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La Fiera delle Parole torna con la sua formula di successo e tante novità, per offrire occasioni di incontro,
confronto e crescita condivisa attraverso l’incontro
con scrittori, artisti, musicisti, esperti che ci regaleranno tante opportunità per riflettere sul nostro
mondo e sulle nostre vite
Bruna Coscia
Direttore artistico La Fiera delle Parole

Per il terzo anno torna nel nostro territorio un appuntamento che ha saputo conquistare il cuore di
cittadini e visitatori. Montegrotto è un territorio ricco
di storia e di cultura ed è per noi un onore ospitare
un’iniziativa di tale valore.
Riccardo Mortandello
Sindaco di Montegrotto Terme

Siamo orgogliosi di poter accogliere i tanti ospiti
della Fiera e di poter mostrare anche grazie a questo
festival la grande ricchezza del nostro territorio,
luogo dove da sempre il benessere è fatto anche da
piccoli e grandi momenti nei quali fermarsi ed ascoltare storie, racconti, esperienze.
Federico Barbierato
Sindaco di Abano Terme
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PROGRAMMA

SABATO 15 SETTEMBRE
ore 18.30 Montegrotto Terme, Hotel Millepini

Maria Rita Parsi
Generazione H
VENERDÌ 14 SETTEMBRE
ore 21.00 MontegrottoT., Piazza Primo Maggio
(In caso di maltempo Palaberta)

Mario Tozzi
L’Italia Intatta
Spesso ci viene raccontata un’Italia bellissima, l’Italia dei
grandi siti archeologici, delle innumerevoli città d’arte e
delle terme monumentali. Un paese meraviglioso che, nei
secoli passati, i figli dell’aristocrazia europea eleggevano a
meta del loro Grand Tour, finendo invariabilmente per innamorarsene. Altre volte, invece, l’immagine più diffusa è
quella di un’Italia sfigurata, che nel continente vanta il triste
primato del più alto consumo di suolo, e dove l’inestimabile
patrimonio naturale e culturale viene sfregiato, distrutto o
svenduto. Qual è, dunque, il vero volto del nostro paese?

Da un'esperta di questioni giovanili, un ritratto degli adolescenti di oggi tratteggiato dalle loro stesse voci. Chi sono,
cosa pensano e cosa vogliono gli adolescenti e i preadolescenti di oggi? Cosa porta molti di loro a perdere i contatti
con il mondo reale per rifugiarsi in un mondo virtuale, fatto
di sentimenti, situazioni, amicizie vere solo nella rete? Sono
le loro stesse voci, le loro storie, a condurci alla scoperta di
una generazione che spaventa gli adulti. Con i consigli su
come maneggiare questi sconosciuti che vivono perennemente con gli occhi su uno schermo, connessi all'universo
ma apparentemente sconnessi dalla realtà.

SABATO 15 SETTEMBRE
ore 21.00 Montegrotto T, Piazza Primo Maggio
(In caso di maltempo Sala Europa Millepini)

Giancarlo Marinelli
SABATO 15 SETTEMBRE
ore 17.00 Montegrotto Terme, Grand Hotel

Il silenzio di averti accanto
ANTEPRIMA

Giuseppe Lupo

Un viaggio nella storia di due fratelli, di una famiglia e di
un intero paese che dal 1916 arriva fino ai giorni nostri. E
la verità che affiora è sorprendente. Il silenzio di averti accanto è un romanzo che parla di noi, dei nostri desideri, dei
nostri segreti. Una saga famigliare che ha il passo spedito
dell’epica e il respiro intimo della confessione, ardente
come l’amore di un genitore per il proprio figlio.

