dei momenti no e quando questo succede,
ci si sente più sollevati. Un laboratorio
pensato per chi ha voglia di vivere di
emozioni
Mercoledì 8 giugno ore 18.30
MARCO BALLESTRACCI presenta “I
GUARDIANI" TOUR
storie di portieri. Il modo in cui si sono
affermati sul campo da calcio, i sacrifici, i
duri allenamenti, la fiducia accordata da
un allenatore che ha creduto in loro, le
emozioni e gli errori dei primi incontri.
Con CLAUDIO CECCHETTO,
fisarmonica e EDOARDO PITTALIS.
Giovedì 9 giugno ore 18.00
SCUOLE D’INFANZIA SAN
RAFFAELE E CONTESSA GRITTI
presentano “...MAESTRA QUESTO È
UN SALOTTO..”
Due scuole dell’infanzia di Santandrà e di
Visnadello allestiscono una MOSTRA DI
OPERE DI CRETAE raccontano, con
uno sguardo pedagogico, uno dei tanti
linguaggi dei bambini per condividerle
con le famiglie e il territorio.
Le opere troveranno ospitalità presso la
libreria LOVAT dal 9 al 23 giugno 2016
Venerdi 10 giugno ore 18,30
COMPAGNIA TEATRO RIBELLE E
LA BAND MUSICALE RUNAWAY
TOTEM propongono piéce che introduce
lo spettatore in una dimensione fetale,
riportandolo alla condizione pre-natale
nel grembo materno Un cammino nel
tempo di 70 minuti in cui lasciarsi
trasportare e volare con la fantasia.
Sabato 11 giugno ore 18,30
ROSSANA FANNY DUVALL presenta
LABORATORIO DI SCRITTURA
EMOZIONALE
La vita è la miglior fonte di ispirazione
per descrivere le nostre emozioni e
scrivere ci aiuta a liberarsi dalle tossine

Giovedì 16 giugno ore 18.30
LUANA LONGO presenta LA NEVE A
MAGGIO Ambientato nella campagna
dell’entroterra veneziano,
il romanzo racconta una storia misteriosa
e torbida, dove l’amore folle di un uomo
e di un amante e complice di giochi
perversi,trasforma in inferno la vita di
una donna che ha un’unica colpa:la sua
bellezza.
Venerdì 17 giugno ore 18.30
SERENA PATTARO presenta
COMUNICAZIONE EFFICACE
La felicità è lo stato naturale di ogni
essere vivente. Questo semplice manuale
ci spoiega e si concentra sulla relazione
più importante della propria esistenza:
quella con se stesso.
Sabato 18 giugno ore 18.00
SIMONE MARCUZZI presenta
VENTIQUATTRO SECONDI
autobiografia di Vittoriano Cicuttini
il primo italiano a giocare in una squadra
della Nba.Cresciuto in un paese del
Friuli, Diventa un adolescente troppo alto
e con pochi amici. Poi, la scoperta del
basket
Martedi 21 giugno, ore 18.30
MICHELE DALLA PALMA E SILVIA
DELLA ROCCA presentano L’ISOLA
DI ARAL
"Tre donne, tre storie, tre destini uniti
dalla magia di un’isola che incanta…” il
primo romanzo “multimediale”, ricco di
contenuti foto e video da scoprire online.
Alle ore 19,30 BEOUTDOOR, IL
CLUB DEI VIAGGIATORI

“Viaggiare per scoprire, viaggiare per
conoscere, viaggiare per conoscersi in
compagnia di esperti professionisti riuniti
in un innovativo network di
viaggi. Presentiamo: NAMIBIA
SCONOSCIUTA Una autentica
“spedizione” per scoprire la vera anima
del paese sudafricano lontano dalle rotte
turistiche.
Mercoledi 22 giugno ore 18,30
IRENE CAO presenta OGNI TUO
RESPIRO (Ed. Rizzoli, 2016)
Irene Cao, dopo il successo
internazionale della sua trilogia erotica,
ritorna con le sue sfumature di rosa e ci
travolge in una storia di liberazione,
coraggio, passione e balli sfrenati.
Giovedì 23 giugno ore 18,30
GIANCARLO TARANTINO presenta

IL DELITTO DI VIA CESARE
ROSAROLL Una a storia criminale
che si svolge a Napoli in una casa del
Settecento dove viene ritrovato il
corpo senza vita di Martina, una
dottoressa in veterinaria, dietro la cui
professione si nascondono oscure
vicende.

Venerdi 24 giugno ore 18,30
SARA ALBANESE presenta DOVE IL
FIUME INCONTRA LA MONTAGNA
nel cuore del Wyoming di fine ‘800,
prende forma una storia in cui le vite dei
personaggi vengono levigate dalla mano
del fiume che scorre, solidamente
intrecciato alla tradizione, ai valori, ai
sentimenti che, solidi come la montagna,
dovranno cedere alla corrente Ne parla
con MICHELA CARPENEDO
Sabato 25 giugno ore 18,30
MONICA STEFANI presenta
ALL’OMBRA DEL SALICE
Chi è Dio? Perché i bissi neri e Belfagor

spaventano tanto? E perché i grandi non
capiscono niente di niente? Le risposte
stanno nascoste nel percorso che si
compie tornando ai luoghi dell’infanzia
Un racconto tra ironico e nostalgico per
ritrovare il piccolo cuore dei bambini.
Mercoledì 29 giugno ore 15,30
SEMINARIO DI
AGGIORNAMENTO GRATUITO
Riservato a Dirigenti scolastici
Le principali disposizioni per le scuole in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e
il ruolo centrale del dirigente scolastico a
cura di Aldo Pellegrino e
Massimiliano Pignotti.
Partecipazione gratuita e iscrizione
obbligatoria al numero di fax:
0735/759329 mail a
massimo@alphaconsulting.info
entro e non oltre il 23 giugno.

LOVAT CONSIGLIA:
Mercoledì 22 giugno ore 20.45
INCONTRO CON GLI AUTORI
finalisti della 54esima edizione
DEL PREMIO CAMPIELLO Presso
TIPOTECA - Cornuda (TV)

LIBRERIA LOVAT VILLORBA
Moving Record and Comics
Via newton 32 Tel.0422.92697
ORARIO CONTINUATO 10 / 20
DA MARTEDI A SABATO
LUNEDI aperto 15 / 20
Nei mesi di giugno luglio
agosto DOMENICA chiuso

