Paolo Crepet

Alessandro Meluzzi

Passione | Mondadori, 2018
MODERA Carlo Cavriani

ore 17.30 Castelmassa

1 0425.846726 1 347.9318600
8 protocollo@comune.castelmassa.ro.it

22

MARZO

Teatro Comunale - Via Aldo Moro

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

Psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano. Nel suo ultimo libro “Passione”,
attraverso storie attinte dalla propria esperienza
esistenziale e professionale, riflette su cosa significhi questa parola e perché questo fuoco interiore sia
necessario oggi, soprattutto per i giovani.

ore 21.00 Badia Polesine

Sala Convegni B.Soffiantini, Abbazia della Vangadizza

1 0426.334657 8 biblioteca@comune.loreo.ro.it

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

Ingressi da Via Cigno e Piazza Vangadizza

Salone del Palazzo Comunale - Piazza Municipio, 1

MODERA Chiara Paparella

ore 21.00 Bosaro

Donne di spade | Mondadori, 2019
Introduce Annalisa Marini

ore 21.00 Loreo

Mercato Coperto - Via Oberdan, 7

VENERDÌ

Cinzia Tani

I Dorostellati. Psicopolitica all’italiana:
dalla DC a Grillo | Marcianum Press, 2017
modera Giuliano Ramazzina

GIOVEDÌ

11

APRILE

Psichiatra, criminologo, scrittore, giornalista, conduttore televisivo e politico italiano. Presenta il libro “I dorostellati”, che ha lo scopo di interpretare il
successo pentastellato dell’ultimo anno. Come fa
un neonato movimento, composto da non addetti ai
lavori, a diventare il secondo partito d’Italia? Com’è
possibile che abbia tanta presa sul popolo italiano?

SABATO

27

APRILE

Scrittrice e collaboratrice della Rai, la sua carriera
vanta una serie di esperienze televisive come
autrice e conduttrice radio-televisiva. Dopo “Figli del
segreto” arriva “Donne di spade”, che mescolando
storia e fantasia attraversa un intero secolo e ci
accompagna tra eventi storici, intrighi di palazzo,
uomini e donne di potere.

RITANNA ARMENI

in collaborazione con i comuni di:

Comune di Arquà Polesine

Comune di
Badia Polesine

ore 21.00 Badia Polesine
Ingressi da Via Cigno e Piazza Vangadizza

MERCOLEDÌ
Comune di Bosaro

Comune di Castelmassa

Comune di Ceneselli

Comune di Ceregnano

27

MARZO

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

Magistrato, Presidente della II Sezione Penale presso la Corte suprema di cassazione e membro togato
del Consiglio superiore della magistratura. Il libro “In
Italia violare la legge conviene. Vero!” racconta di un
sistema giudiziario farraginoso e della mancanza di
sanzioni efficaci e dissuasive per chi trasgredisce le
regole.

Sala Agostiniani - Piazza Matteotti, 11

Centro Culturale, Sala Verdolini - Via Marconi, 35

ore 21.00 Polesella

Sala Convegni B.Soffiantini, Abbazia della Vangadizza

Comune di Bergantino

modera Sofia Bisi

Il grande lucernario. La lezione di
Umberto Veronesi e la nuova
via per la cura | Mondadori, 2018
introduce Elena Cantutti

MoranteMoravia. Una storia d’amore |
Neri Pozza, 2018

In Italia violare la legge conviene.
Vero! | Laterza, 2018
modera Cristiano Bendin
Comune di Adria

Mariagiovanna Luini

Anna Folli

Piercamillo Davigo

12

APRILE

Giornalista, autrice di reportage culturali e recensioni
di libri, ha collaborato con i principali quotidiani e settimanali e con note riviste letterarie online. Il titolo del
suo ultimo libro è “MoranteMoravia. Una storia d’amore”, nel quale ripercorre il tempestoso rapporto che per
venticinque anni ha legato la più celebre coppia della
scena letteraria italiana.

