CUORE DI CARTA

La Fiera delle parole, festival rigorosamente
italiano
Una passione incontenibile, un'energia inesauribile e tante amicizie sincere trasformeranno per la seconda volta la città di
Rovigo nel cuore pulsante delle parole . Con gli stessi ingredienti che l'anno scorso hanno decretato il successo della
prima "Fiera delle parole ", frequentata da oltre 20000 persone, l'associazione culturale "Cuore di Carta" propone la
seconda edizione della manifestazione letteraria che porterà il capoluogo polesano accanto a città quali Mantova e
Pordenone.Dal 9 al 12 ottobre prossimi, con due anticipazioni nelle giornate del 4 e 5 ottobre, i padiglioni del quartiere
fieristico CenSer ospiteranno un festival animato dai più autorevoli nomi della letteratura e del giornalismo, del cinema e
del fumetto, tutti rigorosamente italiani. Insieme celebreranno la profonda importanza della parola, usata
quotidianamente per comunicare, apprendere, informare, ricordare, amare. Si alterneranno eventi di carattere diverso,
con l'obiettivo di incuriosire e interessare un pubblico vasto e variegato: dai bambini, ai ragazzi, agli adulti.«A partire dalla
conclusione della passata edizione - ha detto Bruna Coscia, presidente di Cuore di Carta tutto è stato curato nei minimi
dettagli, anche i simboli della Fiera , disegnati dalla prestigiosa matita di Sergio Staino. Moltissimi saranno gli autori,
giornalisti, artisti, musicisti di fama nazionale; accanto a loro si potranno incontrare anche tantissimi scrittori emergenti
che avranno così la possibilità di farsi conoscere». Nelle anteprime del 4 e 5 ottobre Paolo Giordano presenterà "La
Solitudine dei numeri primi" con Mattia Signorini; Vanessa Gravina, Edoardo Siravo e il musicista Pape Gurioli metteranno
in scena il recital "Ti parlo una canzone".L'inaugurazione ufficiale si terrà il 9 ottobre con la vincitricedel Premio Campiello
Benedetta Cibrario intervistata da Giovanna Zucconi. Particolarmente attesi gli incontri con Marco Travaglio, che sarà
intervistato da Claudio Sabelli Fioretti e con Gherardo Colombo. Giungerà a Rovigo, per trattare con lui non solo di
legalità, il suo amico e mattatore di Zelig Claudio Bisio. Saranno presenti anche Gian Antonio Stella, Oliviero Beha, Flavio
Oreglio, Giorgio Lauro, Andrea de Carlo, Giancarlo Marinelli, Chiara Gamberale, Gian Antonio Cibotto, Elisabetta Montaldo,
Eliana Bouchard e molti altri. Ci saranno il cinema di Giuliano Montaldo, gli interventi musicali, un Caffè letterario, il
buffet, l'esposizione di libri vecchi e nuovi, la mostra "Satira e Informazione" e quella personale di Luigi Masin, lo
spettacolo di Massimo Wertmller e gli spazi di confronto per gli studenti, che conosceranno autori come Margherita Hack,
Valerio Massimo Manfredi, Shlomo Venezia, Paolo Crepet, Serena Montali, Gherardo Colombo, Curzio Maltese, Candido
Cannavò, Giuseppe Ayala, Sandro Provvisionato. Per informazioni: www.lafiera delle parole .it;
redazione@cuoredicarta.org; 338 - 8811560.
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