
Tutti gli incontri si terranno presso:

SALA CONSILIARE, Viale S. Camerini, 3
Piazzola sul Brenta (PD)

Inizio alle ore 21:00

In collaborazione con:

PAROLE D’AUTOREPAROLE D’AUTORE
    giornalisti e autori,
amati e conosciuti 
dal grande pubblico, 
raccontano i loro libri.

valerio massimo manfredi

Città di
Piazzola sul Brenta

PRO-LOCO
Piazzola sul Brenta

PER INFORMAZIONI:
Ufficio Servizi Culturali e Sviluppo della Persona

Tel.+39 049 9697936 · Fax +39 049 9697930
e-mail alessandra.callegari@comune.piazzola.pd.it 

www.comune.piazzola.pd.it

INGRESSO GRATUITO

FINO AD ESAUTIMENTO POSTI

M A R Z O /A P R I L E  2 0 1 5
SALA CONSILIARE Viale S. Camerini, 3 - Piazzola sul Brenta

EMILIO CASALINI

gian antonio stella

andrea molesini

valerio massimo manfredi

mario tozzi



PAROLE D’AUTOREPAROLE
    giornalisti e autori,
amati e conosciuti 
dal grande pubblico, 
raccontano i loro libri.

Dal 1997, prima come fotoreporter 
per agenzie internazionali e testate 
italiane, poi per la RAI, racconta il 
mondo e l’Italia attraverso inchieste, 
documentari e reportages. Nel 2010 
ha vinto il Premio Enzo Baldoni con 
il documentario “Iran About” e nel 
2012, il servizio televisivo “Spazza-
tour”, incentrato sui traffici interna-
zionali di rifiuti, ha vinto il premio 
Ilaria Alpi per la migliore inchiesta 
giornalistica.

Fondata sulla bellezza
La bellezza è la prima qualità dell’I-
talia, è la sua stessa essenza. Tutto il 
mondo lo riconosce e lo celebra, ma 
non gli italiani che continuano a cal-
pestare, umiliare, nascondere l’im-
menso patrimonio che hanno eredi-
tato. Questo libro raccoglie analisi, 
informazioni, idee e progetti che 
possono diventare il motore e l’asse 
portante di un nuovo sviluppo so-
stenibile e offrire all’Italia una nuova 
identità, fondata sulla bellezza. 

27 marzo ore 21:00

EMILIO CASALINI
GIORNALISTA DELLA 
TRASMISSIONE “REPORT”

Nato ad Asolo, entra al Corriere d’in-
formazione nell’estate 1975, da di-
versi anni inviato ed editorialista del 
Corriere della Sera. Scrive di politica, 
cronaca, cultura e costume. Ha vin-
to numerosi premi giornalistici. Tra i 
suoi libri più famosi “La casta. Così 
i politici italiani sono diventati in-
toccabili” (scritto con Sergio Rizzo). 
Tra i romanzi, “Il maestro magro”, e 
“Carmine pascià, che nacque buttero 
e morì beduino”. 

Bolli, sempre bolli, 
fortissimamente bolli
Sarebbero uno spasso, queste leggi 
italiane, se tutte insieme, nella loro 
insensatezza, non pesassero come 
macigni sulla vita quotidiana, sui cit-
tadini, sulla giustizia, sulle istituzioni, 
e sull’economia. Il racconto della bu-
rocrazia italiana; un reportage spas-
soso e insieme inorridito su regole, 
meccanismi, uomini, deliri, sprechi e 
privilegi folli e offensivi di un mondo 
a parte che non vuole cambiare.

16 aprile ore 21:00

GIAN ANTONIO STELLA
GIORNALISTA DE “IL CORRIERE DELLA 
SERA” E SAGGISTA

Geologo e ricercatore del CNR di 
Roma, è autore di diversi libri che 
riguardano particolarmente tema-
tiche di geologia ambientale, come 
“Annus Horribilis” sul rischio sismico 
e il dissesto idrogeologico. Divulga-
tore scientifico noto al grande pub-
blico televisivo, collabora da anni alla 
trasmissione Geo-Geo, è spesso pre-
sente ai dibattiti scientifici sui grandi 
network nazionali ed ha condotto la 
trasmissione televisiva GAIA.

