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LA RASSEGNA Si è concluso il ciclo di incontri con l’autore in Fattoria: bilancio più che positivo

Cultura e shopping, un successo
Il sacerdote Francesco Murana ha presentato il suo primo romanzo, “Il ritorno di Elia”
Rosanna Beccari

ROVIGO - Si è concluso
alla grande il primo ciclo
di “Incontri con l’autore
in Fattoria”, che ha aperto una nuova ed inedita
“esperienza culturale”
a ll ’interno del centro
commerciale di Borsea
nella nuova sala espositiva sorta in un negozio
sfitto.
La scommessa è stata
dunque vinta dagli organizzatori: Athesis con il
Museo veneto di fotografia, il comune e le collaborazioni del Circolo di
Rovigo, Autori Polesani,
ViviRovigo, il circolo culturale Arti decorative e la
Rete Sociale e culturale.
Dal taglio del nastro, sabato 17 marzo, si sono tenute presentazioni di libri e mostre fotografiche
di qualità - tra cui Aqua e
Tera dell’archivio del
Museo veneto di fotografia e “Un altro sguardo”
di Valentina Cavaliere,
tutt’ora in corso fino a sabato - con una partecipazione di pubblico variegato, secondo gli auspici
della scrittrice Angioletta
Masiero, che ha curato le
presentazioni letterarie:
“Portare la cultura in

Angioletta Masiero ha presentato il libro di Francesco Murana
di fronte al pubblico del centro commerciale La Fattoria
mezzo alla gente, fuori
dagli spazi canonici, perché l’importante è fare
cultura”.
Protagonista dell’ultimo
incontro di sabato scorso
è stato Francesco Murana, ex guardia carceraria
e poi sacerdote da 31 anni, scrittore di racconti
(“Il segreto del terzo millennio” ha vinto un concorso letterario di Radio
Rai e Corriere della sera) e
cantautore (ha pubblicato il cd “In cinque mosse”, di cui ha scritto testi
e musiche), con il suo

INIZIATIVA Colletta alimentare

I Lions al supermercato
per raccogliere donazioni

ROVIGO - Il Lions club Rovigo ha dato vita alla colletta
alimentare all’interno dell’Aliper di viale Porta Adige. I
generi alimentari raccolti dai volontari del club saranno
ora consegnati ai frati cappuccini che provvederanno alla
distribuzione a chi ne ha bisogno.
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primo romanzo “Il ritorno di Elia”.
Ad accoglierlo, molti presidenti di associazioni
culturali: dopo l’introduzione di Paolo Avezzù,
presidente del consiglio
comunale e del Circolo di
Rovigo, Massimo Rainato presidente Athesis,
Graziano Zanin del Museo Veneto Fotografia,
Franco Montanari presidente del circolo culturale Arti decorative, Marco
Cavallaro, direttore del
centro commerciale La
Fattoria, oltre al soprano

Cesara Pizzardo ed alla
flautista ungherese Elena Mukacsi, che ha curato gli intermezzi musica-

li.
E’ stata una piacevole
scoperta il poliedrico talento di questo singolare

parroco, che da guardia
carceraria è stato a contatto con i brigatisti degli
anni di piombo e da parroco ha vissuto la realtà
della mafia.
Proprio un fatto realmente accaduto di quest’ultima gli ha ispirato
la sua prima prova da romanziere: storia di un insolito incontro tra un
mafioso in fuga perché
accusato di omicidio ed
un sacerdote, che decide
contro le leggi degli uomini e i suoi principi morali di prestargli aiuto,
seguendo la voce interiore della sua fede e vocazione.
Oltre alla storia, originale e ben strutturata, condotta con un ritmo incalzante ed avvincente che
tiene il lettore incollato
fino all’ultima pagina, il
volume si distingue anche per “lo stile originale
e sintetico, che cattura
cuore e mente e come
diario di vita: un canto di
misericordia e di amicizia, di amore per la vita,
che insegna i sentimenti
veri e l’impegno contro
l’ignavia e l’apatia”, ha
commentato Angioletta
Masiero.
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