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Emma D’Aquino
Ancora un giro di chiave. Nino Marano, 
una vita fra le sbarre | Baldini - Castoldi, 2019

modera Marcello Bardini
ore 21.00 Ceregnano

Auditorium L.Barin/Biblioteca Comunale - Piazza G. Marconi,33
1 0425.476993 8 biblioteca@comune.ceregnano.ro.it

Una delle fi rme più popolari del giornalismo televisi-
vo e conduttrice del Tg 1, ha seguito, tra gli altri, l’omi-
cidio Scazzi e il delitto di  Meredith Kercher. In “Anco-
ra un giro di chiave”, sua opera d’esordio, dà voce alla 
storia di Nino Marano, detenuto più longevo d’Italia 
per reati commessi in carcere, il cui primo arresto per 
furto risale al 1965 e che solo nel 2014 si è riaffaccia-
to al mondo, compiendo la sua “metamorfosi”.  

SABATO

14 
MARZO

Susanna Tartaro
Ascoltatori. Le vite di chi ama 
la radio | Add Editore, 2019

modera Marcello Bardini
ore 21.00 Porto Tolle

Sala Consiliare del Municipio - Piazza Ciceruacchio, 9
1 0426.380833 8 bibliotecaportotolle@gmail.com

Curatrice di Radio 3 Fahrenheit, uno dei programmi 
radiofonici più seguiti da chi si interessa di libri e 
cultura in Italia. Con “Ascoltatori” ci propone un’inver-
sione di prospettiva, raccogliendo e raccontando le 
emozioni e sensazioni di dieci ascoltatori e mesco-
landole con i retroscena delle dirette e le esperienze 
di chi vive in prima persona la magia della radio, fatta 
di onde sonore e toni di voce, condivisioni e fram-
menti di vita. 

VENERDÌ

27 
MARZO

Emanuela Carniti
Alda Merini, mia madre | Manni Editori, 2019

modera Gabriele Antonioli
ore 21.00 Ceneselli

Municipio/Sala consiliare - Piazza G. Marconi, 1
1 0425.88022 8 ceneselli@comune.ceneselli.ro.it

Figlia maggiore di colei che viene considerata la po-
etessa più amata del Novecento italiano, in “Alda Me-
rini, mia madre” ci racconta una vita drammatica ed 
eccezionale, ricostruendola da una prospettiva unica 
e privilegiata. Una biografi a che racconta la quotidia-
nità della grande scrittrice, la sua generosità ed ec-
centricità, le vicende letterarie ed editoriali, restituen-
doci un ritratto franco e intenso di donna, mamma e 
artista appassionata e appassionante.   

SABATO

18 
APRILE

Viola Ardone
Il treno dei bambini | Einaudi, 2019

modera Caterina Zanirato
ore 17.30  San Bellino

Biblioteca Comunale - Piazza Aldo Moro, 1
1 0425.703009 8 sanbellinobiblioteca@gmail.comsanbellinobiblioteca@gmail.com

modera Gabriele Casarin
ore 21.00  San Martino di Venezze

Nuova Struttura Polivalente Forum San Martino
Piazzale Pertini

1  0425.99053 1  0425.467131 8 biblioteca@venezze.it

Laureata in lettere, insegna latino e italiano nei licei. 
Con “Il treno dei bambini” ha vinto il premio “Amo 
questo libro” 2019. È il 1949 e migliaia di bambini 
meridionali salgono a bordo di un treno che attraver-
serà l’intera penisola e li porterà al Nord per un’inizia-
tiva governativa volta a strapparli alla miseria dopo 
l’ultimo conflitto mondiale. Attraverso gli occhi del 
piccolo Amerigo, di appena sette anni, viviamo l’Ita-
lia del dopoguerra e l’esperienza senza tempo della 
separazione, quel dolore originario cui non ci si può 
sottrarre, perché non c’è un altro modo per crescere. 

