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LETTERATRA Il lancio del libro in Accademia dei Concordi

Presentato “Le fragili attese”
il romanzo della realtà
Maria Chiara Pavani

ROVIGO - Grande attesa per
la presentazione per il pubblico all’Accademia dei Concordi, dell’ultimo romanzo
del rodigino Mattia Signorini: “Le fragili attese”, edizioni Marsilio. Mattia Signorini, scrittore trentenne, ma già personalità di
spicco nel panorama della
narrativa contemporanea,
una laurea in Scienze della
Comunicazione, è giunto al
suo quarto libro, ha fondato
la scuola di scrittura creativa Palomar, ed è sua l’idea,
a maggio, del prossimo “Festival Rovigo racconta”.
Introdotto dal presidente,
Enrico Zerbinati, che ha
parlato di “scrittura rapida
ed essenziale, idonea a rendere certe atmosfere”, l’autore è stato intervistato da
Sofia Bisi, agente letteraria,
che, ricordando il primo romanzo del 2007, “Lontano
da ogni cosa”, ha chiesto a
Signorini di raccontare come è nata la sua carriera di
scrittore.
Lui non ha nascosto le difficoltà iniziali, che ha superato cercando di capire i problemi per poi ripartire, inoltre la professione di “talent
scout” che ha svolto a Milano, per alcuni anni, leggendo e filtrando migliaia di
libri, gli ha permesso di entrare nel settore specifico,
aiutandolo.

Lo scrittore Mattia Signorini
Lo scrivere, per Signorini è
una cosa naturale: “Noi nasciamo raccontando storie,
è un bisogno intrinseco dell’uomo”, ha detto, aggiungendo che un romanzo a cui
ha fatto riferimento è stato
“Jack Frusciante è uscito dal
gruppo”, di Enrico Brizzi,
letto da studente, perchè testimonianza di storie a noi
vicine, e un autore cui guardare, l’emiliano Pier Vittorio Tondelli, che ha descrit-

to il mondo della provincia.
E, infatti, le opere di Signorini non sono mai immuni
dal fascino della sua terra,
nascosto o dichiarato. E’ il
caso de “Le fragili attese”, in
cui il protagonista Italo è
costretto a lasciare il suo Polesine, dopo la tragica alluvione del ’51, per trovare lavoro a Milano, ma anche per
cercare di dimenticare il dolore che si porta dentro.

Avvicinato a Conrad, Calvino e Buzzati, Signorini ammette che il nuovo libro è un
omaggio al Calvino, de “La
giornata di uno scrutatore”,
il cui protagonista, Amerigo Ormea, uno scrutatore,
intellettuale comunista laico e progressista, che, nelle
elezioni del ’53, scopre la distruzione della politica, presta il suo nome e la figura al
padre di Lucio Ormea, uno
dei personaggi del romanzo. Questi sono tutti ospiti
della Pensione Palomar, un
ex dormitorio fatiscente,
acquistato, con i pochi risparmi, da Italo, nel ’52, e
divenuta, per loro, quasi
una vera casa. Le loro sono
storie di persone anonime,
invisibili, che non riescono
ad uscire dalla loro fragilità,
ma che possiedono una
grande ricchezza interiore.
La loro vita sembra ferma,
in una “stazione abbandonata ai confini del mondo”,
aspettando un treno su cui,
talvolta, non riescono a salire. Sono storie di vita che si
sommano, si spezzano e si
intrecciano, tra speranze e
delusioni, perché “Le fragili
attese” è il romanzo della
realtà, la metafora dell’esistenza, in cui qualcuno trova la forza di reagire e prendere il treno della vita, mentre, per altri, quella lunga,
fragile attesa, forse non
avrà mai fine.
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SUL PALCO

Fratta Polesine
Villa Badoer
Centro di Fratta, appuntamenti fino al 26 aprile. domenica 12 aprile
Villa Badoer.

