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Giovedì 1 marzo ore 18.00
MARTINA BIAGI presenta IO SONO
Un racconto in parole e immagini sulla
Trisomia 9 a mosaico interverranno
EMILIANO CRIBARI, autore delle
fotografie, MALIDA FRANZOI,
neuropsichiatra infantile, ALESSANDRA
SANTIN fondazione Giovanni Santin Onlus
Venerdi 2 marzo ore 18.30
PIETRO SPIRITO presenta
IL SUO NOME QUEL GIORNO
(Ed. Marsilio, 2018) Un thriller esistenziale
dove non ci sono né colpevoli né eroi, ma solo
sconfitti e sopravvissuti. Riapre le storie degli
ultimi, i profughi istriani, abbandonati dalla
Storia e dalla memoria Presenta l’autore Prof.
ANTONIO CALÒ
Venerdi 2 marzo ore 20.00
PIETRO SPIRITO presenta TRIESTE,
UNA CITTÀ E LA SUA ANIMA (Editrice
Goriziana, 2017)Uno sguardo allargato su
Trieste e i suoi orizzonti, città di frontiera che
racchiude in sé tante altre città.
Cena triestina solo su prenotazione; cura di
GIAMPIERO RORATO
Costo cena 25 euro a persona posti limitati
Domenica 4 marzo ore 10.30
NET NORTH EXPLORING TREVISO,
DAL MAX PLANCK DI VILLORBA
ALLE ISOLE SVALBARD
Presentazione di un progetto scolastico di
indagine scientifica in ambiente artico, una
raccolta fondi per consentire la partecipazione
di 10 ragazzi dell'Istituto "M. Planck" ad
un'esperienza di ricerca sui temi del
riscaldamento globale da svolgere presso le
Isole Svalbard (Norvegia).La serata sara'
l'occasione per sostenere i ragazzi offrendo un
contributo economico, piccolo o grande, che li
faccia partire per la loro "impresa" I relatori
saranno: ROCCO MONTEDURO
E PAOLO CARRER insegnanti responsabili
del progetto ANDREA SPOLAOR
ricercatore del CNR e I 10 ragazzi

Domenica 4 marzo ore 18.00
RICCARDO PANIGADA presenta ARTE
E NEUROSCIENZE di Eric Kandel
Scienza e l'Arte sono state quasi sempre
contrapposte, da quanti non avevano le
conoscenze necessarie per capirne la matrice
comune.Ne discute con SUSANA
FERNÁNDEZ GABALDÓN (scrittrice
castigliana)
Venerdi 9 marzo ore 18.30
SEBASTIANO ZANOLLI E GIACOMO
DALL’AVApresentano RISULTATI
SOLIDI IN UNA SOCIETA’ LIQUDA
(Franco Angeli Edizioni, )Da uno dei più
carismatici scrittori e speaker motivazionali nel
nostro Paese, un testo che insegna a
raggiungere obiettivi tangibili e fornisce gli
strumenti con cui “passare dall’intenzione
all’azione”.
Sabato 10 marzo ore 10.30
LOVAT PORTA L’AUTORE A SCUOLA
Presentazione presso l’istituto Plank di
Lancenigo Tv I PROSSIMI UMANI con gli
autori MARIA FREGA E FRANCESCO DE
FILIPPO
Sabato 10 marzo ore 18.00
KOKOPELLI FOLK BAND presenta IN
VIAGGIO. ATTRAVERSANDO
LUOGHI, ASCOLTANDO STORIE
Serata di musica e letture.Kokopelli,
personaggio a cavallo tra storia e leggenda,
appartiene alla cultura dei nativi americani
del sud-ovest. BIGOLIN MAURIZIO: testi e
musiche, voce, chitarra, armonica.
GALLIAZZO MARCO: violino, viola.
COSTANTINI FRANCESCO: fisarmonica
VENDRAMINETTO MANUEL: basso
Domenica 11 marzo ore 18.00
MARIA FREGA e FRANCESCO DE
FILIPPO presentano I PROSSIMI UMANI
Dalla genetica alla robotica, dalla bomba
demografica ai big data - Come sarà la nostra
vita tra vent'anni (ed Giunti, 2017) I più
prestigiosi scienziati italiani esperti di
domotica, robotica, astrofisica, fisica nucleare,
biotecnologie, demografia, genetica,
intelligenza artificiale e bioingegneria
disegnano gli scenari prossimi venturi.