PIERCAMILLO DAVIGO
CINZIA TANI

ore 21.00 Melara

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

VENERDÌ

PATRIZIO ROVERSI

VENERDÌ

10

MAGGIO

PAOLO CREPET

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

XXX XXX

Scrittrice, medico senologo e divulgatrice scientifica. “Il grande lucernario. La lezione di Umberto Veronesi e la nuova via per la cura” racconta la storia
di una rivoluzione e di una sfida: tenere insieme gli
inviolabili poteri della scienza e la nostra parte misteriosa di esseri complessi e meravigliosi.

MAURIZIO STEFANINI
MARCO ZOPPAS
MAURO CORONA
LOREDANA BERARDI

Comune di Crespino

Comune di
Fratta Polesine

Paolo Hendel

Comune di Lendinara

Aldo Cazzullo

La giovinezza è sopravvalutata |
Rizzoli, 2018
MODERA Orazio Bertaglia
Comune di Melara

Comune di Polesella

SABATO

30

Comune di Porto Tolle

Comune di Taglio di Po

Comune di Rosolina

Comune di Villadose

Comune di San Bellino

Comune di San
Martino di Venezze

MARZO

MODERA Fabio Bellettato

ore 21.00 Fratta Polesine

Salone d’Onore, Villa Molin Avezzù - Via Zabarella, 15
1 0425.668030 (int.11-15)
8 info@comune.frattapolesine.ro.it

Comico e attore italiano. Ha esordito in teatro con i
suoi monologhi mentre in tv ha riscosso grande successo a Mai dire gol e al Maurizio Costanzo Show. Il
suo ultimo libro “La giovinezza è sopravvalutata”, è
un libro che alterna ricordi, note di saggezza e consigli pratici.

MARTEDÌ

16

APRILE

modera Giuliano Ramazzina

ore 21.00 Taglio di Po

Sala Conferenze G. Falcone - Vicolo Oroboni, 3

1 0426.347139 8 biblioteca@comune.tagliodipo.ro.it

Giornalista de “Il Corriere della Sera” e scrittore. Ha
dedicato oltre dieci libri alla storia e all’identità italiana, sia in chiave critica che in difesa della storia e del
nostro Paese. Il suo ultimo libro “Giuro che non avrò
più fame” è ambientato nel 1948 e tratta sia di temi
storici che della quotidianità vissuta dai nostri padri
e dalle nostre madri, che ha portato alla costruzione
del nostro Paese.

PAOLO FRESU

ore 21.00 Costa di Rovigo

Luogo da definire
1 0000.00000 8 mail@mail.it

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

1 0426.340201 8 biblioteca@comune.rosolina.ro.it

ALDO CAZZULLO
modera XXX

Teatro Ballarin - Via Giambattista Conti, 4

Auditorium S.Antonio - Via Don Giuseppe Sambo

Comune di
Pontecchio

PAOLO HENDEL

Libro |
Editore , 2018

ore 17.00 Lendinara

ore 17.30 Rosolina

Comune di Loreo

Nome Cognome

Giuro che non avrò più fame |
Mondadori, 2018
modera Paolo De Grandis

GIORNO

33

MESE

Lorem Ipsum è un testo segnaposto utilizzato nel
settore della tipografia e della stampa. Lorem Ipsum
è considerato il testo segnaposto standard sin dal
sedicesimo secolo, quando un anonimo tipografo
prese una cassetta di caratteri e li assemblò per preparare un testo campione.

