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Torna, per il terzo anno consecutivo, la kermesse culturale dedicata alla letteratura in 
tutte le sue declinazioni e sfumature.

Dal 7 al 16 dicembre infatti, la manifestazione “La Fabbrica delle Parole” riapre 
i battenti per permettere a piccoli, grandi appassionati della parola di arricchire il 
proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze con incontri, eventi, letture animate, 
laboratori e una vastissima esposizione di libri.

Organizzata dall’Assessorato alle Politiche Giovanili con il Patrocinio della Provincia 
di Padova e in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Villafranca Padovana, la 
rassegna coinvolgerà prima di tutto i bambini delle scuole d’infanzia ed elementari del 
territorio, grazie a letture animate e laboratori condotti dalle splendide Lucia, Giorgia 
e Barbara dell’Associazione Vitamina C Lab.

Gli studenti delle scuole medie inferiori vivranno tre percorsi dedicati alla diversità.
Diversità e accoglienza, grazie all’esperienza Silent Play organizzata dall’Associazione 
vicentina Non Dalla Guerra; diversità e conoscenza, con la toccante e solare storia di 
Anna raccontata dal papà Guido Marangoni nel libro “Anna che sorride alla pioggia”; 
diversità e convenzioni, come racconterà Andrea Toniolo nel libro autobiografico “Il 
limite che non c’è”.

Protagonisti degli incontri serali saranno alcune eccellenze del mondo culturale 
e letterario italiano, Mauro Corona, Stefano Zecchi e Sveva Casati Modignani, che 
presenteranno i loro ultimi libri. 

Spazio anche alle eccellenze culturali venete. La casa editrice vicentina Ronzani Editore 
parteciperà alla manifestazione con una vasta scelta di libri, edizioni prestigiose e 
ricercate, e un incontro dedicato alla letteratura veneta: Marco Cavalli e Nicola De 
Cilia racconteranno la letteratura così come vissuta e creata da Meneghello e Parise, 
passando attraverso Neri Pozza, Virgilio Scapin, e tanti altri ancora. 

Una settimana di grandi eventi quindi, che siamo sicuri lascerà impronte significative 
nell’animo dei numerosi visitatori che siamo pronti ad accogliere. 

L'Assessore
Vincenzo Gottardo

Il Sindaco
Massimo Ramina
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Alla presenza di tutti gli scolari della scuola primaria e secondaria, saranno 
accesi gli alberi di Natale. Un albero tutto allestito dalla scuola primaria, e 
due alberi dalle rispettive scuole dell'infanzia di Campodoro e Bevadoro. 
Saranno tutti decorati con addobbi colorati da ogni singolo bambino con un 
pensiero sul "Natale che vorrei". Sono il più delle volte messaggi di vita e di 
speranza che sono carezze al cuore per noi adulti. Dopo l'accensione sarà 
letto a tutti gli scolari e agli insegnanti una favola e un augurio per il Natale. 
Così inizia ufficialmente "La Fabbrica delle Parole"

Accensione degli alberi di Natale

Lunedì 10 Dicembre
Ore 8.30 •  Scuola Primaria e Secondaria
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Lettura in classe

Lettura in classe

dalle 11 alle 12 - cl. 1a A Primaria
dalle 12 alle 13 - cl. 1a B Primaria

dalle 9 alle 10 - cl. 2a A Primaria
dalle 10 alle 11 - cl. 2a B Primaria

Federico è un topolino particolare: mentre i suoi 
compagni raccolgono il cibo per l'inverno lui sembra 
perdersi dietro alla pigrizia. "Federico, perché non 
lavori?" chiedono gli altri topolini. "Ma io sto lavorando!" 
risponde Federico. Infatti, sta raccogliendo raggi di sole, 
colori, parole, e saranno proprio questi preziosi cibi per la 
mente a salvare i topolini dal rigido, lungo inverno.

