32 DEL LIBRO
° MOSTRA

DAL 5 AL 14 APRILE 2019

BORGORICCO

PALESTRA COMUNALE – VIALE EUROPA 14 – INFO 3483114653 – 3206192757

32° MOSTRA DEL LIBRO

DI BORGORICCO

Palestra Comunale viale Europa 14 — ad ingresso libero —
dal 5 al 14 aprile tutti i giorni con orario continuato 9,30 — 20,00;
venerdì e sabato fino alle 22,00

APERITIVO CON L’AUTORE
Tutti i giorni feriali alle ore 18,30 e i festivi alle ore 17,30.

LETTURE E ATTIVITÀ PER BAMBINI
MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA

Centro Civico Aldo Rossi
7 aprile 2019
Ingresso gratuito al museo.
Alle 15,30 visita guidata: “Prima e dopo: dai Veneti antichi alla Centuriazione” (€ 4).
Alle 15,30 laboratorio: “Re-building the past. Ricostruiamo il passato attraverso la realtà
immersiva e aumentata e facciamo insieme un laboratorio sulla tessitura” (6-12 anni, € 5).
14 aprile 2019
Alle 15,30 visita guidata al Museo per scoprire le bellezze dell’antichità (€ 4)
Alle 15,30 laboratorio “Diventiamo mosaicisti”: realizzazione di un mosaico con la stessa
tecnica degli antichi Romani! (6-12 anni, € 5)

MOSTRA PASSI...SUL FILO - FRA PITTURA E SCULTURA

dal 7 al 28 aprile 2019
Centro Civico Aldo Rossi - Galleria 2° piano
viale Europa 12 — ad ingresso gratuito — Orari mostra pittura: mercoledì e venerdì
15,00-18,00 sabato e domenica 10,00- 12,00 e 15,00-18,30.
domenica 7 aprile ore 18,30 Inaugurazione mostra Teatro Civico Aldo Rossi
Introduzione di Alberto Danieli.
Commento musicale a cura dell’Accademia Filarmonica Scuola di Musica
ARTISTI IN
ESPOSIZIONE

Maria Grazia
Minto

Alessandro
Dorella

Laura
Pellizzari

PROGRAMMA EVENTI
VENERDÌ 5 APRILE
ore 18,30

Incontro con l’autore Sergio Frigo che presenterà il suo libro
I LUOGHI DEGLI SCRITTORI VENETI Edizioni Mazzanti
Attraverso un inedito viaggio letterario raccontato in 27 storie di autori veneti, Sergio Frigo
lega tutte e sette le province venete, svelandone arte, bellezza naturale, storia, cultura e l’importanza nell’ispirazione letteraria di ogni singolo scrittore citato.
Salottino interno alla Mostra del Libro
ore 20,30

Incontro con l’autrice Valeria Martellozzo che presenterà il suo libro
IL SANTO, IL SIGNORE E IL TIRANNO. ANTONIO, TISO DA CAMPOSAMPIERO
ED EZZELINO DA ROMANO Ed. Federazione dei Comuni del Camposampierese
Un piccolo libro che tratteggia, con linguaggio semplice e scorrevole ma con severità
scientifica, gli anni più importanti della storia di Camposampiero, quando vi si incontrarono -e
si scontrarono- i tre protagonisti. Presentazione a cura di Carlo Toniato.
Salottino interno alla Mostra del Libro

SABATO 6 APRILE
dalle 15,00 alle 17,00 Nati per leggere
Letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni a cura dei lettori volontari della Rete Biblioape.
Un’opportunità di relazione tra genitori e figli, un gesto d’amore tra adulti e bambini.
Salottino interno alla Mostra del Libro
ore 18,30

