
 
 

 
Comunicato stampa n. 5  

 
 

Al festival padovano quattro anticipazioni di volumi di prossima uscita  
e la prima volta nel nostro Paese di due grandi promesse già conosciute nel mondo 

 
ALLA FIERA DELLE PAROLE SEI ANTEPRIME ESCLUSIVE: 

I NUOVI LIBRI DI MIELI, CAZZULLO, SCURATI E LECOSECAMBIAN O.ORG 
GLI ESORDI ASSOLUTI IN ITALIA DI FLANERY E GUTIERREZ 

PIÚ L’ECCEZIONALE PARTECIPAZIONE DI JEAN-MICHEL GUENASS IA 
 

Sono in totale oltre duecento gli appuntamenti in programma a Padova  
dall’8 al 13 ottobre, più una speciale “Anteprima” con Guccini lunedì 7 alle 21 

 
 
 

Padova 27 settembre 2013 – Nel ricco panorama di appuntamenti ed eventi proposti da questa terza 

edizione padovana della Fiera delle Parole – oltre duecento in totale- la manifestazione padovana vanta 

alcune importanti anteprime e anticipazioni nazionali. Quattro presentazioni di libri italiani in uscita – quelli di 

Paolo Mieli, Aldo Cazzullo, Antonio Scurati e del blog Lecosecambiano.org – e due esordi assoluti nel nostro 

Paese per altrettante promesse della letteratura mondiale: lo statunitense Patrick Flanery e lo spagnolo 

Pablo Gutiérrez. 

 

PAOLO MIELI PRESENTA IN ANTEPRIMA NAZIONALE CON “I CONTI CON LA STORIA” 

Sarà Paolo Mieli , già direttore del Corriere della Sera, ora Presidente di RCS Libri e da tempo impegnato 

con passione e competenza nella divulgazione storica, ad aprire il calendario anteprime con la 

presentazione, martedì 8 ottobre alle ore 21 nell’Aula Magna del P alazzo del Bo , il suo ultimo lavoro dal 

titolo I conti con la storia  (Rizzoli), pagine per “per capire il nostro tempo”, come recita il sottotitolo del libro 

in uscita a fine ottobre.  

 

ALDO CAZZULLO PORTA ALLA FIERA DELLE PAROLE ANTICIP AZIONI DA “BASTA PIANGERE!” 

Altra anticipazione in esclusiva per quanto riguarda l’ultima fatica editoriale dell’inviato ed editorialista del 

Corriere della Sera Aldo Cazzullo , che porta a Padova venerdì 11 ottobre alle ore 17.30 al Centro 

Culturale San Gaetano l’anteprima del suo libro di prossima pubblicazione dal titolo Basta piangere! 

Storie di un’Italia che non si lamentava  (Mondadori). Un titolo che, sulla scorta delle personali e famigliari 

esperienze dello scrittore supportate da un minuzioso lavoro di ricerca storica, desiderano essere un monito 

ed insieme un’eredità per i giovani di oggi. 

 



IN ESCLUSIVA IL LIBRO TRATTO DA “LECOSECAMBIANO.ORG ” 

Esce il 3 ottobre e viene presentato per la prima volta proprio alla Fiera delle Parole il libro Le cose 

cambiano , che raccoglie – come l’omonimo blog www.lecosecambiano.org – le esperienze, i coming out, le 

storie personali di personaggi noti che testimoniano come sia possibile superare la discriminazione 

sull’orientamento sessuale se ciascuno contribuisce a creare un clima di rispetto. Doppio appuntamento 

mercoledì 9 ottobre , alle 9 nell’Agorà del Centro San Gaetano e alle 17.30 alla Libreria Feltrinelli 

 

PRIMA VOLTA IN ITALIA PER PABLO GUTIÉRREZ, TRA I MI GLIORI SCRITTORI ISPANICI DI OGGI 

Prima presentazione italiana in programma in calendario sempre sabato 12 ottobre, alle ore 19.30 , al 

Centro Culturale San Gaetano  per un autore considerato tra i migliori scrittori emergenti della Penisola 

Iberica, Pablo Gutierrez  che presenta il suo libro Niente è cruciale  (Gran Via), storia di due adolescenti 

“sconfitti” nella Spagna anni Ottanta. L’appuntamento permetterà per la prima volta al pubblico italiano di 

avvicinare un autore già riconosciuto tra i migliori romanzieri ispanici del panorama contemporaneo. 

 

PRIMA ITALIANA PER LO SCRITTORE USA PATRICK FLANERY , GIÀ LETTO IN TUTTO IL MONDO 

Altra prestigiosa anteprima nazionale, sempre al Centro Culturale San Gaetano domenica 13 ottobre al le 

ore 19.00  per Patrick Flanery , finalista ai più prestigiosi premi letterari, che presenta il libro Assoluzione, 

(Garzanti), romanzo pubblicato in tutto il mondo dalle più importanti case editrici e definito dalla stampa 

internazionale «Un libro eccezionale» (The Independent); «Un esordio incredibile» (The Guardian). Di 

Flanery, inoltre, il New York Times ha scritto «sentiremo parlare di lui per molto tempo».  

 

ECCEZIONALE PRESENZA DI GUENASSIA CON “LA VITA SOGN ATA DI ERNESTO G” 

La Fiera delle Parole è inoltre particolarmente felice di poter contare sulla eccezionale partecipazione dello 

scrittore algerino Jean-Michel Guenassia, autore del best seller Il club degli incorreggibili ottimisti , che 

presenta il suo ultimo lavoro, La vita sognata di Ernesto G . L’appuntamento con Guenassia è per 

domenica 13 ottobre alle ore 17:30  nell’Agorà del Centro San Gaetano . 

 

ANTONIO SCURATI IN ANTEPRIMA NAZIONALE CON “IL PADR E INFEDELE” 

Infine domenica 13 ottobre alle ore 19.00  nella Sala Rossini del Caffè Pedrocchi , cuore della città di 

Padova, la presentazione in anteprima nazionale del libro Il padre infedele  di Antonio Scurati  (Bompiani), 

un romanzo di grande attualità nel quale l’autore racconta le vicende di una famiglia, sul cui sfondo scorre lo 

scenario desolante di un’Italia travolta dalla crisi economica. 

 

Per ulteriori informazioni si rimanda al programma completo su www.lafieradelleparole.it 

 

La Fiera delle Parole  – a Padova dall’8 al 13 ottobre 2013 – è ideata e diretta da Bruna Coscia e 
organizzata da Associazione culturale Cuore di Carta, Comune di Padova e Università degli Studi di Padova, 
con la collaborazione di Camera di Commercio di Padova. 
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