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A Piazzola sul Brenta giornalisti e autori amati e conosciuti dal grande pubblico 

raccontano i loro libri 

Venerdì 27 marzo prenderà il via la prima edizione della rassegna Parole d’autore - Piazzola 

2015 Per questa prima rassegna sono previsti cinque incontri che si svolgeranno nel Sala 

Consiliare di Piazzola sul Brenta a partire dalle ore 21. Il giorno classico sarà il giovedì. Unica 

eccezione sarà venerdì 27 marzo con Emilio Casalini. L'INGRESSO E' GRATUITO. 

 La rassegna è stata realizzata con la collaborazione dell’Associazione Cuore di carta, intervento 

preziosissimo per avere importanti scrittori e giornalisti. In questa prima rassegna personaggi di 

primaria grandezza nella cultura italiana, si intervalleranno per parlare, attraverso i loro romanzi e 

saggi, di letteratura, di attualità e di politica. 

Il 27 marzo si partirà con Emilio Casalini, scrittore e giornalista della trasmissione “Report”, che 

parlerà del suo ultimo libro FONDATA SULLA BELLEZZA, questo libro raccoglie analisi, 

informazioni, idee e progetti che possono diventare il motore e l’asse portante di un nuovo sviluppo 

sostenibile e offrire all’Italia una niova identità, fondata sulla bellezza. 

A seguire il 9 aprile Valerio Massimo Manfredi, archeologo specializzato conduce programmi 

culturali televisivi in Italia e all’estero; come autore di narrativa ha pubblicato 15 romanzi e vinto 

parecchi premi. Ci presenta il suo ultimo romanzo IL MIO NOME è’ NESSUNO.IL RITORNO, 

romanzo storico, dove Manfredi dà voce al viaggio più straordinario di tutti i tempi. 

Giovedì 16 aprile si parlerà con Gian Antonio Stella, giornalista de “Il Corriere della Sera” e 

saggista, del suo saggio BOLLI, SEMPRE BOLLI, FORTISSIMAMENTE BOLLI, che riflette 

sulla burocrazia italiana. 

Giovedì  23 aprile, il ricercatore, scrittore e divulgatore Mario Tozzi, presenta il suo libro 

TECNOBAROCCO dove attraverso molti esempi, l’autore dimostra l’inutilità dei bizzarri 

marchingegni che riteniamo “indispensabili”. 

Chiederà la rassegna, giovedì 30 aprile  sarà nostro ospite Andrea Molesini, uno degli autori più 

apprezzati, con il romanzo “Non tutti i bastardi sono di Vienna” in corso di traduzione in più di 

dieci lingue, nel 2011 ha vinto il Premio Campiello ed altri prestigiosi premi letterari.Presenterà il 

suo libro ultimo libro PRESAGIO. 

 


