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Sabato 23 settembre gli ap-
puntamenti letterari saranno a
Palazzo Casalini, Rovigo, sede
di Rovigo Banca: «Sugarpulp
Generation», protagonisti gli
scrittori Romano De Marco e
Mirko Zilahy (ore 16.30). E
apertura della prima sessione
degli speed date letterari
Alle 17.30 Antonella Lattanzi

racconterà ai lettori il suo ulti-
mo romanzo «Una storia ne-
ra» (Mindadori). Alle 18.30
Matteo Strukul e Roberto Rec-
chioni, «rockstar» della cultu-
ra italiana in uno «scontro let-
terario» in cui si parlerà di li-
bri, fumetti, cinema, serie tivù
e dei futuri scenari della narra-
tiva e della letteratura popola-
re. Sabato 23 settembre, dalle
21, il tradizionale party con gli
autori alle Antiche distillerie
Mantovani di Pincara (Rovigo)
durante cui verrà consegnato il
Sugarprize 2017 a Paola Barba-
to. Nella serata, ad ingresso
gratuito, degustazioni di spe-
cialità enogastronomiche del
territorio. Gran finale al castel-
lo di Arquà Polesine domenica
24 settembre: dalle 10 il parco
del Castello sarà aperto con
animazione, giochi e trucchi
per i più piccoli. E incontri let-
terari all’insegna del noir e del
thriller: Alessandra Penna e
Fabrizio Cocco, editor di
Newton Compton e Longane-
si, racconteranno come si scri-
ve un bestseller. A seguire gli
speed date letterari.
Alle 12 Stuart MacBride, fe-

nomeno letterario da milioni
di copie in tutto il mondo.
Tutto il programma detta-

gliato sul sito www.sugar-
con.it

Francesca Visentin
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V ittorino Andreoli apre stasera alle 21 al Pa-
laberta di Montegrotto Terme, il primo
weekend de La Fiera delle Parole. Lo psi-

chiatra veronese presenterà il suo ultimo libro I
principi della nuova psichiatria, edito da Rizzo-
li. Ricco il menu di domani. In piazza Primo
Maggio, sempre a Montegrotto, doppio incon-
tro: alle 17MarcoMalvaldi presentaDue teste del
tiranno,metodimatematici per la libertà (Rizzo-
li), mentre alle 18.30 il pubblico dialoga con Sve-
va Casati Modigliani. Alla stessa ora ma all’hotel
Ritz arriva Caterina Soffici con il suo Niente può
fermarmi (Feltrinelli) e alle 21, a Villa Bassi Rat-
begh di Abano, Andrea Vitali presenta Bello Ele-
gante e con la fede al dito (Garzanti). Ancora do-
mani sera, alle 20.30, l’hotel Eliseo diMontegrot-
to ospita il concerto lirico Libiamo ne’ lieti calici.
Il programma di sabato propone anche il primo
dei tre tour letterari: a partire dalle 14.30 un iti-
nerario di scoperta del borgo di Arquà Petrarca
(prenotazione obbligatoria, costo 15 euro).
Il programma di domenica si apre al Grand

Hotel di Montegrotto alle 16, con Silvia Avallone
e il suo romanzo Da dove la vita è perfetta (Riz-
zoli). Due gli appuntamenti all’hotel Explanade
Tergesteo: alle 17.30 Valeria Montaldi presenta
La randagia e alle 19 Gilda Piersanti parla di Ro-
ma Enigma. Alle 21 al Duomo di Montegrotto ci
sarà il concerto dei Solisti Veneti,mentre davanti
all’Hotel Orologio canterà Lorenzo Monguzzi.
(Info: www.fieradelleparole.it).

Barbara Codogno
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Montegrotto

Vittorino Andreoli
apre stasera
La Fiera delle Parole

Sul palco
A sinistra
Vittorino
Andreoli, che
stasera a
Montegrotto
inaugura «La
Fiera delle
Parole».
A destra Fiorella
Mannoia,
domenica
protagonista
all’Arena
di Verona

In cartellone
Balasso, Guerritore e Reggiani nella nuova stagione del Teatro di Mirano

Comincerà il 9 novembre con Natalino
Balasso e Marta Della Via, interpreti di
Delusionist, la stagione del Teatro Comunale
di Mirano. Un ricco calendario accosta
classici come Casa di Bambola di Ibsen, per
la regia di Roberto Valerio, a rivisitazioni
contemporanee come quelle proposte da

