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Padova e Mestre Marzo 2019

Giovedì 7 marzo – ore 18.00
BOOM. Il miracolo italiano attraverso il cinema
Alvise Pozzi presenta Boom. Il miracolo economico nella commedia italiana (GOG). 
Negli anni Sessanta l’Italia cambia volto. Il tempo della ricostruzione e della penu-
ria post-bellica è finito. Ora sono gli anni del miracolo, della velocità, del benessere 
e i grandi volti della Commedia all’italiana ritraggono le contraddizioni del nuovo 
italiano. Presentano Alessandro Cuk e David Casagrande.

Martedì 12 marzo – ore 18.30
Se un colpo di mare
Lorenzo Bottazzo presenta Se un colpo di mare (Supernova Edizioni). Cadere in 
alto mare da soli di notte. Un incubo per chi va a vela. Ma un tragico incidente può 
portare una preziosa occasione, magari l’ultima, per comprendere meglio se stessi e 
ciò che c’è intorno. Presentano Giovanni Distefano e Tiziana Agostini.

Giovedì 14 marzo – ore 18.00
L’angelo della morte
Paola Starace presenta L’angelo della morte (L’Erudita). Valeria vive un’esistenza 
serena, conquistata dopo anni di meditazione e viaggi introspettivi. Una zona d’om-
bra riaffiorata tra i ricordi viene però a intaccare quell’equilibrio tanto agognato: la 
relazione con Jerry, vissuta nell’adolescenza. Il turbamento provocato dalla sua fine 
torneranno a galla trascinando con sé le inquietudini irrisolte del passato.

Venerdì 15 marzo – ore 18.00
Un mare di luppolo
Il collettivo Norah Gelbe presenta Un mare di luppolo (Il Prato).
Un’oscura confraternita e un birrificio: la seconda indagine dell’ispettore austriaco, 
di Salisburgo, Hans Steiner, soprannominato Der code knacker, il decifratore.

Martedì 19 marzo – ore 18.00
La nobile arte del miglioramento personale
Luca Bidogia presenta La nobile via del miglioramento personale (Dario Flac-
covio Editore). Dentro di noi c’è qualcosa che chiede di essere notato, valorizzato 
ed espresso, qualcosa a cui dovremmo prestare maggiore attenzione: un seme di 
nobiltà. Una guida alla riflessione su paure, rabbie e conflitti della vita quotidiana 
personale e professionale. Presenta Gennaro Romagnoli.

Mercoledì 27 marzo – ore 18.00
Una ragazza e i suoi anni ‘60
Maria Luisa Semi presenta Una ragazza…i suoi anni Sessanta (Linea Edizioni). 
Gli anni Sessanta, decennio che ha segnato il mondo con i grandi cambiamenti 
sociali, politici, musicali hanno influenzato la visione del mondo, le relazioni inter-
personali e soprattutto la figura della donna, vera protagonista dell’inarrestabile 
vento dell’emancipazione. E oggi cosa pensano i giovani di allora? Quali successi 
duraturi ha portato il famoso decennio e quali invece effimeri?

Venerdì 29 marzo – ore 18.00
Diamanti sporchi
Nicoletta Benatelli presenta Palpiti d’ali (Supernova). Un thriller che si snoda 
tra Venezia a Parigi passando per il Congo, sulle tracce di diamanti insanguinati 
e virus manipolati in laboratorio. Una giornalista al centro di una spy story alla 
ricerca di un piano di salvezza per tre bambine. M
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Un mondo di proposte per allargare gli orizzonti della scuola e non solo.
Incontri, contest, percorsi formativi… Scopri di più su www.primaeffe.it 

Padova e Mestre convengono con Carta Più. Scopri gli sconti su www.lafeltrinelli.it

Siamo tutti
Rosa Parks.
Il cortometraggio.