GIOVEDÌ

23 
APRILE

Sabrina Giannini
La rivoluzione nel piatto  
Sperling & Kupfer editore, 2019Sperling & Kupfer editore, 2019

modera Marcello Bardini
ore 21.00 Melara

Centro Culturale, Sala Verdolini - Via Marconi, 35
1 0425.801026 8 biblioteca@comune.melara.ro.it
1 0425.89077 8 segreteria@comune.melara.ro.it

Giornalista e tra i fondatori di Report. Con “La Rivo-
luzione nel piatto” svela i retroscena dell’industria 
alimentare, denunciando frodi, falsifi cazioni e peri-
colose manovre internazionali che si riversano sul-
le nostre tavole e rendono potenzialmente tossici 
generi di consumo quotidiano. Un’opera che mira a 
svelare le verità scomode e fornire utili consigli per 
salvaguardare la propria salute.

SABATO

09 
MAGGIO

Sydne Rome
Mindfulness per genitori fuori di testa. 
Come essere distesi e positivi e avere fi gli 
sereni e produttivi | Effatà Editrice, 2019

modera Cristian Arboit
ore 21.00 Rosolina

Auditorium S.Antonio - Viale Marconi         
1  0426.340201 8 biblioteca@comune.rosolina.ro.it

Famosa showgirl e attrice statunitense naturalizza-
ta italiana, dedica “Mindfulness per genitori fuori di 
testa” a tutti coloro che voglio vivere l’esperienza ge-
nitoriale con maggiore felicità, pazienza, gentilezza e 
sicurezza di sé. La “minfulness”, consapevolezza, è un 
esercizio per la mente che, con pochi minuti al giorno, 
regala l’opportunità di trovare il meglio in noi stessi ed 
esprimerlo ai nostri fi gli e al mondo che ci circonda, 
coltivando la capacità di comunicare amore. 

SABATO

16 
MAGGIO

Guido Saraceni
Fuoco è tutto ciò che siamo 
Sperling & Kupfer editore, 2019Sperling & Kupfer editore, 2019

modera Marcello Bardini
ore 21.00 Bergantino

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

Docente universitario e appassionato studioso di di-
ritto, fi losofi a e psicologia, è autore di più di ottanta 
pubblicazioni a carattere scientifi co e del blog fi loso-
fi co “due minuti di lucidità”. Il romanzo “Fuoco è tutto 
ciò che siamo” ci presenta Davide, un adolescente 
atipico che ha deciso di non avere alcun profi lo sui 
social network e a cui sta stretta la propria età, ren-
dendolo insofferente nei confronti del mondo. Una 
storia di contrasti, amicizie e amore che, oltre ogni 
amarezza, lenisce il dolore e restituisce un’invincibile 
voglia di vivere.

VENERDÌ

22 
MAGGIO

Luca Telese
Turbopopulismo. La rivolta dei margini e 
le nuove sfi de democratiche | Solferino, 2019

modera Fabio Bellettato
ore 21.00 Fratta Polesine

Istituto Figlie di S.Maria della Divina Provvidenza  
Via B.L.Guanella,21

1 0425.668030 (int.11-15) 8 info@comune.frattapolesine.ro.it
Giornalista, saggista, autore e conduttore televisivo e 
radiofonico, scrive di politica e di varia umanità. Con 
Marco Revelli ci trascina nella macchina motrice di 
“Turbopopulismo”, una centrifuga convulsa generata 
dai tempi fragili, dalla miopia politica e dallo sconten-
to scoordinato dei dimenticati, coloro che vivono a 
margine. Il dialogo tra gli autori racconta le ragioni 
del tracollo civile, delineando un’impervia ma possi-
bile via di fuga: tornare a credere nel popolo.

SABATO

04 
APRILE

Giuseppe Culicchia
Superga 1949. Il destino del grande Torino, 
ultima epopea dell’Italia unita | Solferino, 2019

modera Veronica Pasetto
ore 21.00 Taglio di Po

Sala Conferenze G. Falcone - Vicolo Oroboni, 3
1 0426.347139 8 biblioteca@comune.tagliodipo.ro.it

Scrittore e traduttore, vincitore dei premi Montblanc 
e Grinzane-Cavour con “Tutti giù per terra”, da cui è 
stato tratto l’omonimo fi lm. Presenta il suo ultimo ro-
manzo “Superga 1949” che, attraverso la narrazione 
della tragica fi ne del Torino Calcio nel 1949, racconta 
sogni e speranze dell’Italia di quel periodo, ancora 
ferita dalla guerra.

MERCOLEDÌ

01 
APRILE

Comune di Villadose Comune di Villanova 
del Ghebbo

Comune di Trecenta

Comune di Rosolina Comune di San 
Martino di Venezze

Comune di Taglio di PoComune di San Bellino

ANGELO LONGONI

PAOLO DEL DEBBIO

IVA ZANICCHI

VALENTINA VIGNALI

LUCA TELESE

ENRICO GALIANO

MAURO BERRUTO

SYDNE ROME

VIOLA ARDONE

EMANUELA CARNITI

EMMA D’AQUINO

BRUNO VOGLINO

SABRINA GIANNINI

GIAN ANTONIO STELLA

GRAZIA DI MICHELE

SUSANNA TARTARO

VERONICA PIVETTI 

FRANCESCO VECCHI

GUIDO SARACENI

GIUSEPPE CULICCHIA

Francesco Vecchi
I fi gli del debito. Come i nostri padri ci 
hanno rubato il futuro | Piemme, 2019

modera Cristiano Bendin
ore 21.00 Badia Polesine

Sala Convegni B.Soffiantini, Abbazia della Vangadizza 
Ingressi da Via Cigno e Piazza Vangadizza

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

Giornalista e conduttore TV, ne “I fi gli del debito” 
analizza la condizione attuale dei giovani, penalizzati 
dagli sperperi della generazione precedente. Il ritrat-
to di una gioventù arrabbiata con la politica, la “debt 
generation”, affacciatasi al mondo del lavoro e della 
vita pubblica senza più spazio di manovra, vittima di 
un sogno irrealizzabile nato per far correre i propri 
fi gli e fi nito per azzoppare i fi gli di tutti. 

VENERDÌ

20 
MARZO



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

Torna ed inaugura la programmazione culturale 2020 della Provincia 
di Rovigo, la rassegna Polesine Incontri con l’Autore che vede anco-
ra una volta la collaborazione di numerosi comuni, biblioteche e 
associazioni. Un lavoro sinergico che ha condotto ad un grande 
risultato: 19 i comuni dove si  svolgeranno ben 21 appuntamenti, 
per parlare di adolescenti, di sport, di economia, di grandi donne 
e con grandi donne. Incontri dove non mancheranno giornalisti di 
fama nazionale e autori in vetta alle classifi che di lettura, ma che 
sapranno, soprattutto, creare momenti di  riflessione, confronto, 
analisi. Un’occasione offerta ai cittadini polesani e a tutti coloro 
che vorranno cogliere l’opportunità  per approfondire i diversi 
aspetti della nostra società.

Incontri con l’autore è un’iniziativa che vuole offrire un programma 
culturale di alto profi lo, favorire la cooperazione tra le istituzioni 
culturali del territorio, promuovere i servizi delle biblioteche del 
Sistema Bibliotecario Provinciale, porre al centro di una program-
mazione di qualità, con ospiti di rilievo nazionale, anche i piccoli 
Comuni che, grazie a questi appuntamenti, si troveranno, per una 
sera, ad ospitare un evento che coinvolgerà tutto il territorio po-
lesano. 

Un programma che si conferma e si rinnova ancora una volta, 
grazie alla cooperazione e alla sinergia messa in campo dai Co-
muni, coordinati dalla Provincia, sostenuti dalla Regione del Vene-
to e dalla Fondazione CARIPARO, da sempre a fi anco delle attività 
culturali proposte da questa amministrazione,   ed ai quali va il 
mio personale ringraziamento. 

