SETTEMBRE 2016
Venerdi 2 settembre ore 18.30
MARIO PETTOELLO presenta
LA CASA DELLE DONNE SOLE
(LINEA edizioni, 2015)
Presenta Lisa Marra
una vicenda che intreccia la storia di
quattro donne e di tre diverse
generazioni. Un romanzo che tiene
sullo sfondo le due guerre, ma che si
dipana sino ai giorni nostri.
Mercoledi 7 settembre
dalle ore 18.00 alle ore 20.45
CONOSCERE I PRODOTTI
DEL LATTE “DI FATTORIA”
APERI-CENA collegato alla festa
dell’agricoltura di Sala di Istrana e
coordinato da DR. GIANCARLO
COGHETTO.Potrete assaggiare la
selezione delle migliori ricotte fresche
e i migliori formaggi (oltre 30
tipologie) prodotti nelle fattorie del
veneto , sarà’ presente un gruppo di
esperti per guidare nella
degustazione e rispondere alle
domande del pubblico l’accessopuò
avvenire in qualsiasi momento dalle
ore 18,00 alle ore 20,15
partecipazione alla degustazione €10
info e prenotazioni al Lovat Cafe
Venerdi 9 settembre ore 18,30
PAOLO MATTANA presenta
PER NIENTE FACILE
con l’autore Federica Maggiulli
Frammenti di vite comuni narrate
attraverso 30 brevi racconti preceduti
da incipit di canzoni che si susseguono
come fossero tracce musicali

Sabato 10 settembre
WALTER MILANO presenta
I DISTURBI
DELL’ALIMENTAZIONE.
Incontro organizzato da associazione
Fenice Onlus per la cura e la
riabilitazione dei disturbi del
comportamento alimentare
Giovedi 15 settembre ore 17,00
RIPRENDONO GLI
APPUNTAMENTI DI
CARTASTRACCIA CON IL
TRABICCOLO DEI SOGNI Vi
aspettiamo per iniziare insieme un
nuovo anno ricco di racconti
giovedì 15 settembre ore 18.30
PACO IGNACIO TAIBO II
presenta LA BICICLETTA DI
LEONARDO presenta Massimo
Zennaro In principio fu Leonardo,
quello della Gioconda, inventore tra
l’altro della bicicletta. Poi, nella
Barcellona degli anni Venti giunse un
pistolero anarchico con la fissa per il
genio di Vinci. Infine, arrivò José
Daniel Fierro, romanziere messicano
con una gamba ingessata e
un’ossessione erotica per le cestiste
yankee.
Venerdi 16 settembre ore 18,30
PAOLA STACCIOLI presenta
SEBBEN CHE SIAMO DONNE
Ed. deriveapprodi Introduce SILVIA
BARALDINI Dieci militanti politiche
che dagli anni Settanta all’inizio del
nuovo millennio, in Italia, hanno
impugnato le armi o effettuato azioni
illegali all’interno di differenti
organizzazioni e aree della sinistra
rivoluzionaria, sacrificando la vita per
il loro impegno.

sabato 17 settembre ore 18.00
ANDREA MOLESINI presenta
LA SOLITUDINE
DELL’ASSASSINO ed. Rizzoli
Un romanzo di straordinaria
ricchezza drammatica e stilistica sulle
sfide imposte dalla libertà
martedi 20 settembre ore 18.30
MICHELE DALLA PALMA
presenta IL NETWORK
BEOUTDOOR
Beoutdoor è un nuovo modo di
intendere il viaggio
Giovedi 22 settembre ore 18.30
LISA KEMMERER Presenta
MANGIARE LA TERRA etica
ambientale e scelte alimentari
relatori Adriano Fragano fondatore
di Veganzetta,, Mario Cenedese e
Polo Fraccaro in collaborazione
Associazione Eco Filosofica
Venerdi 23 settembre ore 18,30
LUIGI BACCIALLI presenta
SCOOPOMANE (Piazza Editore)
con Angelo Squizzato
Quali sono i confini
dell’informazione? Quali sono i limiti
del diritto di cronaca?
Venerdi 23 settembre libreria
aperta fino alle 24.00
Dalle ore 21,30 alle ore 24,00
animazione aspettando l'uscita in
Italia della nuova avventura, HARRY
POTTER E LA MALEDIZIONE
DELL'EREDE!, varie sorprese e
giochi faranno correre veloci le
lancette dell'orologio l’invito a
partecipare tutti in maschera e allo
scoccare della mezzanotte, apriremo i
pacchi

Sabato 24 settembre ore 18.00
CONCERTO con FABIO
ZUFFANTI Fabio Zuffanti, è senza
dubbio uno dei più influenti musicisti
di casa nostra dell’ultimo ventennio in
ambito progressive rock (e non solo),
presenta il suo ultimo lavoro, un libro
in cui ripercorre le pietre miliari della
musica che ne hanno segnato la sua
crescita e ispirazione musicale.
Domenica 25 settembre ore 18.00
GIANNI FAVERO presenta
VARIANTI DI PIANO Presenta
Lisa Marra
Giovedi 29 settembre ore 18,30
CRISTINA TESTA presenta UN
GIORNO, D’INVERNO…
Ne parla con la giornalista Cristiana
Saprvoli Artù è un cane fortunato.
Senza capire inizialmente cosa stia
accadendo intorno a lui, si ritrova ad
essere curioso testimone di una storia
senza tempo. Fiaba o realtà?
LOVAT CONSIGLIA:
16/18 settembre 2016
BUSSANA VECCHIA
LABORATORIO OLISTICO –
CREATIVO Un week end nel borgo
degli artisti vivendo con loro INFO
www.holistictravel.it
LIBRERIA LOVAT VILLORBA
Moving Record and Comics
Via newton 32 Tel.0422.92697
ORARIO CONTINUATO 10 / 20
DA MARTEDI A SABATO
DOMENICA APERTI
10/13 – 15/20
LUNEDI 15 / 20