Temi: La bellezza della natura, i sapori e colori dell’inverno
Laboratorio: Ghirlanda invernale

Due conigli sono buoni vicini, all’inizio. In fondo tutto quello che li differenzia è il 
colore della pelliccia, perché mai non dovrebbero andare d’accordo? Presto, però, il 
coniglio marrone scopre che il coniglio grigio ha delle abitudini davvero insopportabili. 
Esattamente ciò che pensa il coniglio grigio delle usanze di quello marrone. Dal 
fastidio alle parole offensive è presto fatto! Il problema è che hanno entrambi ragione. 
Il loro bisticcio potrebbe non finire mai... Ma ecco che una volpe affamata decide 
di concedersi uno spuntino a base di coniglio: grigi o marroni, hanno tutti lo stesso 
sapore. Solo riappacificandosi e unendo le forze i due vicini potrebbero mettersi in 
salvo. Ne saranno capaci?

Temi: Amicizia, solidarietà
Laboratorio: Ghirlanda invernale

Federico
di Leo Lionni. Ed. Babalibri

Il Litigio
di C. Boujon. Ed. Babalibri
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Appuntamento Serale

Mauro Corona è nato ad Erto, un piccolo paese in provincia 
di Pordenone, il 9 agosto 1950. Fin da piccolo Mauro segue 
il padre durante le battute di caccia al camoscio, sulle 
montagne che circondano il piccolo paesino incassato 
nella valle del torrente Vajont. Si appassiona sempre di 
più all'alpinismo. È su queste montagne che nasce in lui 
quella fortissima passione per la montagna e per la natura 
che caratterizzerà la sua produzione artistica. La carriera 
come scrittore inizia nel 1997, con la pubblicazione di alcuni 
racconti sul quotidiano Il Gazzettino. Da allora ha pubblicato 
numerosi libri incentrati sul rapporto tra uomo e natura.

Corona sarà intervistato da Wendy Muraro. Il pubblico 
potrà conoscere meglio un personaggio eclettico, 
schietto, sincero. In lui convivono la passione per la 
scrittura, la scultura e l’amore per l’alpinismo. Nel muro 
(in vendita da martedì 13 novembre) è un romanzo 
gotico e meraviglioso. Per sfuggire alla crudeltà del 
mondo un uomo si ritira nei boschi ristrutturando una 
vecchia baita che era appartenuta ai suoi antenati. Ma 
un colpo di piccone nel muro cambierà per sempre la sua vita. Dietro la calce trova i 
corpi mummificati di tre donne. Sulla loro pelle sono incisi dei segni, quasi lettere di una 
lingua misteriosa e sconosciuta.

Qual è la storia delle tre donne? Chi ha nascosto là i loro corpi? Qual è il terribile 
messaggio che quelle incisioni vogliono comunicare? Ed è possibile che la cerva 
dagli occhi buoni che sbuca ogni sera dal bosco voglia davvero rivelare qualcosa al 
protagonista?

Nel muro

Mauro Corona
Presenta il suo ultimo romanzo

Lunedì 10 Dicembre
Ore 20.45 • Palestra Comunale • Campodoro
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Lettura in classe

Lettura in classe

dalle 9 alle 10.30 - Scuola dell’Infanzia A
Giovedì 13 dicembre - Scuola dell’Infanzia B

dalle 9 alle 10 - cl. 3a A Primaria
dalle 10 alle 11 - cl. 3a B Primaria

Due fratellini, Marta e Piero, decidono di costruire un 
pupazzo di neve. La notte, il pupazzo si mostra fiero alla 
luna, quand’ecco che inizia per il protagonista una serie di 
incontri: dal passerotto infreddolito in cerca di un nuovo 
caldo rifugio, al riccio desideroso di trovare un accogliente 

e sicuro giaciglio, e il pupazzo di neve li aiuterà tutti grazie alla sua grande generosità. 
Cosa succederà quando  al mattino tornerà a splendere il sole?

