Eventi del tema "Esercizi... di lettura"
Eventi di Giovedì 14 Settembre
18:00 Gelateria Montereale
Jungi

Incontro con Michele Zisa. Presenta Lorenzo Cardin
Il barone Michele Catalano vive a Cammarana nella seconda metà del ‘700 ed è uno dei più
importanti e facoltosi proprietari terrieri della zona. Ha ereditato dal padre il feudo, lo ha ampliato
notevolmente, fino a farlo diventare una potenza economica. Solo un altro nobiluomo rivaleggia con
lui: il principe abate don Giacomo Paterno. In una Sicilia antica, un romanzo storico che parla delle
immutabili passioni e dei conflitti tra gli uomini.
In collaborazione con ASCOM

Eventi di Venerdì 15 Settembre
10:30 Workshop & Trilogy. Edson Paz e le professioni del fumetto
Incontro con Paola Lombardini, Fabio Babich, Katia Peruch e Marco Zovi
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE
Presentazione della trilogia di graphic novel in un workshop che ha l'obiettivo di far conoscere ai
ragazzi le opportunità, anche formative e professionali del mondo dell’editoria a fumetti,
esplorandone i vari aspetti, dalla sceneggiatura all’illustrazione, dal lettering alle colorazioni digitali.

17:00 La moda è un mestiere da duri
Incontro con Fabiana Giacomotti. Presenta Paola Dalle Molle
Agender, shopping online, blogger power. Ma anche sfilate e guerre di potere. Il lessico che si
rinnova e le battaglie di sempre. Dalla grande crisi del 2008 a oggi, la società del lusso mondiale
raccontata da una delle firme più acute e polemiche del costume e della moda italiana. Studi di
caratteri, incursioni fra arte e moda, osservazioni scritti in uno stile trasversale, colto e leggero, ironico
e puntuale, che è diventato a sua volta un marchio.

18:00 Dopo tanta nebbia
Incontro con Gabriella Genisi. Presenta Paola Dalle Molle
In seguito a meriti speciali il Commissario Lolita Lobosco, amatissima dai lettori, è diventata
Questore. Prima destinazione, Padova. Gli inizi non sono facili, le mancano il mare della Puglia, il
sole, la focaccia, i legami emotivi. Il primo caso importante sul quale indagherà è la scomparsa di un
ragazzo all’uscita da scuola. Lolita dovrà misurarsi con bullismo e cyberbullismo, diventati ormai una
vera emergenza.

Eventi di Sabato 16 Settembre
11:00 Il Mercato di Campagna Amica
Il viaggio del latte

Incontro con Laura Simeoni e Michele Rigo. Modera Silvia Bosco
PER GRANDI E PICCOLI
Un gatto, un libro bianco e il viaggio del latte dalla fattoria alla tavola, il tutto visto con gli occhi del
micio curioso. L’obiettivo èfar comprendere le proprietà, il percorso, la produzione e distribuzione di
un prodotto fondamentale per la nostra alimentazione e dieta, approfondendo anche l’ampia gamma
dei derivati, dallo yogurt al burro e sulla ricca produzione di qualità dei formaggi. L'incontro è rivolto
soprattutto a bambini e ragazzi dagli 8 agli 11 anni, ma anche ai loro genitori e insegnanti. Modera
Silvia Bosco, Coordinatrice nazionale Coldiretti Donne Impresa.
In collaborazione con Coldiretti Donne Impresa
Dalle 10.00 degustazione guidata a cura di ONAF (Org. Naz. Assaggiatori Formaggi) a cura di Latte Blanc e Latteria di Venzone
del Consorzio Agrario

16:30 La carezza dell'acqua
Incontro con Fabiana Dallavalle. Presenta Paola Dalle Molle. Letture di Massimo
Somaglino e Claudio Mezzelani
Tutto ha inizio con un viaggio a Venezia. Ada, autrice di libri per bambini, deve raggiungere Alberto,
amico fraterno per partecipare a una festa. L’incanto di Venezia e il richiamo dell’acqua, sono gli
elementi su cui poggia una storia d’amore e di amicizia che evoca legami antichi e indissolubili, di
coincidenze, déjà vu ma anche di destino, capacità di ricordare e di ridare un senso alla propria
esistenza.

18:00 L’Italia selvaggia. Guida alla scoperta di luoghi incontaminati per tutti i
piedi
Incontro con Elisa Nicoli. Presenta Valentina Bertoli
L’Italia è un paese con una gamma straordinaria di luoghi “into the wild”, montani ma non solo. Non
ne esiste una definizione, ma il tratto comune delle aree selvagge è l’assenza di antropizzazione - in
particolare strade e abitazioni – e una presenza umana molto rarefatta: il dominio è della natura.
Questo libro ci accompagna a scoprirne la storia e l’incanto naturale, per un turismo etico, e a
dialogare con chi di questi luoghi custodisce la memoria.

Eventi di Domenica 17 Settembre
11:30 Complemento Oggetto

Chi ha paura di I.V.A.? “Apro la partita Iva: tutto sui regimi fiscali, tasse e
altri argomenti spaventosi”
Incontro con Carlotta Cabiati. Presenta Sara Furlan
Un incontro per presentare un libro che tratta argomenti “spaventosi”: aprire la partita IVA e pagare le
tasse. Per incoraggiare le donne ad esaudire i propri sogni e aprire le loro attività in proprio, anche
fornendo strumenti pratici come libri e manuali. Perché non serve solo il talento, la buona volontà o la
caparbietà, ma anche tanta lettura (di qualità!), studio e costanza.
In collaborazione con la Rete al Femminile

16:30 Stereotipi e arzigogoli
Incontro con Donatella Caione. Presenta Chiara Cristini
“Lo stereotipo è una visione semplificata e largamente condivisa di un’idea, un concetto, un gruppo di
persone. La parola stereotipo dalla parola greca stereos che significa solido, stabile, resistente e
da tipos che vuol dire modello, marchio. Un marchio resistente insomma”. Maschi e femmine sono
diversi? Quanto influenza l’educazione nutrita di stereotipi? Cosa possiamo fare, genitori ed
insegnanti, per far sì che bambine e bambini crescano in modo libero e educati alle emozioni?
Presenta l’incontro Chiara Cristini, consigliera di parità Area Vasta di Pordenone .
In collaborazione con Carta di Pordenone - Protocollo d'intesa "Media e rappresentazione di genere"

17:30 Sotto la cenere
Incontro con Francesca Sartori. Presenta Sara Carnelos
I ricordi affiorano lentamente: sono il segno di una vita precedente. Cento anni prima una donna
scompare senza lasciare traccia e un incendio mortale si consuma in una notte. Quante vite ci è
permesso vivere? Che cosa è realmente successo a Colchester il 17 marzo 1901? Kathrine Hopkins,
giovane giornalista, vuole scavare sotto la cenere e le macerie di Colchester Castle, e scoprire
misteriose relazioni, sparizioni e segreti; finché anche il suo cuore sarà travolto dalla forza pura di un
amore inaspettato.