Antonella Questa, che in Un sacchetto
d’amore - ovvero i sentimenti al tempo dello
shopping compulsivo, racconterà con la
ironia le dinamiche relazionali
contemporanee. In programma poi Monica
Guerritore e Francesca Reggiani con Mariti e
Mogli, incontro tra cinema e teatro con una

trasposizione dell’omonimo film di Woody
Allen. Serata dedicata alla danza e all’eterna
storia d’amore scespiriana sarà Romeo y
Julieta Tango, della compagnia Naturalis
Labor. Previste poi le Domeniche a teatro per
le famiglie e il programma di Teatro Scuola
L’arte dello spettatore, pensato per le scuole
di Mirano, dalle materne alle superiori.

Caterina Barone
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Oic, il valore dello sport e la comunità
Esce domani con il Corriere del Veneto il volume nato del Premio Civitas Vitae

«Gare, sport e altre im-
prese memorabili di
nonni e nipoti». E’ il

titolo del libro da domani in edi-
cola insiemealCorriere delVene-
to. Il volume raccoglie trenta rac-
conti e poesie selezionati per il
«Premio letterarioCivitasVitae»,
la cui premiazione è fissata do-
menica, alle 10.15, nell’audito-
rium Pontello del complesso
«Civitas Vitae» della Fondazione
ImmacolataConcezionediPado-
va (via Toblino, info www.oi-
conlus.it). «Civitas Vitae» è un
concorso letterario che festeggia
il traguardo della decima edizio-
ne ed è organizzato nell’ambito
delle attività di promozione di
unanuovaculturadella longevità
sviluppate dalla Fondazione Oic
insieme alla sezione padovana
della Società Dante Alighieri, a
CleupEditriceealCorrieredelVe-
neto.
Dopo il tema del viaggio e

quello del cibo e della conviviali-
tà, la giuria presieduta anche
quest’anno dalla scrittrice Anto-
nia Arslan ha lanciato a gennaio
un argomento che trova riscon-
tronell’attualità,macheallostes-

so tempo richiama valori, tradi-
zioniedesperienzesenza tempo.
Lo sport è infatti portatore di va-
lori come tolleranza, solidarietà,
appartenenza e lealtà, ma è an-
che tempo privilegiato di cono-
scenza di se stessi e degli altri, di
relazione e apertura a una visio-
ne integrale dell’uomo, divenen-
doil luogoincuisicreacomplici-
tà tra persone diverse, apparte-

nenti a generazioni anchemolto
lontane tra loro. Inoltre lo sport
comemezzodi diffusionedi una
cultura dell’inclusione, della va-
lorizzazionedelledifferenzeedel
superamento dei limiti fisici e
psicologici, è un temaparticolar-
mente vicino alla Fondazione
Oic, cresciuta con Angelo Ferro,
scomparso l’anno scorso. «Con
questa edizioneaggiungiamoun
importante tassello all’affresco
relazionale tracciato nell’ultimo
decennio — sottolinea Antonia
Arslan —. Sfogliando le pagine
del librosipassadalle lucidesen-
tenze,spessodidisarmantetene-
rezza, di unultra-novantenne, al-
la freschezza della scoperta del
mondo di un giovanissimo. E da
un testo intriso di pacata malin-
conia al brioso resoconto di un
allegro ritrovarsi fra nonni e ni-
poti, per quella misteriosa tra-
smissione dei saperi che spesso
avviene proprio attraverso il fare
insiemequalche cosa, con impe-
gnocondivisoe rasserenante».
Tra imolti elaboratipervenuti,

trenta tra racconti e poesie sono
stati selezionati dalla giuria per
essere pubblicati nel libro da do-

mani inedicolaconilCorrieredel
Veneto e impreziosito dalle pre-
sentazioni di Andrea Cavagnis,
presidente della FondazioneOic,
della stessa Arslan, di Luisa Sci-
memi di San Bonifacio, presi-
dente emerita della Società Dan-
te Alighieri-Comitato di Padova,
di Alessandro Russello, direttore
del Corriere del Veneto, e di Am-
brogio Fassina, presidente
Cleup. «Nel corso di questi dieci
anni — spiega Cavagnis — ab-
biamo affrontato, attraverso il
premio, tematiche molto diver-
se, toccando di volta in volta le
corde dellamemoria, del vissuto
individuale, del rapporto con gli
altri e con la società. Abbiamo
iniziato nel 2008, chiedendo ai
nostri ospiti, ai loro familiari e a
tutte le persone che fanno parte
diOic di scrivere unapoesia per i
loro nipoti, per trasmettere
l’esperienza e i saperi di una vita.
Ne è nato un libro che racchiude
lo spirito e il senso di un’iniziati-
va destinata a durare a lungo: va-
lorizzare ilpotenzialecreativoela
ricchezza del vissuto delle perso-
ne longeve».
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In arrivo Il testo
contiene trenta
tra racconti
e poesie
elaborati
per il Premio
letterario
«Civitas Vitae»
e sarà in edicola
domani con il
Corveneto