Temi: Altruismo, amicizia, sapori e colori dell’inverno
Laboratorio: Creazione pupazzo di neve di cartoncino

Mara era una bambina piena di paure. Aveva paura dei 
cani che gironzolavano per le strade, pronti, pensava, a 
morderle i polpacci. Aveva paura dei gatti che prendevano 
pigramente il sole sui muri, pronti, pensava, a saltarle 
addosso. Aveva persino paura delle ombre delle case 
quando camminava per le vie, di quelle degli alberi quando 

andava al parco, delle nuvole che passando davanti al sole oscuravano il cielo, e delle 
alte montagne all’orizzonte che, di notte, sognava abitate da terribili draghi. Sì, anche 
il parco la spaventava, pur essendo un luogo pieno di fiori e di uccelli. Ma uno scialle 
magico, speciale dono di compleanno, riuscirà ad aiutarla nel diventare più forte.

Temi: Autostima, coraggio, forza di non arrendersi alle paure
Laboratorio: Decori natalizi

Un pupazzo di neve 
davvero generoso
di Vlasta Baránková, Bohem Press Italia

Lo Scialle Magico
di I. Mylo. Arka Edizioni
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Lettura in classe

Eventi Speciali

dalle 11 alle 12 - cl. 4a A Primaria
dalle 12 alle 13 - cl. 4a B Primaria

Ore 10.00 - Tutte le classi della Scuola Secondaria

Anna va a passare le vacanze di Natale dalla nonna, ma 
tutti in paese sembrano troppo impegnati per socializzare, 
tutti sembrano sorridere sempre molto poco. La nonna 
di Anna allora prepara un misterioso pacchetto rosso da 
regalare, senza aprirlo, e questo atto di gentilezza cambia 
lo spirito di chi lo riceve, portando fortuna e felicità a tutti.

Temi: La magia del Natale, l’allegria, la condivisione, la generosità
Laboratorio: Decori natalizi

Il primo appuntamento dedicato alla Scuola Secondaria si intitola “E se fossi nato 
in coordinate geografiche diverse?”, e affronta la diversità dal punto di vista 
dell’accoglienza e dell’integrazione, affrontando una tematica molto delicata e attuale: 
la situazione dei migranti e delle rischiose traversate per fuggire da situazioni al limite 
dell’esistenza. L’incontro, organizzato dall’Associazione vicentina Non Dalla Guerra 
in collaborazione con la Compagnia Teatrale La Piccionaia, si 
svolgerà in due turni nella mattina di martedì 11 dicembre, e 
coinvolgerà in prima persona gli studenti attraverso il “Silent 
Play”, l’ascolto di una voce in cuffia che ricreerà un ipotetico 
viaggio al buio nel quale ciascun ragazzo vestirà i panni di un 
migrante e sarà guidato in alcune attività. L’obiettivo è quello 
di sensibilizzare gli studenti sulle diverse realtà coesistenti in 
quest’epoca nella quale le differenze sociali sono sempre più 
amplificate, e sviluppare in loro una capacità di giudizio critica 
e la voglia di mettersi nei panni degli altri, con la curiosità di 
conoscere ciò che sia “altro” da noi.

L’incontro sarà anticipato dalla lettura di alcuni brani tratti dal 
libro “Nel mare ci sono i coccodrilli” di Fabio Geda.
Temi: Altruismo, diversità, accoglienza, immedesimazione, empatia

Il Pacchetto Rosso
di I. Mylo. Arka Edizioni

E Se fossi nato in coordinate
geografiche diverse?
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con Antonio Zebele
Laboratorio di Lettura e Comprensione

Martedì 11 Dicembre
Ore 9.00 • Scuola Secondaria

Diversità dal punto di vista dell’accoglienza e dell’integrazione

Nel mare ci sono i coccodrilli
di Fabio Geda (Dalai Editore)
Se nasci in Afghanistan, nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, 
può capitare che, anche se sei un bambino alto come una capra, e uno 
dei migliori a giocare a Buzul-bazi, qualcuno reclami la tua vita. Tuo 
padre è morto lavorando per un ricco signore, il carico del camion che 
guidava è andato perduto e tu dovresti esserne il risarcimento.

Non dirmi che hai paura
di Giuseppe Catozzella (Feltrinelli)
Samia è una ragazzina di Mogadiscio. Ha la corsa nel sangue. Ogni 
giorno divide i suoi sogni con Alì, che è amico del cuore, confidente e 
primo, appassionato allenatore. Mentre intorno la Somalia è sempre 
più preda dell'irrigidimento politico e religioso.

Ho viaggiato fin qui
di Cristiana Ceci e Francesca Iarrera (Erickson)
Sono ragazzi tra i 15 e i 19 anni e per la prima volta raccontano le loro 
vicende di migranti, tra dolore e speranza. Vengono da Paesi e culture 
diversi: Est Europa, America Latina, Filippine, Cina, Egitto, Nigeria. Han-
no un passato difficile e un futuro da costruire con fiducia e tenacia.

Ammare – Vieni con me a Lampedusa
di Alberto Pellai e Barbara Tamborini, (DeA)

Il sottotitolo recita “Vieni con me a Lampedusa”, e come si intuisce il 
tema principale è quello dei migranti, tanto di attualità in questi mesi, 
tanto strumentalizzato da chiunque sventoli bandiere, di qualunque 
colore.
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Appuntamento Serale

Stefano Zecchi
Presenta il suo libro

L’amore nel
fuoco della guerra
“Una coincidenza ci illude che il mondo non sia tanto 
disordinato e casuale come sembra.” Inizia così il 
nuovo romanzo di Stefano Zecchi, con un incontro 
fortuito, l’imbattersi inaspettato ma allo stesso tempo 
fatale in una cartellina azzurra con un nome scritto 
a matita rossa in un angolo. Per non farsi cogliere 
impreparati dal destino, bisogna fare attenzione alle coincidenze che ci presenta, e 
così, piano piano, ricerca dopo ricerca, un semplice nome può diventare un titolo, e poi 
una persona, e infine una storia, che apre un nuovo scenario: la vita di Valerio. Dal suo 
struggente Diario di un musicista disarmato, affiorano le immagini affascinanti di una 
città, l’indimenticabile Zara, con la bellezza dei suoi campielli, delle chiese, dei palazzi 
affacciati sul mare. Un diario che racconta la storia di Valerio quando in un giorno 
d’autunno del 1943 vive l’ultima occasione di un grande amore che aveva lacerato la 
sua esistenza, sempre in bilico tra erotismo e innocenza.

Scrittore, giornalista e docente italiano, professore 
ordinario di Estetica presso l’Università degli Studi di 
Milano, ha collaborato con molte testate, tra cui Il Giornale. 
Oltre a ciò, ha ricoperto molti importanti incarichi, tra i quali: 
Presidente del corso di laurea in Filosofia dell’Università 
degli Studi di Milano, consigliere d’amministrazione del 
Piccolo Teatro di Milano, Presidente dell’Accademia di Belle 
Arti di Brera sempre a Milano, membro del consiglio dell’Irer 
(Istituto per la programmazione scientifica e culturale della 
Regione Lombardia), rappresentante del Ministero della 
Pubblica Istruzione presso l’UNESCO per la tutele dei Beni 
immateriali, consigliere comunale a Venezia.

Martedì 11 Dicembre
Ore 20.30 • Palestra Comunale • Campodoro
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Lettura in classe

Lettura in classe

dalle 9 alle 10 - cl. 5a A Primaria
dalle 10 alle 11 - cl. 5a B Primaria

dalle 11 alle 12.30 - cl. 1a A e B Primaria

Un angelo dalla voce meravigliosa si accorge pian piano 
che aiutare le persone in difficoltà è molto più gratificante 
che ascoltare il proprio canto.

Temi: Pietà, poesia, bellezza, il mistero degli angeli
Laboratorio: Decori natalizi

Non è certo una ricetta, ma molto di più, è una piccola 
lezione di vita… Una zuppa di sasso è una storia di furbizia, 
fiducia, amicizia, condivisione, curiosità.

Temi: Condivisione, fiducia in se stessi, superamento dei pregiudizi
Laboratorio: Cestino

Angeli: L’Angelo che 
aveva perduto la voce
di A. Nanetti, Einaudi Ragazzi

Zuppa di Sasso
di A. Vaugelade, edizioni Babalibri

12
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Eventi Speciali

Ore 14.30 - Classi 3a,4a,5a della Scuola Primaria M. Montessori

Concerto di Natale

A cura delle classi, 3a, 4a, 5a della scuola primaria che hanno aderito al progetto 
"DO...RE...MI..FA..CCIAMO UN CORO" proposto e finanziato dall'Amministrazione 
Comunale di Campodoro.
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GIOVEDÌ 13 DICEMBRE
PROGETTI DEDICATI ALLE SCUOLE 

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE
PROGETTI DEDICATI ALLE SCUOLE 

Lettura in classe

Lettura in classe

dalle 9 alle 10.30 - cl. 2a A e B Primaria

dalle 11 alle 12.30 - cl. 3a A e B Primaria

Due amiche diverse... un grande sogno comune!
Una storia delicata sul superamento dei propri limiti e la vera 
amicizia. Anatra e Rana sono piccole, ma grandi amiche. 
Sono nate entrambe sulla riva di uno stagno e sognano di 
volare sulla luna per scoprire lì tutti i suoi preziosi tesori. 
Purtroppo, però, Rana non ha le ali. Questo, a pensarci 
bene, potrebbe essere un problema.

Temi: Cambiamento, ambizione, amicizia, superamento dei propri limiti
Laboratorio: Realizzazione libricino dei compleanni

In un limpido, chiaro mattino nacque una bellissima 
creatura. La principessa Fiore. In un castello cupo di 
pietra grigia incontrò un re. Il re dei rovi e delle spine. In 
un luminoso giorno di sole, sulla terra apparve un giardino 
nuovo.

Fiore è una bambina che riceve alla nascita un dono speciale da Madre Natura: dei 
semi magici che, laddove piantati, faranno risplendere bellezza, gioia, e profumo 
infiniti. Fiore volerà su molti castelli prima di decidere dove far attecchire i semi ricevuti 
e, alla fine, il giardino prescelto sarà quello di Re Spina, il più arido e povero del pianeta.

Temi: Principi e principesse, il potere dell’amore
Laboratorio: Realizzazione libricino dei compleanni

La luna e lo stagno
di A. Benevelli. Kite Edizioni

Fiore e Spina
di A. Benevelli. Kite Edizioni
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GIOVEDÌ 13 DICEMBRE
PROGETTI DEDICATI ALLE SCUOLE 

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE
PROGETTI DEDICATI ALLE SCUOLE 

Eventi Speciali

Ore 10.00 - Tutte le classi della Scuola Secondaria

Il secondo appuntamento affronta la diversità dal 
punto di vista della conoscenza degli altri senza 
stereotipi e preconcetti, e prevede l’incontro con 
Guido Marangoni, autore del libro “Anna che sorride 
alla pioggia”, dedicato alla figlia affetta dalla Sindrome 
di Down. Una storia emozionante ed autentica, che 
Guido racconta con tenerezza ed ironia. Quelle 
stesse tenerezza ed ironia che porterà nell’incontro 
con i ragazzi, aiutandoli a lavorare sull’empatia e sul 
superamento degli stereotipi.

Un'ora dopo aver letto l'esito del test di gravidanza, 
avevo già montato un canestro in giardino. È un 
maschio, me lo sento! Perché dopo due meravigliose 
figlie femmine era giusto, se non pareggiare i conti, 
almeno bilanciare un po' le parti. A Daniela l'ultima cosa 
che interessava era il sesso della creatura che portava 

in grembo. Bastava che 
fosse sana, diceva. Che 
poi è il pensiero di ogni genitore, solo che, quando la vita 
ti ha già messo alla prova, quel pensiero non lascia spazio 
a nessun altro. Poi ci fu il succo alla pera. Qualche sorso 
per svegliare a suon di zuccheri il piccoletto, in modo che 
si posizionasse a favore di ecografo. Fu quello il giorno in 
cui capii che mi dovevo preparare, perché qualcosa stava 
davvero per cambiare. Quando la dottoressa ci convocò 
e senza tanti preamboli ci disse: si tratta della trisomia 21, 
invece, capii un'altra cosa: che Daniela era già pronta. È 
maschio o femmina?, chiese, lasciandomi a bocca aperta 

ancora una volta. Perché adesso sì, l'unica cosa che contava era sapere chi sarebbe 
arrivato nella nostra famiglia. Era Anna la buona notizia che stavamo aspettando.

Temi: Diversità, superamento degli stereotipi, empatia

Anna che sorride alla pioggia
di Guido Marangoni, Sperling & Kupfer
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con Antonio Zebele
Laboratorio di Lettura e Comprensione

Giovedì 13 Dicembre
Ore 9.00 • Scuola Secondaria

Diversità dal punto di vista della conoscenza degli altri
senza stereotipi e preconcetti

Anna che sorride alla pioggia
di Guido Marangoni (Sperling & Kupfer)

Ho dovuto prendere più di un fazzoletto per arrivare alla fine di “Anna 
che sorride alla pioggia” di Guido Marangoni (Sperling) che con il suo 
ottimismo, la sua ironia e la sua generosità ha messo nero su bianco la 
storia della sua famiglia. Una storia che riguarda ognuno di noi.

Mio fratello rincorre i dinosauri
di Giacomo Mazzariol (Einaudi)

Hai cinque anni, due sorelle e desidereresti tanto un fratellino per fare 
con lui giochi da maschio. Una sera i tuoi genitori ti annunciano che lo 
avrai, e che sarà speciale. Tu sei felicissimo: speciale, per te, vuol dire 
supereroe. Gli scegli pure il nome: Giovanni.

Se ti abbraccio non avere paura
di Fulvio Ervas (Marcos y Marcos)

Il verdetto di un medico ha ribaltato il mondo. La malattia di Andrea è 
un uragano, sette tifoni. L'autismo l'ha fatto prigioniero e Franco è di-
ventato un cavaliere che combatte per suo figlio. Un cavaliere che non 
si arrende e continua a sognare.

Le parole che non riesco a dire
di Andrea Antonello (Mondadori)

Andrea Antonello, il ragazzo autistico protagonista di Se ti abbraccio 
non aver paura, racconta ai bambini e ai loro genitori e insegnanti che 
cosa significa vedere il mondo al contrario, essere speciali, difficili, di-
vertenti, essere opera diversa.



VENERDÌ 14 DICEMBRE
PROGETTI DEDICATI ALLE SCUOLE 

17

Lettura in classe

dalle 11 alle 12.30 - cl. 4a A e B Primaria

Un viaggio nei sogni e nei quadri intrisi di significati di 
questo brillante pittore francese, che ha dedicato la 
sua vita alla pittura, dipingendo tutto ciò che vedeva e 
che sognava. Un giorno però, i suoi dipinti gli sfuggono 
di mano, e Chagall rimane solo e triste, non riuscendo 
più a sognare. 

Temi: Arte, pittura, sogno, fantasia, creatività
Laboratorio: Realizzazione busta portasogni

Il Sogno di Chagall
di A. Urcaray. Brosquil Ediciones

Lettura in classe

dalle 9 alle 10.30 - cl. 5a A e B Primaria

Riscritture moderne di testi classici, da parte di autori 
italiani e stranieri. Un invito rivolto ai ragazzi perché nasca 
in loro il desiderio di avvicinarsi agli originali. Otto capitoli 
che scandiscono otto tappe del grande viaggio di Ulisse: 
la partenza da Itaca, l'assedio di Troia e l'invenzione 
del cavallo, lo scontro con Polifemo, Eolo e il dono dei 
venti, le tentazioni di Circe e delle Sirene, la lunga sosta 
nell'isola Ogigia e infine il ritorno. Il racconto in prosa 
delle principali vicende narrate da Omero nell'Odissea. 

Temi: Letteratura antica, Odissea, rilettura dei grandi classici, coraggio, eroismo
Laboratorio: Realizzazione busta portasogni

Ulisse Re dei Viaggi
di R. Piumini. Giunti Editore
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Eventi Speciali

Ore 10.00 - Tutte le classi della Scuola Secondaria

Il terzo appuntamento, infine, previsto per venerdì 
14 dicembre, affronta la diversità intesa come 
affermazione della propria identità e capacità 
di seguire i propri sogni anche quando possano 
sembrare imprese impossibili. Protagonista sarà 
Andrea “Budu” Toniolo, giovane ragazzo di Galliera 
Veneta autore del libro “Il limite che non c’è – 
Dall’Italia a Capo Nord correndo”.

Andrea, nato a Castelfranco Veneto nel 1989, sin da 
bambino è un grande appassionato di calcio. Studia 
all’Istituto Agrario e si laurea in Scienze Forestali. 
Nel 2012 subisce un grave incidente stradale, che 
lo costringe a letto per molti mesi e interrompe 
per sempre la sua carriera sportiva. Dopo un primo 
momento di sconforto, Andrea decide che deve 
reagire, e si lancia in una sfida straordinaria: viaggiare 

da Galliera Veneta a 
Capo Nord a piedi, 
da solo, accompagnato solamente da un carretto per 
portare i vivere che battezza Anna-Jenny#1. Impiegherà 
84 giorni per percorrere 4500 km, raccontati in questo 
libro dedicato alla capacità di ognuno di noi di superare 
i propri limiti. Durante l’incontro, Andrea racconterà 
anche di un’altra sfida interrotta improvvisamente: la 
traversata, sempre a piedi, dell’Islanda, abbandonata a 
poche centinaia di chilometri dall’arrivo ancora a causa 
di un incidente.

Temi: Affermazione della propria identità, tenacia, forza di volontà.

Il limite che non c’è
di Andrea “Budu” Toniolo, Alpine Studio
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con Antonio Zebele
Laboratorio di Lettura e Comprensione

Venerdì 14 Dicembre
Ore 9.00 • Scuola Secondaria

Il limite che non c’è
di Andrea Budu Toniolo (Alpine Studio)
Nella frenesia del mondo odierno un giovane corre alla ricerca di se 
stesso e dei propri limiti, pronto a trasformare in energia positiva gli 
ostacoli che la vita gli ha posto davanti. Un viaggio in solitaria lungo 
4500 chilometri per riscattarsi e realizzare il proprio sogno.

Elogio alla bruttezza
di Loredana Frescura (Fanucci Editore)

lo sono brutta. Lo sono sempre stata e non c'è speranza di avere il 
medesimo destino del brutto anatroccolo che poi si scopriva cigno. 
Una favola con la fregatura: ecco cos'è in realtà." Questo pensa di sé 
Marcella, quattordici anni.

La Storia Infinita
Michael Ende (Feltrinelli)
Bastiano è un giovane goffo, e non è quel che si dice comunemente un 
"ragazzo sveglio", ma la lettura (e il termine è improprio, perché egli pas-
serà alternativamente dal ruolo di lettore a quello di personaggio e di pro-
tagonista) di questo libro lo farà cambiare e farà cambiare la Storia stessa.

Il nonno che aggiustava i sogni
Uri Orlev (Feltrinelli Kids)

Dal celebre autore israeliano, una storia avventurosa, piena di forza, 
mistero ed emozioni, che tocca temi importanti come l'esperienza del-
la perdita, le tante sfumature della verità e il confine tra ciò che è so-
gno e ciò che è reale.

