PROGRAMMA APRILE 2017
Sabato 1 Aprile, dalle 18.00
ELENA BORGHI PRESENTA PAPER
VISIONS (LOGOS EDIZIONI )
Prima raccolta delle opere in carta
dell¹artista, che, tra le tante attività,
progetta e crea mondi di carta per le
vetrine degli eleganti negozi di Milano.
Domenica 2 aprile ore 11.00
MAURO PEZZOTTA presenta
RIFLESSI DEL GARDA
libro fotografico e mostra fotografica
Un racconto fatto di immagini, un libro
fotografico a colori con immagini inedite.
Domenica 2 aprile ore 18.30
ACCADEMIA DELLA CUCINA
ITALIANA presenta SUGHI E SALSE
CON GIAMPIERO RORATO E
ROBERTO ROBAZZA
Con la presenza del delegato di Treviso
TERESA PERISSINOTTO E
NAZZARENO ACQUISTUCCI di
Treviso Alta Marca. Un viaggio di sapori,
odori, sfumature sapide e dolci, sensori di
tradizioni che si rinnovano e che
rimangono stabili come certezze lì a
tavola, nel lungo banchetto che unisce
l¹Italia.
giovedì 6 aprile ore 17.00
DALL'INDIA MISTERIOSA: storie di
bambini astuti e coraggiosi dai piedi neri
e dagli occhi vivaci. Kipling è il loro
cantastorie! Il Trabiccolo dei Sogni
Giovedì 6 aprile ore 18.30
FRANCESCO BUTINI presenta
CAMP ARENA L'Afghanistan, il
terrorismo internazionale e la prima
missione ad Herat dei reparti logistici
dell'Aeronautica Militare Italiana (Gianni
Sartori Editore)Questa è la storia della
costruzione di una base aerea.

Venerdì 7 aprile ore 18.30
Anniversario del bombardamento
di Treviso del 7 aprile 1944
CARLO MOCCI presenta
CARLUCCIO ‘43 – ’45 E¹ la storia di
Carluccio bambino sotto le bombe,
sfollato, fino alla fine della guerra.
Insieme all¹autore dialogheranno il
generale Nazareno Acquistucci
(esperto aeronautica su aerei della
guerra), EDOARDO PITTALIS
(giornalista)
sabato 8 aprile ore 18.00
COUNTRY STRONG BAND
presenta BREAKIN
³Breakin è un vero e proprio punto di
rottura, il modo di interpretare uno stile
musicale non appartenente alla cultura
italiana, dove sono espresse le personalità
con la volontà di portare la tradizione
country oltre i confini geografici e
culturali delle sue origini²
Domenica 9 aprile ore 18.30
ADRIANO BERTON
presenta SCUSA NEW YORK
VADO DI CORS A(Baldini Castoldi
Editore) ne parla con
NICOLA ATALMI Il racconto di una
vita normale, resa tale dall¹incredibile
forza d¹animo del protagonista, che non
si fa mai abbattere dal dolore e dai lutti,
fino ad individuare la sua missione: essere
d¹esempio e d¹aiuto a tutte le vittime di
incidenti stradali. Il messaggio sembra
scontato, ³non mollare mai³, ma il
cammino per raggiungere il traguardo a
Central Park, è bagnato di lacrime e
sangue e solo chi lotta con tenacia potrà
trovare la forza necessaria per vincere
Domenica 16 aprile e Lunedi 17 aprile
CHIUSI PER FESTIVITA PASQUALI
giovedì 20 ore 17.00  Cartastraccia con
Il Trabiccolo dei Sogni
presentano VIAGGI
FANTASCIENTIFICI: Jules Verne ci fa
viaggiare nell'aria, nello spazio, in fondo
al mare e perfino al centro della terra.

Giovedi 20 aprile ore 18.30
ANNA GIURICKOVIC DATO
presenta LA FIGLIA FEMMINA (
FAZI EDITORE,2017) Ambientato tra
Rabat e Roma, il libro racconta una
perturbante storia familiare, in cui il
rapporto tra Giorgio e sua figlia Maria
nasconde un segreto inconfessabile. È un
romanzo forte, che tiene il lettore
incollato alla pagina, proprio in virtù di
quell¹abilità psicologica che ci rivela
un¹autrice tanto giovane quanto
perfettamente consapevole del suo talento
letterario.
Venerdi 21 aprile ore 18.30
EDOARDO PITTALIS E GIAN
NICOLA PITTALIS
presentano I GRANDI CONDOTTIERI
DELLA SERENISSIMA (Biblioteca dei
Leoni, 2017) Le appassionanti vicende di
dieci tra i più famosi condottieri che
fecero la storia millenaria della
Serenissima Repubblica, da Gattamelata
passando per gli Orseolo per arrivare a
Bragadin. Un viaggio nella storia da non
perdere.
Sabato 22 aprile ore 18.00
CARLA DE CONTI presenta IL
POSTINO CHE MORDE IL CANE
(ed. Piazza) La tabaccaia di San Fior di
Sotto, racconta i periodi che vissuto nella
paura, a seguito di vari furti e rapine. Ma
anche le iniziative e le battaglie che ha
intrapreso per tutelare la sua categoria e
le donne. Ha vissuto il terrore di essere
sequestrata dai ladri nel suo negozio, con
una pistola puntata addosso. Conduce il
giornalista LUIGI BACIALLI
Domenica 23 aprile ore 18.30
OTTODIX presenta MICROMEGA
Alessandro Zannier, alias Ottodix, si
esibirà con un setup ridotto e speciale per
presentare presso Moving
Records&Comics alcuni estratti
dal'attesissimo nuovo album
"Micromega", oltre che alcuni brani tratti
dal più che decennale repertorio.

Martedi 25 aprile
APERTI con ORARIO
CONTINUATO DALLE 10 ALLE 20
giovedì 27 ore 17.00 Cartastraccia con Il
Trabiccolo dei Sogni presentano
STEVENSON, IL CANTASTORIE DEI
PIRATI: i suoi amici indigeni delle isole
Samoa, lo chiamavano "Tusitala" il
narratore di storie perché era un
irrefrenabile inventore di piratesche
avventure.
venerdì 28 ore 17.00 Cartastraccia con Il
Trabiccolo dei Sogni -SUPER
VENERDÌ: STORIE PER TUTTI
(incontro interpretato in
LIS) appuntamento per i bambini che di
venerdì vogliono ascoltar storie.
Venerdi 28 aprile ore 18.30
RICCARDO PANIGADA
presenta LE NEUROSCIENZE
ALL⌫ORIGINE DELLE SCIENZE
UMANE (Cluep) Come i prodotti
tecnologici, anche gli strumenti della
mente sono molto potenti, e risultano più
o meno proficui a seconda di come
vengano utilizzati., da essi dipende un
futuro di spontaneità, consapevolezza,
facoltà creative e libertà; o assenza di
libero arbitrio. La conoscenza di tali
rapporti è indispensabile per interpretare
quanto avviene dentro al sé,
Venerdi 5 maggio ore 18.30
FEDERICA MANZON presenta il
nuovo romanzo LA NOSTALGIA
DEGLI ALTRI (Feltrinelli, 2017)
Aperte le iscrizioni per il Corso di
Comunicazione Audiovisiva Scuola di
Info e Prenotazioni al Moving
0422/920039 info@movingrecords.it
LIBRERIA LOVAT VILLORBA
MOVING RECORD AND COMICS
Via Newton 32 Tel : 0422 92697
www.librerielovat.com