ALESSANDRO MELUZZI
MARIAGIOVANNA LUINI
INGRESSO LIBERO

Comune di
Costa di Rovigo

ANNA FOLLI
BEATRICE VIOLA
ALBERTO PELLAI
ALESSANDRA SARDONI

Maurizio Stefanini e
Marco Zoppas

Alessandra Sardoni

Irresponsabili. Il potere italiano e la
pretesa dell’innocenza | Rizzoli, 2018

GENNAIO 2019 » MAGGIO 2019

Ritanna Armeni

ore 21.00 Adria

Sala Cordella - Corso Vittorio Emanuele, 35

1 0426.941213 8 cultura@comune.adria.ro.it

GIOVEDÌ

24

GENNAIO
E’ con piacere che presento, nella mia nuova carica di Presidente,
il programma della XIV edizione di Incontri con l’autore, un progetto che come Sindaco ho approvato fin dall’inizio della sua elaborazione, condividendone le finalità: la realizzazione di una rassegna
di incontri letterari “diffusa sul territorio” il cui intento è quello di
avvicinare i cittadini polesani al libro e alla lettura, stimolarli alla
partecipazione e all’approfondimento di importanti temi sociali e
di attualità, offrire un programma culturale di alto profilo, favorire
la cooperazione tra le biblioteche e le istituzioni culturali del territorio.
Incontri con l’autore è un’iniziativa che pone al centro di una programmazione di qualità, con ospiti di rilievo nazionale, anche i
piccoli Comuni che, grazie a questi appuntamenti, si trovano, per
una sera, ad ospitare un evento che coinvolge tutto il territorio
polesano.
Ventuno i comuni che hanno scelto di condividere un grande
evento culturale; ventitré gli incontri proposti con diciotto autori
di fama nazionale, personaggi del mondo dello spettacolo o dello
sport, giornalisti, scrittori, autorevoli sociologi, psicologi, psichiatri, criminologi, grandi musicisti che presenteranno la loro ultima
opera letteraria in un momento pubblico di ascolto e di confronto.
Un’occasione offerta a tutti i cittadini polesani e a tutti coloro che
vorranno cogliere l’opportunità per approfondire i diversi aspetti
della nostra società.
Un programma che si conferma e si rinnova ancora una volta,
grazie alla cooperazione e alla sinergia messa in campo dai Comuni, coordinati dalla Provincia, al sostegno della Regione del
Veneto e della Fondazione CARIPARO, da sempre a fianco delle
attività culturali proposte da questa amministrazione, ed ai quali
va il mio personale ringraziamento.

Ivan Dall’Ara
Presidente della Provincia di Rovigo

Giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva italiana.
Nel libro “Una donna può tutto”, l’autrice racconta la
seconda guerra mondiale da un punto di vista femminile. Le protagoniste, un gruppo di ragazze sovietiche, oltre a combattere contro i tedeschi, dovranno
affrontare anche i pregiudizi e la diffidenza dei loro
compagni.

VENERDÌ

22

FEBBRAIO

GENNAIO
e
SABATO

26

GENNAIO

Aula mensa Scuola primaria “M. Montessori”
Via Marconi, 37

SABATO

23

FEBBRAIO

Medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva è stato insignito della Medaglia d’argento al merito in Sanità Pubblica del Ministero della Salute. Il libro “Una canzone
per te. Viaggio musicale per diventare grandi” è per i
genitori che desiderano far scoprire ai figli le canzoni
più amate di sempre e che cercano le parole giuste per
raccontare le sfide della vita.

09

FEBBRAIO

Trombettista e flicornista, inizia l’attività professionale in RAI e successivamente vince i premi RadioUno
Jazz, Musica Jazz e Radiocorriere TV, come miglior
talento del jazz italiano. “Poesie jazz per cuori curiosi”
è una raccolta di poesie e piccole prose in cui sperimenta il linguaggio della parola come strumento di
creatività.

Beatrice Viola

Avventure tragicomiche di una
supplente | Harper-Collins, 2018
modera Franco Pavan

ore 21.00 Pontecchio

ore 21.00 Villadose

Sala Europa - Piazza Aldo Moro, 24
1 0425.405570 8 biblio@comune.villadose.ro.it

Scrittore, alpinista e scultore italiano. “Nel muro” racconta i boschi, gli animali e gli uomini della sua terra,
e rivela ancora una volta il suo talento narrativo, la
capacità di unire un’immaginazione gotica e tenebrosa all’accuratezza realistica delle situazioni e dei luoghi, di scrivere pagine terribili e dolci al tempo stesso.

Sala Auser - Via Roma, 310

1 334.1999541 8 biblioteca@comune.pontecchio.ro.it

GIOVEDÌ

07

MARZO

Dentro l’oscurità |
Gruppo Albatros Il Filo , 2018
moderano Marco Turolla e Bruno Malaspina

ore 21.00 Arquà Polesine

ore 21.00 Crespino

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

GIOVEDÌ

28

FEBBRAIO

Conduttore televisivo italiano, ha lavorato in RAI per
molti anni. Nel suo ultimo libro “Gustologia” ci offre
uno sguardo nuovo sulla ricchezza della cucina regionale, illustrandoci ricette e menù tipici e raccontando le caratteristiche che li legano alla zona in cui
sono nati. Una lettura ricca di curiosità e informazioni che aiuta a orientarsi fra tradizioni, eccellenze
locali e prodotti di stagione.

