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musica dal vivo

iNauGuRaZioNE 
mosTRa su luiGi TENco*

23 maggio ore 21,00

TI DEVO UN RITORNO
NICCOLO’ AgliArdi
Villa Barbarigo   Piazza IV Novembre - Noventa Vicentina
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.
Autore, cantautore, speaker radiofonico. Scrive e collabora con grandi 
artisti italiani e internazionali (Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Zucchero, 
Elisa, Emma Marrone, Patty Pravo e molti altri). Ha scritto musiche della 
fortunata serie televisiva Braccialetti rossi.

ospiti antonella moret e 
barbara colombo 

serata a favore SLA

25 maggio ore 21,00

ALLA LUCE DEL MITO
MARCELLO VENEZiANi
Villa Barbarigo   Piazza IV Novembre - Noventa Vicentina
Una visione del mondo incentrata sul mito per rifondare 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 preghie-
ra, nel gioco, nel canto e nella poesia elementare della vita.
Scrittore italiano che ha dedicato all’Italia molte sue opere, articoli, mostre 
e convegni.

26 maggio ore 21,00

LA DISEGUAGLIANZA FA BENE
NICOLA POrrO
Villa Negri De Salvi   Via De Salvi - Albettone 
L’economia è come il calcio: tutti ne parlano, molti ripetono meccani-
camente 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 insegnamenti dei più importanti 
pensatori liberali, molti dei quali oggi ingiustamente trascurati.
Giornalista professionista, ha collaborato con diverse testate («Il Foglio», 
«Corriere economia») e reti televisive. Conduttore del programma Matrix.

31 maggio ore 21,00

i migliori di noi
ANDREA SCANZi
Villa Montruglio   Via Montruglio 9 - Mossano 
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.
Giornalista. Ha vinto il premio Sporterme 2003, il Coni 2005, e il Durruti 
2010. fIl primo libro pubblicato è stato l’autobiografia di Roberto Baggio, 
dei cui testi Scanzi è stato fra i curatori.

01 giugno ore 21,00

NEL NOME DI PIETRO
FRANCESCA CHAOUQUi
Villa Negri De Salvi   Via De Salvi - Albettone
Papa Francesco vuole cambiare la chiesa. Ma la Chiesa non vuole 
cambiare.
E’ stata membro della Pontificia Commissione Referente di studio e di in-
dirizzo sull’organizzazione della struttura economico-amministrativa della 
Santa Sede (COSEA), al fine di raccogliere informazioni per il pontefice, 
in cooperazione con il Consiglio dei Cardinali per lo studio dei problemi 
organizzativi ed economici della Santa Sede. 

06 GIUGNO ore 21,00

NON MI VENDERE MAMMA
BARBARA AlBErTi
Villa Rigon   Via F. Crispi - Ponte di Barbarano
Il destino non è una scienza astratta, affatto. Esiste e si fa sentire. In quegli 
Asia, una bambina abbandonata, all’orfanotrofio si innamora di Lillo, che 
da grande diventa il suo pappone. E la vende ai Trump, due ricconi ameri-
cani, 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?”
Famosa curatrice della rubrica delle lettere di Amica, è scrittrice, giornali-
sta e sceneggiatrice, autrice di romanzi, saggi e biografie fantastiche.

07 GIUGNO ore 21,00

L’ULTIMO GIORNO DI LUIGI TENCO
FERDINANDO MOlTENi
Villa Pojana   Via Castello 43 - Pojana Maggiore
Il viaggio verso Sanremo, le prove, l’attesa, l’esibizione al Festival, la 
delusione. E poi quella mezz’ora fatale, quando Tenco morì. Cosa accadde 
veramente?
L’autore 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 Massimo 
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).

08 giugno ore 21,00

baciami senza rete
PAOLO CrEPET
Villa Rigon   Via F. Crispi - Ponte di Barbarano
“Questo libro nasce da una scritta vista su un muro di Roma: ‘Spegnete 
Facebook e baciatevi’. 
Un’analisi appassionata e libera da pregiudizi della condizione dell’indi-
viduo e dei rapporti interpersonali nel mondo digitale e interconnesso 
in cui oggi tutti viviamo, ma dal quale le giovani generazioni sembrano 
letteralmente rapite.
 Psichiatra e sociologo. Direttore scientifico della Scuola per Genitori.
Serata indicata per giovani e genitori

09 GIUGNO ore 21,00

LUSSURIA
EMILIANO FiTTiPAldi
Villa Negri De Salvi   Via De Salvi - Albettone
Ecco i documenti che svelano chi, in Vaticano, tradisce il sesto comanda-
mento.
“Da qualche tempo sto scartabellando nuovi documenti riservati, intercet-
tazioni delle procure italiane e straniere, atti di commissioni internazio-
nali. Sto incontrando preti e monsignori che mi raccontano che, oltre agli 
scandali economici, ce ne sono di ben peggiori.”
Giornalista de «L’Espresso». Per le sue inchieste ha vinto il premio Ischia, il 
Gaspare Barbiellini Amidei e il Sodalitas.

