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Davide Calì
Autore, illustratore e fumettista. 
I suoi libri originali escono in 
Francia per Sarbacane, Actes Sud 

e Thierry Magnier, in Italia per Kite Edizioni, Orecchio 
Acerbo, Zoolibri, in Portogallo per Planeta Tangerina 
e Bruaá. I suoi libri hanno ricevuto premi in Francia, 
Belgio, Germania, Svizzera, Spagna e Stati Uniti e 
sono tradotti in oltre 20 paesi.

23 Ottobre 
 Incontro con gli studenti

 Valentina Mai
Autrice ed editore. Collabora come 
illustratrice con riviste e case 
editrici italiane ed estere, cura 

mostre e tiene corsi di illustrazione e di diritto d'autore. 
Dal 2011 è direttrice artistica di Kite Edizioni.

Laboratorio: Progettare un albo illustrato: 
dallo story-board alla legatura
Incontro: Come nasce un libro 

15 Novembre
 Incontro con gli studenti

Kite Edizioni nasce a Piazzola sul Brenta nel 2006 da 
un progetto di Caterina Arcaro, che decide di fondare 
un marchio indipendente nell’ambito degli albi 
illustrati. Nel 2011 si associa all’editrice Valentina Mai 
che assume la direzione delle linee artistiche del 
marchio. Attualmente il suo catalogo include più di 
cento titoli in italiano e una trentina in francese. 
Il suo impegno è quello di proporre, attraverso i libri 
che pubblica, un’esperienza letteraria ed estetica, 
selezionando autori ed illustratori nazionali e 
internazionali, provenienti ormai da tutto il mondo. 
Ha infatti ad oggi pubblicato libri di autori e illustratori 
belgi, francesi, spagnoli, cechi, italiani, giapponesi 
e argentini, tradotti in tutto il mondo. Kite interpreta 
il libro illustrato di alta qualità come una opportunità 
e soprattutto uno strumento per sviluppare la crescita 
emotiva e culturale dei lettori di tutte le età.

Mostra del
Libro

Con una ricca selezione di
LIBRI PER RAGAZZI
Dal 24 al 29 Ottobre 2017
in Biblioteca Comunale

SCONTI
FINO AL

50%

CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Assessorato alla Cultura

Pro Loco Piazzola

ENAIP di Piazzola sul Brenta

Istituto Comprensivo Statale “Luca Belludi”
Piazzola sul Brenta

Organizzazione:

Collaborazione di:

Iniziativa patrocinata da:

Per informazioni:

LA NUOVA PROVINCIA DI PADOVA

U�cio Cultura - Tel. 049 9697941
cultura@comune.piazzola.pd.it
www.piazzola.pd.it

Racconti 
in pubblico
Letture e volti dal primo Corso di Scrittura 

2017, con Angelo Ferrarini: i risultati di venti ore di laboratorio o�erti 
a curiosità e valutazioni.

19 Ottobre 
     Biblioteca - ore 21

Lettura e Musica 
“VIAGGIO DI UN’ANIMA”

Gruppo “Vibrazioni”

21 Ottobre 
     Biblioteca - ore 18

“Talvolta penso che il paradiso  
sia leggere continuamente, 

 senza fine”

             Virginia Woolf  



Il Contastorie
LETTURA ANIMATA 
per i bambini dai 5 anni in su

 7 Novembre
Biblioteca - ore 17

Il Contastorie
LETTURA ANIMATA 
per i bambini dai 2 ai 4 anni

24 Ottobre
Biblioteca - ore 17

Gli Snicci
Teatro delle Correnti

22 Ottobre
Sala Consiliare - ore 15:30

“Capitan Fagiolo”
Compagnia Teatrale 
L’albero magico

15 Ottobre
Sala Consiliare - ore 15:30

Roberto Tavoni

LETTURA ANIMATA in ITALIANO/INGLESE

14 Novembre
Biblioteca - ore 17

Traduttore e insegnante
madrelingua inglese
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Maria Pia
Veladiano
Collabora con “Repubblica” e con la 
rivista “Il Regno”. “La vita accanto”, 

pubblicato con Einaudi Stile Libero, è il suo primo 
romanzo, vincitore del Premio Calvino 2010, e secondo 
al Premio Strega 2011. In seguito ha pubblicato con 
Einaudi Stile Libero, “Il tempo è un dio breve”. 
In uscita il nuovo romanzo “LEI” – Guanda ed.

7  Novembre
  Biblioteca - ore 21

Cinzia
Dalla Gassa
Dietista, nutritional coach, formatrice 
e autrice. Organizza e conduce corsi 

di formazione accreditati ECM sui temi del coaching nutri- 
zionale® al fine di o�rire modelli di educazione alimentare 
che facilitino l’acquisizione di nuove abitudini nel cliente. 
È autrice del libro “Dimagrire con la mente. Tutti sanno cosa 
fare, pochi sanno come” (Galassia Arte Edizioni, 2014) e 
coautrice con Carlo Pettinelli del saggio “Il Primo P.A.S.S.O. 
Manuale di coaching nutrizionale” (Maggioli Editore, 2016).

15 Novembre
  Biblioteca - ore 21 Elena De Vecchi

Dopo “Stanca Morta” ha pubblicato “Papir”, 
il secondo romanzo di una serie giallo- 
poliziesca ambientata a Gorizia-Nova Gorica e 
dintorni. Il primo libro è giunto tra i quattro 

finalisti del premio Latisana del 2017. Con la scrittrice abbiamo orga- 
nizzato una gita il giorno 12 Novembre nei luoghi delle Alexsandrinke, 
queste coraggiose donne di cui un tempo si era smarrita la memoria.

4 Novembre Biblioteca - ore 17

Ada Murolo
Ha pubblicato nel 2008 il libro di racconti 
“La città straniera” che ha ricevuto il premio 
La città del sole. Il suo primo romanzo “Il mare 
di Palizzi” ha ottenuto tre riconoscimenti: 

Premio Rhegium Jiulli - Selezione Opera Prima, il Premio speciale 
della giuria del Premio il Molinello nel 2014 e si è classificato fra i tre 
finalisti del Premio Porta d’Oriente 2013. L’autrice ha pubblicato 
l’anno scorso “Si può tornare indietro”.

18 Novembre Biblioteca - ore 17

Adriana Assini
Ha pubblicato diversi romanzi storici tra cui 
“La Riva Verde”, “Le rose di Cordova” e 
“Un ca�è con Robespierre” che ha ricevuto 
i premi  L’Unicorno-Rovigo e L’Iguana. La sua 

ultima fatica letteraria è “Giulia Tofana. Gli amori, i veleni”. I suoi 
libri sono tradotti all’estero e studiati nelle università spagnole.

Biblioteca - ore 17Piergiorgio
Odifreddi

Giuliano
Pisani
Filologo classico e storico dell'arte italiano. 
Svolge un’intensa attività di conferenziere, 

in Italia e in Europa, con seminari e lezioni nelle più importanti 
università e istituzioni culturali (Parigi, Mosca, Cracovia ...). 
Ha pubblicato con alcune tra le più importanti case editrici 
italiane, Laterza, Mondadori, e infine Rizzoli, con cui 
ha edito il volume “I volti segreti di Giotto”.

22 Novembre
  Biblioteca - ore 21

La rassegna, promossa da Fabula Viva, 
ritorna per la terza volta a Piazzola sul 
Brenta. Le vicende di cui parleremo in 

questa terza edizione non toccano solo il mondo privato 
delle scrittrici, ma ci aiutano a scoprire pezzi della nostra 
Storia, calandoci in luoghi e tempi a volte lontani, a volte 
molto vicini. Proponiamo quest’anno tre scrittrici che hanno 
ricevuto premi e segnalazioni letterarie e che possiamo 
apprezzare per la qualità della loro scrittura elegante, 
spesso preziosa, che ha il sapore delle “cose buone”. 
Parleremo, quindi, di libri e di storie e lo faremo  
ascoltando canzoni e musiche come seduti in 
salotto, dove non potevano mancare i dolcetti 
che gentilmente preparerà per noi la scuola Enaip 
di Piazzola sul Brenta. 
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Pierluigi Pardo
Giornalista, conduttore televisivo e 
commentatore sportivo. Ha pubblicato 
nel 2008 la biografia di Antonio 
Cassano “Dico tutto” e nel 2010 la 

biografia del calciatore africano Samuel Eto’o “I piedi in 
Italia, il cuore in Africa”. A Piazzola sul Brenta presenterà 
il suo ultimo libro, in uscita con Rizzoli “Lo stretto necessario”.

  Biblioteca - ore 21

Matematico, logico e saggista di fama nazionale. 
Oltre che di matematica nelle sue pubblicazioni 
si occupa di divulgazione scientifica, 
storia della scienza, filosofia, politica, 
religione, esegesi 
e filologia.

25 Novembre
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La data dell’incontro sarà comunicata quanto prima sul 
sito del Comune www.piazzola.pd.it e sulle
pagine Facebook e Twitter*

*

22 Ottobre
                 Sala Consiliare - ore 21

   Lectio magistralis
“Dalla Terra alle Lune”