Appuntamenti a Fratta
Incontri con l’Autore nell’ambito della rassegna Polesine Fotografia 2015, alle
15 Nicol Ranci “Donne e Fotografia”, 16.30 Franco Rubini e Thomas Tosato
“Visioni a confronto”, 18 Genni Albertin “Paesaggi perduti”, domenica 12
aprile - ore 16.30 - Casa Museo Giacomo Matteotti. Matteotti in prima
pagina invito alla scoperta del nuovo fondo documentario di Casa
Matteotti. Sabato 18 aprile - 17.30 Villa Badoer, Inaugurazione mostra
Biennale d’Arte nel Veneto. L’esposizione sarà allestita fino al 31 maggio.
Domenica 19 dalle 15.30 palestra comunale, incontro e allenamenti con Sara
Cartin campionessa mondiale di karate ore 15.30-16.30 allenamento
bambini, ore 16.30-17.00 incontro con le autorità e le associazioni sportive di
Fratta Polesine, 17-19 Allenamento ragazzi e adulti. Ore 16 all’ Antico Caffè
Commercio “Liberi dalle dipendenze da gioco!” conversazione con il Dott.
Marcello Mazzo, responsabile del Sert Ulss 18 a conclusione dell’”Università
per tutti”. Giovedì 23 aprile - 21 sala civica Giacomo Matteotti Fango e Gloria
proiezione del film a cura della Regione Veneto, nell’ambito delle celebrazioni
per il Centenario della Grande Guerra. Sabato 25 aprile 70° anniversario della
Liberazione: 16.45 celebrazioni presso l’Oratorio San Liberato, dedicato ai
Caduti di tutte le Guerre, alle 18 L’Eroica Orchestra in concerto Piazza
Matteotti, Direttore M° Luca Paccagnella, apertura di Casa Museo
Matteotti dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Visite guidate ogni ora: ore
11.00 - 12.00 - 15.30 - 16.30 - 17.30. 25 e 26 aprile in piazza Matteotti, Fratta
aiuta Telethon, Raccolta fondi Telethon a cura della Pro Loco.

Rovigo
Palazzo Roverella
Centro storico di Rovigo, via Laurenti 8/10. Orari: Feriali: 9.00-19.00.
Sabato e festivi: 9.00-20.00. Chiuso i lunedì non festivi. Biglietti: intero
4 euro, ridotto: 3 euro, scuole e parrocchie 2 euro.

Il Demone della modernità
Fino al 14 giugno. L’irrompere della modernità nel mondo tardo Ottocentesco
e il suo sfociare nei primi tre decenni del Novecento sono il soggetto della
mostra. Pittori visionari all’alba del secolo breve ”, una mostra dalle forti
emozioni, che accosta vitalismi sfrenati e ambigui, eterei straniamenti,
incubi e sogni. Una mostra insolita e forse unica che descrive una modernità
che si muove tra inquieto e ineffabile, tra conscio e inconscio.

APPUNTAMENTO AL CINEMA

Rovigo

Cavarzere

CINERGIA MULTISALA
viale Porta Po 209.
tel. 0425 471262 -sito web
www.cinergia.it

Piazzetta Mainardi, 11
Telefono: 0426 310 999

....................................................

riposo

....................................................

Badia Polesine

Se Dio vuole
18.20 20.10 22.05

Le vacanze del piccolo
Nicolas
18.15 20.15

CINEMA TEATRO
POLITEAMA
via Cigno, 259 tel. 0425 51528

Wild

....................................................

22 . 20

Suite Francese

Mia madre

21.15

20.00 22.15

Fast & furious 7
18.25 21.10 22.10

Se Dio Vuole
21.15

Into the woods

L’INCONTRO Presentato il suo libro “La ballata della acciughe”

Vergassola, comicità istrionica

21

Porto Viro

19.40

Black sea
20.05 22.25

Humandroid - chappie
20.05 22.30

Ooops ho perso l'arca
18.15

CINEMA MULTISALA
EDEN
via C. Battisti, 51
tel. 0426 631398

....................................................

Timbuktu

riposo

18.45 21.00

BOSARO - L’irriverenza e lo spirito
istrionico di Dario Vergassola ha contagiato Bosaro. Sabato pomeriggio al
teatro comunale il comico ligure è
stato ospite della rassegna “Incontri
con l’autore”, organizzati dalla Provincia di Rovigo e dalla Fondazione
Aida.
Sul palco, assieme al sindaco Daniele
Panella e al moderatore Riccardo Pavanello, Vergassola ha presentato il
suo ultimo libro, La ballata delle acciughe, vicende tra il comico e il semiserio degli avventori del Bar Pavone di
La Spezia, sua città natale, con diversi
personaggi che ruotano attorno al
piccolo locale e che vedono il protagonista della storia intraprendere un
viaggio verso gli Stati Uniti, a Woodstock. Piccole storie, aneddoti, gag e
risate non sono mancati, intrattenendo il pubblico presente in sala per
un pomeriggio spensierato e condito

Ostiglia

Adria
POLITEAMA

corso Vittorio Emanuele 209
tel. 0426 22461 - 333 5965776

TEATRO NUOVO
“MARIO MONICELLI”
via Italia, 22 tel. 0386 32151

....................................................

