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AL TERMINE DI OGNI SERATA, DEGUSTAZIONE VINO TIPICO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON COLDIRETTI

Un grazie sentito va ai proprietari delle ville che ospiteranno le serate della rassegna; la loro  disponibilità permetterà di accogliere i nostri ospiti 
in un palcoscenico straordinario ed unico ed al pubblico di godere della bellezza di alcune delle opere architettoniche che rendono famoso in 
tutto il mondo il nostro territorio.
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Villa Pojana 
Via Castello 43 
Pojana Maggiore

 giugno

05
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Mario Giordano ha 48 anni e da venti denuncia ladri e scan-
dali di questo Paese. Il suo primo libro s’intitolava Silenzio, 
si ruba. Quando lo scrisse gli dicevano: hai una faccia da 
ragazzino. Ora invece gli dicono: hai tutti i capelli bianchi. 
Però gli è rimasta la stessa voglia di denunciare. Purtroppo, 
anche ai ladri è rimasta la stessa voglia di rubare. Anzi, forse 
è ancora aumentata. Nel frattempo ha diretto Tgcom24, l’all 
news di Mediaset, Studio Aperto, «il Giornale», Videonews. 
Attualmente è direttore del Tg4 e editorialista di «Libero». Fra 
le sue opere, Sanguisughe, che denunciò lo scandalo delle 
pensioni d’oro, e Tutti a casa!. Con l’ultimo suo libro, Non vale 
una lira, ha messo alla berlina quelli che un giorno ci hanno 
ficcato in tasca l’euro, ora prova a mettere alla berlina quelli 
che, tutti i giorni, gli euro dalla tasca ce li tolgono. Sposato, ha 
una moglie con cui nuota felicemente da trent’anni nel mare 
della vita. E quattro figli che si augura non diventeranno mai 
pescecani. Anche se, intanto, mangiano come squali.

PESCECANI. Il nababbo di Treviso? Possiede 163 motociclette, 
155 bici da corsa, 70 fra yacht e motoscafi e 493 auto, compresa la 
Jaguar di Diabolik. Tutto gelosamente custodito in una decina di 
capannoni. Collezionismo estremo: per soddisfarlo, ha sottratto 40 
milioni di euro alle banche e messo 700 dipendenti sulla strada. 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 eva-
sore? «Dov’è il problema? No go copà nisun.» Non ha ammazzato 
nessuno. Eccoli qui i pescecani, quelli che negli ultimi anni si sono 
arricchiti alle spalle degli italiani che tiravano la cinghia. Pare che 
siano sempre di più e i dati parlano chiaro: la crisi non ha aumen-
tato solo le differenze tra ricchi e poveri, ma anche la percentuale 
di chi fa soldi in modo illegale. E il rischio è che, voraci come sono, 
i pescecani si stiano impadronendo del Paese. Che siano proprio 
loro a comandare, del resto, è apparso evidente quando è saltato il 
tappo della Cupola di Roma. E a chi chiede perché i problemi non si 
risolvono, ecco spiegata la ragione: perché ci sono loro, i pescecani, 
che nei nostri problemi ci sguazzano. E fanno soldi. Molte delle 
storie che leggerete in queste pagine vi faranno arrabbiare. Molte 
vi faranno sorridere. Molte vi sembreranno così assurde da non 
essere vere. Invece è tutto documentato, fino all’ultima virgola. 
Verrebbe da aggiungere: purtroppo. C’è il professore della Bocconi 
che vende hotel e palazzi che non ha; c’è il faccendiere pasticcione 
che si mette in posa con i vip, nascondendo 234 assegni a vuoto. C’è 
Er Viperetta Massimo Ferrero, di cui si racconta la vera storia. E poi 
ci sono i banchieri, i signori della corruzione (dall’Expo al Mose), 
i re degli appalti romani e il rampollo così spudorato da filmarsi 
mentre consegna la tangente. Questo libro è il racconto incredibile e 
drammatico di un pezzo di realtà italiana che sta crescendo e forse 
ci sfugge, ma su cui tutti dovremmo riflettere e intervenire. Non 
possiamo, infatti, far finta di non vedere che i furbi stanno vincendo 
la loro storica lotta con i fessi. Che non c’è angolo della nostra mera-
vigliosa Italia in cui, accanto a tante persone perbene, non si rischi 
di trovare il pescecane di turno. Bisogna imparare a conoscerli per 
difendersi. A combatterli. Queste pagine sono una specie di vaccino, 
un antidoto. Una legittima difesa per impedire che i pescecani si 
mangino tutto. Perché è lecito che ognuno speri di salvarsi facendo 
il furbo. Ma nessun Paese in mano ai furbi può sperare di salvarsi.