PADOVA
ARENA ROMANA PROMOVIES
Ingresso da Piazza Eremitani - Tel. 049.8718617
Morte a Venezia 21.00
ESPERIA
Via Chiesa Nuova, 90 - Tel. 049.8722711
Tutto quello che vuoi 21.00
FRONTE DEL PORTO FILMCLUB
Via S. Maria Assunta, 20 - Tel. 049.8718617
Signore e signori 21.00
LUX
Via Cavallotti, 9 - Tel. 049.715596
Easy - Un viaggio facile facile 16.00-21.15
MPX - MULTISALA PIO X
Via Bonporti, 22 - Tel. 049.8774325
Un profilo per due 16.00-18.10
David Gilmour - Live at Pompeii 18.30-21.00
The Teacher 16.05-20.15-22.15
Cars 3 16.20-18.00-20.10-22.15
MULTIASTRA
Via T. Aspetti - Tel. 199318009
Appuntamento al parco 16.00-18.00-21.00
L’ordine delle cose 16.00-18.15-20.30
Il colore nascosto delle cose 16.00-18.20-20.45
PORTO ASTRA
Via Santa Maria Assunta, 20 - Tel. 199.318009
Cattivissimo me 3 16.20-20.15-22.10
Dunkirk 16.10-20.45
Gatta cenerentola 16.05
Baby Driver - Il genio della fuga 20.00-22.15
Cars 3 17.30-19.50-22.05
Cattivissimo me 3 17.00
Gatta cenerentola 19.50
Dunkirk 22.00
Barry Seal - Una storia americana 16.00-20.00-22.20
Cars 3 16.15-19.15
Il colore nascosto delle cose 21.30
Il colore nascosto delle cose 16.30-20.10
Miss Sloane 22.30
REX
Via S. Osvaldo, 2 - Tel. 049.754116
Atomica bionda 21.15
ROVIGO

MULTISALA CINERGIA
Viale Porta Po, 209 - Tel. 0425.471262
Cattivissimo me 3 18.25
Leatherface 20.20-22.15
Dunkirk 20.00-22.15
Baby Driver - Il genio della fuga 19.50-22.10
Cars 3 18.05-20.15
The Devil’s Candy vm 14 22.30
Cars 3 19.15-21.25
David Gilmour - Live at Pompeii 22.25
La fratellanza vm 14 19.45
Miss Sloane 22.15
Cattivissimo me 3 19.30
Barry Seal - Una storia americana 20.00-22.20
BADIA POLESINE

MULTISALA POLITEAMA
Via Cigno, 259 - Tel. 0425.51528
Cars 3 21.00
Baby Driver - Il genio della fuga 21.30
CITTADELLA

CINECENTRUM
Viale del’Artigianato 4 - Tel. 0444.831980
Cars 3 19.50-22.10
Cattivissimo me 3 20.30
Dunkirk 22.25
CONSELVE

MARCONI
Via Vittorio Emanuele II, 23 - Tel. 049.9501065
Cattivissimo me 3 21.00
DUE CARRARE

CINEPLEX DREAM PARK
Via A. De Curtis, 14 - Tel. 049.9125999
Cars 3 16.10-18.15-20.20-22.30
Cars 3 17.10-19.15-21.30
Barry Seal - Una storia americana 16.00-18.10-20.20-22.30
Cattivissimo me 3 16.30-18.30
The Devil’s Candy vm 14 20.30-22.20
Baby Driver - Il genio della fuga 16.00-18.10-20.20-22.30
Cattivissimo me 3 17.30-19.30-21.30
Leatherface 16.20-18.30-20.20-22.15
Dunkirk 16.10-18.15-20.20-22.30
La fratellanza vm 14 16.00-18.10-20.20-22.30
ESTE