Gli anni del nostro incanto
Premio Viareggio Rèpaci

con

Nicolò Menniti Ippolito

Con un romanzo dalla scrittura poetica e struggente, forte
nei sentimenti ed evocativo nello stile, Giuseppe Lupo ci
racconta il periodo più esaltante e contraddittorio del secolo scorso – gli anni del boom e quelli di piombo – entrando nei sogni, nelle illusioni, nelle inquietudini, nei
conflitti di due generazioni a confronto: quella dei padri venuti dalla povertà e quella dei figli nutriti con i biscotti Plasmon.
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DOMENICA 16 SETTEMBRE
dalle 16.00 alle 17.30 Torreglia

DOMENICA 16 SETTEMBRE
ore 17.00 Abano-Hotel Il Tempio del Benessere

Giulio Osto

Rosanna Lambertucci

racconta gli Experience Book
su Torreglia.

Salute, benessere, serenità

Ore 16.00 ritrovo alla chiesa di San Sabino a Torreglia e partenza della passeggiata con l’autore con le poesie di Tommaseo, Pimbiolo e Barbieri.
Esclusiva apertura di Villa Abate Barbieri - Verson con visita
a cura di Saverio Verson e degustazione di vino.
Quota di partecipazione 15,00 euro a persona. Prenotazione a Lovivo Tour Experience . Tel. 049 2969340
info@lovivo.itwww.lovivo.it
Parco Letterario® Francesco Petrarcae dei Colli Euganei

Giornalista, scrittrice, autrice e conduttrice di programmi
televisivi e radiofonici, Rosanna Lambertucci è stata l'inventrice di programmi dedicati alla salute e al benessere.
Nei suoi libri dà, in maniera semplice e accessibile, i suggerimenti fondamentali non solo per vivere a lungo, ma per
vivere bene e in salute. Tutto per attivare un circolo virtuoso
capace di generare un atteggiamento positivo nei confronti
dell'esistenza.

DOMENICA 16 SETTEMBRE
ore 19.00 Montegrotto Terme, Hotel Millepini

DOMENICA 16 SETTEMBRE
ore 17.00 Montegrotto Terme, Hotel Olympia

Carla Vistarini

Anna Dalton

con la partecipazione straordinaria di

L’apprendista geniale
Anna Dalton, attrice italiana con origini irlandesi. scrive
una storia sul fascino di Venezia ambientata in
un college prestigioso. Una protagonista unica,
timida e testarda che lotta per il suo sogno. Perché le cose preziose vanno protette, qualsiasi
sia l’ostacolo da superare
Una vera boccata d’aria fresca! Finalmente una storia di
giovani – non solo per giovani – intelligente e Non convenzionale( cit. Alessia Gazzola)

Se ricordi il mio nome

Mita Medici
ex ragazza del Piper, cantante, attrice
Un numero di telefono, un ricordo che scalda il
cuore, e il desiderio di tornare... Dopo il successo di “Se ho paura prendimi per mano”,
Carla Vistarini, sceneggiatrice e paroliera di Ornella Vanoni, Mia Martini e Mina, torna con una
nuova, emozionante avventura.
«Vedi? Io sono qui e ci sarò sempre. Anche se non sai dire
il mio nome, io ci sono, non ti lascio. Io non ti abbandono.
Tienilo nella tua testa, tienilo nel cuore, il suono del mio
nome.»
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DOMENICA 16 SETTEMBRE
ore 21.00 Montegrotto Terme, Duomo

“I solisti Veneti”
“Ensemble Vivaldi”
Omaggio al Maestro Claudio Scimone
Brani di Vivaldi, Albioni, Mozart, Locatelli, Braga, Pasculli
I Solisti Veneti sono un’orchestra da camera italiana con
sede a Padova. L’orchestra è famosa a livello internazionale
particolarmente per le sue esecuzioni di musica del Settecento Veneto, pur avendo un repertorio che spazia dal 1500
ai nostri giorni. 300 gli album pubblicati dal 1959 ad oggi.
Lucio DEGANI, violino - Chiara PARRINI, violino e viola
d’amore - Giancarlo DI VACRI, viola - Giuseppe BARUTTI,
violoncello - Rossana CALVI, oboe e corno inglese

