
 
 
 
 

La Fiera delle Parole 
Rovigo – Ex Zuccherificio 

 
 
Dopo le anteprime che hanno visto protagonisti Paolo Giordano, Pulsatilla e Daniela Padoan, 
domani si apre la seconda edizione de La Fiera delle Parole. 
 
Quattro giorni che ospitano un ricco programma di iniziative, dalle mostre alle presentazioni 
dei libri, dagli spettacoli agli incontri con le scuole. 
 
A dare il via a La Fiera delle Parole sarà, dopo l’inaugurazione ufficiale, alle ore 17.00, con 
Margherita Hack , l’apertura delle tre mostre in cartellone: Luce, colori, impressioni - 
antologica di Luigi Masin, Satira e informazione - in collaborazione con il Museo della Satira di 
Forte dei Marmi  e il Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, I 55 giorni di Aldo Moro 
- racconto del sequestro attraverso le prime pagine dei quotidiani e settimanali dell’epoca a 
cura del Liceo Scientifico “Eugenio Balzan” di Badia Polesine (RO). 
Si inaugura anche la Libreria dei lettori e lo Spazio Editori, 700mq di esposizione per editori 
piccoli medi e grandi. 
 
Apre gli incontri letterari della rassegna, alle ore 18.00 presso la Sala Rigolin, Benedetta 
Cibrario con la presentazione del libro Rossovermiglio (Premio Campiello 2008). Sarà con lei 
Giovanna Zucconi, che la guiderà nel racconto di un’epopea di una donna del ‘900, con i suoi 
complicati e misteriosi amori, “per cercare di capire il confine tra realtà e apparenza, tra verità 
e menzogna, tra torto e ragione”. 
 
Seguirà, alle ore 21.30, Candido Cannavò che, con Don Andrea Gallo, presenta il libro 
Pretacci. Storie di uomini che portano il Vangelo sui marciapiedi. Da alcuni anni Candido 
Cannavò si dedica all'esplorazione di importanti realtà sociali, regalandoci viaggi all’interno di 
mondi variegati e sfaccettati, come quello delle carceri e dei disabili. Oggi Cannavò dipinge la 
realtà dei preti da marciapiede, quegli uomini coraggiosi e per molti versi ribelli che hanno 
scelto di compiere la loro missione sulla strada, tra prostitute, immigrati, tossicodipendenti, o 
in carcere, in difesa del rispetto per l'individuo e della libertà. Sedici ritratti indimenticabili, 
sedici personalità controverse che la straordinaria franchezza della prosa di Cannavò ci 
restituisce in tutta la loro umanità. 
 
Apre oggi anche il Caffè Letterario con tanti nuovi autori, musica e … prelibatezze. 
Per chi vuole rimanere in fiera tutto il giorno è  a disposizione un buffet . 
  
Tutti gli incontri sono ad INGRESSO LIBERO  
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