Tecnobarocco
La tecnologia del terzo millennio 
non aiuta gli uomini a migliorare la 
loro esistenza né a ridurre gli impatti 
sul pianeta.  Attraverso molti esem-
pi Mario Tozzi dimostra l’inutilità di 
bizzarri marchingegni che riteniamo 
indispensabili,  sottolineando l’utilità 
di quella tecnologia semplice che ha 
rappresentato un vero miglioramen-
to nelle condizioni della vita degli 
uomini senza compromettere l’eco-
sistema Terra. 

23 aprile ore 21:00

MARIO TOZZI
RICERCATORE, SCRITTORE 
E DIVULGATORE

Vive a Venezia, dove è nato. Insegna 
Letterature comparate all’Università 
di Padova. Con il romanzo Non tutti 
i bastardi sono di Vienna, in corso 
di traduzione nei paesi di lingua in-
glese, francese, tedesca, spagnola, 
olandese, norvegese, slovena, dane-
se e ungherese, nel 2011 ha vinto il 
Premio Campiello, il Premio Comis-
so, il Premio Città di Cuneo Primo 
Romanzo, il Premio Latisana. Nel 
1999 vinse il Premio Andersen alla 
carriera.

Non tutti i bastardi sono 
di Vienna
E’ il primo romanzo di Andrea Mo-
lesini, pubblicato nel 2010 dalla Sel-
lerio editore. L’opera, vincitrice di 
parecchi premi, è ambientata verso 
il finire della Prima guerra mondia-
le, dopo la battaglia di Caporetto, e 
narra dell’occupazione da parte di 
ufficiali austriaci di Villa Spada, una 
dimora signorile situata nelle vici-
nanze del Piave.

30 aprile ore 21:00

Andrea Molesini
SCRITTORE 

9 aprile ore 21:00

VALERIO MASSIMO
MANFREDI
ARCHEOLOGO E SCRITTORE
Archeologo specializzato in topo-
grafia antica, ha insegnato in pre-
stigiosi atenei in Italia e all’estero e 
condotto spedizioni e scavi in vari 
siti del Mediterraneo pubblicando in 
sede accademica numerosi articoli 
e saggi. Come autore di narrativa 
ha pubblicato con Mondadori quin-
dici romanzi e vinto parecchi premi. 
Conduce programmi culturali tele-
visivi in Italia e all’estero, collabora 
con ‘Il Messaggero’ e ‘Panorama’.

Il mio nome è nessuno. 
Il ritorno
Ci sono voluti dieci anni ininterrot-
ti di guerra e di sangue, di amori 
feroci e di odio inestinguibile, per 
sconfiggere i Troiani. Ora Odysseo 
deve rimettersi in viaggio con i suoi 
uomini per fare ritorno a Itaca. Dopo 
aver cantato la nascita e la forma-
zione dell’eroe e la guerra sotto le 
alte mura di Pergamo, Manfredi dà 
voce al viaggio più straordinario di 
tutti i tempi

PAROLE D’AUTORE 2015 
Per promuovere l’interesse 
e la passione per la lettura.

Dalla collaborazione tra 
l’Assessorato alla Cultura 
della Città di Piazzola sul 
Brenta e Cuore di Carta, 

nasce l’idea di un ciclo 
di incontri con gli autori

per parlare, attraverso
i loro romanzi e saggi, 

di letteratura, di attualità 
e di cultura.

Parole d’autore, 
alla sua prima edizione, 

propone cinque serate a 
Piazzola sul Brenta 

dove giornalisti e autori, 
amati e conosciuti 

dal grande pubblico
racconteranno 

i loro libri. 
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