Incontro con l’autore Roberto Cotroneo che presenterà il suo libro
NIENTE DI PERSONALE Edizioni La nave di Teseo
In un libro straordinario, Roberto Cotroneo racconta una civiltà che non c’è più: la civiltà dei
giornali, della parola, della carta, degli intellettuali, degli scrittori.
Niente di personale, il romanzo — dove ovviamente tutto è personale —, non è soltanto l’autobiografia dell’autore, della sua famiglia, del settimanale in cui è cresciuto, L’Espresso.
È il viaggio della memoria in un’Italia colta, garbata, diversa da quella di oggi sul piano estetico
prima che etico e culturale.
Commento musicale a cura dell’Accademia Filarmonica Scuola di Musica.
Moderatrice Sara Zanferrari.
Salottino interno alla Mostra del Libro

ore 20,30

Incontro con l’autore Fred che presenterà il suo libro
L’INVASIONE DEGLI ULTRAPULCINI Festina Lente Edizioni
Scritto e disegnato da Fred (vignettista e fumettista padovano), è un racconto umoristico
illustrato con vignette e strip per bambini dai 6 ai 99 anni. Una storia educativa ma soprattutto
agile e spassosa, che ha già ricevuto il plauso della critica specializzata.
Salottino interno alla Mostra del Libro

DOMENICA 7 APRILE
ore 15,00

Incontro con l’autore Mario Giordano che presenterà il suo libro
L’ITALIA NON È PIÙ ITALIANA Edizioni Mondadori
Il libro-inchiesta di Mario Giordano traccia uno sconcertante ritratto dell’Italia contemporanea,
sempre meno italiana, sempre più in mano a proprietari stranieri. Il fenomeno che travolge
silenziosamente tutti i settori del made in Italy (dalla moda all’arte, dalle aziende alimentari
alle banche), è visibile anche nell’impoverimento della lingua italiana, persino nelle gerarchie
mafiose, dominate da cosche straniere. Un libro per aprire gli occhi, per non trovarsi in futuro
senza Italia. Moderatrice Nicoletta Masetto.
Teatro Centro Civico Aldo Rossi - Viale Europa 10
ore 17,00

Spettacolo di magia con Alberto Vio

Spassoso intrattenitore, prodigioso mago, mirabolante scultore di palloncini: tutto questo è il
Mago Alberto. Animato dal suo costante desiderio di stupire, viaggia per il mondo alla ricerca
di meraviglie, tesori nascosti e mondi incantati.
All’aperto presso campo da basket dietro alla Palestra, viale Europa 14
(in caso di maltempo Teatro Centro Civico Aldo Rossi - Viale Europa 10)
ore 18,30

Inaugurazione mostra Passi…sul filo - fra Pittura e Scultura
Teatro Centro Civico Aldo Rossi - Viale Europa 10

LUNEDÌ 8 APRILE
ore 18,30

Incontro con l’autore Renato Cagnin
che presenterà il suo libro BICE LA MAGA

Editori del Veneto

Il rumore di una marmitta bucata che si sente nella notte. La scomparsa di una splendida ragazza che riporta a un terribile passato. Poi finalmente qualcuno apre gli occhi su questa storia
storta. Ma ancora non basta.
Salottino interno alla Mostra del Libro

MARTEDÌ 9 APRILE
ore 16,30

Laboratorio didattico con l’autore Germano Pettarin
che presenterà il suo libro L’ISOLA DELLE TABELLINE

Einaudi Ragazzi

Germano Pettarin incontra e gioca alla tombola delle tabelline con i bambini... presentando
L’isola delle Tabelline. Un gioco divertente per grandi e piccini per imparare i numeri, le moltiplicazioni, giocando e divertendosi... e al vincitore della tombola un premio assicurato!!!
Consigliato a bimbi dai 7 ai 11 anni...
Salottino interno alla Mostra del Libro
ore 18,30

Incontro con l’autore Giannino Scanferla che presenterà il suo libro
SUL CAMMINO DI SANT’ANTONIO. DIARIO DI UN PELLEGRINO Ed. EMP

Un diario minuzioso, ricco di descrizioni dettagliate, che narra chilometri di cammino solitario, dal
Veneto alla Toscana, attraverso oasi naturalistiche, parchi regionali e meraviglie dell’arte.
Il viaggio di un uomo che da “peregrino”, camminando per campi, calcando sentieri e carrarecce,
superando torrenti e risalendo cortine montuose, sotto la calura opprimente di una torrida estate,
ricerca il senso dell’esistenza nella religione, nella storia, nell’arte e nella natura dell’Italia minore.
Salottino interno alla Mostra del Libro