10 GIUGNO ore 21,00

VAMPIRI
MARIO giOrdANO
Villa il Palazzon   Via Settimo 55 - Montegalda
“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?”
Giornalista e scrittore italiano, è direttore di Tgcom24. Si occupa di sprechi 
e costi della politica fin da quando andava in giro in bicicletta ai tempi del 
«Pinocchio» di Gad Lerner.

13 GIUGNO ore 21,00

OLTRE GOMORRA. I RIFIUTI D’ITALIA
PAOLO COlTrO
Villa Castello Marinoni   Via Castello 6 - Barbarano Vic.no
Tra il giugno del 1992 e l’aprile dell’anno successivo Nunzio Perrella, 
esponente di spicco dell’omonimo clan camorristico attivo nella periferia 
occidentale di Napoli, svela tutto ciò che c’è da sapere sul traffico di rifiuti 
in Italia.
Giornalista professionista. Nel 1979 è stato tra i fondatori del quotidiano 
“il Mattino di Padova”.  Nel 1999 è diventato caporedattore per le pagine 
di cultura e spettacoli dei tre quotidiani veneti Finegil. 
Oggi collabora con il “Corriere della Sera” e il “Corriere del Veneto”.

15 GIUGNO ore 21,00

VIVA L’EUROPA VIVA
DAVIDE giACAlONE
Villa Pojana   Via Castello 43 - Pojana Maggiore
Dirsi europeisti non è più lo scontato e indistinguibile luogo comune, pra-
ticabile in qualche adunanza domenicale o in qualche rituale celebrazione 
scolastica. Dirsi europeisti è diventato un problema, un’affermazione che 
desta reazioni vivaci.
Giornalista e scrittore, 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

IL SELFIE DI DORIAN GRAY
MICHELE MirABEllA
Villa Pojana   Via Castello 43 - Pojana Maggiore
Nessuno meglio degli antichi riesce a spiegarci il mondo di oggi. Cleo-
patra, la regina egizia che ha saputo trasformarsi in un’icona immortale, 
può insegnarci le regole del marketing più di tanti incravattati consulenti 
aziendali. Il mito della mela della discordia getta una luce tutta nuova sul 
matrimonio...
Mirabella è un personaggio televisivo, regista teatrale e attore italiano.

19 GIUGNO ore 21,00

MAI ALL’ALTEZZA
VERONICA PiVETTi
Villa Fracanzan Piovene   Via S. Francesco 2 - Orgiano 
Dietro a un’infanzia meravigliosa, un’adolescenza potabile e una giovi-
nezza 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 radiofonica.
È conosciuta dal grande pubblico per il film di Verdone “Viaggi di nozze”, la 
conduzione insieme a Raimondo Vianello ed Eva Herzigova del Festival di 
Sanremo e molte fiction di successo.

21 GIUGNO ore 21,00

LA SOLITUDINE DELL’ASSASSINO
ANDREA MOlESiNi
Villa Repeta   Piazza Vecchia  1 - Campiglia dei Berici
Un romanzo di forti emozioni 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. 
Ha curato e tradotto opere di poeti americani: Ezra Pound, Charles Simic, 
Derek Walcott. Ha scritto storie per ragazzi tradotte in varie lingue. Non 
tutti i bastardi sono di Vienna è il suo primo romanzo.

22 GIUGNO ore 21,00

NESSUNO COME NOI
LUCA BiANCHiNi
Villa Fracanzan Piovene   Via S. Francesco 2 - Orgiano 
In un liceo statale dove si incontrano i ricchi della collina e i meno privi-
legiati 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.
Conduttore della trasmissione radiofonica “Colazione da Tiffany” su Rai 
Radiodue. Su «Vanity Fair» tiene un blog, Pop up, e su «la Repubblica» 
nelle pagine di costume.

29 giugno ore 21,00

cedi la strada agli  alberi
FRANCO ArMiNiO
Barchesse Pigafetta Trolio   Via Roma - Agugliaro
Le più belle poesie del poeta italiano più seguito sulla rete.
Collabora con diverse testate locali e nazionali come “il manifesto”, “Il Mat-
tino” di Napoli, “Ottopagine”, “Corriere del Mezzogiorno”, ed è animatore 
del blog “Comunità Provvisoria”. Paesologo, racconta i piccoli paesi d’Italia, 
e ha realizzato anche vari documentari. Nel 2011, con Cartoline dai morti 
vinto per la seconda volta il Premio Stephen Dedalus per la sezione “Altre 
scritture”.

uNa sERaTa 
“coiNvolGENTE”  

di PoEsia 

IL LIBRO IN VILLA

Al termine delle serate degustazione vini gentilmente offerti dalle Cantine locali.
Un sentito ringraziamento ai proprietari delle ville per la cortesia e la disponibilità. E’ grazie a loro se Villeggendo riscuote unanime consenso come un festival originale il cui 
valore aggiunto sta nella bellezza dei luoghi che lo ospitano.

* La villa è aperta il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Altri giorni su prenotazione (info@villapoiana.it).

www.villeggendo.it

IN COLLABORAzIONE CON:


