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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei singoli prodotti/servizi fare riferimento alla 
documentazione ed alle relative informative disponibili presso gli sportelli di Fideuram o sul sito www.fideuram.it

Fideuram
La prima  
private 
bank  
itaLiana

Fideuram è la prima private bank italiana(1) 
e tra le prime nell’Area Euro con più di 198 
miliardi di Euro di masse amministrate di cui 
136 miliardi di risparmio in gestione(2). 

La sua natura di banca-rete dedicata al private 
banking ha contribuito a costruire nel tempo:

• un’elevata solidità patrimoniale con 
un Common Equity Tier 1 Ratio pari al 
15,2%(2), largamente al di sopra dei requisiti 
normativi;  

• una considerevole solidità finanziaria.

A garanzia della sicurezza dei propri 
clienti.

(1)  Fonte: Magstat, indagine 2016. Ranking realizzato 
sui dati di stock.

(2)  Fonte Fideuram: dati relativi a Fideuram, Sanpaolo 
Invest SIM e Intesa Sanpaolo Private Banking al 
31/12/2016.
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IL LIBRO IN VILLA

www.villeggendo.it

Terza edizione
23 maggio - 1 luglio 2017

Torna Villeggendo, la rassegna ideata per unire il 
piacere della lettura a quello per le bellezze dell’Area 
Berica e del suo patrimonio architettonico.

Anche per la terza edizione sono attesi giornalisti e 
scrittori conosciuti al grande pubblico, che presente-
ranno i loro ultimi lavori nelle splendide cornici delle 
ville vicentine. La rassegna di quest’anno prevede 
anche due serate dedicate alla musica d’autore con 
nuove proposte e un premio dedicato a Luigi Tenco 
nel 50° anniversario dalla scomparsa.

E in conclusione, una serata straordinaria dedicata 
alla poesia. Sarà un momento emozionante da non 
perdere.

Infine, un ringraziamento va a tutte le persone che 
dedicano generosamente il proprio tempo come 
volontari e agli sponsor che ancora una volta hanno 
creduto in Villeggendo e nella cultura come crescita 
individuale e sociale.





con il patrocinio

sotto gli auspici 
del Centro per il 
libro e la lettura
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23 MAGGIO
ore 21,00
Villa Barbarigo
Piazza IV Novembre
Noventa Vicentina

Autore, cantautore, speaker radiofonico, si è lau-
reato in Lettere moderne con una tesi sui testi di 
Francesco De Gregori. Nel 2008 scrive con Ales-
sandro Cattelan Ma la vita è un’altra cosa (Mon-
dadori). Ha pubblicato tre dischi di inediti (“1009 
giorni”, “Da Casa A Casa” e “Non Vale Tutto”) e scrive 
e collabora con grandi artisti (Laura Pausini, Eros 
Ramazzotti, Zucchero, Elisa, Emma Marrone, Patty 
Pravo, Damien Rice, Bryan Adams e molti altri). Ha 
vinto due volte il Premio Lunezia (per “Da Casa A 
Casa” e “Non Vale Tutto”), ha vinto un Ascap Award 
ed è stato nominato ai Latin Grammy Awards per 
il brano “Invece No” di Laura Pausini. Ha realizzato 
una serie di brani inediti per Braccialetti rossi, la 
serie tv tratta dal libro di Albert Espinosa. Nel 2016 
ha pubblicato il suo primo romanzo, Ti devo un 
ritorno (Salani).

ti devo un ritorno
Incontro con:

NICCOLO’
AGLIARDI

niccolò agliardi esordisce con un romanzo ispirato a 
una storia vera: una scrittura diretta e poetica al 
tempo stesso, che sa descrivere con parole semplici 
ciò che le parole di solito non riescono a dire.
un protagonista cresciuto “a metà”, una fuga alle 
azzorre, il coraggio di prendere in mano la propria 
vita.
«il destino non è una scienza astratta, affatto. 
esiste e si fa sentire. in quegli strani mesi ha fatto 
di tutto perché mi accorgessi della sua potenza. ma 
al destino bisogna rispondere. con la propria voce 
e con i propri muscoli. con il cuore scomposto, le 
imprecazioni e le fitte alla gola. diventare grandi, 
senza possibilità di appello, a questo serve il dolore 
indecente. o te lo spieghi così o non si spiega.»
pietro ha trentadue anni, ma è ancora un uomo a 
metà. surfista mancato, annaspa nei sentimenti e 
nelle paure, senza riuscire a dare una direzione 
alla propria vita. la morte improvvisa del padre 
agisce come un detonatore e lo spinge a scappare da 
milano e a rifugiarsi in un paesino delle azzorre. qui 
incontra edo, un diciottenne con cui costruisce un 
rapporto molto simile a quello tra padre e figlio, 
un’amicizia in cui può dimostrare di essere più sicuro, 
maturo e protettivo. ma un naufragio porta sull’i-
sola un carico di cocaina che stravolgerà la vita 
degli abitanti e metterà pietro davanti a una scelta 
importante, per il suo amico e per se stesso.

SERATA DI MUSICA E LETTURA



Marcello Veneziani è uno scrittore italiano che 
ha dedicato all’Italia molte sue opere, articoli, 
mostre e convegni. ha fondato e diretto riviste e 
scritto su varie testate, da «il giornale» a «libero», 
dal «corriere della sera» a «la repubblica» e «il 
messaggero». al «giornale» fu chiamato da indro 
montanelli e poi da vittorio feltri. tra i suoi ultimi 
saggi: anima e corpo (mondadori, 2014), ritorno 
al sud (mondadori, 2014), un’ora d’aria. sessanta 
racconti minuti (avagliano, 2015), lettera agli 
italiani. per quelli che vogliono farla finita con 
questo paese (marsilio, 2015) e alla luce del mito 
(marsilio, 2017).

una visione del mondo incentrata sul mito per rifon-
dare la civiltà con mente eroica.il mito è il racconto 
sorgivo sulla nascita della vita, del pensiero e del 
mondo, che si esprime nella parola e nel silenzio, 
nell’arte e nella preghiera, nel gioco, nel canto 
e nella poesia elementare della vita. sul mito si 
fondano la storia, la politica, perfino il cinema e la 
pubblicità; mitico è l’amore e così l’infanzia. quando 
però i miti sono negati, crescono al loro posto idoli e 
surrogati, come quelli che ci circondano oggi. mar-
cello veneziani si propone di recuperare la dimen-
sione autentica del mito per porlo al centro dell’e-
sistenza. dopo la disfatta di religione e filosofia, per 
compensare lo strapotere della scienza e contendere 
la sovranità alla tecnica e alla finanza, non resta 
che affidarsi al «mitopensiero». senza miti, infatti, 
la vita non è affatto più libera, più autonoma, ma 
solo più povera, più insensata, più labile. 

25 MAGGIO
ore 21,00
Villa Barbarigo
Piazza IV Novembre
Noventa Vicentina

alla luce del mito
Incontro con:

MARCELLO
VENEZIANI



26 Maggio
ore 21,00
Villa Negri De Salvi
Via De Salvi
Albettone

Laureato in Economia all’Università La Sapienza di 
Roma e residente a Milano, è giornalista professio-
nista dal 1997. Ha collaborato con diverse testate 
(«Il Foglio», «Corriere economia») e reti televisi-
ve, tra cui Rai, La7, Class-Cnbc e Mediaset, dove 
dall’autunno 2016 conduce il programma Matrix.
Tra le sue pubblicazioni: L’attore sportivo. Azio-
ne collettiva, sport e cittadinanza(la meridiana 
2008), Sprecopoli. Tutto quello che non vi hanno 
mai detto sugli sprechi della politica (Mondadori 
2007 e 2008), Sociologia del calcio(Carocci 2008), 
Corpi e immaginario. Memoria, seduzione e potere 
dal Milite ignoto al Grande Fratello (Bonanno 
2010), Movimenti collettivi e culture sociali dello 
sport europeo. Le stagioni della sportivazione (Bo-
nanno 2013), Manuale di sociologia dello sport e 
dell’attività fisica (Franco Angeli 2013, con Stefano 
Martelli).

la diseguaglianza 
fa bene
Incontro con:

NICOLA
PORRO
nicola porro raccoglie, rielabora e riorganizza 
la sua “biblioteca liberale”, rubrica che settima-
nalmente tiene sul quotidiano “il giornale”, in cui 
affronta un tema di attualità politica, sociale, 
economica, culturale alla luce di un classico del 
pensiero liberale. 
l’economia è come il calcio: tutti ne parlano, molti 
ripetono meccanicamente le idee di altri, pochi sanno 
descriverne davvero i meccanismi. nicola porro ci 
mette in guardia dai rischi di un pensiero unico che 
non accetta voci fuori dal coro riscoprendo gli inse-
gnamenti dei più importanti pensatori liberali, molti 
dei quali oggi ingiustamente trascurati. parliamo di 
economisti, filosofi, statisti, persino romanzieri best 
seller, che nelle loro opere hanno spiegato, e in certi 
casi previsto, fenomeni con cui abbiamo a che fare 
quotidianamente. le tasse e l’istruzione, il falso mito 
dell’uguaglianza e le profezie apocalittiche degli 
ambientalisti: in questo libro l’economia torna una 
disciplina che ci riguarda molto da vicino grazie ai 
grandi uomini che l’hanno raccontata. da thomas 
jefferson a vilfredo pareto, dalla scuola austriaca 
di mises e hayek agli eroi nazionali ricossa e martino, 
da houellebecq a piketty, nicola porro ci conduce 
con linguaggio semplice, tono ironico e una punta 
di veleno politico, in un viaggio dentro l’attualità, 
che è anche un viaggio parallelo alla riscoperta dei 
nomi dimenticati di quella cultura liberale che ha 
contribuito in modo decisivo a creare l’impalcatura 
del nostro paese, e dell’europa che oggi mettiamo 
maldestramente in discussione.



31 maggio
ore 21,00
Villa Montruglio
Via Montruglio 9
Mossano

«era così ogni sera, ed era bello. una di quelle picco-
le abitudini che ti fanno salva la vita.»
fabio non si è mai mosso dalla città in cui è nato, ha 
un figlio lontano e un lavoro che non è diverso da 
molti altri. max è tornato da chissà dove e chissà 
perché. non ha niente e nessuno. eppure, per i due 
che si rincontrano dopo quasi trent’anni, è come non 
essersi mai lasciati: le corse notturne in bicicletta, 
la musica, il vino. i cani, quelli salvati e quelli sal-
vatori. le promesse. e le risate, appoggiati al banco 
del solito bar. certe amicizie rinascono come niente, 
ma si portano dietro anche quello che si voleva di-
menticare: gli strascichi di una partenza improvvisa e 
dolorosa, il senso di colpa per una brutta storia, un 
perdono mancato. tra un amore che nasce e un altro 
che certo non muore, l’attesa di una diagnosi incerta 
è il momento perfetto per capire cosa si è preso il 
tempo. e cosa ha dato. “perché mi hai lasciato solo 
per tutti questi anni? eravamo i migliori. i migliori 
di noi. tra fratelli figli unici, non si fa.” un romanzo 
folgorante sull’amicizia e sull’amore, sul tempo che 
ci scivola addosso, sulle cose che lasciamo andare, e 
su quello che abbiamo salvato.

Laureato in Lettere nel 2000 con una tesi sui 
cantautori della prima generazione. Giornalista 
dal 1997, ha cominciato a scrivere per il Mucchio 
Selvaggio. 
Successivamente ha collaborato con Il Manifesto, 
Il Riformista, L’Espresso, Rigore, MicroMega, Ten-
nis Magazine, etc. Su La Stampa scrive dal 2005 
al 2011, per poi passare al Fatto Quotidiano. Ha 
vinto il premio Sporterme 2003, il Coni 2005, e il 
Durruti 2010.
Il primo libro pubblicato è stato l’autobiografia 
di Roberto Baggio, dei cui testi Scanzi è stato fra 
i curatori. Poi ha pubblicato con Limina, PeQuod, 
Giunti, Mondadori e nel 2011 Feltrinelli, con I cani 
lo sanno. Porta in tournée nel 2011 lo spettacolo 
teatrale Gaber se fosse Gaber, da lui scritto e in-
terpretato. 

i migliori di noi
Incontro con:

ANDREA
SCANZI



1 Giugno
ore 21,00
Villa Negri De Salvi
Via De Salvi
Albettone

nel nome di pietro 
Incontro con:

FRANCESCA
CHAOUQUI

Francesca Immacolata Chaouqui è stata membro 
della Pontificia Commissione Referente di studio e 
di indirizzo sull’organizzazione della struttura eco-
nomico-amministrativa della Santa Sede (COSEA), 
istituita con Chirografo del 18 luglio 2013, al fine 
di raccogliere informazioni per il pontefice, in coo-
perazione con il Consiglio dei Cardinali per lo stu-
dio dei problemi organizzativi ed economici della 
Santa Sede. La Commissione è stata soppressa il 22 
maggio 2014. Dalla divulgazione di alcune notizie 
ha avuto origine il cosiddetto scandalo «Vatileaks 
2» e il relativo processo in Vaticano.

per la prima volta, con il libro “nel nome di pietro”, 
questa storia viene raccontata per intero, con cor-
rispondenze e documenti esclusivi mai usciti prima. 
e non è solo una storia di sprechi, ricchezza, affari 
e intrighi: è soprattutto un duro j’accuse alle lobby 
internazionali che all’interno del vaticano vogliono 
compromettere la missione di rinnovamento di papa 
francesco. è il racconto di chi sono, cosa vogliono, 
quanto sono pericolose. e perché possono vincere la 
loro partita. i diversi capitoli del libro “nel nome 
di pietro” affrontano tematiche scottanti, con ri-
costruzioni di prima mano e riproduzioni di carte e 
documenti: la commissione del papa; la fabbrica dei 
santi; una voragine in numeri; il rebus dell’opus 
dei; la trasparenza fa paura; la volontà del papa; 
francesco è in pericolo?; gli ospedali di pietro; un 
gigantesco patrimonio immobiliare; lobby e appalti; 
vittime e carnefici; il volto peggiore della curia; il 
club maschile più potente del mondo; la cassaforte 
dei misteri; l’emergenza pedofilia; l’antica opacità 
dello ior; il volo dei corvi; divide et impera; la partita 
è finita; le spese pazze del mago del risparmio; devo-
no restare impuniti; «santità, chiedo dispensa…». 



Fondazione  
Malandrin

La Fondazione, nata per la salvaguardia, il  recupero e alla gestione 
dell’antico porto e dell’antica torre di avvistamento di Albettone - detta 
anche colombara - promuove e incentiva iniziative culturali al fine di 

incrementare la conoscenza e la tutela della storia e della tradizione del 
paese.

Albettone - Vicenza



6 Giugno
ore 21,00
Villa Rigon
Via F. Crispi
Ponte di Barbarano  VI

asia, una bambina abbandonata, all’orfanotrofio 
si innamora di lillo, che da grande diventa il suo 
pappone. e la vende ai trump, due ricconi americani, 
come madre surrogata del loro erede. dopo che è 
stata fecondata, di notte sente una vocina: “ma che 
sei scema, mamma? ma che davvero mi vuoi dare a 
quei due?” è il bambino, che le parla dalla pancia. 
chico (si è dato lui il nome) non vuol saperne di 
biologia, deciso a conquistare l’unica che riconosce 
come madre. il piccolo seduttore, sfrontato, tenero, 
beffardamente evangelico, comico affabulatore e im-
broglione discreto, è pronto alle mosse più scorrette 
per convincerla a fuggire insieme. al potere dei soldi 
oppone l’anarchia delle favole e un amore impossi-
bile, inseguendo “quel riso / che una volta riso, ha 
fine ogni miseria”.

Barbara Alberti è nata in Umbria e vive a Roma, 
dove si è laureata in filosofia. A lungo famosa cura-
trice della rubrica delle lettere di Amica, è scrittri-
ce, giornalista e sceneggiatrice, autrice di romanzi, 
saggi e biografie fantastiche. 
Tra i suoi libri Vangelo secondo Maria, 1978, ripub-
blicato nel 2007 da Castelvecchi. Tra le sue sceneg-
giature: Il portiere di notte, Melissa P. Ha condotto 
per anni la trasmissione radiofonica La guardiana 
del faro su Radio 24, che è anche il titolo del suo 
libro pubblicato da Imprimatur nel 2013. Con la 
casa editrice Nottetempo ha pubblicato Letture da 
treno, Amore è il mese più crudele e nel 2016 Non 
mi vendere, mamma!

non mi vendere 
mamma
Incontro con:

BARBARA
ALBERTI



Ferdinando Molteni ha scritto e scrive di cultura e 
musica su varie testate come Il Secolo XIX, Il Foglio, 
Diario. Su Luigi Tenco ha scritto, per l’attore Mas-
simo Ghini, La strana morte di un cantautore (in 
onda su Raidue) e per Roberto Tesconi l’atto unico 
teatrale Luigi Tenco. L’ultima notte (2013). Tra i 
suoi libri recenti, Controsole. Fabrizio De André e 
Crêuza de mä (2011).

il viaggio verso sanremo, le prove, l’attesa, l’esibi-
zione al festival, la delusione. e poi quella mezz’ora 
fatale, quando tenco morì. cosa accadde veramente? 
chi era con lui? in questo libro, per la prima volta, si 
fa luce sulle contraddizioni e i drammi dei protagoni-
sti di quelle ore: dalida, lucien morisse, il commissa-
rio molinari. tutti legati a tenco da un paradossale 
e tragico destino.
nelle prime ore del 27 gennaio 1967 luigi tenco 
viene trovato senza vita nella stanza 219 dell’hotel 
savoy di sanremo. si parla di suicidio ma subito c’è chi 
non crede a questa ipotesi.
questo libro racconta con molte novità quella mi-
steriosa storia, ricostruisce quel tragico giorno e più 
precisamente la settimana che va da domenica 22 
gennaio, giorno dell’arrivo di luigi a casa, a recco, 
fino a sabato 28, giorno del suo funerale e della 
finalissima di sanremo; con materiali d’archivio e 
inediti, con nuove interviste a chi allora c’era.
il libro ricostruisce nel dettaglio quel festival, an-
che attraverso il racconto di alcuni dei protagonisti. 
non solo. grazie a un memoriale dell’allora ispet-
tore di polizia arrigo molinari, responsabile delle 
maldestre indagini, si può finalmente creare una 
connessione tra la morte dell’artista e l’ambiente 
della malavita marsigliese.

l’ultimo giorno 
di luigi tenco
Incontro con:

FERDINANDO
MOLTENI7 Giugno

ore 21,00
Villa Pojana
Via Castello 43
Pojana Maggiore

INAUGURAZIONE MOSTRA SU 
LUIGI TENCO



8  Giugno
ore 21,00
Villa Rigon
Via F. Crispi
Ponte di Barbarano  VI

Paolo Crepet è psichiatra e sociologo. Dal 2004 è 
direttore scientifico della Scuola per Genitori (www.
impresafamiglia.it).
Ha pubblicato  con Feltrinelli Le dimensioni del vuoto. I 
giovani e il suicidio (1993), Cuori violenti. Viaggio nella 
criminalità giovanile (1995), Solitudini. Memorie 
d’assenza (1997), e, con G. De Cataldo, I giorni dell’ira. 
Storie di matricidi (1998). Con Einaudi: Non siamo 
capaci di ascoltarli (2001), Voi, noi (2003) e I figli non 
crescono più (2005), poi raccolti nel volume La gioia di 
educare (2008); e inoltre la raccolta di racconti Nau-
fragi. Storie di confine (1999, 2002), La ragione dei 
sentimenti (2002 e 2004), Dannati e leggeri (2004 
e 2006), Sull’amore (2006 e 2010), Dove abitano le 
emozioni (2007), con Mario Botta e Giuseppe Zois, A 
una donna tradita (2008), Sfamiglia (2009 e 2011), 
Un’anima divisa (2010), L’autorità perduta (2011), 
Elogio dell’amicizia (2012). 

«questo libro nasce da una scritta vista su un muro 
di roma: spegnete facebook e baciatevi. fantastica 
sintesi di un pensiero non conformista, un’idea 
appesa come una cornice in mezzo al fumo degli 
scappamenti, una finestra abusiva, una sfida all’ar-
rancare quotidiano di milioni di formiche, tra casa e 
ufficio, tra palestra e centri commerciali, obbligate 
a connettersi e a essere connesse senza requie, senza 
pensiero, senza dubbio. una protesta probabilmente 
vana, sommersa dalla forzata consapevolezza di 
poter comunicare solo attraverso la lettura di uno 
schermo o lo scorrere di parole scarne o di immagini 
che uno strumento tecnologico può e deve trasmet-
tere senza soluzione di continuità.»
è con queste parole che paolo crepet introduce la sua 
analisi appassionata e libera da pregiudizi della con-
dizione dell’individuo e dei rapporti interpersonali 
nel mondo digitale e interconnesso in cui oggi tutti 
viviamo, ma dal quale le giovani generazioni sembra-
no letteralmente rapite. ma come sarà, da adulto, 
un bambino che ha comunicato sempre e soltanto 
attraverso un device? «questo libro non è un atto di 
accusa, non è contro qualcosa. è il tentativo di sot-
tolineare contraddizioni ed effetti collaterali di un 
nuovo mondo che si presenta non solo come l’ultima 
e più stupefacente rivoluzione industriale – quella 
digitale – ma, soprattutto, come una strabiliante e 
inattesa mutazione antropologica».

baciami senza rete
Incontro con:

PAOLO
CREPET



Emiliano Fittipaldi è giornalista de «L’Espresso», 
dopo aver lavorato per il «Corriere della Sera» e per 
«Il Mattino». Per le sue inchieste ha vinto il premio 
Ischia, il Gaspare Barbiellini Amidei e il Sodalitas. 
Ha scritto Così ci uccidono (Rizzoli, 2010) e, con 
Dario Di Vico, Profondo Italia (Rizzoli, 2004). Per 
Feltrinelli ha pubblicato Avarizia. Le carte che 
svelano ricchezza, scandali e segreti della chiesa di 
Francesco (2015).

ecco i documenti che svelano chi, in vaticano, tradi-
sce il sesto comandamento.
emiliano fittipaldi è stato processato in vaticano nel 
2016 per un libro, “avarizia. le carte che svelano 
ricchezza, scandali e segreti della chiesa di fran-
cesco”, di cui si è parlato in tutto il mondo. nel 
2017 torna con una nuova inchiesta. “da qualche 
tempo sto scartabellando nuovi documenti riservati, 
intercettazioni delle procure italiane e straniere, 
atti di commissioni internazionali. sto incontrando 
preti e monsignori che mi raccontano che, oltre agli 
scandali economici, ce ne sono di ben peggiori. che il 
peccato più praticato e più nascosto in vaticano non 
è l’avarizia. è la lussuria”. nessuno, fino ad ora, 
aveva messo in fila documenti, dati, casi concreti, 
dichiarazioni dottrinarie e inchieste giudiziarie per 
comporre un ritratto così sconvolgente della chiesa 
di oggi. ma è giunto il momento di dire il peccato e 
anche il peccatore. perché certi vizi capitali di preti, 
vescovi e cardinali possono portare a crimini e guer-
re di potere. e a colpevoli silenzi che distruggono le 
vite di innocenti. ecco i documenti che svelano chi, in 
vaticano, tradisce il sesto comandamento.

9 Giugno
ore 21,00
Villa Negri De Salvi
Via De Salvi
Albettone

lussuria
 
Incontro con:

EMILIANO
FITTIPALDI



10 Giugno
ore 21,00
Villa Il Palazzon
Via Settimo 55
Montegalda

Marcello Veneziani è uno scrittore italiano che 
ha dedicato all’Italia molte sue opere, articoli, 
mostre e convegni. ha fondato e diretto riviste e 
scritto su varie testate, da «il giornale» a «libero», 
dal «corriere della sera» a «la repubblica» e «il 
messaggero». al «giornale» fu chiamato da indro 
montanelli e poi da vittorio feltri. tra i suoi ultimi 
saggi: anima e corpo (mondadori, 2014), ritorno 
al sud (mondadori, 2014), un’ora d’aria. sessanta 
racconti minuti (avagliano, 2015), lettera agli 
italiani. per quelli che vogliono farla finita con 
questo paese (marsilio, 2015) e alla luce del mito 
(marsilio, 2017).

questo libro è dedicato ad aurora b., 27 anni, par-
rucchiera a pisa: secondo i calcoli dell’inps, dovrà 
andare in pensione il 1° marzo 2064, quando avrà 
lavorato 58 anni. 
si può andare in pensione ancora oggi a 55 anni con 
5000 euro al mese? si può riscuotere un assegno 
per 66 anni pur avendo lavorato soltanto 3 anni? 
si può ricevere un vitalizio da 1.317.805 euro 
intascando pure il sussidio di disoccupazione? ma 
certo, che si può: basta appartenere a una delle 
fortunate categorie che mese dopo mese continuano 
a prosciugare le nostre tasche e il futuro del paese. 
e la nuova inchiesta di mario giordano rivela che 
negli ultimi anni i privilegi non solo sono rimasti, 
si sono moltiplicati: per i politici, ovviamente, ma 
anche per i giornalisti, i 17.318 sindacalisti favoriti 
da speciali leggi-vergogna, i banchieri, i magistrati, 
gli alti papaveri e i prelati. pensate che il fondo clero 
dell’inps ha accumulato un buco di oltre 2 miliardi. 
perché tutto ciò non cambia? semplice: perché i vam-
piri sono nei posti che contano. comandano loro. e, 
per di più, continuano ad accumulare altri incarichi 
e altro potere. così fanno quello che vogliono. ecco: 
pensare che il paese di aurora possa continuare a 
pagare la pensione a vedove di parlamentari che non 
hanno fatto nemmeno un’ora in aula, è uno scandalo 
che non si può accettare. anche perché, come questo 
libro vi svelerà, aurora b. e gli altri non assistono 
solo all’ingiustizia: la pagano di tasca propria. in-
fatti, con i loro soldi stanno finanziando i privilegi 
dei nababbi. sembra assurdo, ma è così. 

vampiri 
Incontro con:

MARIO
GIORDANO



dal 1964, Stefanplast 
produce in Italia articoli 
in plastica.
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13 Giugno
ore 21,00
Villa Castello Marinoni
Via Castello 6
Barbarano Vicentino

tra il giugno del 1992 e l’aprile dell’anno successi-
vo nunzio perrella, esponente di spicco dell’omonimo 
clan camorristico attivo nella periferia occidentale 
di napoli, svela tutto ciò che c’è da sapere sul traf-
fico di rifiuti in italia. in decine di ore di registrazioni 
e in più di cento pagine di verbali spiega come e perché 
la monnezza è stata trasformata in oro. a conferma 
del suo incredibile racconto fornisce anche un lun-
go elenco di nomi, circostanze, località e metodi di 
smaltimento (legali e illeciti) di milioni di tonnellate 
di scarti industriali altamente pericolosi. magistra-
tura e forze dell’ordine hanno a disposizione un 
quadro ben preciso del patto scellerato posto in 
essere da industriali senza scrupoli, imprenditori al 
di sopra di ogni sospetto e camorristi, con la silente 
complicità di politici e amministratori locali inseriti 
nel libro paga dei clan. ma per più di vent’anni non 
succede praticamente nulla.

