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Padova è pronta all'invasione (pacifica) delle parole..
Padova è pronta all'invasione (pacifica) delle parole. Dopo lo spettacolo inaugurale, questa sera alle 21 al
teatro Verdi (biglietti da 10 a 30 euro) con la musica di Roberto Vecchioni, da domani inizia la serie di oltre
150 incontri con più di 200 autori nei luoghi più suggestivi della città. È l'invasione pacifica della Fiera delle
Parole,
giunta
quest'anno
alla
nona
edizione.
Grande attesa, domani, per l'incontro con Massimo Recalcati, che dopo l'appuntamento da tutto esaurito
dello scorso anno, dedicato alla figura del padre, quest'anno terrà una lectio magistralis a partire dal suo
libro "Le mani della madre" (Feltrinelli). Appuntamento alle 21 a Palazzo della Ragione.
Sempre a Palazzo della Ragione, alle 17.30, Dario Vergassola racconta una storia divertente e malinconica
ambientata nella provincia italiana a lui tanto cara, con "La ballata delle acciughe". Le vicende hanno luogo
nella periferia di La Spezia al bar Pavone, i cui frequentatori "nulla hanno da invidiare al bar di Guerre
Stellari" e creano un microcosmo dove si riflettono tutti i pregi e i difetti dell'umanità.
Ma mercoledì è anche la giornata del Portogallo alla Fiera delle Parole: due sono infatti gli scrittori lusitani in
arrivo a Padova. João Ricardo Pedro presenta - con Tommaso Giagni - alle 18 nella Sala Anziani di
Palazzo Moroni in anteprima nazionale il suo "Il tuo volto sarà l'ultimo" (Nutrimenti), che in Portogallo è già
alla decima ristampa ed è già stato tradotto in dieci Paesi, Cina compresa. Lo Euro Prize for Literature David
Machado porta invece il suo "Indice medio di felicità" (Neri Pozza) alle 19.30 nella Sala Rossini del Caffè
Pedrocchi. Ad accompagnarlo nella conversazione lo scrittore e cantautore Alessio Arena. Gli
appuntamenti
sono
in
collaborazione
con
l'Associazione
Tralerighe.
La mattinata di mercoledì alla Fiera delle Parole è riservata agli incontri con le scuole, con tante proposte
che coinvolgeranno gli studenti di tutte le età, dalle elementari (in collaborazione con la libreria Pel di carota)
alle
superiori,
con
incontri
pensati
"su
misura"
per
loro.
Gli appuntamenti in programma sono tantissimi: tra gli altri, ricordiamo Cristina Battocletti con Antonio
Lauriola in un dialogo sul libro "La mantella del diavolo" (Bompiani) alle 17.30 nella Sala Paladin di Palazzo
Moroni; Giulio Perrone che presenta con Elvira Scigliano "L'esatto contrario" (Rizzoli), alle ore 18 alla
libreria Feltrinelli; Giuseppe Lupo che dialoga con Ferdinando Camon su "L'albero di stanze" (Marsilio)
alle 18 nella Sala Rossini del Pedrocchi; Mauro Covacich che presenta con Martina Daraio il suo "La
sposa" (Bompiani) alle 19 nella Sala Paladin di Palazzo Moroni; Francesco Maino e Renzo Mazzaro con la
conferenza-concerto "Il fabbisogno sistemico" alle 21 nella sala Paladin di Palazzo Moroni; la rassegna
"Corti in piazza" a partire dalle 20 all'hotel Plaza.