Villa Saraceno 
Via Finale 8 
Agugliaro

IL ROMANZO DI LONDRA
STORIE, SEGRETI E MISFATTI DI UNA CAPITALE LEGGENDARIA. 
«Quando un uomo è stanco di Londra è stanco della vita», scrisse 
Samuel Johnson, autore del primo, grande dizionario inglese, e la 
sua osservazione è proverbiale ancora oggi. Perché di vita, come 
di cultura, arte, scienza, memoria e nuove tendenze, Londra è 
ricchissima. Lo si scopre in questo libro, dove la città appare come 
un immenso palcoscenico sul quale si intrecciano storie antiche 
e nuove che nascono dalle strade e dalle pietre, dai luoghi più 
gloriosi, paurosi e incantevoli della metropoli. Vagabondando per le 
viuzze di Soho,  passeggiando  da Kensington Palace a Westminster, 
o dalla City ai Docks, in percorsi che attraversano anche i secoli, si 
incontrano i personaggi, famosi o sconosciuti, più sorprendenti, 
curiosi e intriganti, immersi nelle loro avventure: un Charles Dickens 
dodicenne lavora nella fabbrica di lucido da scarpe vicino allo 
Strand; Samuel Pepys, il celebre diarista del re Carlo II,  osserva la 
City divorata dal fuoco del Grande Incendio; Virginia Woolf fruga tra 
i libri usati esposti sulle bancarelle di Charing Cross Road; Lady Di si 
aggira infelice nelle stanze di Kensington Palace; Winston Churchill, 
dal rifugio antiaereo, ascolta le bombe tedesche cadere sull’East 
End. Scorrere queste vivacissime pagine  equivale a fare un tour 
esclusivo, un’escursione sulle tracce dei luoghi, degli eventi e delle 
personalità che hanno reso Londra una capitale leggendaria.

Antonio Caprarica (Lecce, 1951) ha accumulato la sua vasta 
esperienza internazionale in trent’anni di reportage dall’este-
ro: per la Rai è stato prima inviato di guerra in Afghanistan e 
Iraq, poi corrispondente da Gerusalemme, Il Cairo, Mosca, Pa-
rigi e Londra. Ha lavorato anche nella carta stampata, come 
commentatore politico dell’Unità e di Epoca e condirettore di 
Paese Sera,  e in radio, come direttore dei Giornali radio Rai 
e RadioUno. Per la sua attività ha ricevuto i più prestigiosi 
premi di giornalismo. E’ autore di romanzi, racconti di viaggio 
e saggi. Tra i suoi titoli di maggior successo, tutti pubblicati 
da Sperling & Kupfer, La ragazza dei passi perduti, Dio ci salvi 
dagli inglesi …o no?!, C’era una volta in Italia, Il romanzo 
dei Windsor.

