PROGRAMMA INCONTRI VILLORBA
AGOSTO / SETTEMBRE 2019

Mercoledì 28 agosto ore 18.00
Inaugurazione della mostra
OGNI VITA È UN CAPOLAVORO
(Introduzione di LUCIA TOMASI)
I nonni malati di Alzheimer di Treviso
diventano i protagonisti dei capolavori
dell’arte, dove quaranta anziani hanno
saputo vestire e interpretare, secondo la loro
umanità, questi capolavori assegnando a
ognuno un nuovo significato Foto scattate
da BRUNO DE MARTIN E ROBERTO
VOLPIN
Segue alle ore 18.30
MARCO TRABUCCHI presenta
CURA. Una parola del nostro tempo
(Ed. San Paolo) La postmodernità ha
costruito una società complessa che sembra
non tener conto della relazione di cura. Se
però diviene un atteggiamento diffuso può
svolgere una funzione di salvezza.
Venerdì 30 agosto ore 18.30
RAFFAELLO SPIRONELLI presenta
L’ALTA MARCA DAL SEICENTO
ALL’ALBA DEL NOVECENTO
Vicende, imprese e misfatti di oltre 1.300
protagonisti vissuti nell'Alta Marca.
Sabato 31 Agosto ore 18.30
PAOLO ALESSANDRINI presenta
MATEMATICA ROCK. Storie di
musica e numeri dai Beatles ai Led
Zeppelin ( ed.Hoepli )
Un viaggio insolito alla scoperta della
matematica in un'ambientazione rock:
aritmetica e algebra rese più semplici e
divertenti attraverso le canzoni delle
rockstar più famose
Musica dal vivo di:
STEFANO ZAMUNER alla chitarra.
Letture di ANADA FRANCESCONI

Lunedì 2 settembre ore 18.00
Incontro con MOIRA IVANA
MILLAN, WEICHAFE mapuche e
coordinatrice del Movimento de Mujeres
Indigenas per il Buon Vivere, attivista
impegnata nella lotta per il riconoscimento
dei diritti e per il recupero dei territori
depredati dall'invasione neoliberista che
mette al primo piano lo sfruttamento delle
risorse, senza alcun rispetto per la natura.
Presenta MARIA TERESA RODA
Giovedì 5 settembre ore 18.30
Presentazione L’ARTE DEL
SOMMELIER ALLA PORTATA DI
TUTTI A cura di Ais Veneto .
Storia, territorio, cultura e cibo.
L’affascinante mondo del vino si svela
attraverso esperienze di degustazione,
tecniche di abbinamento al cibo e racconti
di territori. Un percorso entusiasmante per
tutti
A Seguire su prenotazione cena
con la rivista FUOCO LENTO
a Cura di GIAMPIERO RORATO
Costo della cena 25€ pp.
Cucina senza frontiere, un viaggio tra
Trieste, Gorizia, il Collio Sloveno. La
degustazione sarà condotta dal direttore di
Fuocolento, che illustrerà, oltre ai piatti e ai
vini ,e la rivista.
6-7-8 settembre
dalle ore 10.00 alle ore 20.00
Dopo il successo dell’edizione precedente,
tornano i LOVAT DAYS esposizione di
libri da prendere al volo, proporremmo in
vendita una selezione di libri con sconti
eccezionali
Giovedì 12 settembre ore 18.30
PAOLO CONDO’ presenta LA STORIA
DEL CALCIO IN 50 RITRATTI
(ed. Centauria ) ne parla con ALBERTO
FACCHINETTI. Il giornalista sportivo,
voce di Sky ed unico italiano a votare per
l’assegnazione del Pallone d’oro, ha scelta la
sua personale formazione. Storie di
calciatori, allenatori, arbitri per arrivare a
cogliere l’essenza dell’uomo e dell’atleta e
allo stesso tempo la fede per lo spettacolo.

Venerdì 13 settembre ore 18.30
LUCA GIUDICI presenta BRUCE
SPRINGSTEEN Abbagliati dalla luce (ed.
Zona) Presenta L’autore LUCIA TUNDO
Il rapporto che lega Bruce al suo pubblico
non ha eguali nella storia del rock, come ha
fatto questo ragazzo del New Jersey a
diventare uno dei più grandi fenomeni del
rock mondiale? È a questo che prova a
rispondere il libro.
Sabato 14 settembre ore 16.30
KRISNANANADA AVADUTA
Disciepolo e allievo di Shrii Shrii
Anandamurti presenta
LA PSICOLOGIA DELLO YOGA . La
scienza della psicologia comincia dai 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 14 Settembre ore 18.00
GIANFRANCO MICALI presenta
LE FRECCE NERE (ed. Pendragon )
relatore il giornalista direttore di Rete
Chiara ANGELO SQUIZZATO
Tra spy-story e thriller, un viaggio
attraverso l’Italia rapidamente incivilita nel
primo dopoguerra e a poco a poco
sprofondata in un diffuso imbarbarimento.
Giovedì 19 settembre ore 19,45
FORMAGGI IN LIBRERIA
seconda edizione di “Bontà casearia di
fattoria 2019” Concorso riservato alla
ricotta fresca e ai formaggi di fattoria del
Veneto. Il pubblico potrà assaggiare e
votare quota di partecipazione 12€ pp.
Sabato 21 settembre ore 10.00
ASSEMBLEA FEDERAZIONE DEI
VERDI di Treviso Seguirà un
interessante dibattito sul riscaldamento del
pianeta coordinato dal
prof. ROCCO MONTEDURO.
Sabato 21 Settembre dalle 17.00alle
23.30 TOTODAY - Una giornata
di beneficenza in favore dell'AIL

Sabato 21 Settembre alle ore 18.00
MIKE MARIC presenta LA SCIENZA
DEL RESPIRO (ed.Vallardi)
Stress, attacchi di panico, problemi di peso?
Respira, non devi fare altro per iniziare a
star meglio! Mike si immerge in un mondo
non ancora esplorato dal grande pubblico,
offrendo spunti di riflessione e consigli
pratici che miglioreranno la qualità della
nostra vita in ogni aspetto. Il coach di
Federica Pellegrini, Igor Cassina e Filippo
Magnini, è pronto ad allenarci!
Alle ore 19.30 Concerto Live
Dalle ore 19.00 stand gastronomici
per raccolta fondi
Giovedì 26 Settembre ore 18.45
CLUB DEL LIBRO DI TREVISO
Incontro con il gruppo di lettura aperto a
tutti. Il libro del mese sarà "Dieci Piccoli
Indiani" di Agatha Christie, la regina del
Giallo.
Sabato 28 Settembre ORE 18.00
PIERGIORGIO PULIXI presenta
L’ISOLA DELLE ANIME (Ed. Rizzoli)
Ne parla con FULVIO LUNA ROMERO
Un libro sul sacrificio, sul modo in cui
scappiamo dai nostri demoni e dai nostri
sensi di colpa, su come un’ossessione possa
arrivare a condizionare una vita intera, sulla
maternità
Domenica 29 settembre ore 18.00
GABRIELE CHIAROLANZA presenta
LA MORTE ATTENDE TRANQUILLA
(ed. Melagrana) ne parla con l’autore
MICHELE SUCCOL - 1916. La guerra
infuria in tutta l’Europa. Il protagonista sta
per partecipare alla terribile offensiva della
Somme. Tutto si svolgerà in pochi attimi,
quando i soldati usciranno dalle trincee per
dare inizio all’attacco e la morte sarà in
agguato ad ogni passo.
Libreria Lovat
Moving Record and Comics
Via newton 32 – Villorba
Tel . 0422 920039

