PROGRAMMA DI aprile 2019
Mercoledì 3 aprile ore 10.30
CARTASTRACCIA HA FATTO
L'UOVO – GIACOMO
TOFFOL, pediatra, presenta
NATI PER LEGGERE -Leggere un libro è
un gesto d'amore, il bambino ha diritto non
solo ad essere protetto dalla malattia ma
anche ad avere adeguate occasioni di
maturazione affettiva e cognitiva. Con Il
Trabiccolo dei Sogni
Giovedì 4 aprile ore 17.00
CARTASTRACCIA presenta
QUEL GENIO DI LEONARDO!
Artista, ingegnere, architetto, scienziato,
scultore e inventore... Con Il Trabiccolo
Giovedì 4 aprile ore 18.00
RENZO GATTO E MATTEO
MENEGAZZOparleranno della
LETTURA DELL’ETICHETTA DEI
COSMETICI L'etichetta dei cosmetici
rappresenta la lettera di presentazione di un
cosmetico: cosa evitare e consigli sulla scelta
Venerdi 5 aprile ore 18.30
LUCA AMMIRATI presenta
SE I PESCI GUARDASSERO LE
STELLE (ed. DEA)E che a volte bisogna
desiderare l’impossibile, se vogliamo che
l’impossibile accada.
AMMIRATI è responsabile della sala
stampa del Teatro Ariston del Festival di
San Remo Ne parla con l’autore
ALESSANDRA GAVA
Venerdi 5 aprile ore 19.45
LOVAT CAFE presenta
ANTONIO SILVIO CALÒ
Cena di confronto sulle elezioni europee
Costo partecipazione cena 23.00 euro
su prenotazione al Lovat Cafe 0422920039

Sabato 6 aprile ore 18.30
EMANUELE CONFORTIN presenta
DENTRO L’ESODO Migranti sulla via
europea (Antiga Edizioni)
Reportage e analisi s’intrecciano come
trama e ordito, proponendo una narrazione
precisa e documentata, arricchita da una
selezione di foto indispensabile per entrare
con forza negli eventi
Domenica 7 aprile ore 11.00
GIAMPIERO RORATO E LIONELLO
DA RIOS presentano I DOLCI DELLE
FESTE PASQUALI Con degustazione
della focaccia e colomba pasquale al raboso
(Gradita la prenotazione per la degustazione
al Lovat Cafe’ 0422920039)
Domenica 7 aprile ore 18.00
ANDREA MOLESINI presenta DOVE
UN’OMBRA SCONSOLATA MI
CERCA (Ed. Sellerio) ANTEPRIMA
NAZIONALE In questa vicenda, un po’
Resistenza un po’ ribellione brigantesca,
sono coinvolti personaggi memorabili,
ognuno ha una storia da svelare e mette un
granello di saggezza, di poesia e di coraggio
nella formazione di Guido, il protagonista,
che sta lasciando l’infanzia negli anni che
vanno dal 1938 al 1945, anni di guerra, di
fascismo e di occupazione nemica.
Giovedì 11 aprile ore 17.00
CARTASTRACCIA presenta
MICHELANGELO BUONARROTI
Da che era in fasce la scultura era il suo
pane, anzi il suo latte , tanto che raccontava
di aver bevuto "Latte impastato con polvere
di marmo". Ma anche nella pittura era
eccezionale! Con Il Trabiccolo dei Sogni
Venerdi 12 aprile ore 18.30
KRISNANANDA AVADUTA discepolo e
allievo di Shrii Shrii Anandamurti
presenta LA PSICOLOGIA DELLO
YOGA La scienza della psicologia comincia
nei cakra e nelle ghiandole a essi associate. Il
loro sviluppo è influenzato dalle nostre
azioni passate e da un insieme di fattori che,
come la mente stessa, vanno oltre la
psicologia convenzionale.