Antonio
Caprarica
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Palazzo Canonici 
Piazzetta Canonici 
Barbarano Vicentino

 giugno

11
giovedì

POSSA IL MIO SANGUE SERVIRE. Un nuovo libro «vero e pieno 
di vita» ci conduce al cuore della Resistenza. Storie di quotidiano 
eroismo che ci costringono a interrogarci sul nostro presente. «La 
Resistenza è un patrimonio che appartiene alla nazione. Forse è 
arrivato il momento di raccontare la grande storia attraverso le 
piccole storie».La Resistenza a lungo è stata considerata solo una 
“cosa di sinistra”: fazzoletto rosso e Bella ciao. Poi, negli ultimi anni, 
i partigiani sono stati presentati come carnefici sanguinari, che si 
accanirono su vittime innocenti, i “ragazzi di Salò”.Entrambe queste 
versioni sono parziali e false. La Resistenza non è il patrimonio 
di una fazione; è un patrimonio della nazione. Aldo Cazzullo lo 
dimostra raccontando la Resistenza che non si trova nei libri. 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. Le storie delle suore di Firenze, Giuste tra le Nazioni 
per aver salvato centinaia di ebrei; dei sacerdoti come don Ferrante 
Bagiardi, che sceglie di morire con i suoi parrocchiani dicendo «vi 
accompagno io davanti al Signore»; degli alpini della Val Chisone 
che rifiutano di arrendersi ai nazisti perché «le nostre montagne 
sono nostre»; dei tre carabinieri di Fiesole che si fanno uccidere per 
salvare gli ostaggi; dei 600 mila internati in Germania che come 
Giovanni Guareschi restano nei lager a patire la fame e le botte, 
pur di non andare a Salò a combattere altri italiani. La Resistenza 
fu fatta dai partigiani comunisti, ma anche da quelli cattolici, mo-
narchici, autonomi. E fu fatta dalle donne, dai fucilati di Cefalonia, 
dai bersaglieri. La Resistenza ha avuto le sue pagine nere, che 
vanno raccontate, come fa anche questo libro; così come racconta 
le atrocità spesso dimenticate dei nazisti e dei fascisti. La storia è 
scandita dalle voci dal lager e dalle lettere dei condannati a morte, 
certi che dal loro sacrificio nascerà un’Italia migliore. A 70 anni 
dalla liberazione, mentre i testimoni se ne stanno andando, è giusto 
salvarne la memoria e raccontare ai giovani cos’è stata davvero la 
Resistenza, e di quale forza morale sono stati capaci i nostri padri.

(Alba 1966) Giornalista italiano. Dopo quindici anni a “La 
Stampa” di Torino, dal 2003 è inviato speciale ed editorialista 
del “Corriere della Sera”. Ha raccontato le Olimpiadi di Atene 
e di Pechino, gli attentati dell’11 settembre, il G8 di Genova, 
gli omicidi di Massimo D’Antona e Marco Biagi ad opera delle 
Brigate Rosse.
Tra i suoi libri, pubblicati da Mondadori e incentrati in gran 
parte sul tema dell’identità nazionale, ricordiamo: Ragazzi 
di via Po (1997), I ragazzi che volevano fare la rivoluzione 
(1998), Il caso Sofri (2004), I grandi vecchi (2006), Outlet 
Italia. Viaggio nel paese in svendita (2007), L’Italia de no-
antri. Come siamo diventati tutti meridionali (2009), Viva 
l’Italia! Risorgimento e Resistenza: perché dobbiamo essere 
orgogliosi della nostra nazione (2010), La mia anima è 
ovunque tu sia (2011), L’Italia s’è ridesta. Viaggio nel paese 
che resiste e rinasce (2012), Basta piangere! Storie di un’Ita-
lia che non si lamentava (2013) e La guerra dei nostri nonni 
(Mondadori, 2014).