D
al

 6
 a

l 2
8 

m
ar

zo Mercoledì 6 marzo – ore 18.00
Testamento
Marco Gottardi presenta Testamento (CSA Editrice). Lorenzo, giovane di buoni 
ideali che da un paesino di montagna si trasferisce a Venezia per frequentare 
l’Università e realizzare le sue ambizioni. Una serie di eventi avversi faranno 
maturare nel protagonista una sfiducia nel futuro e nell’uomo. Riuscirà a resi-
stere l’edificio di valori che il ragazzo aveva con sé al suo arrivo in città?

Giovedì 7 marzo – ore 18.00
@Caffè Pedrocchi – via VIII Febbraio, 15
Anita. Incontro con Alain Elkann
Anita è la donna che Milan incontra nella maturità, una passione fulgida e irre-
frenabile. Fantasticando su come sarebbe potuta andare tra loro se solo si fosse-
ro conosciuti da giovani, emerge un confronto tra culture e modi di pensare che 
mette in luce riflessioni più ampie su chi siamo e come abitiamo questo mondo. 
Alain Elkann presenta Anita (Bompiani). Evento organizzato da Lions Club 
Padova Tito Livio in collaborazione con l’Associazione Dante Alighieri.

Venerdì 8 marzo – ore 18.00
L’Isola di Chiara Gamberale
Chiara Gamberale presenta L’isola dell’abbandono (Feltrinelli). Un romanzo 
coraggioso sulla paura che abbiamo di perdere il filo, il controllo della nostra 
esistenza, mentre è proprio in quei momenti che rischiamo di scoprire davvero 
chi siamo. Presenta Valentina Berengo.

Domenica 10 marzo – ore 10.30
La ragazza nello specchio
Luigi Martinuzzi presenta La ragazza nello specchio (Leone Editore). La vita di 
Nerissa Scott, una normale ragazza che frequenta l’università, cambia radical-
mente quando Carter Connelly, un suo caro amico, viene trovato impiccato. Da 
quel momento verità e finzione si mescolano in continuazione e la stessa Ne-
rissa non sa più a cosa o a chi credere, nemmeno alla persona che vede riflessa 
nello specchio.

Martedì 12 marzo – ore 18.00
Com’è amaro il Paradiso
Claudio Pepe presenta Com’è amaro il paradiso (Leone Editore). Sullo sfondo di 
una guerra terribile, Amleh, una donna nata in Siria e moglie di un jihadista, 
durante un bombardamento su Aleppo, vede distruggere la sua casa. Nonostan-
te la disperazione, con coraggio, riesce a salvare una giovane dal suicidio. Tra 
loro due nasce una forza con la quale riescono a superare il clima di orrore in cui 
vivono. Presenta Paolo Braghetto.
  
Giovedì 14 marzo – ore 18.00
Inesauribile Melencolia
Elena Filippi presenta Inesauribile Melencolia (Marsilio). L’opera düreriana 
non ha smesso di ispirare, provocare e tormentare intellettuali, artisti, scrittori, 
poeti, musicisti. Dürer ci propone un testo filosofico: la figura principale non è 
“Melancholia”, né “Geometria” (Panofsky), ma “Philosophia”: nata in Grecia dal-
lo stupore melanconico. Presenta Marcello Ghilardi. 

Venerdì 15 marzo – ore 18.00
La terra promessa di Matteo Righetto
Matteo Righetto presenta La terra promessa (Mondadori). Si conclude con que-
sto romanzo la “Trilogia della patria”, la saga della famiglia De Boer. Rimasti 
orfani dei genitori, la ventenne Jole e il fratellino Sergio, ormai adolescente, deci-
dono di affrontare la traversata per il Nuovo Mondo. Saranno molte le difficoltà 
e le avventure da fronteggiare prima di arrivare a destinazione e poter realmen-
te ricominciare a vivere. Presenta Valentina Berengo.
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Mercoledì 20 marzo – ore 18.00
La nobile arte del miglioramento personale
Luca Bidogia presenta La nobile via del miglioramento personale (Dario Flac-
covio Editore). Dentro di noi c’è qualcosa che chiede di essere notato, valorizzato 
ed espresso, qualcosa a cui dovremmo prestare maggiore attenzione: un seme 
di nobiltà. Una guida alla riflessione su paure, rabbie e conflitti della vita quoti-
diana personale e professionale. Presenta Gennaro Romagnoli. 