Blogger e scrittrice. “Avventure tragicomiche di una
supplente” è il suo ultimo libro, un resoconto delle vere
avventure di un supplente precario. È un libro polifonico, perché da letteralmente voce ai protagonisti, riportando in discorso diretto e senza mediazione le parole
degli alunni.

Loredana Berardi

Sala Consiliare Castello Estense - Via Castello, 2

modera Paolo De Grandis

SABATO

MARZO

Gustologia | Rai Eri, 2018
modera Natascia Celeghin

Poesie Jazz per cuori curiosi | Rizzoli, 2018

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

02

Patrizio Roversi

Paolo Fresu

ore 15.30 Lendinara

SABATO

modera Martina Romagnolo

1 0425.99053 1 0425.467131 8 biblioteca@venezze.it

Teatro Ballarin - Via Giambattista Conti, 4

Stefanini è un giornalista freelance. Specialista in
America latina, movimenti politici comparati e approfondimenti storici collabora con Il Foglio e Libero.
Zoppas è un traduttore e insegnante freelance che ha
lavorato presso grandi case editrici. Nel loro ultimo libro “Da Omero al rock” gli autori analizzano l’intreccio
inestricabile tra diversi generi musicali e celebri testi
letterari.

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

1 0425.88022 8 ceneselli@comune.ceneselli.ro.it

Sala Consiliare del Municipio - Piazza Ciceruacchio, 9

25

Giornalista. Su LA7 conduce il programma di informazione Omnibus e collabora con il quotidiano Il
Foglio. Nel 2015 le è stato assegnato il Premiolino, il
più antico e prestigioso premio giornalistico italiano.
In “Irresponsabili. Il potere italiano e la pretesa dell’innocenza” la Sardoni individua e analizza le diverse e
variegate tipologie degli irriducibili irresponsabili nostrani attraverso alcune delle vicende più significative
degli ultimi anni.

Municipio / Sala Consiliare - Piazza Marconi, 1

Venerdì 25 Gennaio / ore 21.00
Porto Tolle
modera Maria Enrichetta Novo

Auditorium Comunale L.Barin - Piazza G. Marconi,33

ore 17.30 Ceneselli

introduce Silvana Mantovani

Sabato 26 Gennaio / ore 17.00
San Martino di Venezze

1 0425.703009 8 sanbellinobiblioteca@gmail.com

Nel muro | Mondadori, 2018
modera Gabriele Antonioli

Una canzone per te. Viaggio musicale per
diventare grandi | De Agostini, 2018

1 0426.380833 8 bibliotecaportotolle@gmail.com

ore 21.00 Ceregnano

Mauro Corona

Alberto Pellai

VENERDÌ

modera Marcello Bardini

ore 21.00 San Bellino

Biblioteca Comunale - Piazza Aldo Moro

Una donna può tutto | Ponte delle Grazie, 2018
modera Guendalina Ferro

Da Omero al rock | Il Palindromo, 2018

modera Riccardo Pavanello

Sala Polivalente Biblioteca Comunale - Via Trieste, 33
1 0425.77341 8 biblioteca_crespino@libero.it

VENERDÌ

15

MARZO

Scrittrice, è cresciuta in un carcere di massima sicurezza durante gli anni di piombo. “Dentro l’oscurità”
è un romanzo autobiografico in cui Loredana narra
la sua infanzia nel carcere di Novara, dove suo padre comandava il corpo di Polizia Penitenziaria sotto
scorta a causa di continue minacce.

PROVINCIA DI ROVIGO
Servizio Cultura
1 0425 386364 / 0425 386381
5 www.sbprovigo.it
www.provincia.rovigo.it/cultura
8 servizio.cultura@provincia.rovigo.it
servizio.biblioteca@provincia.rovigo.it
f sbp rovigo
FONDAZIONE AIDA
1 045 8001471 / 045 595284
5 www.fondazioneaida.it
8 fondazione@fondazioneaida.it
f fondazioneaida

