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NOVITA’ EDITORIALE Storia, antichità ed arte di Rovigo in
un racconto illustrato per i più piccoli, testo di Luigi Dal Cin,
disegni di Karen la Fata, curatrice Lorenza Baccaro
Città che anche i bambini possono amare



La penna vivace dell’autore Luigi dal Cin e la freschezza cromatica dell’illustratrice Karen la
Fata hanno creato una guida storica e turistica della città di Rovigo originale e divertente,
adatta soprattutto ai più piccoli

Rovigo - Una giovane fanciulla di nome Sara ed un gatto di nome Calogero - non un gatto qualsiasi
ma uno di quelli che hanno sette vite, anzi per la precisione 99 vite - se ne vanno in giro per la città
a cercare un tesoro. “Bellezza chiama bellezza, tesoro chiama tesoro” è il loro motto, mentre
passeggiano nella “città delle rose” cercando qualcosa con assidua attenzione. E di bellezza in
bellezza svelano il fascino. Il fascino della città che un tempo era murata con le torri e le porte
e che aveva una forma pentagonale.
Terra di conquista e di dominazioni diverse: quella Estense, quella Veneziana e poi Austriaca.
Ognuna delle quali ha lasciato la sua impronta nei palazzi, nei monumenti, nelle chiese, nelle pale
d’altare e nei ritratti degli uomini illustri conservati in Pinacoteca. Sara e Calogero non si
perdono un angolo, scrutano ogni dove, anche quelli nascosti come il ghetto dove un tempo
vivevano gli Ebrei, e quelli spariti nei secoli di cui rimangono pochi segni sul pavimento delle
piazze, come l’antica chiesa di Santa Giustina. Calogero, tra un miagolio e l’altro, racconta alla
sua amica Sara di quello che un tempo accadde a Rovigo, quando lui piccino c’era già. Ricorda
persino quando nel 1429 ai cittadini furono presentate le leggi per governare la città sotto la loggia
dei Notari.
I due amici devono però arrivare al pozzo dentro il chiostro degli Olivetani per riuscire a trovare
l’oggetto della loro ricerca. E’ dalla profondità di quel pozzo che il mistero di Rovigo viene
svelato. E’ un mistero che l’acqua che scorre sotto la città, lungo l’alveo dell’Adigetto interrato da
molti anni, sa tenere celato bene. Per scoprirlo, rimandiamo alle pagine di questo affascinante
libretto “Rovigo. Bellezza chiama bellezza, tesoro chiama tesoro”, fresco di pubblicazione e che
sarà presto presentato alla città.
La penna vivace dell’autore Luigi dal Cin e la freschezza cromatica dell’illustratrice Karen la
Fata hanno creato una guida storica e turistica della città originale e divertente, adatta soprattutto ai
più piccoli. Un racconto, il loro, delicato e ironico, ma denso di particolari e approfondito nella
documentazione. E’ una storica, infatti, la curatrice del libretto Lorenza Baccaro che è anche
fondatrice e presidente dell’Associazione GeaMater, da 10 anni impegnata nell’attività di
promozione della cultura e nella didattica. Poco più di trenta pagine illustrate che restituiscono
al lettore una Rovigo piena di fascino, ricca di storia, bella di opere d’arte e di persone, i suoi
cittadini, laboriosi e umili. Una lettura piacevole e leggera di cui si sentiva la mancanza perché
aiuta ad accrescere, con la conoscenza dei luoghi, l’amore per la città.
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