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ROVIGORACCONTA Intervista a Giovanni Floris, l’ospite che inaugurerà la kermesse

“La narrativa è libertà vera”
Il conduttore televisivo presenterà il suo romanzo “La prima regola degli Shardana”

Rosanna Beccari

ROVIGO - A pochi giorni
dall’inizio del festival di let-
teratura, musica e teatro
“Rovigoracconta”, abbiamo
intervistato Giovanni Flo-
ris, noto ed apprezzato gior-
nalista televisivo, che inau-
gurerà la terza edizione del-
la kermesse culturale giove-
dì 5 maggio alle 19 in piazza
Vittorio Emanuele II.
Parliamo un po’ del suo
ultimo libro che verrà a
presentare a Rovigo “La
prima regola degli Shar-
da na ”. Non le chiederò
qual è questa regola per
non svelare il finale, an-
che se si intuisce dal dise-
gno di copertina, ma
quanto c'è di autobiogra-
fico, visto che si parla di
Sardegna (gli Shardana
erano antichi pirati Sar-
di), sua terra d'origine?
“Non è autobiografico, ma
racconto il mondo che cono-
sco, le passioni che conosco,
le persone che vedo, i dubbi
che ho io e che probabil-
mente hanno tante persone
della mia età”.
Lei ha detto di non essere
un romanziere, eppure
questo è il suo secondo ro-
manzo. Che cosa la attira
verso questo genere?
“Sai, interpreto il mio lavo-
ro con rigore; la narrativa
invece è libertà, libertà vera,
non può non attirami”.

Ha anche sostenuto che
non è un saggio politico o
una metafora della politi-
ca, nonostante ne accenni
molti aspetti. Di cosa si
tratta dunque?
“È un racconto, la storia di
un gruppo di amici che cre-
de che la soluzione ai pro-
blemi della vita arrivi dal
coraggio, dalla passione,
dall'apertura mentale e dal-
la capacità di lavorare in
squadra. Qualcosa cui non
sembra credano più in tan-

ti”.
Per questo ha scelto Fran-
co Selvaggi come perso-
naggio del suo libro?
“Sì, per questo. Un campio-
ne che vinse il mondiale
(nel 1982 ndr) senza giocare
mai, ma offrendosi alla
squadra, sapendo che non
avrebbe giocato. Bearzot lo
faceva dormire con Tardelli,
che non chiudeva mai oc-
chio. Lui, un grande calcia-
tore, si prestò a quel ruolo,
si sacrificò per la squadra,

rendendosi utile alla vitto-
ria”.
In che senso il calcio può
essere, secondo lei, meta-
fora della vita?
“O si vince insieme e con i
giocatori che hai o si perde
tutti: grande scuola di vita e
di pragmatismo”.
Quale differenza c'è tra lo
"storico" Ballarò e l'attua-
le Dimartedì, di cui è stato
ed è rispettivamente con-
duttore, e cosa pensa dei
t a l k- s h o w ?
“Dimartedì è il contrario del
vecchio Ballarò. Lì lo scon-
tro era ideologico e noi por-
tavamo pragmatismo. Ora
lo scontro è tutto sulle picco-
le cose e noi cerchiamo di
portare... idealità. Il talk
show? Se fatto bene, è un
posto dove ci si fa un'idea
propria ascoltando gli al-
tri”.
Cosa significa fare giorna-
lismo oggi?
“Sempre e solo fare (e farsi)
domande”.
Come vede l'attuale situa-
zione internazionale?
“È il momento in cui biso-
gna capire che bisogna apri-
re la mente, accettare di
cambiare, di mischiare le
proprie idee, farne delle
nuove, per capire la realtà
che cambia, una realtà che
dobbiamo accettare e gesti-
re, altrimenti rischia di tra-
vo l g e r c i ”.
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ROVIGO DE ‘NA VOLTA