Aldo
Cazzullo



Villa Barbarigo 
Piazza 4 Novembre
Noventa Vicentina
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IL VIAGGIO DI SAMMY. L’avventura straordinaria di un ragazzo spe-
ciale che ci insegna a guardare avanti con coraggio e senza perdere 
tempo. Perché la vita è una corsa testarda. Il regalo più bello è stato 
quello di un nome navajo tutto suo: Chaànaàgahiì, che vuol dire 
“Uomo che ha ancora tanta strada da fare”. Perché per Sammy il 
viaggio è proprio una dimensione di vita. Il primo aereo l’ha preso 
che era piccolissimo ma il suo sogno è sempre stato quello di 
attraversare gli Stati Uniti lungo la mitica Route 66. Questo sogno 
si è realizzato l’estate dopo la sua maturità in un viaggio coast to 
coast lungo il quale ha conosciuto le tante facce dell’America, dalle 
distese deserte dei bikers alle brulicanti metropoli dei grattacieli, 
dall’antica quiete degli amish alle luci sfavillanti di Las Vegas, 
dagli alieni sbarcati a Roswell a quelli (molto più plausibili) creati 
a Hollywood.
Sammy è riuscito a incontrare i suoi miti: James Cameron, il regista 
di Avatar, e Matt Groening, l’inventore dei Simpson. Ha avuto l’onore 
del lancio d’inizio nella partita di baseball dei Saint Louis Cardinals 
contro i Milwaukee Brewers, ha cantato in una messa gospel e ha 
scoperto la bellezza dei cieli sconfinati e delle innumerevoli sfuma-
ture delle rocce della foresta pietrificata. In una sola estate, Sammy 
ha vissuto quello che molti ragazzi non riescono a immaginare 
neanche in una vita intera e in queste pagine ripercorre i ricordi 
più significativi della sua straordinaria esperienza. «Ogni occasione 
per essere felici dovrebbe essere accolta con tutto l’entusiasmo che 
abbiamo in corpo», perché noi tutti, come Sammy, non abbiamo 
tempo da perdere.

SAMMY BASSO, nato nel 1995, si diploma al liceo scientifico 
J. Da Ponte e ora frequenta fisica all’università di Padova. Dal 
2005 rappresenta l’A.I.Pro.Sa.B, di cui è l’ispiratore e dal 2014 
è uno degli amministratori del Network Italiano delle Lami-
nopatie. Essendo affetto da Progeria si dedica alla sensibiliz-
zazione sui temi della ricerca e della disabilità. Negli ultimi 
anni si è fatto conoscere dai media, soprattutto per il docu-
film “Il viaggio di Sammy”, e per il libro che ne è scaturito.
www.progeriaitalia.org

sammy
basso
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Villa Repeta
Via Piazza Vecchia 1 
Campiglia dei Berici

LA REPUBBLICA DEL SELFIE. «C’è stata la repubblica della rappre-
sentanza. Poi è arrivata la repubblica fondata sulla rappresentazio-
ne. Quella che sta nascendo è la repubblica dell’autorappresenta-
zione. Una selfie-repubblica.»
La scalata all’Italia di Matteo Renzi è stata raccontata dal suo 
protagonista come una guerra-lampo dalle cadenze napoleoniche, 
un cambiamento di stagione epocale, contro nemici di ogni tipo. In 
realtà è stata una resa senza condizioni. Senza opporre resistenza, 
partiti, industriali, intellettuali si sono consegnati al giovane 
conquistatore: una bandiera bianca collettiva, la dissoluzione della 
rete di alleanze ed equilibri su cui si reggeva la Repubblica italiana. 
Quella Repubblica nata settant’anni fa con i ragazzi scesi dalle 
montagne per sedersi al tavolo della Costituente. Erano i padri 
della democrazia, i buoni maestri che tenevano insieme cattolici 
e comunisti, radicali e liberali, e intanto costruivano autostrade e 
conficcavano milioni di antenne sui tetti delle case. Ma poi i padri 
invecchiarono e arrivarono i figli, la meglio gioventù della tv a colori 
e dell’aria di piombo. Una menzogna. L’inizio del vuoto. Un vuoto 
durato quarant’anni.
In quel vuoto è nata e cresciuta la nuova razza padrona, che ha il 
volto di Matteo Renzi e si presenta senza passato, avida di presente, 
proiettata al futuro. Detesta il fardello della memoria, rifiuta la 
responsabilità dei decenni precedenti: noi non c’eravamo, ripete. 
Invece va inserita in una storia. In quella che arriva da lontano, nel 
lunghissimo processo che attraversa gli ultimi anni Settanta, gli 
Ottanta e Novanta fino a Tangentopoli. E in quella più recente, il 
crack di una classe dirigente provocato dalla crisi economica e da 
un divorzio irreparabile tra cittadini e politica. «Una lunga caduta, 
come nei sogni. Il risveglio tocca ai figli. Nel vuoto si sono mossi, 
in mezzo al vuoto hanno conquistato il potere, puntando sul vuoto 
rischiano di perdere. O di invecchiare precocemente».