Paolo Coltro è giornalista e fotografo, vive e lavora 
a Padova. E’ caporedattore cultura dei quattro quo-
tidiani veneti Finegil (Gruppo Espresso). Ha espo-
sto le sue fotografie in alcune mostre, personali e 
collettive. Ha scritto alcuni testi, l’ultimo dei quali 
è il libro “Tempora & Mores. Cronache da un Veneto 
provvisorio”, edito da Cleup (Padova).

oltre gomorra, i 
rifiuti d’italia
Incontro con:

PAOLO  
COLTRO



15 Giugno
ore 21,00
Villa Pojana
Via Castello 43
Pojana Maggiore

europei si nacque. europeisti si era. antieuropeisti o 
euroscettici lo si è diventati. europeisti lo eravamo 
per normalità, molto anche per retorica, certo. 
antieuropeisti lo si è diventati dopo avere goduto 
dei benefici dell’integrazione, i quando i molti er-
rori commessi e l’affermarsi dei vincoli parametrali 
hanno consentito di operare la più fantastica delle 
falsificazioni: i conti dissestati, la spesa pubblica im-
produttiva, il debito stellare, la connessa demoniaca 
pressione fiscale, non erano più conseguenza delle 
scelte i che si erano fatte, del diffondersi dell’assi-
stenzialismo, delle reclamate elemosine di stato, dei 
contrasti al dispiegarsi del libero mercato e della 
tenace difesa delle rendite di posizione, ma erano 
tutte colpe dell’europa. ciliegiona sulla torta: la 
viltà delle classi dirigenti, politica e non solo, che 
anziché assumersi il compito di richiamare alla ra-
gionevolezza e all’ordine hanno provato a scaricare 
il peso delle cose dovute su un’entità astratta e 
prevalente: ce lo chiede l’europa. c’è del buono, in 
questo percorso degenerativo, che buono non è. una 
delle cose buone è che dirsi europeisti non è più lo 
scontato e indistinguibile luogo comune, praticabile 
in qualche adunanza domenicale o in qualche rituale 
celebrazione scolastica. dirsi europeisti è diventato 
un problema, un’affermazione che desta reazioni 
vivaci. taluni credono sia quasi segno di follia. e io 
sono un europeista.

viva l’europa viva 
Incontro con:

DAVIDE
GIACALONE

Davide Giacalone è un politico e giornalista. Dal 
luglio 1981 al novembre 1982 è stato Capo della 
Segreteria del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Dal 1987 ad Aprile 1991 è stato consigliere del 
Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni. 
E’ stato consigliere d’amministrazione e membro 
del comitato esecutivo delle società Sip, Italcable 
e Telespazio. E’ autore di numerosi articoli e studi 
e libri. 
Su RTL 102.5 conduce, la domenica mattina, 
“L’Indignato Speciale” con Fulvio Giuliani e Andrea 
Pamparana e la rubrica di rassegna stampa tutte le 
mattine all’interno di Non Stop News.



16 Giugno
ore 21,00
Villa Pojana
Via Castello 43
Pojana Maggiore

Michele Mirabella, pugliese di Bitonto, è regista, 
autore e attore di teatro, radio, cinema e televi-
sione (fra i suoi programmi ricordiamo “Elisir”, 
“Cominciamo bene”, “Amor Roma” e “Apprescinde-
re”). Docente universitario, giornalista e saggista, 
ha pubblicato Fare teatro, La lunga vita di Elisir, La 
più bella del villaggio, Lo spettatore vitruviano e 
alcuni racconti.

nessuno meglio degli antichi riesce a spiegarci il 
mondo di oggi. cleopatra, la regina egizia che ha 
saputo trasformarsi in un’icona immortale, può 
insegnarci le regole del marketing più di tanti incra-
vattati consulenti aziendali. il mito della mela della 
discordia getta una luce tutta nuova sul matrimonio 
di william e kate (e le natiche della cognata pippa). 
venere, che splendida si erge da una conchiglia, dà 
lezioni di vera bellezza alle scollacciate divette 
della tv. le tragedie di shakespeare ci fanno riflet-
tere sui nuovi mezzi di comunicazione (cosa sarebbe 
successo se giulietta avesse avuto il cellulare?). 
omero può farci capire come i mass media raccontano 
la guerra, giulio cesare e alessandro magno come 
i politici usano la comunicazione, con illuminanti 
paralleli fra il nodo di gordio e il taglio dei nastri. 
e poi le piramidi e i tronisti, facebook e il fiume lete, 
il discobolo e francesco totti... nessuno meglio di 
michele mirabella, il “professore” della televisione 
italiana, esperto e appassionato di cultura classica 
e docente universitario di sociologia della comuni-
cazione, poteva fare un libro come questo. nell’at-
mosfera divertita di un simposio d’altri tempi, con 
un’ironia che mai lascia il posto alla seriosità e alla 
noia, l’autore confronta i grandi miti del nostro 
passato e le piccole manie della nostra epoca. l’af-
fascinante cortocircuito temporale ogni volta rivela 
uno spunto, mostra un guizzo, regala un lampo, un 
sorriso.