Salone “Al Belvedere”
primi bagni pubblici

di Mario Andriotto

Un’altra preziosa immagine in bianco e nero di
una malinconica Rovigo che non c’è più.
Quando l’acqua corrente in casa era un lusso
che solo pochi potevano permettersi, lungo via
Bagni, l’attuale via Levico, si affacciava il salone
“Al Belvedere”, un edificio che, per le decorazio-
ni della tettoia, ricordava uno chalet montano.
Lungo la stessa via, nei pressi delle Due Torri, il
tipografo Minelli aveva inaugurato nel 1848 lo
“stabilimento di bagni dolci e medicati”, il
primo bagno pubblico con l’acqua calda della
città. E anche questo, a modo suo, ha fatto
storia.
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SAN BORTOLO Iniziativa “Come d’autunno sugli alberi le foglie”

Poeti in guerra.... a teatro

Un momento dell’apprezzata iniziativa culturale

Giovanni Floris giornalista e conduttore tv

ROVIGO - Un appuntamento che
ha riscosso notevole interesse nel
mondo rodigino della cultura.
Poeti in guerra “Come d’autunno
sugli alberi le foglie” (G. Ungaret-
ti) è il titolo dell’iniziativa propo-
sta da Il Circolo di Rovigo in
collaborazione con Assoarma
Provinciale di Rovigo e con il
patrocinio del Comune di Rovigo
Assessorato alla Cultura. Al tea-
tro San Bortolo in Viale Oroboni
si è svolta martedi 26 aprile la
serata letteraria e musicale nata
da un’idea di Paola Contini e
Andrea Taddeo.
A dare il là all’iniziativa il presi-
dente de Il Circolo nonché presi-

dente del Consiglio comunale
Paolo Avezzù che ha precisato:
“La grande guerra ne è il filo
conduttore; inauguriamo pro-
prio stasera un ciclo: Parole e
Musica” è poi seguito il saluto del
presidente provinciale del Fante
Paolo Vaccaro in rappresentanza
delle associazioni combattenti-
stiche.
Paola Contini, voce recitante, na-
tiva di Forlì molto conosciuta nel
mondo dello spettacolo e Vanni
Landi alla chitarra, noto compo-
sitore di musica contemporanea,
insegnante di chitarra, sono stati
di due protagonisti della serata.
Un’alternanza di letture di poesie

o brani di Ungaretti, Rebora,
Jahier, Spallicci, Stuparich, Ser-
ra, Delcroix e Peguy e musiche
attinenti che si sono concluse con
La leggenda del Piave di E.A.
M a r i o.
“A 100 anni dalla Grande Guerra
per non dimenticare quanti sep-
pero scoprire e conservare, fragili
come foglie, il senso profondo di
essere umani. La memoria di
questi testimoni ci aiuti a farne
esperienza oggi”. Appuntamento
al prossimo evento, sempre in
compagnia de Il Circolo di Rovi-
go

S. S.
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A MESTRE Scoperta la targa in memoria del compianto Bellinazzi

Sala Aiop dedicata a Ilario
ROVIGO - Aiop Veneto (Associa-
zione Italiana Ospedalità Privata),
ha intitolato a Ilario Bellinazzi,
scomparso tre anni fa, la sala riu-
nioni della nuova sede di Mestre.
La cerimonia si è svolta alla pre-
senza della moglie Lia e del figlio
Stefano, che, per l’occasione ha
letto alcuni brani del libro dedica-
to al padre e che raccoglie i ricordi
di quanti, nel corso degli anni,
hanno lavorato con lui o lo hanno
conosciuto. “Ricordo Ilario - ha
detto il presidente di Aiop Veneto,
Vittorio Morello - come mio primo

interlocutore dal quale ho tratto
molti insegnamenti. Un compa-
gno di lavoro eccezionale, aperto e
s i m p at i c o ”.
“Non posso che ringraziare l’asso -
ciazione per un’intitolazione che
ci fa onore e ci rende felici – ha
detto Stefano Bellinazzi – Il libro
che abbiamo scritto raccoglie i ri-
cordi di 80 persone e un capitolo a
parte è dedicato alla storia della
casa di cura Città di Rovigo che
l’anno scorso si è trasferita nella
nuova sede”.
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