Ivan Dall’Ara 
Presidente della Provincia di Rovigo

GENNAIO 2020 » MAGGIO 2020

Paolo Del Debbio
Cosa rischiano i nostri fi gli. L’incertezza 
di una generazione | Piemme, 2019di una generazione 

modera Elena Fioravanti
ore 17.30 Lendinara

Biblioteca Comunale G.Baccari - Via Giambattista Conti, 30
1 0425.605665/6/7/8 8 iat@comune.lendinara.ro.it

 8 biblioteca@comune.lendinara.ro.it

Giornalista, conduttore televisivo e professore uni-
versitario, si contraddistingue nel palinsesto grazie 
alla professionalità e alla schiettezza con cui af-
fronta temi sociali e di attualità. In “Cosa rischiano 
i nostri fi gli” descrive l’incertezza di un’epoca in cui, 
dietro la maschera di apparente benessere, i giovani 
sperimentano un malessere serpeggiante, fatto di di-
sturbi del sonno e stati di ansia, generati dall’abuso 
di smartphone e dipendenza dalle esistenze virtuali.  

SABATO

18 
GENNAIO

Gian Antonio Stella
Diversi. La lunga battaglia dei disabili 
per cambiare la storia | Solferino, 2019

ore 17.00 Adria
Casa delle Associazioni - Via Dante, 13

1 0426.902170 8 biblioteca@comune.adria.ro.it

Autore e co-autore di vari bestseller, tra cui “L’Orda” 
e “La Casta”, è editorialista e inviato del “Corriere 
della Sera”. “Diversi” ripercorre la storia dell’umani-
tà dalla prospettiva di tutti coloro, uomini e donne, 
che hanno subito la discriminazione e l’imbarazzo, 
resistendo all’odio e al disprezzo fi no a riuscire pian 
piano a cambiare il mondo. Dall’imperatore Claudio a 
Stephen Hawking, le voci e le storie di milioni di ‘diver-
samente conformi’ che hanno fatto la storia.

SABATO

25 
GENNAIO

Iva Zanicchi
Nata di luna buona | Rizzoli, 2019

modera Martina Romagnolo
ore 21.00 Villadose

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

Una delle più amate e popolari interpreti della musi-
ca italiana e unica donna ad aver vinto per tre volte 
il festival di Sanremo, l’artista e conduttrice televisi-
va ha lasciato un segno indelebile nella storia dello 
spettacolo e della canzone. In “Nata di luna buona” 
racconta per la prima volta tutta la sua vita, con lo 
stile schietto che da sempre la contraddistingue. Un 
viaggio dall’infanzia a oggi attraverso teneri ricordi, 
divertenti retroscena ed episodi inediti.

VENERDÌ

31 
GENNAIO

Veronica Pivetti
Per sole donne | Mondadori, 2019

modera Annalisa Boschini
ore 21.00 Castelmassa

Mercato Coperto - Via Oberdan, 7
1  0425.846726 1  347.9318600 

8 protocollo@comune.castelmassa.ro.it

Attrice, doppiatrice, conduttrice televisiva e radio-
fonica notissima al grande pubblico. In “Per sole 
donne” racconta cinque donne, diversissime tra loro 
ma accomunate da una visione ormai disincantata 
della vita e da una gran voglia di viverla a pieno. Nei 
loro incontri si scambiano le più inconfessabili con-
fi denze sessuali e al lettore è concesso di origliare e 
apprendere così le avventure e sventure erotiche di 
Adelaide, Benedetta, Tonia, Rosaria e Martina.

DOMENICA

02 
FEBBRAIO

Valentina Vignali
Forti come noi | Sperling & Kupfer editore, 2019Sperling & Kupfer editore, 2019

modera Irene Lissandrin
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

Cestista, conduttrice, attrice e modella. Uscita da 
casa giovanissima per seguire le sue passioni, prima 
fra tutte il basket, è diventata una delle più importanti 
influencer italiane. Ce lo racconta in “Forti come noi”, 
un racconto autobiografi co che ripercorre la sua car-
riera sportiva e l’ingresso nei media, la malattia e la 
forza di non arrendersi, lanciando ai suoi follower il 
messaggio di non arrendersi, perché dopo ogni bat-
taglia ci si rialza più forti.

