Giugno 2018
Mercoledì 13 giugno ore 10.00
IL TRABICCOLO DEI SOGNI
presentano CARTASTRACCIA
HA FATTO L'UOVO
In questo ultimo incontro, prima della
pausa estiva, ci sarà il Melograno che ci
parlerà di come togliere il pannolino ai
bimbi.
Giovedì 14 giugno ore 17.00
CARTASTRACCIA presenta QUALCHE STORIA PRIMA
DELLE VACANZE
Prima di partire tutti per le vacanze,
ecco qualche storia da portare sotto
l'ombrellone o nello zaino! con
il Trabiccolo dei Sogni
Giovedì 14 giugno ore 18.30
AGNESE CODIGNOLA presenta
LSD Da Albert Hofmann a Steve Jobs,
da Timothy Leary a Robin CarhartHarris: storia di una sostanza
stupefacente (Utet, 2018)
Ne parla con l’autrice
NICOLA ATALMI
Venerdì 15 giugno ore 18.30
MARIO BORTOLETTO presenta
DA DEBITORE A CREDITORE
L’autore ne parla con l’Avv.
UMBERTO CALLEGARIN
“Un giorno ti svegli e non hai niente.
Tutto quello che avevi ottenuto con i
sacrifici di una vita diventata proprietà
della banca. Disperazione e notti
insonni, non ti rimane altro, nemmeno
l’età per ricominciare. Ti prendono
tutto, anche quello che in realtà non gli
è dovuto. Molte persone credono di
essere debitrici nei confronti delle
banche mentre in realtà sono creditrici.
Mi auguro che questo libro possa
aiutarle ad avere giustizia”

Sabato 16 giugno ore 18.30
PIERGIORGIO PULIXI presenta
LO STUPORE DELLA NOTTE
(Rizzoli, 2018)Dialoga con l’autore
FULVIO LUNA ROMERO
Il thriller che rivoluziona il thriller.
La nuova voce del nero italiano.
Considerato la voce, under 40, più
brillante del noir italiano, Piergiorgio
Pulixi si avvale di fonti confidenziali
per esplorare gli oscuri rovesci delle
strutture di pubblica sicurezza. In una
metropoli caleidoscopio, nelle cui
strade l'eroina scorre a fiumi e
impazzano le gang di latinos

Giovedi 28 giugno ore 18,30
LA CHIAVE DI SOPHIA presenta
COMUNICAZIONE ETICA
Nell'eterogeneità delle sue forme e dei
suoi mezzi, il comunicare necessita
sempre di più una riflessione etica volta
al coinvolgimento, alla partecipazione,
allo scambio e alla responsabilità. A
presentare l’ultimo numero della rivista
La Chiave di Sophia #6, rivista
divulgativa di filosofia pratica,
ELENA CASAGRANDE direttrice
della rivista, GIORGIA FAVERO
caporedattore e autrice, GIACOMO
DALL’AVA autore.

Sabato 23 giugno ore 18.30
PAOLO ZARDI presenta TUTTO
MALE FINCHÉ DURA (Feltrinelli,
2018) ne parlano con l’autore
CHIARA STIVAL
E ALBERTO TRENTIN
Un protagonista incorreggibilmente
scorretto, sempre curioso e quasi
candido nel perseguire il proprio
tornaconto, i propri bisogni e desideri.
Un “cattivo simpatico”, con cui ci
troviamo, nostro malgrado, a
solidarizzare. Romanzo amaramente
esilarante, a metà strada fra il
picaresco e il pulp – compone con
ironia e crudezza un quadro della
nostra contemporaneità

Venerdi 29 giugno ore 18.30
DANIELE ZOVI presenta
ALBERI SAPIENTI, ANTICHE
FORESTE Come guardare, ascoltare
e avere cura del bosco. Un bosco non è
solo l’insieme degli alberi che lo
compongono, e neppure la somma di
flora e fauna. Un bosco è il risultato di
azioni e reazioni, alleanze e
competizioni, crescita e crolli. Un
mondo mobile, che sebbene
continuiamo a sforzarci di studiare e
catalogare, limitare e controllare,
resterà sempre un selvaggio, vibrante
spazio di meraviglia. Zovi guida il
lettore in questo spazio, addentrandosi
sempre più nel folto della foresta, alla
ricerca dello spirito del bosco. Una
ricerca che, pagina dopo pagina,
appare sempre più come una ricerca
del nostro spirito

Sabato 23 giugno ore 20.00
solo su prenotazione
Cena al Lovat Cafe con …..
LA NOTTE SI SAN GIOVANNI
È una notte magica, uno strano
connubio di sacro e profano
una notte in cui tutto può accadere
ed a tutto si può rimediare
Cena, musiche, magie e racconti di
SIMONETTA NARDI
Cena a base di Erbe magiche e
aromatiche (costo euro 25 )
prenotazioni Presso Lovat Cafè
0422 92697

Sabato 30 giugno ore18.30
VITALIANO TREVISAN presenta
WORKS (Einaudi, 2018) Presentano
l’autore CHIARA STIVAL
E ALBERTO TRENTIN
Un meticoloso resoconto del proprio
accidentato percorso nel mondo del
lavoro, -negli anni sarà geometra,
lattoniere, pusher, gelataio,
magazziniere, portiere notturno –
iniziato a quindici anni (nel 1976) per
potersi comprare una bicicletta da
uomo.

LUGLIO 2018
Venerdi 6 luglio ore 18.30
ENRICO PADOAN presenta
I GIOVANI SALVERANNO
L’ITALIA conduce l’incontro
NICOLA ATALMI
Con questo libro a metà tra il pamphlet
e l’analisi minuziosa, tredici giovani
cercano di tracciare una via per
riprendersi ciò che è loro: il proprio
futuro. Gli autori, riuniti nel
movimento Senso Comune, rompono
ogni tabù imposto nel dibattito
pubblico, rivendicando così la necessità
di andare oltre le opzioni politiche in
campo e di dar vita a una proposta che
restituisca l’Italia alla gente comune,
una proposta politica che rimetta al
centro bisogni e aspirazioni di chi è
rimasto inascoltato.
Sabato 7 luglio ore 18.30
ROBERTO DE ROSA presenta
NEW YORK (ed. Supernova) con
l’autore MILA MANZATTO Questo
libro di racconti è dedicato a chi vuole
conoscere una New York diversa,
quella degli ordinary people, cioè
della gente comune, che popola le
strade, i parchi e le stazioni della
Subway. Pagine che sanno di nuovo,
da dove escono i protagonisti dei sei
racconti
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