Giovedi 15 marzo ore 18.30
RENZO GATTO e MARIO VISENTIN
presentano L’ORTO E IL FRUTTETO
BIOLOGICO Consigli pratici per coltivare
gli alberi da frutto e un piccolo orto
Venerdi 16 marzo ore 18.30
ROBERTO FRANZONI LEZZI presenta
OLTRE (Ed. Robin, 2018) Fa da sfondo il
mare della Croazia per due viaggi uno della
speranza, sulle tracce di un nuovo inizio; uno
dell’amore, dirompente, incondizionato, che
tutto può sconfiggere. Anche la morte
Ne parla con l’autore il dott. GERARDO
FAVARETTO Direttore del Dipartimento di
Salute Mentale ULSS2
Sabato 17 marzo ore 12.30
LE ERBE CHE FANNO BENE con
RENZO GATTO e REY CARRARETTO
Dopo la visita guidata nei campi con la
raccolta di erbe selvatiche Seguirà aperitivo al
Lovat Cafe con erbe di campo Su prenotazione
042292697 costo a persona € 8,00
Sabato 17 marzo ore 18.30
LUCIA TANCREDI presenta L’OTTO (Ev
Casa Editrice, 2017) In un caleidoscopio di
parole e immagini il romanzo racconta la
straordinaria biografia di Lorenzo Lotto e
l'universale ricerca di un'innocenza che dia un
senso al vivere.A fine incontro solo su
prenotazione Cena al Lovat Cafe a tema le
ricette dell’Otto diretto dal maestro sapiente
GIAMPIERO RORATO Su prenotazione
LovatCafè 042292697 Costo euro 25
Domenica 18 marzo ore 18.00
SANDRO CARNIEL presenta OCEANI
(Ed. Hoepli, 2017) C’è così tanto che non
sappiamo degli oceani, ed è probabile che
gran parte dei segreti che custodiscono
andranno perduti prima ancora d’essere
scoperti. Ne parla con L’autore
BRUNO MARCHETTO
Giovedi 22 marzo ore 18.00
FRANCESCA DI GANGI presenta IN
SEI PAROLE Contest letterario per non
scrittori Un argomento per scrivere un
racconto in sei parole Ernest Hemingway

vinse una scommessa riuscendo a scrivere una
storia in sei parole, ovvero: "Vendita: scarpe
da bambino, mai indossate". Noi non siamo
scrittori, ma perché non provarci? Due ore di
gioco e creatività, perché chiunque può
divertirsi scrivendo. necessaria la prenotazione
- partecipazione 15 euro
a persona comprensivo di aperitivo
Venerdi 23 marzo ore 18.30
ANNA MARTELLATO presenta LA
PRIMA ORA DEL GIORNO (Giunti
Editore) una storia di coraggio che attraversa
le generazioni Presenta l’autrice ILENIA
BAZZACCO Al termine cena a tema basata
sulle origini greche dell’autrice curata e ideata
da ILENIA BAZZACCO Finalista Master
Chef e conduttrice del programma due
chiacchere in cucina. Solo su Prenotazione
costo euro 25 a persona
Sabato 24 marzo ore 18.00
FANNY DUVALL presenta L'OMBRA
DEL MALE Un thriller erotico, dove i
personaggi impareranno insieme a farsi strada
nella vita, in un universo da scoprire, in una
realtà che affascina e spaventa
Domenica 25 marzo ore 18.00
LUIGI MACENTE presenta GLI EROI
DIMENTICATI ( Bolis Edizioni
1935, un giovane si arruola nell'esercito
italiano per la conquista dell'Impero Coloniale
Italiano. Suo malgrado accetta e si adegua alla
misera, ma gratificante vita di soldato e sarà
protagonista di vicende che lo porteranno a
scoprire il vero significato dell'amore e
dell'amicizia in un mondo così ostile. La
guerra d’Africa ottantanni dopo, la storia di
quei 1.586 soldati sepolti a Dogali,
Ne parla con PAOLA PASTACALDI
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