
 

ROBERTA MADDALENA incanta Rovigo 

Libreria Mondadori ospita il primo evento di BUM. L’esploso della creatività 

  

Al via BUM, la galleria di eventi culturali ideata e realizzata da Tumbo e 

resa possibile grazie al bando Culturalmente promosso dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Ospite del primo 

appuntamento Roberta Maddalena, visual artist milanese che ha 

incantato i partecipanti raccontando la sua storia e il suo percorso 

professionale e realizzando poi una performance dal vivo all’interno della 

Libreria Mondadori in centro a Rovigo. 

Ad affascinare, di Roberta Maddalena, è la semplicità e la grande 

disponibilità nei confronti del pubblico. Il suo percorso è peculiare: al di là 

delle mode e dei trend del momento, ha avuto il coraggio di seguire la 

propria sensibilità e inclinazione. “Facevo la grafica ma non mi 

riconoscevo più e così, nel 2007, sono tornata a disegnare. Dal 2007 a 

oggi mi sono mantenuta come illustratrice e negli anni ho avuto la fortuna 

di collaborare con Wired di cui sono stata la prima illustratrice, Findus (suo 

il disegno di due delle collezioni animate dei Sofficini), Pitti Modaprima e 

molti altri ancora”. Negli ultimi 6 mesi Roberta si è accorta che tutto ciò che 

aveva imparato attorno al disegno poteva trasferirlo e insegnarlo alle 

persone ed è per questo che oggi ha riunito ciò che ha imparato 

frequentando corsi di ogni tipo in un’attività, quella di creativity trainer. 

Ed è proprio questo ciò che ha fatto durante il pomeriggio, trascorrendo un 

paio d’ore in compagnia di una decina di giovani creativi locali e guidandoli 

in un momento di condivisione e di confronto sui loro lavori ed 

esperienze. Un pomeriggio di grande sincerità e scambio, al cui centro 

c’erano le storie e le esperienze particolari e originalissime di ognuno.  



 

 

BUM. L’esploso della creatività è una galleria di eventi e performance 

artistiche pensata dall’associazione Tumbo e resa possibile grazie al 

bando Culturalmente 2013, promosso dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo. Pensato con l’obiettivo di portare a Rovigo 

un appuntamento creativo "stabile" e dare al contempo visibilità a forme 

espressive e modalità creative che diversamente non troverebbero spazio 

in città, BUM si sviluppa su tre aree - arti visive, design e musica - e si 

snoda attorno al binomio raccontare e fare. Protagonisti sono gli artisti 

ospiti dei 9 eventi e gli esercizi commerciali partner del progetto e sedi 

delle performance: ogni appuntamento, infatti, viene realizzato in un 

negozio diverso di Rovigo e si articola in due momenti. La prima parte di 

ogni evento è dedicata ai giovani creativi locali e non, che hanno 

l’opportunità di fare una chiacchierata con l’artista ospite e sottoporre il 

proprio portfolio per una revisione dei propri lavori. Nella seconda parte, 

invece, l’artista si racconta e mette in scena un momento della propria 

attività: descrive il proprio percorso formativo e professionale e realizza 

una perfomance dal vivo. I negozi e i locali sedi degli eventi di BUM sono 

personalizzati con allestimenti ad hoc e mantengono al loro interno 

eventuali prodotti creativi realizzati durante l’evento, così da costituire, uno 

dopo l’altro, una vera e propria galleria d’arte diffusa. Fanno parte 

delle rete degli esercizi commerciali: Basilico Cucina e Dispensa; Bice 

Osteria Trattoria; Bolzoni Arredamenti; Gasparetto – Dal 1945 passione 

per la casa; Gelateria Godot; Libreria Calibrì; Libreria Mondadori Rovigo; 

Osteria Ai Trani. 

La serata di venerdì e ogni evento sono trasmessi in diretta streaming sul 

sito www.bumgallery.it, dove troveranno spazio anche l’archivio dei video 

di tutte le perfomance, come ulteriore elemento della galleria.  

http://www.bumgallery.it/


 

Il progetto BUM è realizzato in collaborazione con il Conservatorio di 

Musica F. Venezze di Rovigo, l’Associazione Ensemble Geometrie Sonore 

e con il patrocinio del Comune di Rovigo. Contribuiscono in qualità di co-

finanziatori: Akoè Formazione e Servizi, Basilico Cucina e Dispensa, Bice 

Osteria Trattoria, Bolzoni Arredamenti, Gasparetto – Dal 1945 passione 

per la casa, Gelateria Godot, Libreria Mondadori Rovigo, Osteria Ai Trani.  

Prossimo appuntamento di BUM, venerdì 13 giugno, da Bolzoni 

Arredamenti (negozio in via San Bellino), con i Reverselab, per una 

riflessione sull’autoproduzione nei nuovi scenari del design.  

Per maggiori informazioni: www.bumgallery.it



 

 