Giovedì 21 marzo – ore 18.00
Siamo tutti Rosa Parks
Sono tutti Rosa Parks i 12 ragazzi e ragazze di #ItalianiSenzaCittadinanza 
protagonisti di Io sono Rosa Parks (corsivo). Lei nel 1955 rifiutò di cedere il 
sedile a un bianco. Loro, oggi, rifiutano di scendere dall’autobus Italia anche in 
un momento difficile come questo. In occasione della Giornata Mondiale contro 
il razzismo Librerie Feltrinelli e l’Associazione Il Razzismo è una brutta storia 
presentano il cortometraggio, prodotto da Angelika Vision , vincitore del premio 
MigrArti alla 75esima mostra internazionale del cinema di Venezia. Interviene 
Angela Abasimi, attivista del Movimento Italiani Senza Cittadinanza.

Lunedì 25 marzo – ore 18.00
Tempi (retro)moderni
Francesca Re David presenta Tempi (retro) moderni (Jaca Book). Fabbrica 4.0, 
robot, quarta rivoluzione industriale, nuova disoccupazione tecnologica, 
il capitalismo delle piattaforme e il capitalismo delle emozioni. La rete che 
diventa la nuova fabbrica virtuale. In questa realtà tecnica e neoliberale la 
riflessione sul ruolo presente e futuro del sindacato.

Martedì 26 marzo – ore 18.00
Occhio di portico
Carlo Morandi presenta Occhio di Portico (Cleup). Un architetto, dopo la morte 
prematura della moglie, passa le giornate nel suo studio, in un centralissimo 
occhio di portico, a Padova. Sarà l’arrivo di nuovi inquilini dell’appartamento 
vicino ad impensierirlo: i rumori, le voci e i litigi provenienti dalle pareti lasce-
ranno intuire la nascita di torbide tresche fra i nuovi arrivati. Tra confidenze, 
pettegolezzi e bugie, complice la solitudine, l’architetto inizia a fantasticare. Ma 
saranno soltanto fantasie?

Mercoledì 27 marzo – ore 18.00
@ Caffè Pedrocchi - via VIII Febbraio, 15
Dai tuoi occhi solamente
New York, 1954, Vivian Maier ha risposto a un’inserzione sul New York Herald 
Tribune. Cercavano una tata. Un lavoro giusto per lei: le famiglie l’hanno sem-
pre incuriosita. È affascinata dall’entrare nel loro mondo, diventare spettatrice 
dei loro piccoli drammi senza esserne partecipe. La storia dell’esponente di 
spicco della street photography. Francesca Diotallevi presenta Dai tuoi occhi 
solamente (Neri Pozza) insieme a Francesco Pasquale.
Evento in collaborazione con Progetto Giovani Padova

Mercoledì 27 marzo – ore 18.30
Personal Book Shopper
Appuntamento con Gioia e Valentina, le Personal Book Shopper, che con il 
gruppo di lettura della Feltrinelli scelgono lo stato d’animo da indagare 
attraverso la lettura.
 
Giovedì 28 marzo – ore 18.00
Un ristretto in tazza grande
Federico Maria Rivalta presenta Un ristretto in tazza grande (Cairo). Riccardo 
Ranieri è un giornalista della sezione economica del Mattino di Padova. Dopo 
una partita a golf con gli amici rinviene il cadavere di uno di loro. Non sarà 
l’ultimo. Da quel momento sarà protagonista di una serie di oscuri eventi solo 
per essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato.