MERCOLEDÌ 10 APRILE
ore 18,30

Incontro con l’autore Ernesto Brunetta che presenterà il suo libro
RAZZISMO E RAZZISMI. L’ANTISEMITISMO NELLA STORIA
DEL XX SECOLO Editoriale Programma

Il volume vuole ravvivare il ricordo di circa 6 milioni di ebrei sterminati da Hitler nei 12 anni del
suo dominio sulla Germania.
L’antisemitismo ha però radici antiche, e l’opera lo richiama nella duplice variante di antisemitismo di matrice religiosa e di antisemitismo di matrice biologica.
Poste queste basi, si narra compiutamente quanto avvenne pressoché in tutta Europa, ivi compresa l’Italia fascista, negli anni ‘30 e ‘40. Perché non si ripeta.
Salottino interno alla Mostra del Libro

GIOVEDÌ 11 APRILE
ore 16,30

Laboratorio artistico con l’autore Fred che presenterà il suo libro
L’INVASIONE DEGLI ULTRAPULCINI Festina Lente Edizioni
Scritto e disegnato da Fred (vignettista e fumettista padovano) un racconto umoristico illustrato
con vignette e strip per bambini dai 6 ai 99 anni. Una storia educativa ma soprattutto agile e spassosa che insegna l’importanza di essere gentili con le altre persone.
L’Autore coinvolgerà i bambini con simpatici ritratti e divertenti vignette.
Salottino interno alla Mostra del Libro

ore 18,30

Incontro con l’autore Paolo Malaguti che presenterà il suo libro
LUNGO LA PEDEMONTANA. IN GIRO LENTO TRA STORIA,
PAESAGGIO VENETO E FANTASIE Marsilio Editore

Grazie al tratto di Pedemontana tra Montecchio Maggiore e Spresiano, Paolo Malaguti viaggia
attraverso il territorio veneto e l’Italia, guardando al nostro Paese con un punto di vista nuovo.
Ciò che traspare da quest’osservazione è che la convivenza tra epoche e ritmi diversi appare
l’unica forza di cambiamento possibile. Moderatrice Nicoletta Masetto.
Salottino interno alla Mostra del Libro

VENERDÌ 12 APRILE
ore 18,30

Incontro con l’autore Fulvio Luna Romero che presenterà
il suo libro PROSECCO CONNECTION Laurana Editore
Carlo Caccia, investigatore privato, si trova suo malgrado a incrociar strade che non conosce,
persone senza scrupoli disposte a tutto pur di raggiungere denaro e potere.
E questa volta è davvero solo. Un noir coinvolgente che si dipana tra il centro storico di Treviso
poi nella rigogliosa marca trevigiana sino alla laguna veneziana.
Moderatrice Nicoletta Masetto.
Salottino interno alla Mostra del Libro
ore 20,30

Incontro con l’autrice Eva Spinazzè che presenterà il suo libro
LUCE E CANTO INTRISI NELLE PIETRE. ALLINEAMENTI ASTRONOMICI
DELLE CHIESE BENEDETTINE MEDIOEVALI NEL VENETO Edizioni Cleup

L’orientamento di un edificio sacro medioevale può essere stata scelta rispettando precisi
criteri dettati dall’osservazione del cielo? Alcune risposte si possono trovare nel saggio Luce e
canto incisi nelle pietre che dimostra come nel Medioevo vi fosse la consuetudine di allineare
l’architettura sacra verso il sorgere o il tramontare del Sole o della Luna in un punto significativo sull’orizzonte in date importanti per la comunità.
Salottino interno alla Mostra del Libro

SABATO 13 APRILE
ore 11,00

Presentazione del volume A CARTE SCOPERTE. L’AGRO CENTURIATO
A NORD-EST DI PADOVA DALL’ETÀ ROMANA AD OGGI Edizioni Editreg