(Roma, 1968) è un giornalista italiano, inviato di politica 
interna de l’Espresso. Allievo dello storico Pietro Scoppola, 
aderisce nel 1991 a La Rete, e si laurea in storia contempo-
ranea presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
La Sapienza di Roma con una tesi sulla televisione italiana 
e la politica negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecen-
to; ha successivamente conseguito un dottorato di ricerca 
in Storia dell’Italia contemporanea presso l’Università degli 
Studi Roma Tre.
Ha intrapreso la professione giornalistica nel 1995 come 
redattore di Segno 7, settimanale dell’Azione Cattolica; la-
scia il giornale nel 2000 assieme al direttore Piero Pisarra in 
polemica con i vertici dell’Azione Cattolica. Ha collaborato 
con Diario e con il magazine del Corriere della Sera Sette. 
Dal 2001 è cronista politico e parlamentare de l’Espresso. 
È autore nonché ospite fisso della trasmissione Gazebo, 
condotta da Diego Bianchi (Zoro) su Rai 3, e opinionista 
dei programmi politici di LA7.

marco
damilano
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mercoledì

Villa Montruglio 
Via Montruglio
Mossano

I RE DI ROMA. Una Storia Vera ma così incredibile che sembra 
creata da un’immaginazione diabolica.
Un eX Terrorista finito in carcere più volte, legato alla Banda della 
Magliana e addestratosi in Libano durante la guerra civile. Da anni 
gira per Roma tranquillo con una benda sull’occhio perso durante 
una sparatoria. Lo chiamano IL CECATO. È lui che governa politici di 
destra e di sinistra. Per i magistrati è iL Capo, massimo Carminati.
Un omicida. Ha inferto 34 coltellate alla sua vittima ma in cella è 
diventato detenuto “modello”. I suoi convegni in nome della legalità 
raccolgono il plauso di grandi nomi come Stefano Rodotà e Miriam 
Mafai. In realtà ha fregato tutti. Fuori dal carcere è diventato il bu-
sinessman dell’organizzazione criminale. I magistrati lo chiamano 
L’organizzatore, Salvatore Buzzi. Un Funzionario pubblico già braccio 
destro di Veltroni sindaco e poi uomo chiave del coordinamento 
nazionale sull’accoglienza per i richiedenti asilo del ministero 
dell’Interno, che nasconde almeno tre false identità, le usa per co-
prire vari reati ma nessuno se ne accorge. È L’Uomo di collegamento 
tra boss e politica, Luca Odevaine. E ancora Neofascistii, Ultras, 
Soubrette, Calciatori, Attori. Una galleria eccezionale di personaggi, 
in cui compaiono perfino il capo della segreteria per l’Economia del 
Vaticano Alfred Xuereb e il capitano giallorosso Francesco Totti.
Tutto questo è “I RE DI ROMA”. Abbate e Lillo hanno costruito un 
racconto potentissimo, con DOCUMENTI INEDITI. La testimonianza 
appassionata di chi ha denunciato quel sistema criminale quando 
nessuno ne voleva parlare.

