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16 novembre ore 21 - Sala Consiliare

EMILIO CASALINI presenta il suo libro:

“Rifondata sulla bellezza”

Giornalista e fotoreporter, EMILIO CASALINI ha collaborato con diverse testate italiane e nel 2000 ha
intrapreso la collaborazione con la Rai realizzando reportages internazionali. Nel 2010 ha vinto il Premio Enzo
Baldoni con il documentario Iran About e nel 2012 il Premio Ilaria Alpi con l’inchiesta sui rifiuti tossici Spazzatour.
Dal 2011 collabora con il Corriere della Sera.

25 novembre ore 21 - Sala Consiliare

LORELLA CARIMALI presenta il suo libro:

“La radice quadrata della vita”

Docente di Matematica e Fisica. Collabora con Università, Centri di ricerca, Istituzioni ed Enti di
formazione. Nel 2017 è stata premiata tra i dieci migliori insegnanti italiani dell’Italian Teacher Prize e nel 2018 è
stata selezionata dalla Varkey Foundation tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize, il Nobel per l’insegnamento.

27 novembre ore 21 - Sala Consiliare

SIMONA VINCI presenta i suoi libri:
“Parla la mia paura” e “La prima verità”
Il suo primo romanzo Dei bambini non si sa niente caso letterario dell’anno, è stato
tradotto in numerosi paesi. Nel 2016 esce il romanzo “La prima verità” pubblicato da
Einaudi, che vince il Premio Campiello 2016 e altri sei premi.
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30 novembre ore 19.45 - Biblioteca

LINA MARIA UGOLINIo

con interventi pianistici del M Cristiano Zanellato
con un ricco buffet.

Partecipazione €. 7.00. Prenotazione obbligatoria presso la biblioteca /
ufficio cultura 049 9697941 - 348 3308953
Figlia d’arte, unisce all’attività di scrittrice, poetessa e contafiabe, quella di musicologa. Come autrice di favole per
musica e corti teatrali vince numerosi concorsi nazionali ed internazionali. È docente titolare di Analisi delle forme
poetiche e drammaturgia. Dirige la Collana Gremese di teatro Piccoli testi per piccoli Attori.
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5 dicembre ore 21.00 - Sala Consiliare

LUCA CROVI e ANDREA COTTI

presentano il loro ultimo libro: “L’ombra del campione” e “Il Cinese”
Luca Crovi redattore alla Sergio Bonelli Editore, dove cura attualmente le serie del Commissario Ricciardi e di Deadwood Dick. Ha collaborato con diversi quotidiani e periodici tra cui
il Giornale. Tra le sue opere: Tutti i colori del giallo (2002), divenuta nel 2003 trasmissione
radiofonica su Radio2, Noir. Istruzioni per l’uso (2013) e Giallo di rigore (2016).
L’ombra del campione è il suo primo romanzo.
Andrea Cotti scrittore italiano e poeta. Ha sceneggiato alcune serie di successo, come L’Ispettore Coliandro e Squadra
Antimafia. Ha pubblicato diversi romanzi, tra i quali Un gioco da ragazze (Mondadori, 2005) e Stupido (EL, 2001), da
cui sono stati tratti l’omonimo film prodotto da Gabriele Salvatores e il lungometraggio Marpiccolo. Tra i suoi altri titoli
ricordiamo anche Iso (Fabbri, 2007).
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6 dicembre ore 21 - Sala Consiliare

WALTER POLIDORI

presenta il suo libro
“Quando arrivi in cima continua a salire”
L’autore è Istruttore Nazionale di alpinismo del CAI e grande appassionato
di alpinismo. Ama arrampicare in tutte le Alpi.

13 dicembre ore 21 - Sala Consiliare

ULRIKE RAISER
“Sola in Alaska”

presenta il suo libro

È il suo primo libro di viaggio e racconta i luoghi visitati tra Canada
e Alaska che hanno cambiato profondamente la sua visione del viaggio.
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19 dicembre ore 21 - Sala Consiliare

ALDO CAZZULLO

Presenta il suo libro:
“Giuro che non avrò più fame”
1948 Gli Italiani dopo la Guerra
2018 Gli Italiani dopo la crisi

Letture di Michele Zaramella
Aldo Cazzullo, dopo 15 anni a “La Stampa”, dal 2003 è inviato e editorialista del “Corriere della Sera”, di cui dal
gennaio 2017 cura la pagina delle Lettere. Ha scritto diciannove saggi sulla storia e le identità italiane.
“Le donne erediteranno la terra” (2016) ha superato le 150.000 copie.
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dal 24 novembre al 2 dicembre - Sala Consiliare
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Con una ricca sezione di libri per ragazzi!!
ORARI:
24 novembre 			
25 novembre 			
dal 26 al 29 novembre 			
dal 30 novembre al 2 dicembre

dalle ore 15:30 alle 19:00
dalle ore 09:00 alle 18:00
dalle ore 15:30 alle 19:00
dalle ore 09:00 alle 12:30 e dalle ore 15:30 alle 19:00
Organizzazione:

Via B. Mogno 44 - 35012 Camposampiero (PD)
tel. /fax 049 7381127 - www.costegnero.it
camposampiero.libreria@costeniero.it
fb Libreria Costeniero Camposampiero
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“Leggere un buon libro permette di sognare,
viaggiare, CRESCERE!”

Dal 16 novembre al 19 dicembre 2018, il Comune di Piazzola sul
Brenta in collaborazione con l’Associazione Fabula Viva, presenta
nei luoghi più simbolici della città la seconda edizione del Piazzola
Book Festival, con autori di spicco del panorama culturale italiano.
Un’occasione di incontro e di confronto. Tanti bei libri da leggere e
intelligenti e curiosi scrittori da conoscere.
La rassegna sarà arricchita da molte iniziative come reading con
musiche e tavole rotonde su temi specifici ed attuali.
In concomitanza, dal 24 novembre al 2 dicembre verrà allestita
in Sala Consiliare una ricca Mostra Mercato del Libro curata dalla
Libreria Costeniero, con tante novità letterarie e idee per regali
natalizi.
Cura la Direzione Artistica la giornalista Patrizia Lazzarin.
Organizzazione:

CITTÀ di PIAZZOLA SUL BRENTA
Assessorato alla Cultura

In Collaborazione con:

ENAIP di Piazzola sul Brenta

Per Informazioni:
Ufficio Cultura - Tel. 049 9697941
cultura@comune.piazzola.pd.it
www.piazzola.pd.it

I.I.S. “Rolando da Piazzola”