Sabato 13 aprile ore 10-13 e 14.30-19.30.
Evento MOVING in collaborazione
con DV Giochi In primavera si gioca!!!
Tantissimi giochi in scatola da scoprire e
provare insieme! Età ? Naturalmente da 0 a
99! Ti aspettiamo! una promoter per i giochi
in scatola vi farà giocare con i più
Sabato 13 aprile ore 11.00
CLIZIA FORNASIER presenta
È IL SUONO DELLE ONDE CHE
RESTA (HarperCollins Italia) Volto amato
del piccolo e del grande schermo, arriva in
libreria col suo primo romanzo: una storia
delicata e struggente su come la felicità
arriva quando meno te l’aspetti.

Mercoledì 17 aprile ore 10.30
CARTASTRACCIA presenta
GIRONZOLANDO IN
CARTASTRACCIA - Libri sonori, tattili, e
libri con grandi storie. Con Il Trabiccolo dei
Sogni & Lovat Cafè
Giovedì 18 aprile ore 17.00
CARTASTRACCIA presenta
SOFONISBA E ARTEMISIA Tanto
tempo fa, se eri una ragazza e amavi
disegnare e dipingere non avevi vita facile.
Queste due ragazze ce l'hanno fatta! Con Il
Trabiccolo dei Sogni

Sabato 13 aprile ore 18.00
CORRADO POLI presenta EUROPA
FEDERALE: AUTONOMIE
REGIONALI PER L’UNITÀ EUROPEA
( Ed Cleup) Quale Europa avremo nel 2024
alla fine della legislatura? Sarà prevalsa
l’ondata sovranista? Oppure i conservatori
avranno salvato le istituzioni di Bruxelles?

Venerdì 19 aprile ore 18.30
Presentazione della rivista
JACOBIN Italia è arrivata anche in Italia
la rivista Jacobin, il magazine del socialismo
democratico americano; la missione della
rivista è offrire una prospettiva di sinistra su
temi economici, politici e sociali, in
opposizione tanto alle retoriche della sinistra
liberale quanto a quelle di destra e
conservatrici.

Sabato 13 aprile ore 19.30
I LETTI SFATTI IN CONCERTO
JENNA ROMANO (voce e chitarra)
MIRKO DEL GAUDIO (batteria),
Nella loro ricerca di suoni e parole perdute
si confermano tra le migliori rock band
italiane. OGNI GIORNO RISCHIO DI
ESSERE FELICE

Sabato 20 aprile ore 10-13 e 14.30-19.30.
Evento Moving in collaborazione con
DV Giochi In primavera si gioca!!!
Tantissimi giochi in scatola da scoprire e
provare insieme! Età ? Naturalmente da 0 a
99! Ti aspettiamo! una promoter per i giochi
in scatola vi farà giocare con i più

Domenica 14 aprile ore 18.00
GALATEA VAGLIO presenta
TEODORA LA FIGLIA DEL CIRCO
ne parla con l'autrice
PAOLA MARCHETTI
Chi pensa che l’antichità sia noiosa forse non
conosce le storie dei personaggi che l’hanno
popolata.
Giustiniano e Teodora sembrano destinati a
un'esistenza oscura Lei è la figlia di un
guardiano del Circo, e di mestiere fa l'attrice
e la escort, barcamenandosi fra spettacoli
hard e amanti maneschi Lui è il nipote del
generale Giustino, un rozzo militare
analfabeta che non riesce ad avere peso a
corte Ma il destino ha altri piani per loro

Domenica 21 aprile e Lunedi 22 aprile
CHIUSURA PER LE FESTIVITA’
PASQUALI
Venerdì 26 aprile ore 17.00:
STORIE PER TUTTI
presenta FRIDA KAHLO
Due occhi di gabbiano ti guardano
intensamente dai suoi autoritratti, e ti
parlano di lei. Con Il Trabiccolo dei Sogni
& Marila
Libreria Lovat
Moving Record and Comics
Via newton 32 - Tel.0422.92697
Villorba

