giovedì 14aprile ore 17.00
BOSCO PIENO DI
giovedì 7 aprile ore UN
FOLLETTI
- Il Trabiccolo dei
17 LUPO
Sogni
LUPANDO LUPANDÒ
Il Trabiccolo dei Sogni 14 aprile ore 18,30
Auuuuuuuu!!!! Ululì ululò tre luponi sul giovedì
ROSA MATTEUCCI presenta
comò! Storie di lupi, lupetti e lupacci. COSTELLAZIONE FAMILIARI
(Ed. Adelphi, 2016) Una nuova
Giovedi 7 aprile ore 18.30
incursione nell'universo aggrovigliato e
PIO D’EMILIA presenta LO
dolente dei rapporti familiari. L’autrice
TSUNAMI NUCLEARE Ed. Il
ne parla con la scrittrice Annalisa
manifesto libri 2011, un sisma di
A seguire Cena a Tema con la
magnitudo 9.0, seguito da uno tsunami, Bruni
partecipazione
dello chef torinese
ha sconvolto il Giappone causando
Fabio
Mendolicchio
show cooking
oltre trentamila vittime. Pio d’Emilia,
and
food
experience.
Cena
su
corrispondente da Tokyo per Sky
prenotazione
30
euro.
Tg24, racconta gli eventi che hanno
sconvolto il destino di una nazione e
Venerdì 15 aprile ore 18,30
modificato l’assetto economico
GUIDO ZANDERIGO, GIAN
mondiale.Ne parla con Ernesto
GIUSEPPE FILIPPI E CHIARA
Milanesi giornalista
STIVAL presentano VAIS E LA
FILOSOFIA ORIENTALE
Sabato 9 aprile ore 18,00
L’arte dell’India è quell’insieme di
ZENO GIULIATO in ZENEIDE
conoscenze tradizionali d’un pensiero
assaggi del "chiacchierare" trevigiano
metafisico, risalente a
che lasciano spazio alla sua esperienza essenzialmente
tempi
immemorabili.
politica e sociale. Ne parla con Nicola
Atalmi con la partecipazione di Paolo sabato 16 aprile ore 11,30
Feltrin e accompagnamento musicale LORIS CAMPETTI presenta
di Alberto Cantone.
"NON HO L’ETÀ" perdere il
lavoro a 50 anni Un reportage
domenica 10 aprile ore 18,00
viaggiando per l'Italia e raccogliendo
concerto OTTODIX
nove storie emblematiche di una
tour CHIMERA 2016
generazione di lavoratori dimenticati,
Showcase piano & quartet
invisibili Ne discute con Giacomo
presentazione in anteprima uno
Vendrame segretario della CGIL
showcase tratto dal suo repertorio (5
album, una raccolta e un libro
Sabato 16 aprile ore 18.00
biografico
PAOLA BASTIANONI E CHIARA
BAIAMONTE presentano
mercoledì 13 aprile ore 19,00
LE FAMIGLIE OMOGENITORIALI
GIANPIERO RORATO
IN ITALIA Relazioni familiari e
E CHIARA COLLIZZOLI
diritti dei figli si coniuga una matrice
presentano
giuridica a quella psicologica con
I FORMAGGI VEGANI
di far conoscere la realtà delle
Chiara Collizzolli, che nel 1992 decide l’intento
famiglie
con
genitori omosessuali
di smettere di mangiare carne e pesce
per motivi etici e che in seguito
17 aprile ore 19.00
eliminerà dalla sua alimentazione ogni Domenica
GIAMPIERO
RORATO presenta
derivato animale. Presentazione anche LA CUCINA TREVIGIANA
DEL
della pasta senza glutine
RELAIS
MONACO
serata con degustazione,
ricette interpretate dallo chef del Relais
info al Lovat Cafe 042292697
Monaco Domenico Longo Redatto
partecipazione euro 15 a persona
in Italiano e in Inglese, racconta come
il Relais Monaco abbia contribuito

aprile 2016

nella sua storia a portare la cucina
trevigiana in tutto il mondo. A seguire
degustazione delle ricette del libro
su prenotazione 15 euro
Mercoledi 20 aprile ore 19.00
GIANCARLO COGHETTO
presenta IL FORMAGGIO: è un bene
naturale, è frutto di una materia prima
trasformata grazie ai fermenti lattici, è
il risultato dell’erba e dell’aria di un
territorio a cui appartiene
Con assaggio dei formaggi “fermier“a
latte crudo di Nicola Accompagnati
dai vini Degustazione su prenotazione 15
euro Lovat Cafe 0422 92697

giovedì 21apile ore 17,00
ACQUA MAGICA - Il Trabiccolo
dei Sogni - Scende giù dalla
montagna, saltellando e borbottando e
con voce cristallina gira le pale e fa
farina. Che cos'è?
giovedì 21apile ore 18,30
FEDERICA BRUNINI, presenta
QUATTRO TAZZE DI
TEMPESTA ed. feltrinelli
Viola vive in un paesino del Sud della
Francia, Ha un negozio di tè
provenienti da tutto il mondo. La sua
passione è trovare la miscela giusta per
le emozioni di ogni cliente
Federica Brunini è scrittrice,
giornalista, fotografa e viaggiatrice. ha
collaborato con vari registi, tra cui
Silvio Soldini e Giuseppe Bertolucci.
Vive sull’isola di Gozo, a Malta, dove
organizza vacanze e yoga retreat con il
progetto www.goingozo.com.

giovedì 28 aprile ore 17,00
GIOVEDÌ A SORPRESA
Con Il Trabiccolo dei Sogni
giovedì 28 aprile ore 18.30
FEDERICO MONTANARI
presenta FINE DEL PRIMO
TEMPO ( Biblioteca Dei Leoni,
Conduce l’incontro ……
un giovane docente comincia un
viaggio nella memoria e rivive gli anni
difficili in cui per cercare la propria
strada entra in contrasto con le attese
del padre.
venerdì 29 aprile ore 17,00
STORIE PER TUTTI (incontro
interpretato in LIS): appuntamento
per i bambini che di venerdì vogliono
ascoltar storie.
Venerdi 29 aprile ore 18.30
ROBERTA GALLEGO presenta
GLI OCCHI DEL SALAR Tea
magistrato, Ha esordito con la
pubblicazione di Quota 33, col quale
ha inaugurato la serie dedicata alle
«Storia di una procura imperfetta». con
il giornalista Angelo Squizzato
Sabato 30 aprile ore 18.00
GIACOMO LIVOLSI presenta LA
FILOSOFIA E LA MORTE
L'incontro verterà sul Fedone, opera
somma del sommo filosofo greco
Platone.

sono aperte le iscrizioni ai corsi di:
Corso Di Linguaggio Cinematografico
Corso Di Fumetto
Corso Di Storia Del Rock
Venerdi 22 aprile ore 18.30
DANILO PAGLIARO presenta
info e prenotazioni
MAI AVERE PAURA ed. Chiare
MOVING RECORDS&COMICS
lettere La prima testimonianza diretta 0422 920039
di un militare della legione straniera
tuttora in servizio. Conduce l’incontro LIBRERIA LOVAT VILLORBA
la giornalista Lieta Zanatta
Moving Record and Comics
sabato 23 aprile ore 18,00
Concerto dal vivo dei DAWON TO
GROUND Musica indierock
band dalla formazione multi etnica e
con spiccata vocazione internazionale.

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