LUNEDÌ 17 SETTEMBRE
ore 21.00 Montegrotto Terme, Hotel Olympia

Mestrino Dixieland Jass Band

Tiziano Scarpa
Le cose che succedono di notte
Canzoni e musiche di Debora Petrina
(voce, tastiere e chitarra)
Debora Petrina, cantautrice e compositrice, incontra la scrittura di Tiziano Scarpa. Sul palco alternano canzoni e racconti in rima. Alle tastiere, chitarra e voce, Debora canta
con una presenza scenica ammaliante. Fra un brano e l’altro
accompagna le storie di Tiziano tratte dal suo nuovo libro
Una libellula di città.
Si ringraziano il Teatro Stabile del Veneto e
Lorenzo Maragoni

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE
ore 21.00 Montegrotto T, Piazza Primo Maggio
(In caso di maltempo Hotel Petrarca)

Le signore del blues- Le vite inimitabili di Billie Holliday e Bessie Smith

Tiziana Ferrario

Spettacolo con testi di Stefano Benni
Voce recitante Robertina Bozza.

Il coraggio delle donne. Storie, incontri e battaglie
contro le discriminazioni. Il futuro è già cominciato.
In queste pagine l’esempio di chi non si piega a ingiustizie
e prepotenze.
Un viaggio ricco di incontri e storie appassionanti, spesso
difficili, molte delle quali sconosciute. Un racconto intenso,
che cattura pagina dopo pagina sempre tenendo ferma l’attenzione sui fatti e su cosa resta da fare per raggiungere
una reale parità. Le donne sono tornate ad alzare la voce
chiedendo stesse opportunità di carriera, stessi salari e diritti. Dalle campionesse dello sport alle scienziate più geniali, dalle attrici di Hollywood a tante donne comuni che
si stanno preparando per entrare in politica alla ricerca di
una rivincita. Le storie che incontrerete saranno un ottimo
spunto di riflessione per riaprire un dialogo e affrontare il
cammino che rimane, uomini e donne insieme.

Con testi di Stefano Benni le straordinarie vite delle grandi
interpreti del Blues, Bessie Smith e Billie Holiday: antesignane della difficile condizione femminile e della loro tragica emarginazione riscattata con la musica.
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MARTEDÌ 18 SETTEMBRE
ore 21.00 Montegrotto T, Piazza Primo Maggio
(In caso di maltempo Hotel Petrarca)

Orgoglio e pregiudizi

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE
ore 21.00 Montegrotto T., p.za Primo Maggio
(In caso di maltempo Palaberta)

VENERDÌ 21 SETTEMBRE
ore 21.00 Montegrotto T., p.za Primo Maggio
(In caso di maltempo Palaberta)

Valerio Massimo Manfredi

Mauro Corona

Templari del primo e secondo
millennio

Quasi Niente

I Templari sono una leggenda, cavalieri formidabili che difendevano i pellegrini in viaggio verso Gerusalemme. Li raccolse Hugue de Payns nel 1118-19 e dal re Baldovino di
Gerusalemme ebbero un alloggio in un edificio sulla spianata del Tempio da cui il loro nome. I Templari sono anche
una contraddizione, sono un ordine religioso ma sono
anche combattenti. La discrasia fu composta dal concilio di
Troyes (1128) e San Bernardo dettò la loro regola. Nel 1307
Clemente VII sciolse l'ordine sotto la pressione di Filippo il
Bello di Francia, che fece ardere vivo l'ultimo Gran maestro,
Jacques De Molay.
Nei secoli in tanti si dichiararono Templari per il fascino di
quella divisa e di quell'Ordine. Pochi sanno che nel ventesimo secolo un religioso e missionario con l'appoggio segreto del Nunzio apostolico impugnò le armi e compì
imprese incredibili liberando oltre 1500 ostaggi.
Come un templare.