Inviato de “l’Espresso”, è autore di inchieste giornalistiche 
sulle mafie e le collusioni dei politici con i boss. Negli ulti-
mi vent’anni si è occupato dei principali scandali italiani su 
criminalità organizzata, tangenti e corruzione. Nel 2014 
Reporters Without Borders lo ha inserito fra i “100 eroi 
dell’informazione” e nel 2015 Index on Censorship lo ha 
annoverato tra le 17 personalità che nel mondo lottano 
per la libertà di espressione. Ha scritto I Complici (con Peter 
Gomez, Fazi 2007). Il suo libro più recente è FIMMINE RIBELLI 
(Rizzoli 2013).

lirio
abbate



Villa Rigon 
Via Crispi 2
Ponte di Barbarano
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DINOSAURI. Nessuna riforma ci libererà dai burocrati di Stato. 
Che cosa fanno e quanto ci costano i 70.000 dirigenti pubblici che 
non rispondono mai del loro operato e sopravvivono a qualsiasi 
spending review?
Sono i meglio pagati al mondo, secondo uno studio Ocse del 
2013, e non perdono mai il loro posto, indipendentemente dai 
risultati raggiunti. Sono i superburocrati sistemati nei ministeri, 
nella diplomazia, nella Corte costituzionale, nei vari enti statali o 
regionali e nelle società a partecipazione pubblica. Così numerosi 
da sfuggire ai censimenti. Inutile cercare parametri di produttività. 
Anche se l’efficienza percepita è decisamente bassa, ogni anno 
ricevono premi di risultato, che si aggiungono alle loro superpaghe. 
I più alti sono quelli distribuiti dall’Agenzia delle Entrate. Ma come è 
possibile, se l’evasione fiscale è la vergogna nazionale? 
In attesa di una legge che renda finalmente efficienti i vertici ammi-
nistrativi dello Stato, bisogna superare il momento dell’indigna-
zione e scoprire come stanno davvero le cose in questo mondo di 
privilegi anacronistici, fare i calcoli giusti, rendere pubblici i decreti e 
gli accordi in essere e trovare finalmente delle soluzioni.

Corrado Giustiniani, giornalista e saggista, collabora con 
l’Espresso e IL Secolo XIX, dopo essere stato per più di ven-
ticinque anni inviato speciale del Messaggero. su l’Espresso.
it tiene un blog sull’immigrazione, tema al quale ha dedicato 
due libri pubblicati da Laterza. E’ presidente del Trevignano 
FilmFest

corrado
giustiniani



Villa Pojana 
Via Castello 43 
Pojana Maggiore

 giugno

30
martedì

VATICANO S.p.A. Spericolate operazioni finanziarie mascherate da 
opere di carità e fondazioni di beneficenza. La storia raccontata in 
questo libro è totalmente inedita. Parte da un archivio immenso, 
custodito in Svizzera e da oggi accessibile a tutti. Circa quattromila 
documenti. Lettere, relazioni riservate, bilanci, verbali, bonifici. La 
finanza del Vaticano come non è stata mai raccontata. Tutto grazie 
all’archivio di monsignor Renato Dardozzi (1922-2003), tra le figure 
più importanti nella gestione dello Ior fino alla fine degli anni 
Novanta. Sembrava una storia conclusa con gli scandali degli anni 
Ottanta. Con Marcinkus, Sindona e Calvi. Invece tutto ritorna. Dopo 
la fuoriuscita di Marcinkus dalla Banca del Papa, parte un nuovo e 
sofisticatissimo sistema di conti cifrati nei quali transitano centinaia 
di miliardi di lire. L’artefice è monsignor Donato de Bonis. Conti 
intestati a banchieri, imprenditori, immobiliaristi, politici tuttora di 
primo piano, compreso Omissis, nome in codice che sta per Giulio 
Andreotti. I soldi di Tangentopoli (la maxitangente Enimont) sono 
passati dalla Banca vaticana: titoli di Stato scambiati per riciclare 
denaro sporco. Depositi che raccolgono i soldi lasciati dai fedeli per 
le Sante messe trasferiti in conti personali, con le più abili alchimie 
finanziarie. Lo Ior ha funzionato come una banca nella banca. Una 
vera e propria “lavanderia” nel centro di Roma, utilizzata anche dalla 
mafia e per spregiudicate avventure politiche. Un paradiso fiscale 
che non risponde ad alcuna legislazione diversa da quella dello 
Stato del Vaticano. Tutto in nome di Dio.

