabili, testo in cui, attraverso sei casi politici, 
viene messo in evidenza il ritratto dei leader che non 
sanno fare i conti con i propri errori.

VENERDÌ

20 
APRILE

in collaborazione con i comuni di:

Comune di Arquà Polesine
Comune di

Badia Polesine Comune di BergantinoComune di Adria

Comune di CandaComune di Bosaro Comune di CeneselliComune di Castelmassa

Comune di Ceregnano Comune di
Costa di Rovigo

Comune di Crespino Comune di Lendinara

Comune di PolesellaComune di Melara Comune di San BellinoComune di Rosolina

Comune di Taglio di PoComune di San 
Martino di Venezze

Comune di VilladoseComune di Trecenta

Roberta Bruzzone
DELITTI ALLO SPECCHIO | Imprimatur
modera Valeria Verdolini

ore 21.00 Melara
 Centro Culturale - Via Marconi

1 0425.801026 8 biblioteca@comune.melara.ro.it 
1 0425.89077 8 segreteria@comune.melara.ro.it

Psicologa forense e criminologa, oltre a presenziare 
come ospite in programmi televisivi, Bruzzone è sta-
ta autrice e conduttrice della trasmissione La scena 
del crimine, nonché conduttrice di Donne Mortali. Nel 
2012 ha pubblicato il libro Chi è l’assassino. Diario di 
una criminologa, edito da Mondadori. Dal 2017 è opi-
nionista del programma di varietà Ballando con le stel-
le. Presenta l’ultimo libro Delitti allo specchio, i casi di 
Perugia e Garlasco a confronto oltre ogni ragionevole 
dubbio.

GIOVEDÌ

10 
MAGGIO
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Syusy Blady
IL PAESE DEI CENTO VIOLINI | Piemme
modera Natascia Celeghin

ore 21.00 Arquà Polesine
Sala Consiliare del Castello Estense - Via castello, 2

1 0425.91051 (int.7) 8 biblioarqua.polesine@alice.it

Nome d’arte di Maurizia Giusti, è autrice, conduttri-
ce e regista televisiva famosa per la trasmissione 
Turisti per caso, in cui forniva reportage da diversi luo-
ghi del mondo. Il paese dei cento violini è il titolo del 
suo ultimo libro scritto in collaborazione con Giovan-
ni Zucca. Ambientato in una terra di musicisti, di dan-
ze scatenate e proibite, racconta come le famiglie dei 
contadini hanno fatto la rivoluzione con il violino.  

SABATO

17 
FEBBRAIO

David Riondino
LO SGURZ | Nottetempo
moderano Giovanni Casarotto e Sabina Celio

ore 21.00 Canda
 Sala della Comunità Don Rodolfo Ravara

P.zza Dante Alighieri, 110
1 348.7353232 8 bibliotecacomunale@comune.canda.ro.it

Oltre ad essere un attore conosciuto è anche 
cantante, scrittore, drammaturgo, regista e ottimo 
improvvisatore: indimenticabili sono infatti le sue 
comiche improvvisazioni di brevi storielle al Maurizio 
Costanzo Show. Nel volume Lo sgurz l’autore racco-
glie le sue migliori improvvisazioni poetiche in rima, 
dalle prime canzoni della metà degli anni Settanta 
fi no ai testi più contemporanei. 

SABATO

10 
FEBBRAIO

Anna Torretta
LA MONTAGNA CHE NON C’È | Piemme
modera Francesco Cappellari

ore 21.00 Ceregnano
Auditorium Comunale - P.zza G. Marconi, 33

1 0425.476993 8 biblioteca@comune.ceregnano.ro.it

Più volte campionessa italiana di arrampicata su 
ghiaccio esercita dal 2000, la professione di Guida 
Alpina ed è fondatrice della prima scuola di alpini-
smo femminile. Dal 2005 risiede a Courmayeur dove 
è iscritta e lavora per la Società Guide di Courmayeur, 
prima e unica donna. La montagna che non c’è è 
un’opera nata dalle sue esperienze, dalla sua passio-
ne e dal suo amore per la natura. 

VENERDÌ

02 
MARZO

Diego De Silva
DIVORZIARE CON STILE | Einaudi
modera Caterina Zanirato

ore 21.00 San Bellino
Biblioteca Comunale - Piazza Aldo Moro

1 0425.703009 8 sanbellinobiblioteca@gmail.com

Scrittore, giornalista e sceneggiatore napoletano, fi -
nalista al Premio Strega nel 2007 con il romanzo Non 
avevo capito niente. I suoi libri sono tradotti in Inghil-
terra, Francia, Spagna, Germania, Paesi Bassi, Por-
togallo, Grecia, Israele e USA. Dopo la trilogia che lo 
ha reso famoso, tornano le avventure dell’avvocato 
Malinconico con Divorziare con stile. 

SABATO

17
MARZO

Carolyn Smith
HO BALLATO CON UNO SCONOSCIUTO
HarperCollins Italia | modera Alberto Garbellini

ore 21.00 Costa di Rovigo
Teatro Mario V. Rossi - piazzale S. Benedetto da Norcia, 68

1  0425.497272 (int.1)  8 costabiblioteca@libero.it

Nel 1982 decide di lasciare la Scozia per trasferirsi in 
Italia. È danzatrice, coreografa e presidente di giuria 
nel talent show di Rai Uno Ballando con le stelle sin 
dal 2007. È l’autrice del libro Ho ballato con uno scono-
sciuto, in cui racconta la sua lotta contro il cancro. Ci 
sono voluti due anni per cacciarlo via e, fi era del suo 
sorriso, l’energetica donna spiega come sia riuscita a 
farsi forza in un periodo così buio.

MERCOLEDÌ

21 
MARZO

Tiziana Ferrario
ORGOGLIO E PREGIUDIZI | Chiarelettere

modera Gabriele Casarin
Venerdì 23 ore 21.00 

San Martino di Venezze
 Aula mensa / Scuola primaria - via Marconi, 37

1  0425.467131 8 biblioteca@venezze.it

modera Irene Lissandrin
Sabato 24 ore 17.00 Adria

 Galleria degli Artisti - piazza Cavour
1 0426.941213 8 cultura@comune.adria.ro.it

Giornalista professionista dal 1980, nel 2003 è stata 
nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repub-
blica Italiana per l’impegno civile come inviata in aree 
di guerra. Giornalista corrispondente negli Stati Uni-
ti, viene colpita dall’orgoglio delle donne americane, 
protagoniste della marcia storica svoltasi a Washing-
ton contro il Presidente Trump. Nel suo ultimo libro 
la Ferrario descrive l’atteggiamento esemplare di chi 
non si piega ad ingiustizie e prepotenze. 

VENERDÌ

23 E 
SABATO

24 
FEBBRAIO

È sempre una grande soddisfazione dare il via ad una ras-
segna che si rinnova; la conferma di comuni e biblioteche 
di voler partecipare alla realizzazione degli eventi e l’ade-
sione di nuove realtà, non possono che sottolineare il suc-
cesso di un’iniziativa che, presentata per la prima volta nel 
2006, raggiunge oggi la XIII edizione con un programma 
che prevede ben 21 incontri dislocati su tutto il territorio 
della Provincia di Rovigo.

Un’opportunità per dialogare con personaggi del mondo 
del giornalismo, dello spettacolo, dello sport. Autori che 
raccontano e si raccontano con le loro esperienze vissute 
direttamente, conduttrici di importanti trasmissioni televi-
sive, campioni sportivi e reporter. Autori in vetta alle clas-
sifi che di lettura ed autorevoli sociologi che proporranno 
occasioni per indagare e conoscere al meglio gli aspetti 
della nostra società.

Una proposta culturale di qualità, resa possibile grazie alla 
rete di cooperazione messa in campo dalla Provincia di 
Rovigo e il Sistema Bibliotecario Provinciale con i comuni, 
le biblioteche e la collaborazione di Fondazione AIDA, con 
moltissimi appuntamenti e altrettante occasioni per una 
visione a tutto campo della realtà che ci circonda. Momen-
ti di ascolto, di riflessione e analisi che vogliamo proporre 
a tutto il pubblico, nella consapevolezza che dalla lettura, 
dal confronto e dall’ascolto degli altri si sviluppano idee, 
senso critico e crescita personale.

Marco Trombini 
Presidente della Provincia di Rovigo

appuntamenti
FEBBRAIO > APRILE 2018

Paolo Crepet
IL CORAGGIO | Mondadori

modera Irene Lissandrin
ore 17.30 Lendinara

Teatro Ballarin - Via Giambattista Conti, 4
1 0425.605665/6/7/8 8 iat@comune.lendinara.ro.it

8 biblioteca@comune.lendinara.ro.it

modera Diego Degan 
ore 21.00 Taglio di Po

sala Conferenze Giovanni Falcone - vicolo Oroboni, 3
1  0426.347139 8 biblioteca@comune.tagliodipo.ro.it

Psichiatra e sociologo ha fatto attività di Medico 
Ricercatore in un Ospedale Psichiatrico di Arezzo e, 
successivamente, ha perfezionato i suoi studi in Da-
nimarca, Gran Bretagna, Germania, Svizzera e India. 
Nel suo ultimo libro l’autore affronta il disagio sociale 
odierno, caratterizzato da persone che vagano senza 
una meta, e propone un elenco di declinazioni del co-
raggio in vari ambiti dell’esperienza umana. 

VENERDÌ

09 
MARZO

Maurizio De Giovanni
SOUVENIR | Einaudi

modera Roberta Azzolini
ore 17.30 Castelmassa

Biblioteca Comunale - Via Oberdan, 7
1 0425.846726 8 bacchiega@comune.castelmassa.ro.it

modera Martina Romagnolo
ore 21.00 Villadose

sala Consiliare - Palazzo Patella - Piazza Aldo Moro, 24
1 0425.405570 8 biblio@comune.villadose.ro.it

Lo scrittore napoletano è autore di opere teatrali, 
oltre che di racconti a tema calcistico sulla squadra 
partenopea e di due serie gialle che hanno per prota-
gonista il commissario Ricciardi e i Bastardi di Piz-
zofalcone. Tutti i suoi libri sono tradotti o in corso di 
traduzione in Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, 
Russia, Danimarca e Stati Uniti. Souvenir è il titolo del 
suo ultimo giallo.

DOMENICA

25 
MARZO