CINEMA FARINELLI
Via Zanchi - Tel. 0429.600688
Dunkirk 21.15
LIMENA

THE SPACE CINEMA CINECITY
Via Breda, 15 - Tel. 049.7663400
Cars 3 17.30-19.55
Dunkirk 22.15
Cars 3 16.50
Barry Seal - Una storia americana 20.05-22.35
Baby Driver - Il genio della fuga 17.25-19.50-22.25-00.50
Cattivissimo me 3 17.15-19.20
The Devil’s Candy vm 14 21.35-23.45
Cattivissimo me 3 17.50-20.10
Barry Seal - Una storia americana 22.10-00.40
Dunkirk 17.35-20.00
Cars 3 22.20-00.40
La fratellanza vm 14 16.30-19.05-21.40-00.15
Cars 3 16.30
David Gilmour - Live at Pompeii 19.30-22.00
Barry Seal - Una storia americana 17.10-19.40
All Eyez On Me 22.15
Appuntamento al parco 17.05-19.30-21.50-00.10
Cars 3 17.45
Cattivissimo me 3 22.40
Dunkirk 20.15-00.45
Leatherface 18.25-20.30-22.35-00.40
Il colore nascosto delle cose 16.45-19.15-21.45-00.15
Gatta cenerentola 17.40-19.40-21.55-00.10
MONTAGNANA

CINEMA BELLINI
Via Berghetta - Tel. 0429.800700
Cars 3 17.30
Cars 3 3D 21.00
TORRI DI QUARTESOLO

THE SPACE CINEMA VICENZA
Via Brescia - Tel. 892111
Cattivissimo me 3 16.30
Cattivissimo me 3 16.50
Cars 3 17.00-19.30-22.00
Barry Seal - Una storia americana 17.05-19.35-22.10
Baby Driver - Il genio della fuga 17.10-19.50-22.25
Cars 3 17.15
Cattivissimo me 3 17.20-19.30-21.40
Dunkirk 17.20-19.45-22.15
Cars 3 17.30
Cars 3 19.00
David Gilmour - Live at Pompeii 19.30-22.00
La fratellanza vm 14 19.40-22.30
Leatherface 20.00-22.20
Dunkirk 21.35

CINEMA

«I l titolo Combattente mi rappresenta, ma
non sono presuntuosa, so di non essere
l’unica, combattiamo tutti, per un’idea,

un’ingiustizia, un traguardo. Per la felicità». Fio-
rella Mannoia aveva spiegato così il suo sedicesi-
mo album in studio che sarà il cuore della data
speciale del Combattente tour fissata domenica
all’Arena di Verona (ore 21, info www.fep-
group.it). In Arena, escludendo i premi ricevuti ai
WindMusic Awards, la cantante romana si è esibi-
ta diverse volte. Nel 2010 aveva presentato, in un
evento gratuito, l’album Il tempo e l’armonia, poi
due anni fa aveva chiuso proprio a Verona il tour
legato a Fiorella. L’anno scorso aveva organizzato
con grande successo Amiche in Arena, progetto
nato da un’idea di Loredana Berté a sostegno della
lotta al femminicidio. Infine dieci giorni fa ha par-
tecipato all’evento Pavarotti, un’emozione senza
fine, duettando virtualmente con il tenore su una
versione di Caruso di Lucio Dalla, con l’accompa-
gnamento del flautista Andrea Griminelli.
Il concerto di domenica sarà speciale perché

sono passati 45 anni dalla pubblicazione del pri-
mo album, Mannoia Foresi & co., del 1972. Il live
areniano oltre a proporre le hit della carriera della
cantante, sarà incentrato sull’ultimo lavoro, uscito
a novembre, Combattente appunto. «È la mia sto-
ria, ma anche quella di tutte le donne che resisto-
no e lottano ogni giorno— dice Fiorella Mannoia
—nel disco ci sono le storie di donne che combat-
tono per la ricerca di affermazione, di identità».

Francesco Verni
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Il concerto

FiorellaMannoia
«combattente»
all’Arena di Verona

Vernice aVenezia
«Touch», la personale di Kavaric
Nebojsa Kavaric inaugura oggi, alle 18.30 a
Palazzo Zenobio a Venezia, la sua mostra «Touch»,
che presenta una serie di nudi la cui energia
erotica cattura lo spettatore e che sarà visitabile
fino al 31 ottobre. Alla vernice parteciperà Giorgio
Grasso, critico che introdurrà la pittura di Kavaric.
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