Gianluigi Nuzzi, milanese, già inviato di «Panorama», «Il 
Giornale», «Libero», con Chiarelettere è autore di diversi libri 
di successo. Dopo Vaticano S.p.A. (250.000 copie), ha pub-
blicato con Claudio Antonelli Metastasi (100.000 copie) e, a 
seguire, il libro-evento Sua Santità (200.000 copie), che ha 
portato alla luce tutte le trame di potere all’interno del Vati-
cano. La popolarità di Nuzzi è in aumento grazie anche alle 
fortunate trasmissioni che ha curato prima per La7, con Gli 
intoccabili e Le inchieste di Gianluigi Nuzzi (2012), poi con lo 
speciale in quattro puntate Segreti e delitti su Canale5 e, dal 
2103, con Quarto grado su Rete4.

gianluigi
nuzzi



Villa Pigafetta/Trolio 
Via Roma
Agugliaro

LA LOCANDA DELLE OCCASIONI PERDUTE. E se a Parigi esistesse 
un posto segreto dove si può riscrivere il proprio passato?
“Ci vuole coraggio per guardarsi la vita”. Tanto coraggio.
Lo sa bene Mirella, mentre cammina sotto la pioggia battente 
di Parigi, diretta nella minuscola rue Thérèse. Si ferma davanti 
all’insegna Restaurant che ha tanto cercato: è il momento, non 
può più tornare indietro. Prende un respiro profondo ed entra. Ad 
accoglierla c’è il vecchio cameriere Alphonse, che con modi ruvidi 
tenta di cacciarla. Ma Mirella non può andarsene, perché è qui per 
un motivo preciso: sa che, seduta a un tavolo a sfogliare il pesante 
menu, potrà rivivere tutti i ricordi, i desideri, i sogni che l’hanno resa 
la donna che è oggi. Ma sa che torneranno a visitarla anche i rimor-
si, le delusioni, le pagine più nere del racconto della sua vita, quelle 
che avrebbe voluto cancellare. O, forse, semplicemente riscrivere. 
Come se il passato si potesse cambiare, e ogni amore perduto, ogni 
carezza mai data potesse trasformarsi in un nuovo inizio. E mentre 
la pioggia suona la sua musica dolce e Parigi si colora d’incanto, in 
un attimo immenso tutto questo diventa possibile.
Antonella Boralevi ci conduce nel fascino segreto di rue Thérèse, 
dove si nasconde il luogo che rincorriamo da sempre, quello in cui 
le speranze più profonde s’incontrano e prendono vita. E ci ricorda 
che la materia dei sogni può trasformarsi in realtà, perché siamo noi 
gli artefici del nostro lieto fine.

E’ autrice di romanzi, racconti, saggi, sceneggiature, blogger, 
ha portato in televisione il talk show di approfondimento, 
tiene rubriche su settimanali e quotidiani. Per Rizzoli ha pub-
blicato i bestseller Prima che il vento (2004), Il lato luminoso 
(2007), Una vita in più (2010), ora disponibili in Bur, e I baci 
di una notte (2013).
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NOVENTA VICENTINA

NOVENTA VICENTINA (VI)
Via Beggiato, 2/A - tel. 0444 787026

GASLUCE

SPORTELLI CLIENTE:

• Sarmeola di Rubano (PD)
• Conselve (PD)
• Monselice (PD) 
• Vicenza 

• Fossona / Cervarese 
Santa Croce (PD)

• Noventa Vicentina (VI)
• Castelfranco Veneto (TV)

• Adria (RO)
• Pordenone
• Piove di Sacco (PD)
• Bassano del Grappa (VI)

www.argosenergia.com
info@argosenergia.com

Bolletta mensile:
solo con il vero consumo, senza 
acconti e conguagli.

Sconto del 20% 
subito in bolletta tutti i mesi 
senza scadenza.%

DA OLTRE 10 ANNI NEL TERRITORIO PER VOI.
PIÙ RISPARMIO E SEMPLICITÀ PER CASA E AZIENDA.

Sportelli cliente:
giorni feriali 9:00-13:00 / 15:00-19:00
sabato 9:00-12:30