....................................................

Turner

La familia Belier

21.15

21.15

Con il sindaco Dario Vergassola ospite a Bosaro
dall’ironia tipica di Vergassola.
Il comico in serata è stato ospite anche
a Costa di Rovigo, sempre per la medesima rassegna, per il secondo incontro moderato da Chiara Boaretto.

E anche in questo caso la sua dissacrante comicità ha fatto centro, cogliendo nel segno e mettendo a nudo
pregi e difetti della nostra società.
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L’OROSCOPO DEL GIORNO
Ariete

21 marzo - 20 aprile
Ti sei svegliato pensando al lavoro e a quanto accaduto
venerdì. Una bella riunione con il team di lavoro e i
colleghi riuscirà a fare luce su alcuni punti e a chiarirli.

Toro

21 aprile - 21 maggio
Questa settimana non poteva cominciare meglio.
Sorprese e progetti in arrivo ti faranno desiderare una
giornata di 48 ore. Avrai per tutto il giorno una carica e
una energia tali che tutto ti sembrerà possibile. Serata
romantica?

Gemelli

22 maggio - 21 giugno
Stop. Nulla di irreparabile, ma ti servirà una dose extra di
calma, attenzione e concentrazione. Ti servirà anche
coraggio oggi per risolvere una spinosa faccenda
lavorativa. Certo speravi in un inizio settimana soft, ma
non sarà così.

Cancro

22 giugno - 22 luglio
L'erotismo è nell’aria, e il desiderio ti donerà una energia
straordinaria. Giove e Venere sono erotici come non mai.
Oggi è tutto un gioco di occhi, mani e ormoni implacabili.
Conterai ore e minuti che ti separano dal partner, o forse
cederai alla tentazione di un tradimento?

Leone

23 luglio - 22 agosto
Una battuta qui e un’occhiata la, e forse scoprirai una
intesa particolare con qualcuno. Al lavoro o in serata a
cena con gli amici, è giorno di fermento. Venere in
agitazione, in tutti i sensi.

Vergine

23 agosto - 22 settembre
Amore, eros, desiderio e passione, qualsiasi sia la tua
età, oggi gli ormoni sono svegli come non mai e tu dovrai
soddisfare ogni desiderio e voglia d’amore. Giornata di
conferme e crucci d’amore come fossi un adolescente.

Bilancia

23 settembre - 22 ottobre
Sai già che oggi sarà una giornata dura di cose da fare e
dire, di decisioni impopolari, ma necessarie. Svegliarsi
con un carico non indifferente di preoccupazioni, non è
un buon modo per cominciare la giornata.

Scorpione

23 ottobre - 22 novembre
Oggi tutto procederà al meglio. Molto del tuo tempo lo
dedicherai a fare i conti, a fare una analisi delle tue
entrate e delle tue uscite, e alla consapevolezza che puoi
stare sereno anche sul fronte economico.

Sagittario

23 novembre - 21 dicembre
L'amore salverà il mondo, con Venere in love che ti rende
innamorato di tutto e tutti, e la giornata non potrà che
essere positiva. La pesantezza del lunedì verrà
alleggerita dalla consapevolezza chepresto partirai per
un viaggio o stai organizzando un weekend fuori.

Capricorno

22 dicembre - 20 gennaio
Marte è li seduto sulla tua spalla pronto a colpire,
irascibile come non mai. Per fortuna sarà una giornata
tutto sommato positiva e tutto sommato non perderai la
calma più del solito!

Acquario

21 gennaio - 18 febbraio
Se hai un partner fisso cercherai di evitare il contatto, se
sei single sarai ben felice di continuare ad esserlo per un
pò. Passione e amore non sono il primo dei tuoi pensieri
oggi. Venere ti rende disinteressato all’argomento.

Pesci

19 febbraio - 20 marzo
Se il buon giorno si vede dal lunedì, sarà una settimana
per nulla noiosa. Sentimentalmente instabile o confuso,
professionalmente giù di tono, è meglio se mantieni la
calma, domani è un altro giorno. Non sei in gran forma,
Urano ti farà sentire pesante in ogni senso.