GIOVEDÌ

27 
FEBBRAIO

Grazia Di Michele
Apollonia | Castelvecchi, 2019

modera Cristian Arboit
ore 21.00 Rosolina

Auditorium S.Antonio - Viale Marconi         
1  0426.340201 8 biblioteca@comune.rosolina.ro.it

Cantautrice, musicoterapeuta e attrice, ha scritto 
centinaia di canzoni per sé e per altri artisti, prodotto 
giovani talenti e collaborato con numerosi musicisti. 
Con “Apollonia” ci introduce nel mondo dell’omoni-
ma protagonista, una bambina cagionevole ma con 
il dono della visione, che cresce in un piccolo pae-
se del sud Italia tra pregiudizi e maldicenze a causa 
del suo aspetto gracile, spinta dalla sorella Rosalba 
a frequentare la medium del paese per sfruttare le 
sue capacità. 

SABATO

22 
FEBBRAIO

Angelo Longoni
Modigliani il principe | Giunti, 2019Modigliani il principe 

modera Nicola Gasparetto
ore 21.00 Lendinara

Biblioteca Comunale G.Baccari - Via Giambattista Conti, 30
1 0425.605665/6/7/8 8 iat@comune.lendinara.ro.it

 8 biblioteca@comune.lendinara.ro.it
Drammaturgo, regista e narratore. In “Modigliani il 
principe” ci racconta la fugacità della vita, la rarità 
di un animo sensibile, la maledizione dell’essere in-
compreso, quello che ci è sfuggito del famosissimo 
pittore di “donne dai colli lunghi”. Una biografi a che 
riesce a entusiasmarci e rapirci: ci cattura con la sua 
scrittura scenografi ca, i suoi dialoghi pieni di natura-
lezza e le vivide ambientazioni.

SABATO

29 
FEBBRAIO

Enrico Galiano
Più forte di ogni addio | Garzanti, 2019Più forte di ogni addio 

modera Franco Pavan
ore 20.30 Pontecchio

Sala Auser - Via Roma, 310
1 334.1999541 8 biblioteca@comune.pontecchio.ro.it

Scrittore e professore friulano noto per la web serie 
“Cose da prof” e per la creazione del movimento dei 
#poeteppisti, flashmob di studenti che ricoprono la 
città di poesie. Con il suo ultimo romanzo, “Più forte 
di ogni addio”, ci offre un varco per entrare nel fragile 
e impetuoso mondo adolescenziale, fatto di emozio-
ni forti e parole non dette.   

VENERDÌ

06 
MARZO

Mauro Berruto
Capolavori. Allenare, allenarsi,
guardare altrove | Add Editore, 2019guardare altrove 

modera Massimiliano Pivetti
ore 21.00 Trecenta

Palazzetto dello Sport - Via Fratelli Bandiera
1 0425.700300 8 biblioteca@comune.trecenta.ro.it

Allenatore di pallavolo, una vita di successi: due cop-
pe Italia, una coppa Grecis, due Challenge Cup, due 
europei di pallavolo, due World League maschile e 
una Gran Champions Cup maschile. In “Capolavori” 
affronta un viaggio, a metà tra biografi a e racconto, 
nella vita dei grandi atleti, da Maradona a Chechi ad 
Alì, artefi ci di meraviglie pari a quelle di ambito arti-
stico e culturale.

FEBBRAIO
2020

Bruno Voglino
Paura non abbiamo. Donne e 
televisione in Italia | Castelvecchi, 2019

modera Martina Mosca
ore 21.00 Villanova del Ghebbo

Sala Polivalente - Via Roma, 75
1  0425.648085 8 info@comune.villanovadelghebbo.ro.it
Autore e dirigente Rai di radio, Tv e talent Scout, inse-
gna Tecniche del linguaggio televisivo all’Università 
degli Studi di Padova e ha collaborato, tra gli altri, con 
Cochi e Renato, Fabio Fazio e Piero Chiambretti. In 
“Paura non abbiamo” analizza la storia delle conqui-
ste femminili nel mondo della TV, da Fulvia Colombo 
a Maria De Filippi, delineando un percorso ancora 
lontano dalla piena realizzazione.

SABATO

07 
MARZO


