critico musicale
Mirco Salvadori di Rockerilla.
Martedi 10 novembre ore 19.30
GIAMPIERO RORATO presenta
LE OCHE DEL MONDRAGON
In collaborazione con Fondazione Italiana
Domenica 1 novembre ore 18.30
Sommelier Veneto
massimo FRANCESCON BAND
“Chi no magna oca a San Martin no’l fa
concerto CUORE NERO
el beco de un quatrin” dice il proverbio
Il risultato di un lavoro di quasi 4 anni
popolare. Per ricordare questa tradizione il
Lovat cafe organizza una serata con assaggi
Martedi 3 novembre ore 18.30
di Oca proposti dall’agriturismo Il
ROBERTA POLESE presenta
Mondragon di Tarzo Tv
IO NON TACCIO
accompagnati dai vini della cantina casa
Otto cronisti italiani hanno divulgato storie Roma di San Polo su prenotazione
scomode che hanno coinvolto politici,
costo a persona 20 euro Lovat Cafe
imprenditori e mafiosi. Presenta
042292697
Massimo Zennaro Segretario del
Menu della serata Crostini con pate’ d’oca
Sindacato Giornalisti del Veneto
crostini con prosciutto d’oca – crostone
rustico Oca in onto con polenta –biscottini
Mercoledì 4 novembre ore 18.30
artigianali le ochette
RAY CARRARETTO presenta
I FUNGHI DAL SOTTOBOSCO
sabato 14 novembre ore 18.00
ALLA PADELLA Presidente del Gruppo MARGHERITA SALVADOR presenta
Micologico Saccardo di Treviso ci insegnerà IL GIOCO DEL DOMINO capire le
come conoscere meglio i funghi anche per spietate leggi del mondo delle apparenze
evitare possibili intossicazioni. Ne parla con ed imparare a sapersi difendere come
Renzo gatto
liberarsene definitivamente per creare la
vita autentica che davvero sogniamo.
Venerdi 6 novembre ore 18.30
ANNAMARIA BONA presenta
Domenica 15 novembre ore 16.30
I NUOVI CERCHI NEL GRANO
LAURA SIMEONI presenta LA VERA
Un metodo innovativo di prendersi cura di STORIA DI CAPPUCCETTO ROSSO Il
lupo della famosa fiaba quando ancora era
sé, tramite la geometria sacra di
ultima generazione contenuta nei Cerchi delun cucciolo si chiamava Ciro E, come tutti
cuccioli, gli piaceva da morire giocare con
grano.
la sua padroncina che, non ci crederete, era
proprio lei: Cappuccetto Rosso.
Sabato 7 novembre ore 18.00
Proiezione del film
domenica 15 novembre ore 18.00
BANDIZA
PAOLO MAURENSIG presenta
Storie venete di confine
TEORIA DELLE OMBRE
e con la sua profonda conoscenza del
domenica 8 novembre ore 11.00
mondo degli scacchi, «lo sport più violento
ANTONELLO CRESTI presenta
che esista”, l’autore indaga sulla morte di
SOLCHI SPERIMENTALI- ITALIA
Alekhine riportando il lettore nelle
in questo libro racconta molte interviste
esclusive con musicisti dei gruppi prog più atmosfere dell’apprezzatissimo La Variante
di Lüneburg
prestigiosi, Interverrà la cantante
Donella Del Monaco. Condurrà il
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Giovedì 19 novembre ore 18.30
Neurologo, specialista nel reparto
IRENE TESSARIN presenta
neurologico ospedaliero, e nell'ambulatorio
ESPRIMERE E CONOSCERE SE STESSI UVA (Unità Valutativa Alzheimer),
Guidare un bambino, un ragazzo, un
attualmente è responsabile dell'ambulatorio
giovane nel maturare le capacità di
UVA al Distretto Socio Sanitario di
esprimere e conoscere se stessi rappresenta Codroipo (Ud) e libero-professionista.
un fine educativo essenziale
Sabato 28 novembre ore 18,00
venerdi 20 novembre ore 18.30
MICHELE DE LUCIA presenta
MANUELA POMPAS presenta
Matteo Salvini sottovuoto spinto. La
SIAMO TUTTI SENSITVI
biografia politica del successore di
Giornalista e scrittrice, ed è considerata una Umberto Bossi, che parla all'intestino
delle maggiori esperte nel campo del
degli elettori.
paranormale e della New Age
Sabato 28 novembre ore 19,30
Sabato 21 novembre ore 17.00
CENA PER BENEFICENZA A FAVORE
EDO JANICH presenta
AMICI DI NDUGU ZANGU ONLUS
L’ARTE NEGLI ACQUERELLI
Cena su prenotazione costo 25 euro a
Un’invidiabile, dirompente felicità di
persona Prenotazioni presso lovat cafe - il
accostamento e pulizia dei colori siimpone ricavato verrà donato al progetto
negli acquerelli e un attaccamento
umanitario Amici di Ndugu Zangu
appassionato all’arte.
Ospiti della serata: il fotografo viaggiatore
Michele Dalla Palma
Sabato 21 novembre ore 18.00 in
e la scrittrice Giovanna Zucca
collaborazione con ECOFILOSOFIA
GINO DITADI presenta I FILOSOFI E domenica 29 novembre ore 11.00
GLI ANIMALI Il libro illustra la posizione I DOLCI DI NATALE con
rispetto alla "questione animale" con ampia Giampiero Rorato
documentazione in ordine cronologico da Partendo dalla loro storia nella cucina
Zarathustra, Anassimandro, Pitagora fino Italiana si arriverà ad una degustazione di
ad arrivare ai nostri giorni. Ne discute con: panettoni e dolci natalizi fatti con lievito
Mario Cenedese, Adriano
pasta madre e se ne scopriranno i segreti.
Fragano (Veganzetta) e Paolo
A cura della pasticceria Finotto di
Scroccaro (Ass. Ecofilosofica)
Chiarano Degustazione su prenotazione al
Segue happy hour veg 5 euro a
Lovat Cafe 042292697 costo 5 euro a
partecipazione
persona
domenica 22 novembre ore 18.00
Domenica 29 novembre ore 18.00
VINCENZO MUNARO presenta VITA ANNA SCHOENSTEIN presenta
ARTE EMOZIONI Una storia romanzata A ORIENTE! conoscere culture lontane
di racconti, episodi ed esperienze fatte dal attraverso il fascino degli alfabeti e delle
maestro fra le regioni del Veneto e del Friuli scritture.
Venezia Giulia e in particolar modo “Dalle
Dolomiti a Grado”.
Venerdi 27 novembre ore 18.30
FERDINANDO SCHIAVO presenta
MALATI PER FORZA
Gli anziani fragili, il medico e gli eventi
avversi neurologici da farmaci

LIBRERIA LOVAT VILLORBA
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