Cartografia, disegni e documenti per la ricostruzione della storia del territorio.
A cura di Silvia Cipriano. Testi di: Vittorio Beretta, Angelica Dal Pozzo, Filippo De Angeli,
Elda Martellozzo Forin, Matteo Frassine, Mauro Vigato, Valeria Martellozzo, Giovanni Michelon,
Mauro Varotto. Presentazione a cura di Nicoletta Masetto.
Salottino interno alla Mostra del Libro

dalle ore 15,00 alle 17,00 Nati per leggere
Letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni a cura dei lettori volontari
della Rete Biblioape. Un’opportunità di relazione tra genitori e figli, un gesto d’amore
tra adulti e bambini.
Salottino interno alla Mostra del Libro
ore 18,30

Dialogo sui sentimenti tra Matteo Bussola e Enrico Galiano
che presenteranno i loro libri LA VITA FINO A TE Einaudi e
TUTTA LA VITA CHE VUOI Garzanti

Matteo Bussola scrive un libro sull’amore di coppia. Un amore che “non ti completa, ma ti
comincia”. La vita fino a te è un romanzo che racconta lo sguardo degli innamorati, capaci di
osservare il mondo come se lo scoprissero per la prima volta, riuscendo a sentire la vita pulsare
in ogni cellula.
Nel romanzo di Galiano, i tre protagonisti parlano di loro stessi, delle loro paure, delle loro
speranze e imparano che per sentirsi vivi c’è solo una cosa da fare: mettersi in gioco, rischiare
qualcosa di vero.
Moderatrice Sara Zanferrari.
Teatro Centro Civico Aldo Rossi - Viale Europa 10
ore 20,45

Giuseppe Nitti

Performance teatrale di Giuseppe Nitti
su L’INFINITO di Giacomo Leopardi
In occasione dei duecento anni dall’ultimazione di una delle più famose poesie di Giacomo
Leopardi, l’attore Giuseppe Nitti reciterà alcuni componimenti del celebre scrittore e poeta.
La recitazione sarà accostata ad un accompagnamento musicale eseguito dal vivo a cura
dell’Associazione Culturale Prometeo.
Salottino interno alla Mostra del Libro

DOMENICA 14 APRILE
dalle ore 9,00 alle 17,00 Borgo in Fiera
Per una passeggiata tra le bancarelle del mercato. Organizzato da Pro Loco Borgoricco.
Lungo viale Europa
ore 17,30

Incontro con l’autore Toni Capuozzo
che presenterà il suo libro LA CULLA DEL TERRORE Signs Publishing
Toni Capuozzo, con “La culla del terrore”, indaga sulle origini del terrorismo islamista (in particolar modo sull’ISIS) utilizzando il linguaggio della graphic novel, arricchita dalle lettere, articoli e fotografie prodotti dall’autore sul fronte.
Moderatrice Nicoletta Masetto.
Teatro Centro Civico Aldo Rossi - Viale Europa 10

Apertura Mostra del Libro da venerdì 5 a domenica 14 aprile 2019
Tutti i giorni orario continuato 9,30 – 20,00
Venerdì e sabato 9,30 – 22,00

VIALE EUROPA

biblioteca@comune.borgoricco.pd.it
www.comune.borgoricco.pd.it
facebook.com/MostraDelLibro
facebook.com/Borgoricco
facebook.com/biblioteca.borgoricco
@biblioborgo
#mostradellibro
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PALESTRA
SCUOLA MEDIA
FIERA DEL LIBRO

CENTRO CIVICO
ALDO ROSSI
MOSTRE E MUSEO

BORGORICCO
Sconto 20% di base su tutta l’esposizione di libri (novità, saggistica,
libri per bambini e ragazzi, albi illustrati, manualistica pratica, guide
turistiche, ecc.), giochi e oggettistica. Vasto assortimento di libri con
sconto 50% e a prezzi offerta. Sconto 10% su tutti i libri parascolastici e
materiale didattico per gli insegnanti (Giunti Scuola, Raffaello, Erickson,
ecc.). Possibilità di fatture P.A. per scuole o enti. Abilitazione per App
18, Bonus Docenti.

Con la collaborazione delle Associazioni e Gruppi di Volontariato del Territorio
LOGO C. C.le Le Centurie
VERSIONE POSITIVA
(DA UTILIZZARE SU FONDO BIANCO O COLORI CHIARI)
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ricerca, tradizione e qualità dal 1998

