Libreria lovat
Marzo 2016
giovedì 3 marzo ore 17.00
CARTASTRACCIA AL PASSO DEL
CAVALLO DI S. FRANCESCO con il
Trabiccolo dei Sogni
giovedì 3 marzo alle 18.30
QUEZEL MASSIMO presenta
ASSICURAZIONE A DELINQUERE
Tutto quello che non sappiamo sulle
compagnie assicurative. Confessioni di un
insider
Venerdi 4 marzo ore 18.30
HARI GUNTER LEONE presenta
L'ANIMA, LA VITA, IL DESTINO Un
libro profondamente semplice e una guida
per la ricerca della consapevolezza.
sabato 5 marzo ore 18.00
ROBERTA ROSIN presenta 7D - SETTE
DONNE, SETTE VITE, SETTE
POSSIBILITÀ
con la partecipazione di E. Boccasso
L. Buoso C. Carlomagno R.
Pinetti e la cantautrice
Rachele Colombo“Un libro in cui
ritrovarsi. Un modo per partire da Sé.
Storie di raccontate da sette terapeute: sette
modi diversi di dimostrare che la terapia
diventa possibilità”.
Domenica 6 marzo ore 11,00
GIAMPIERO RORATO presenta DOLCI
DELLE FESTE con il maestro pasticciere
LUCA VIDORIN
Racconti storici e segreti per preparare i
dolci di Pasqua Per degustazione prenotare
al Lovat café 042292697 euro 5 a persona
Domenica 6 marzo ore 18,00
EDOARDO PITTALIS presenta ROSSO
PIAVE Una famiglia e un vino. Un fiume e
una guerra Con la partecipazione di
ARRIGO CIPRIANI Alla fine assaggi di
vini offerti dalla cantina BONOTTO

Martedì 8 marzo ore 18.30
LINO PAULETTO presenta IN NOME
DELLA MADRE una storia d’amore
misteriosa e sacra. Con canzoni dal vivo di
Alessia ed Elisa Toffoli.
Mercoledì 9 marzo ore 19.00
GIAMPIERO RORATO e JASMINA
KRISTAN presentano SLOVENIA E ill
ago di BLED Seguirà una degustazione di
tipicità locali per prenotazione 042292697
giovedì 10 marzo ore 17.00
CARTASTRACCIA con il Trabiccolo
venerdì 11 marzo ore 18.30
ANNALISA BRUNI E STEFANO
PITTARELLO presentano
LANGENWANG ovvero il disastro della
puntualità Una storia fatta di tante piccole
storie che si sono incontrate e intrecciate
per saldarsi in modo inatteso, per sempre.

tutte le zavorre del passato. per riconoscere alla grande crisi la biografia collettiva del
la nostra vera identità
Nord Est attraverso le industrie piccole e
grandi che ne hanno fatto la fortuna. Ne
Lunedi 14 marzo
parla con Edoardo Pittalis
MASSIMO D’ALEMA presenta
LEZIONE DI POLITICA ESTERA
giovedì 24 marzo ore 17.00
Con l’ ex premier e ministro degli Esteri
CARTASTRACCIA presenta
una serata per parlare delle alleanze in
FERROVIE NON PIÙ PER TRENI MA
Medio Oriente quasi capovolte. I nemici di ORA PER PIEDI con il Trabiccolo dei
ieri diventati nostri alleati. parla con
Sogni
Floriana casellato deputato PD e nuove strade su vecchi binari per
Leone Cimetta Segreteria provincial straordinarie avventure.
PD
giovedì 31 marzo ore 17.00
giovedì 17 marzo ore 17.00
CARTASTRACCIA presenta
CARTASTRACCIA presenta
GIOVEDÌ A SORPRESA con il
LUNGO IL SILENTE E INCANTATO Trabiccolo dei Sogni
FIUME con il Trabiccolo dei Sogni
Giovedi 31 marzo ore 18,30
Giovedi 17 marzo ore 18,30
BARBARA BIANCHIN presenta
EDI ZANCHETTA Presenta il progetto
IMPARARE L'ARITMETICA CON IL
INVALSI PER TUTTI
SUPERABACO Il SuperAbaco è uno
Ideati e sviluppati da insegnanti, non sono strumento che permette di lavorare
una semplice raccolta di test già svolti ma contemporaneamente sotto l'aspetto
proposte operative studiate che permettono semantico (la quantità), sintattico (il valore
di preparare tutti gli alunni in modo
posizionale) e lessicale (il lessico dei
inclusivo, favorendo i diversi stili di
numeri), e allo stesso tempo attiva il canale
apprendimento.
cinestesico

sabato 12 marzo ore 16.30
DAVIDE COERO BORGA presenta
SCIENZA DELLA FANTASIA Dietro
alle storie si nascondono idee, racconti,
suggestioni di scienza e tecnologia. nelle
fiabe di Perrault, dei Grimm e di Andersen:
la fantasia lascia spazio alla fantascienza,
Venerdi 18 marzo ore 18,30
Ne parla con Filippo Fiori
GIULIO MARCON presenta LAGHER
La Conversione ecologica
sabato 12 marzo ore 18.00
con originalità e forza i temi del limite dello
GRAZIA SFERRAZZA presenta LIBERA sviluppo e della necessità dei ribaltare il
DALLE VAMPATE che cosa sono i
paradigma della crescita e dell’economia
disturbi della menopausa, perché si
consumistica.
presentano e come vanno interpretati.
Metodi per raggiungere la capacità di
sabato 19 marzo ore 18.30
comprendere l'origine
LUCA FAVARO presenta IL TEMPO
SENZA ORE Dare risalto alla dura
Domenica 13 marzo ore 11.00
quotidianità che si trova ad affrontare chi
GIANLUCA RORATO presenta
assiste in famiglia un malato di Alzheimer
CROCIERE UN DIVERSO MODO DI Saranno presenti Remo Cattarin e
VIAGGIARE (Crociera del pane)
Luigi Bertelli, Il coro Sonoria
con canti Gospel e Spiritual,
Domenica 13 marzo ore 18,00
e Rainalda Torresini con letture
ANTONIO ORIGGI presenta LE 3
MENTI INCONSCE dinamiche e conflitti Domenica 20 marzo ore 18,00
che si manifestano e la via per liberarsi da GIORGIO BRUNETTI presenta FARE
IMPRESA NEL NORDEST dal decollo

venerdì 1 aprile ore 17.00
CARTASTRACCIA presenta STORIE
PER TUTTI (incontro interpretato in LIS)
Appuntamento per i bambini che di
venerdì vogliono ascoltar storie. I bambini
sono invitati a venire ad ascoltare,
guardare, immaginare e scoprire tutte le
storie che sono state raccontate e giocate
nei giovedì di Cartastraccia.
LIBRERIA LOVAT VILLORBA
Moving Record and Comics
Via newton 32 Tel.0422.92697
ORARIO CONTINUATO
10.00 - 20.00 DA MARTEDI A SABATO
DOMENICA aperto
ore 10.-13/ 15-00-20.00
LUNEDI aperto 15.00 - 20,00

