
venerdì 5 giugno  ore 21
Villa POJANA - POJANA MAGGIORE   VIA CASTELLO 43

Mario Giordano
PESCECANI. Quelli che si riempiono le tasche mentre il Paese 
affonda. Il Corona di Arzignano? Guadagnava 9 milioni di euro, 
denunciava al fisco 177 euro. Lo 0,0001 per cento. Il suo mito? Il re 
dei paparazzi Fabrizio Corona. La sua vita? Una cavalcata tra eccessi, 
belle donne e champagne. Le tasse? «Una parola complicata.» Si 
sente un evasore? «Dov’è il problema? No go copà nisun.» No.

martedì 9 giugno  ore 21
Villa saraceno - agugliaro  VIA FINALE 8

antonio caprarica 
IL ROMANZO DI LONDRA.Scorrere queste vivacissime pagine - nelle 
quali l’autore ha riversato tutto l’amore per la città che considera la 
sua seconda patria - equivale a fare un tour esclusivo, un’escursione 
sulle tracce dei luoghi, degli eventi e delle personalità che hanno 
reso Londra una capitale leggendaria.

giovedì 11 giugno  ore 21
PALAZZO DEI CANONICI - BARBARANO VI  PiazzeTTA CANONICI

aldo cazzullo 
POSSA IL MIO SANGUE SERVIRE. La Resistenza è un patrimonio che 
appartiene alla nazione. Forse è arrivato il momento di raccontare la 
grande storia attraverso le piccole storie. Con il ritmo incalzante di 
un romanzo e il rigore di un saggio, l’autore svela storie di case che 
si aprono nella notte, di feriti curati nei pagliai, di ricercati nascosti 
in cantina, di madri che fanno scudo con il proprio corpo ai figli.

martedì 16 giugno  ore 21
Villa BARBARIGO - noventa vicentina  piazza 4 novembre

sammy basso
IL VIAGGIO DI SAMMY. La vita di Sammy corre più velocemente di 
quella degli altri. Ha diciannove anni eppure il giovane, affetto da 
progeria o sindrome dell’invecchiamento precoce, ha già realizzato 
uno dei suoi sogni nel cassetto: percorrere la famosissima Route 66.

giovedì 18 giugno  ore 21
Villa repeta - campiglia dei berici  VIA PIAZZA VECCHIA 1

marco damilano
LA REPUBBLICA DEL SELFIE. Se da una parte il giornalismo si sta 
attrezzando per avvicinarsi ai lettori con strumenti nuovi, dall’altro 
anche la politica sta imparando a servirsi delle piattaforme digitali 
per arrivare agli elettori e diffondere messaggi e propaganda, dalle 

interviste via Twitter alle slide di governo. Ma come si racconta la 
politica al tempo dei social network? 

mercoledì 24 giugno  ore 21
Villa MONTRUGLIO - MOSSANO  VIA MONTRUGLIO 9

lirio abbate
I RE DI ROMA.  Il lettore entra nei meandri dell’inchiesta che sta 
scuotendo la capitale e l’Italia intera. Mette insieme una sorta di 
mappa geografica dettagliata sulle connivenza tra criminalità e poli-
tica di destra e di sinistra, ma anche tra personaggi del mondo dello 
spettacolo, dello sport. Collaborazioni tra “padroni” di cooperative 
rosse e insospettabili professionisti al di sotto di ogni sospetto.

venerdì 26 giugno  ore 21
Villa RIGON - PONTE DI BARBARANO  VIALE CRISPI 2

corrado giustiniani
DINOSAURI. Nessuna riforma ci libererà dai superburocrati di Stato. 
“Li ho chiamati dinosauri nella speranza che si estinguano. Ma 
poiché hanno 50 anni di media, credo che dovremo aspettare”. Il 
riferimento è ai tanti burocrati che affollano le strutture dello Stato 
lasciando per lo più irrisolti i problemi dei cittadini.
Stipendi alti, anzi i più alti del mondo nella Pubblica Amministra-
zione, a fronte di un Paese che oltre alla crisi economica ci mette del 
suo in tema d’inefficienza. 

martedì 30 giugno  ore 21
Villa pojana - Pojana maggiore  VIA CASTELLO 43

gianluigi nuzzi
VATICANO S.p.A. Da un archivio segreto la verità sugli scandali 
finanziari e politici della Chiesa. Spericolate operazioni finanziarie 
mascherate da opere di carità e fondazioni di beneficenza. La storia 
raccontata in questo libro è totalmente inedita. Un paradiso fiscale 
che non risponde ad alcuna legislazione diversa da quella dello Stato 
del Vaticano. Tutto in nome di Dio...

giovedì 2 luglio  ore 21
Villa PIGAFETTA/TROLIO - AGUGLIARO  VIA ROMA 7

antonella boralevi
LA LOCANDA DELLE OCCASIONI PERDUTE. E se per tutti ci fosse 
una seconda chance nella vita? Si pone questa domanda Antonella 
Boralevi che con il suo ultimo romanzo ci porta in una Parigi 
magica. Ma poi leggendo il libro ci si trova ad affrontare tantissime 
tematiche differenti: il sesso, l’abbandono, la perdita di un figlio, 
l’amore: sembra essere un lungo viaggio introspettivo.
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