NEWS

Rovigoracconta

Rovigo ospita la seconda edizione del Festival Rovigoracconta. Nei giorni 8, 9, 10 maggio il capoluogo polesano offrirà
numerose occasioni di intrattenimento e cultura, tra libri, musica, teatro.
Presentato da Christian Mascheroni e Marta Perego, per la sezione libri il festival ospiterà Massimo Fini, con Una vita, Mauro
Corona, con I misteri della montagna, Fabio Genovesi, con Chi manda le onde, Enrico Brizzi con Jack Frusciante è uscito dal
gruppo, Aislinn con la saga Angelize, Federico Baccomo con Peep show, Massimiliano Santarossa con Metropoli, Marco
Missiroli con Atti osceni in luogo privato, Antonio Belloni con Food economy, Stefano Callegaro con Alla ricerca del gusto,
Carmen Pellegrino con Cade la terra, Amina Sboui con Il mio corpo mi appartiene, Farian Sabahi con Noi donne di Teheran,
Andrea Vitali con La ruga del cretino, Vito Mancuso con Questa vita, Alen Loreti, biografo e curatore ufficiale dell'opera di
Tiziano Terzani, e infine Vanessa Diffenbaugh, con il romanzo Le ali della vita.
Per la sezione musica, il Festival ospiterà Dente, uno dei più considerati cantautori italiani contemporanei, Giulio Casale, con le
sue poesie Sullo zero, e famose canzoni del suo repertorio, Venezze Jazz Group, con rivisitazioni e arrangiamenti di Cole
Porter, Duke Ellington, Antonio Carlos, il gruppo Psycodrummers che si esibirà in poliritmie funk, samba e hip pop, e Patrizia
Laquidara in un concerto tra repertorio e ultimissimi progetti.
Per la sezione teatro, il Festival ospiterà Haberowski, evento in cui Alessandro Haber, accompagnato dalla musica elettronica
del gruppo Alfa Romero e da un visual ideato da Manuel Bozzi, legge e interpreta le poesie di Charles Bukowski, e un incontro
a due voci tra Tonino Zangardi, regista cinematografico e autore, e Massimo Munaro, registra teatrale e autore, che
dialogheranno su che cosa significhi fare del cinema e del teatro ai tempi d'oggi.
Il programma completo del Festival Rovigoracconta è disponibile sul sito www.rovigoracconta.it

La redazione del portale non risponde di eventuali variazioni di date e programmi.

