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Incontri letterari nei luoghi da leggere e sognare
Conduce Giancarlo Marinelli

Multivisione a cura di Francesco Lopergolo
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Venerdì 28 luglio
ore 21.30 - Chiesa della Salute

VITTORIO SGARBI
DALL’OMBRA
ALLA LUCE
(La nave di Teseo ed.)

Il grande critico d’arte italiano spiegherà l’arte 
dentro l’arte; perché la facciata della Chiesa del-
la Salute si tramuterà in uno scrigno di tesori; 
in una immensa tela dove scorrerà la galleria 
preziosissima dei capolavori della pittura sacra.

Venerdì 4 agosto
ore 21.30 - Este Nuova
Area La Barchessa - Via Papa Giovanni XXIII

ANDREA VALENTE
UN’IDEA TIRA L’ALTRA
(Lapis ed.)
Uno dei più promettenti illu-

stratori e narratori per l’infanzia racconterà le 
sue favole nel grande quartiere, pronto a tramu-
tarsi nel castello incantato di tutti i  nostri sogni. 
E di tutti i nostri bambini.

Venerdì 7 luglio
ore 21.30 - Chiostro San Francesco

LUCA BIANCHINI 
NESSUNO COME NOI
(Mondadori ed.)

Per “sognare” insieme al romanzo, sulla faccia-
ta di un edificio che è anche una scuola storica 
di Este, prima e dopo la presentazione il racconto 
per immagini e suoni della storia d’amore tra gio-
vanissimi. Da Giulietta a Romeo in poi.

Venerdì 14 luglio
ore 21.30 - Villa Albrizzi

ARRIGO CIPRIANI
HARRY’S BAR.
LE RICETTE DELLA 
TRADIZIONE
(Giunti ed.)

Per omaggiare una leggenda della Cucina e del-
la Cultura italiana, la splendida villa “verrà rapi-
ta” e immersa nella storia e nell’arte di Venezia, 
grazie alle immagini di Francesco Lopergolo.
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Giovedì 6 luglio 2017
ore 21.45 - Piazza Maggiore
IL LIBRO A SOGNI APERTI
Inaugurazione della rassegna
Il Municipio diventerà, attraverso una gigantesca proiezione in movimento, un libro che si apre e che 
invaderà la città con parole, suoni, immagini, corpi e maschere, reali e non, che appariranno e scom-
pariranno in un caleidoscopio spettacolare.
Lo spettacolo di multivisione sarà replicato fino a mezzanotte.

Informazioni Ufficio IAT - via G. Negri, 9/a
 da martedì a venerdì 9.30-12.30 – 16.00-19.00
 sabato e domenica 9.30-15.30
 t. 0429 600 462  –  iat@comune.este.pd.it

INGRESSO LIBERO
In caso di maltempo, per gli eventi del 7, 14, 28 luglio e 4 agosto: Cinema Teatro Farinelli

Coordinamento Settore Cultura e manifestazioni, P.I., Sport
 t. 0429 617 573-4-6  –  cultura@comune.este.pd.it
 Biblioteca Civica “Contessa Ada Dolfin Boldù”
 t. 0429 619044 - biblioteca@ comune.este.pd.it

informazioni e aggiornamenti sul sito www.comune.este.pd.it

seguiteci su  Este Notizie Cultura Eventi

In collaborazione con:  