il selfie di dorian 
gray e cantami, o 
mouse
Incontro con:

MICHELE
MIRABELLA



19 Giugno
ore 21,00
Villa Fracanzan Piovene
Via S. Francesco 2
Orgiano

veronica pivetti va alla ricerca degli eventi che 
hanno segnato la sua vita, e probabilmente quella 
di molte altre donne.
nella vita di una persona ci sono alcuni piccoli epi-
sodi, apparentemente insignificanti, che però deter-
minano in modo decisivo la persona che diventerai. 
veronica pivetti va alla ricerca di questi eventi che 
hanno segnato la sua vita, e probabilmente quella di 
molte altre donne. dietro a un’infanzia meraviglio-
sa, un’adolescenza potabile e una giovinezza serena 
c’è un casino infernale e traumi da vendere. traumi 
di tutti i giorni. casalinghi, ruspanti, quasi banali, 
spesso ridicoli. apparentemente.Attrice, doppiatrice, conduttrice televisiva e ra-

diofonica.
È conosciuta dal grande pubblico per il film di 
Verdone “Viaggi di nozze”, la conduzione insieme 
a Raimondo Vianello ed Eva Herzigova del Festi-
val di Sanremo e molte fiction di successo, fra cui 
“Commesse”, “Il maresciallo Rocca”, “Provaci ancora 
Prof!” e “La ladra”. 
Nel 2013 Mondadori ha pubblicato Ho smesso di 
piangere. La mia odissea per uscire dalla depres-
sione. Nel 2017, sempre per Mondadori, pubblica 
Mai all’altezza.

mai all’altezza
Incontro con:

VERONICA
PIVETTI
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Il libro che è un 
inno alla vita, 
perchè neppure la 
SLA può toglirci la 
gioia di viverla

Edizione:



21 Giugno
ore 21,00
Villa Repeta
Piazza Vecchia 1
Campiglia dei Berici

molti anni fa, carlo malaguti ha ucciso. da allora, 
la pena più dura non è quella che sta scontando nel 
carcere di trieste, ma l’ostinato silenzio in cui ha 
seppellito la propria verità sul delitto, rinunciando 
persino a difendersi in tribunale. tra le mura della 
sua cella sembra aver trovato un riparo dal rumore 
del mondo che lo aiuta ad affrontare la tenebra che 
sente dentro di sé. adesso però malaguti ha più di 
ottant’anni e un giudice ha stabilito che deve tor-
nare libero. ma libero di fare cosa? di confessare? 
di uccidere ancora? sono queste le domande che non 
danno pace a luca rainer, stimato traduttore sulla 
soglia critica dei quaranta. i due non si conoscono, 
ma qualcuno vuole farli incontrare, sapendo che a 
legarli può esserci molto più di una fervida passione 
per la letteratura. entrare nel labirinto fortifica-
to che è la mente di malaguti è un’impresa ardua: 
rainer dovrà mostrarsi degno dei segreti che l’as-
sassino custodisce, battersi con l’immensità della 
sua solitudine, e provare il sapore acre della paura.
andrea molesini ha scritto un romanzo di forti emo-
zioni e stile felice sulle sfide imposte dalla libertà, 
sui dispetti del caso, sull’amicizia che ogni giorno 
va rimessa alla prova, sul nostro insopprimibile 
bisogno di dare un senso alle cose.

la solitudine 
dell’assassino
Incontro con:

ANDREA
MOLESINI

Andrea Molesini insegna Letterature comparate 
all’Università di Padova. Per i suoi libri per ragazzi 
ha ricevuto il Premio Andersen alla carriera. Nel 
catalogo Bur ragazzi si trovano anche Quando 
ai veneziani crebbe la coda, Finferli caldi, Aznif e 
la strega maldestra e Nonna Vudù e la congiura 
delle zie. Con Non tutti i bastardi sono di Vienna 
(Sellerio, 2010) ha vinto il Premio Campiello. Il 
suo ultimo romanzo è La solitudine dell’assassino, 
pubblicato da Rizzoli nel 2016.



torino, 1987. vincenzo, per gli amici vince, aspiran-
te paninaro e aspirante diciassettenne, è innamorato 
di caterina, detta cate, la sua compagna di banco di 
terza liceo, che invece si innamora di tutti tranne che 
di lui. senza rendersene conto, lei lo fa soffrire chie-
dendogli di continuo consigli amorosi sotto gli occhi 
perplessi di spagna, la dark della scuola, capelli neri 
e lingua pungente. in classe vince, cate e spagna ven-
gono chiamati “tre cuori in affitto”, come il terzetto 
inseparabile della loro sit-com preferita. l’equilibrio 
di questo allegro trio viene stravolto, in pieno anno 
scolastico, dall’arrivo di romeo fioravanti, bello, 
viziato e un po’ arrogante, che è stato già bocciato 
un anno e rischia di perderne un altro. a vigilare su 
di loro ci sarà sempre betty bottone, l’appassionata 
insegnante di italiano, che li sgrida in francese e 
fa esercizi di danza moderna mentre spiega dante. 
anche lei cadrà nella trappola dell’adolescenza e 
inizierà un viaggio per il quale nessuno ti prepara 
mai abbastanza: quello dell’amore imprevisto, che 
fa battere il cuore anche quando “non dovrebbe”. 
in un liceo statale dove si incontrano i ricchi della 
collina e i meno privilegiati della periferia torinese, 
vince, cate, romeo e spagna partiranno per un viaggio 
alla scoperta di se stessi senza avere a disposizione 
un computer o uno smartphone che gli indichi la via, 
chiedendo, andando a sbattere, scrivendosi biglietti-
ni e pregando un telefono fisso perché suoni quando 
sono a casa. 

22 Giugno
ore 21,00
Villa Fracanzan Piovene
Via S. Francesco 2
Orgiano

nessuno come noi 
Incontro con:

LUCA
BIANCHINI

Luca Bianchini vive tra Torino e Roma, dove con-
duce la trasmissione radiofonica “Colazione da 
Tiffany” su Rai Radiodue. Ha pubblicato con Mon-
dadori Instant Love (2003), Ti seguo ogni notte 
(2004), la biografia di Eros Ramazzotti, Eros. Lo 
giuro (2005), Se domani farà bel tempo (2007), 
Io che amo solo te (2013), Dimmi che credi al 
destino (2014).
Dal 2007 conduce all’alba su Radio 2 la trasmis-
sione Colazione da Tiffany. Scrive su «Vanity Fair», 
per cui tiene un blog, Pop up, e su «la Repubblica» 
nelle pagine di costume. Ha intervistato gli Abba, 
“Harry Potter” e Michael Stipe, e ne è molto orgo-
glioso.



cedi la strada agli 
alberi
Incontro con:

FRANCO
AMINIO

“la prima volta non fu quando ci spogliammo

ma qualche giorno prima,
mentre parlavi sotto un albero.
sentivo zone lontane del mio corpo

che tornavano a casa.” 

franco arminio ha raccolto qui una parte della sua 
sterminata produzione in versi. il libro ci presenta il 
suo acuto senso del corpo femminile e del paesaggio. 
dopo una sezione dedicata agli affetti familiari, le 
conclusioni sono affidate a una serie di folgoranti 
riflessioni sulla poesia al tempo della rete.
i versi di arminio sono semplici, diretti, senza aloni e 
commerci col mistero. ogni verso è una serena obie-
zione alla scrittura come gioco linguistico, è una 
forma di attenzione a quello che c’è fuori, a partire 
dal corpo dell’autore, osservato come se fosse un 
corpo estraneo. l’azione cruciale è quella del guar-
dare: “io sono la parte invisibile del mio sguardo”.
cedi la strada agli alberi è un’opera raffinata e 
popolare, in cui ecologia e desiderio, passioni intime 
e passioni civili si intrecciano con la precisione dei 
suoi libri in prosa.

29 Giugno
ore 21,00
Villa Pigafetta-Trolio
Via Roma
Agugliaro

Franco Arminio è nato e vive a Bisaccia, in Irpinia 
d’Oriente. Ha pubblicato una ventina di libri. Ricor-
diamo, tra gli altri, Vento forte tra Lacedonia e Can-
dela (Laterza), Terracarne (Mondadori), Cartoline 
dai morti (Nottetempo) e Geografia commossa 
dell’Italia interna (Bruno Mondadori).
Si occupa anche di documentari e fotografia. 
Come paesologo scrive da anni sui giornali e in 
Rete a difesa dei piccoli paesi. Attualmente è il re-
ferente tecnico del Progetto pilota della montagna 
materana nell’ambito della Strategia nazionale 
delle aree interne. Ha ideato e porta avanti La casa 
della paesologia a Trevico e il festival “La luna e i 
calanchi” ad Aliano.

SERATA COINVOLGENTE DI 
POESIA



Un sorriso è come uno spazzolino. 
Devi usarlo spesso per mantenere i 
denti puliti. (Proverbio giapponese) 

Il tuo sorriso, la nostra 
soddisfazione

Studio Dentistico 

Dr. Antonio Pierazzo
via G. Pascoli 21 
Campiglia dei Berici
tel. 0444.866320

www.studiodentisticopierazzo.com
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    Restauro Patrimonio Artistico  
    Tutto Restauro 
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30 giugno
1 luglio
2017ore 21

MONTEGALDA  VI
Piazza G. Marconi

1° festival 
nazionale  
un autore 

per la nuova 
canzone 
italiana



SABATO 1 LUGLIO  
DALLE ORE 19,30

APERICENA D’AUTORE
con degustazione prodotti  
tipici locali

Il nuovo festival è dedicato alla musica 
d’autore nella sua accezione più ampia 
ed  ha come obiettivo la valorizzazione di 
cantautori e gruppi emergenti, presentando 
e promuovendo artisti rappresentativi delle 
tendenze in atto nella canzone italiana.

OSPITI

LORENZO MONGUZZI
MLADEN
MISFATTO

PREMIO SPECIALE “LUIGI TENCO”







Un metodo distintivo, un servizio 
personalizzato che pone al centro te, 
le tue esigenze ed aspettative.

La nostra idea di consulenza è personalizzata, 
precisa, completa, focalizzata sui tuoi 
bisogni e sulle tue priorità personali. 
Con una finalità: aiutarti, giorno dopo 
giorno, a raggiungere i tuoi obiettivi e 
soddisfare le tue esigenze.

COnSULenZa 
evOLUta

PROPOSTA

MONITORAGGIO

DIAGNOSI

PIANIFICAZIONE

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei singoli prodotti/servizi fare riferimento alla 
documentazione ed alle relative informative disponibili presso gli sportelli di Fideuram o sul sito www.fideuram.it