Il libro scritto da Mauro Corona con Luigi Maieron, ha il sapore antico delle storie narrate un tempo davanti al focolare.
Storie che intrattenevano liberando sapienze semplici ed essenziali, di cui oggi si sente la mancanza. In quest'epoca frenetica dominata dai miti del successo, della vittoria a ogni
costo e dell'arricchimento, Corona e Maieron portano un
contributo diverso e spiazzante. Parlano di sconfitta, fragilità, desiderio, pace interiore, lealtà, radici, silenzio, senso
del limite, amore, rievocando personaggi leggendari come
Anna, Silvio, Menin, Tituta, Tacus, Orlandin, Cecilia, Tin, il trio
Pakai e molti altri. Uomini e donne che non hanno trovato
spazio nei libri di storia ma hanno saputo lasciare un messaggio illuminante, che può trasformare le nostre vite. "Filosofastri" le cui minute sapienze tramandano la memoria
di chi vive nelle piccole valli, dove non nevica firmato e ci si
può chiamare da una costa all'altra.

SABATO 22 SETTEMBRE
ore 16.30 Montegrotto T., area archeologica di
viale Stazione/via degli Scavi

Visita guidata degli scavi
con Chiara Destro e Tiziana
(Associazione Lapis).

Privitera
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SABATO 22 SETTEMBRE
ore 16.30 Montegrotto Terme, Hotel Eliseo

SABATO 22 SETTEMBRE
ore 18.30 Montegrotto T., Hotel Millepini

Roberta Sorgato

Leandro Barsotti

Anima e dintorni

L’amore resta

È la sfida difficile, dolorosa, anticonformista di Maria che
diventa archetipo della “nostra migliore gioventù” nella ricerca della propria affermazione personale e culturale culminante nel raggiungimento del rispetto per se stessa e per
ogni individuo.
L’esperienza soggettiva assume, progressivamente, valore
universale attraverso il confronto e il possibile superamento
di problematiche comuni.
È un viaggio la cui meta diventa nuovo punto di partenza
per ciascuno, attraverso il raggiungimento dell’appartenenza consapevole e della capacità di analisi oggettiva
della realtà attuale, sempre nella ricerca della verità e del
reciproco rispetto.

Leandro Barsotti si addentra nei tortuosi territori dell’amore
e si interroga sulla sua natura
Pagina dopo pagina la sua scrittura, dall’inconfondibile
ritmo e taglio giornalistico, fluisce rapida conducendo il lettore nei territori dell’anima, in luoghi esotici, fatti di colori,
suoni e profumi, al limite dell’onirico. Il protagonista, in
preda a un susseguirsi di emozioni contrastanti, si lascia
guidare da un unico “riff” composto da sola parola: Amore;
sarà il mantra che l’accompagnerà per tutta la durata del
suo tortuoso cammino portandolo verso un epilogo esistenziale.

SABATO 22 SETTEMBRE
ore 17.00 Montegrotto T., Hotel Continental

Ferdinando De Laurentis
Sensazioni
Presentazione del film in anteprima nazionale
soggetto: Sergio Gnudi
E’ una storia d’amore intensa che nasce da una fortissima
intesa culturale: è la cultura al centro della vita dei due protagonisti. È un film di sensazioni, di personaggi, di luoghi,
come nella tradizione del cinema italiano del secondo dopoguerra.
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SABATO 22 SETTEMBRE
ore 21.00 Montegrotto T, Hotel Milepini

Paola Maugeri
Rock and Resilienza.
Come la musica insegna a stare al mondo
Paola Maugeri, che nella sua lunga carriera ha incontrato
e intervistato molti dei maggiori protagonisti del rock, ci
racconta come questi personaggi idolatrati e ammirati in
tutto il mondo, non siano semidei moderni ma persone normali che cercano nella musica la forza per ottenere risultati
straordinari, spesso sfidando i propri limiti. E se ci sono riusciti loro, possiamo farlo anche noi, attingendo alla nostra
innata capacità di resistere alle prove che la vita ci sottopone, trasformando la fatica e il dolore in energia positiva:
mettendo in pratica la resilienza.

DOMENICA 23 SETTEMBRE
ore 15.00 Due Carrare, Castello di San Pelagio

DOMENICA 23 SETTEMBRE
ore 17.30 Montegrotto Terme, Hotel Millepini

Il volo di Gabriele d’Annunzio

Gianni Barbacetto

lettura animata e laboratorio di fumetto

DOMENICA 23 SETTEMBRE
ore 16.00 Montegrotto Terme, Hotel Millepini

Franco di Mare
Barnaba il mago
Sullo sfondo inconfondibile della "sua" Costiera Amalfitana, Franco Di Mare ci regala un nuovo, intrigante romanzo in cui vizi e virtù dei protagonisti si confondono con
i nostri. E ci ricorda che tutti, nella vita, abbiamo bisogno
di un pizzico di magia.
Tutto il paese ne parlava e si chiedeva come diavolo facesse, quello lì. Era una provocazione? Una maledizione?
L'ultimo fiele di Belzebù?

Angeli terribili
«La lapide che tutti raccontano e che nessuno ha visto è
scomparsa, inghiottita dal tempo che non vuole memoria
e dagli uomini che non vogliono pace.» Gianni Barbacetto
indaga tra le pieghe di testi storici, relazioni di polizia, memoriali politici e privati per portare alla luce una vicenda
mai raccontata prima, e con talento di autentico narratore
ricostruisce un pezzo della sua storia personale e della nostra storia collettiva, nel mezzo di una guerra di tutti contro
tutti che ha diviso i fascisti dai resistenti e i resistenti tra
loro.

DOMENICA 23 SETTEMBRE
ore 18.00 Montegrotto Terme, area archeologica di viale Stazione/via degli Scavi

Mariangela Galatea Vaglio
Teodora, la figlia del Circo
DOMENICA 23 SETTEMBRE
ore 17.00 Abano, Hotel Il Tempio del Benessere

Eliana Liotta
L’età non è uguale per tutti
Si può dilatare la giovinezza? E invertire il processo di invecchiamento? La risposta è sì, l’età non è uguale per tutti
Questo libro racconta come educare se stessi a restare giovani, nel corpo e nello spirito, in base alle ricerche scientifiche più attendibili. A 30, 50 o 70 anni. E, per la prima volta
in Europa, il tema è affrontato grazie al contributo multidisciplinare di medici e ricercatori di un grande centro clinico
e di ricerca: l’ospedale universitario Humanitas.

con Marianna

Bressan

Costantinopoli, IV secolo d.C. Una giovane bellissima e un
giovane di umili origini destinato al soglio imperiale. Teodora e Giustiniano, il loro incontro e il loro amore, raccontati
in un romanzo storico da leggere tutto d’un fiato. Conversazione con l’autrice, Mariangela Galatea Vaglio, dottore di
ricerca in Storia Antica e Marianna Bressan. dottore di ricerca in Archeologia classica.
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DOMENICA 23 SETTEMBRE
ore 21.00 Montegrotto Terme, Palaberta
(In caso di maltempo Hotel Petrarca)

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE
ore 21.00 Montegrotto T piazza Primo Maggio
(In caso di maltempo Hotel Olympia)

Adriano Sofri

Gianluca Lalli

Una variazione di Kafka

Metropolis. Lisistrata e canzoni d’autore

Tutto comincia da un errore di stampa, troppo strampalato
per richiamare l’attenzione. Cent’anni dopo, l’autore di questo libro lo trova troppo strampalato per non richiamare
l’attenzione. Dunque va a rintracciarne l’origine, da una lingua all’altra, da una traduzione all’altra, da una edizione
all’altra de La metamorfosi, il racconto “perfetto” di Kafka.
Quella di Kafka non è una scrittura sacra se non nel senso
più laico: nel senso letterario. E l’autore si aspetta che lettrici e lettori trovino appassionante il racconto di questa
imprevedibile ricerca così come l’ha trovato appassionante
e imprevisto lui. E ne ricevano lo stimolo per una ulteriore
lettura de La metamorfosi.