Autostima, affermazione della propria identità,
capacità di seguire i propri sogni
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Appuntamento Serale

Venerdì 14 Dicembre
Ore 20.30 • Palestra Comunale • Campodoro

La Compagnia di Virgilio
di Marco Cavalli (Ronzani Editore, 2018)
Congiungendo sapientemente autobiografia, riflessione criti-
ca e istantanee di storia locale, l’opera ricostruisce l’aroma 
spirituale di un’epoca e di una città che hanno trovato in Sca-
pin la loro incarnazione gloriosa.

Saturnini, malinconici,
un po’ deliranti
di Nicola De Cilia (Ronzani Editore, 2018)

Il filo che l’autore dipana in questo libro di incontri e interviste 
con scrittori veneti del secondo Novecento è il tenace rappor-
to che lega ciascuno di loro alla terra e al paesaggio. Andrea 
Zanzotto, Luigi Meneghello, Mario Rigoni Stern, Giovanni Comis-
so, Goffredo Parise, Nico Naldini: vagabondi felici, che sognano 
ovunque il "cielo nordico del Veneto".

Diario 1963-1971
di Neri Pozza, a cura di Marco Cavalli
(Ronzani Editore, 2018)
Pubblicato a trent’anni dalla morte di Neri Pozza (1912-1988), 
l’opera è un documento di eccezionale importanza per chiun-
que voglia approfondire la conoscenza di una personalità tra 
le più affascinanti e poliedriche della cultura italiana del seco-
lo scorso.

Noi vediamo in forma di parole
Serata dedicata alla casa editrice Ronzani Editore
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Appuntamento Serale

Sveva Casati Modignani è una delle firme più amate della 
narrativa contemporanea: i suoi romanzi, tradotti in venti 
paesi, hanno venduto fino a oggi oltre dodici milioni di 
copie. Tra i motivi di tanto gradimento, la ricchezza delle 
trame e dei contenuti, capaci di ripercorrere – attraverso le 
vicende familiari e sentimentali dei protagonisti – la storia 
del nostro Paese, i mutamenti sociali, quelli economici 
e il ruolo della donna nel contesto reale di ieri e di oggi. 
L'autrice vive da sempre a Milano nella stessa casa dove è 
nata e che apparteneva a sua nonna.

Un'auto di lusso sfreccia nella notte lungo l'autostrada 
che collega Roma a Milano. A bordo c'è il conte 
Lamberto Rissotto, che possiede un'importante 
industria metallurgica e la dirige con sapienza, 
nonostante le difficoltà legate alla crisi economica del 
Paese. L'uomo ha fretta di rincasare per chiudere immediatamente ogni rapporto con 
la bellissima moglie Armanda, perché ha appena scoperto la sua ultima imbarazzante 
follia. A mitigare la cupezza del suo stato d'animo c'è il recente ricordo del fuggevole 
incontro con una sconosciuta molto giovane, molto bella, di gran classe che si è 
stupidamente lasciato sfuggire. Nella notte, un altro uomo viaggia lungo la stessa 
autostrada da Sud a Nord, solo, sulla sua utilitaria impolverata: è Giovanni Rancati, 
sindacalista. Ha percorso chilometri per incontrare gli operai che tanto ama, per 
condividerne le preoccupazioni e difenderne il futuro.

Suite 405

Sveva Casati 
Modignani
Presenta il suo libro

Sabato 15 Dicembre
Ore 20.30 • Palestra Comunale • Campodoro
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Incontro con gli autori

Lunedì 10 Dicembre
Ore 20.45 • Palestra Comunale

MAURO CORONA
Nel Muro

Martedì 11 Dicembre
Ore 20.30 • Palestra Comunale

STEFANO ZECCHI
L'Amore nel Fuoco
della Guerra

Giovedì 13 Dicembre
Ore 9.00 • Evento esclusivo per gli alunni 
della Scuola Secondaria

GUIDO MARANGONI
Anna che sorride
alla pioggia

Venerdì 14 Dicembre
Ore 9.00 • Evento esclusivo per gli alunni 
della Scuola Secondaria

ANDREA TONIOLO
Il limite che non c'è

Sabato 15 Dicembre
Ore 20.30 • Palestra Comunale

SVEVA CASATI
Suite 405