Con Stefano
Parole e Musica

Sanguigni Chitarra solista

Metropolis è il nuovo disco del cantautore marchigiano e
ha come filo conduttore l’attenzione per le tematiche socialiLisistrata è un reading poetico sulla discriminazione di
genere. Le canzoni d’autore sono le più belle dei più amati
cantautori italiani: Fabrizio De Andrè, Francesco Guccini,
Rino Gaetano…con un omaggio particolare a Claudio Lolli

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE
ore 21.00 Montegrotto Terme, Palaberta
LUNEDÌ 24 SETTEMBRE
ore 21.00 Montegrotto,Hotel Terme Antoniano

i Tremo
Canzoni d’Autore
Giuseppe Lopizzo e Simone Bortolami, duo acustico da anni
ormai colonna sonora della Fiera delle Parole, tornano in
concerto con uno spettacolo dedicato alle canzoni d'autore,
tra aneddoti e storie dei loro viaggi e delle loro collaborazioni importanti nel mondo della musica italiano ed internazionale.

10

Diego Cugia
Il libro nero di Jack Folla, il dj nel
braccio della morte
in anteprima nazionale, Diego Cugia presenterà il nuovo libro
di Jack Folla, il DJ condannato a morte, l’attesissimo ritorno
dell’evaso più famoso della radio. Dopo le 250.000 copie vendute di “Alcatraz” Jack torna fra noi come aveva promesso
se la libertà fosse stata minacciata, ancora più indipendente
e ribelle, con Il Libro Nero, scegliendo di pubblicarsi da solo,
disposto “a prendere a spallate l’universo” pur di risvegliarci
da un letargo colpevole.
Una grande serata di parole e musica in cui scopriremo insieme chi è la nuova, misteriosa voce, che si cela dietro al ritorno di un personaggio che ha fatto sognare gli italiani di
tutte le età.

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE
ore 21.00 Montegrotto Terme, Palaberta

SABATO 29 SETTEMBRE
ore 16.30 Montegrotto Terme, Hotel Olympia,

Pierluigi Battista

Sergio Gnudi

Il senso di colpa del dottor Zivago

Il gioco di Diana

Letture Immagini e musica dal vivo di

In un mondo buio e difficile come quello successivo alla
Controriforma, dove la caccia alle streghe diventa una delle
attività principali della giustizia, dove l’inquisizione si fa
dura e feroce, si muovono donne che per la loro conoscenza
o per la loro ignoranza vengono accusate, condannate e
giustiziate perché troppo vicine al Maligno. Così scorrono
veloci le storie della giovane Alina o della popolana Guendalina o di Lucrezia che pensava di essere furba e di tante
altre in questi quattordici racconti.

Enzo Favata
ANTEPRIMA ESCLUSIVA
La vita da romanzo del premio Nobel Boris Pasternak e
della sua Olga, la donna che ha ispirato il personaggio di
Lara nel Dottor Zivago.
Una ricostruzione appassionante della cultura sovietica,
delle sue trame e dei segreti che nascondeva. A 60 anni
dal Premio Nobel per la Letteratura a Boris Pasternak

VENERDÌ 28 SETTEMBRE
ore 21.00 Montegrotto Terme Palaberta

Stefano Benni
La falsa biografia del lupo
Non esiste una biografia del lupo Benni perché da trent’anni, tutte le volte che gliela chiedono, il lupo la cambia,
dicendo un sacco di balle, o quasi-balle. Poiché nessuno ha
mai controllato, Benni si è divertito a costruirsi almeno dodici biografie diverse. Eccone una che è quasi vera.

SABATO 29 SETTEMBRE
ore 17.00 Montegrotto T. Casa delle Farfalle

Cardiopoetica (Mariano Macale,
Fabio Appetito e Marco De Cave)
Mica come Prévert
Mica come Prévert. Lui sì, lui la direzione l’aveva. Anzi aveva
Parigi e amava Barbara. Il reading è sul libro di poesie del
collettivo Cardiopoetica «Quanto silenzio, amore mio, per
una parola vera»: a tre voci e la melodia profonda di una
chitarra elettrica e di un piano digitale, per raccogliere silenzi, far maturare dubbi e generare una parola vera.

VENERDÌ 28 SETTEMBRE
ore 21.00 Due Carrare Castello di San Pelagio

Toni Grossi
presenta il suo libro (in uscita a
breve) su Padova durante il 15-18
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SABATO 29 SETTEMBRE
ore 18.30 Montegrotto Terme, Hotel Palaberta

DOMENICA 30 SETTEMBRE
dalle 16.00 alle 17.30 Arquà Petrarca

Fabio Genovesi

Paolo Gobbi

Il mare dove non si tocca

Di pensier in pensier di monte in
monte

Dopo il successo di Chi manda le onde, premio Strega Giovani 2015, Fabio Genovesi torna con un romanzo luminoso
e coloratissimo, divertente e poetico, capace di alternare
con straordinaria efficacia i registri e di farci passare in un
attimo dal riso alla commozione. Il mare dove non si tocca
è un libro che resta per sempre nel cuore, insieme alla voce
unica del narratore, un ragazzo con la testa piena di domande e il cuore traboccante di storie.
Vincitore ex aequo Premio ViareggioRepaci 2018

SABATO 29 SETTEMBRE
ore 21.00 Montegrotto Terme, Palaberta

Andrea Mingardi
Professione cantante
Con
Con

Maurizio Tirelli ( Tastiere)
Leandro Barsotti

Cinque volte al Festival di Sanremo, canzoni composte per
Mina e Celentano, migliaia di concerti in tutta Italia in cinquant’anni di carriera... Andrea Mingardi e un grande nome
della musica leggera italiana.
Dopo il successo di Permette un ballo, signorina? (Mondadori 2007), libro dove ripercorreva la vita delle balere degli
anni Cinquanta e Sessanta, Mingardi in questo nuovo lavoro offre ai lettori una lunga serie di aneddoti (perlopiu inediti) sui grandi protagonisti della musica italiana. Avvenimenti accaduti a lui e ad altri colleghi (Morandi, Celentano,
i Pooh...) che divertono e che descrivono, nel loro insieme,
il “lavoro” piu bello e divertente al mondo: quello del cantante!
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Ore 16.00 ritrovo in Piazza San Marco ad Arquà Petrarca e
partenza de “I sentieri dell’immaginario”: un passeggiata
per l’antico borgo di Arquà Petrarca accompagnati dalle pagine di scrittori e poeti. Quota di partecipazione 15,00 euro
a persona. Prenotazione obbligatoria a Lovivo Tour Experience Tel. 049 2969340 e-mail info@lovivo.it www.lovivo.it
Parco Letterario® Francesco Petrarca e dei Colli Euganei

DOMENICA 30 SETTEMBRE
ore 16.30 Due Carrare, Casa dei Carraresi,
Sala Consiliare

Stupidorisiko.
Una geografia di guerra
Testo e Regia Patrizia Pasqui Interpreti:

Mario Spallino, Matteo Palazzo
Spettacolo teatrale di Emergency
in collaborazione con CRI Comitato di Due Carrare
Mi chiamo Mario Spallino, anzi Super-soldato Mario, mi
sono arruolato perché pensavo che fare il soldato fosse un
buon lavoro per costruirmi un futuro solido, per avere un’indipendenza economica, per girare il mondo, per difendere
la Patria! Sono diventato un soldato e ho fatto la guerra.
Necessaria, Giusta? Umanitaria? Io sono solo un soldato,
non sono uno stratega, né un politico, ma ho visto che la
guerra uccide. E che si puà evitar

DOMENICA 30 SETTEMBRE
ore 17.00 Abano, Hotel Il Tempio del Benessere

DOMENICA 30 SETTEMBRE
ore 18.30 Montegrotto T. Hotel Millepini

Benedetta Parodi

Arrigo Cipriani

A pranzo da me

Elogio dell’accoglienza

Tantissime nuove ricette per portare sulle nostre tavole i piatti di casa Parodi.

Con

Chi va a pranzo da Benedetta lo sa bene: ogni portata che
offre ai suoi ospiti è il risultato di tanta curiosità e di tutta
la fantasia che ha a disposizione.
Perché in cucina non è importante solo saper dosare correttamente gli ingredienti ma anche e soprattutto essere
capaci di accostarli, indovinando quali sapori saranno esaltati, quali consistenze daranno più soddisfazione al palato
e quali colori renderanno più invitante il piatto.
E quindi ecco più di 150 nuove, buonissime ricette di Benedetta, tutte fotografate da lei e riunite a seconda degli alimenti con cui sono state preparate, in perfetto stile Parodi.

DOMENICA 30 SETTEMBRE
ore 17.00 Montegrotto Terme, Hotel Millepini

Fulvio Ervas
C’era il mare
Dopo il successo del film “Finché c’è prosecco c’è speranza”
di Antonio Padovan, uno dei migliori film italiani della
scorsa stagione, e aspettando il film di Gabriele Salvatores,
tratto dal suo bestseller “Se ti abbraccio non aver paura”,
Fulvio Ervas torna con un nuovo bellissimo libro di prossima
uscita

Edoardo Pittalis

Questo libro è un manifesto elegante, com’è nello stile del
suo autore, Arrigo Cipriani. Ma non per questo meno battagliero di come un manifesto deve essere. Cipriani è uno
degli italiani più conosciuti nel mondo. Non è solo il patron
dell’Harry’s Bar di Venezia, ma un vero ambasciatore dell’accoglienza Italian Style ai quattro angoli del pianeta, con
le sue 27 attività aperte in sessant’anni di lavoro (negli ultimi tempi affiancato dal figlio Giuseppe) e i suoi 3000 e
più collaboratori. Il messaggio di questo manifesto è chiaro.
Il turismo – che in Italia vale non meno di 70 miliardi di
euro l’anno e che rappresenta con il suo indotto quasi il
12% dell’intero PIL – è accoglienza.

DOMENICA 30 SETTEMBRE
ore 21.00 Montegrotto Terme Duomo

Quartetto d’archi Orchestra di
Padova e del Veneto
Sette parole sacre
Giacomo Bianchi, violino I - Ivan Malaspina, violino II
Floriano Bolzonella, viola - Francesco Martignon, violoncello
ELEONORA PANIZZO, voce narrante
Programma: Joseph Haydn (1732-1809) Le ultime sette parole del nostro Redentore sulla croce
Testi di Gottfried van Swieten (1733-1803)
In occasione della Fiera delle Parole 2018 l’Orchestra di Padova e del Veneto propone uno tra i brani che più esaltano
il rapporto tra la parola sacra e il suono: le emozionanti
Sette ultime parole del nostro Redentore sulla croce di Joseph Haydn.
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Piazza Primo Maggio
1

Hotel Terme Antoniano

2

Continental Terme Hotel

3

Eliseo Hotel Terme

4

Hotel Esplanade Tergesteo

5

Grand Hotel

6

Hotel Millepini

7

Hotel Olympia

8

Palaberta

9

Hotel Terme Preistoriche

10

Hotel Petrarca Terme

11

Area Archeologica

12

Il Tempio del Benessere

13

Casa delle Farfalle
Duomo

14
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PARCHEGGI CONSIGLIATI
Parcheggio di Piazza Mercato - Montegrotto
con entrata da Via Siesalunga
Parcheggio di Via San Mauro - Montegrotto
Parcheggio di Via Marza - Montegrotto
Parcheggio Parco Mostar - Montegrotto
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