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CITTÀ DI ESTE

www.comune.este.pd.it       www.estedavivere.it        seguiteci su  Este Notizie Cultura Eventi

In collaborazione con:  

Incontri letterari nei luoghi da leggere e sognare
direzione artistica Giancarlo Marinelli - Multivisione a cura di Francesco Lopergolo

organizzazione Antonio zaglia

INGRESSO LIBERO
In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno al Cinema Teatro Farinelli; l’evento del 27 agosto al Chiostro delle Consolazioni.

Informazioni Ufficio IAT – via G. Negri, 9/a - t. 0429 600 462 – iat@comune.este.pd.it

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 619 044 – biblioteca@comune.este.pd.it

Beatrice Venezi
ALLEGRO 
CON FUOCO
Utet

Mattia Signorini
STELLE
MINORI
Feltrinelli

Andrea Purgatori 
QUATTRO
PICCOLE 
OSTRICHE
HarperCollins

Quando la musica classica diventa il modo più in-
novativo per scrivere una vita, per rivoluzionare il 
mondo, per combattere la violenza sulle donne, 
per ascoltare noi stessi e scegliere la giusta di-
rezione.
Beatrice Venezi, classe 1990, è il direttore d’or-
chestra donna più giovane d’Europa, inserita da 
Forbes tra i 100 leader del futuro. 

Uno degli scrittori più originali e raffinati del pa-
norama letterario veneto e italiano. 
Un amore irrisolto, un caso irrisolto, tra le ombre 
e le luci dell’Altopiano di Asiago.
Le verità nascoste di ragazzi non ancora cresciuti 
e di maestri alle prese con l’ultima lezione.
Lassù, nel firmamento, qualcuno chiede di loro…

Una lettera dal passato. Un omicidio senza mo-
vente. Un mistero lungo trent’anni che può cam-
biare gli equilibri del mondo.
Il romanzo d’esordio di uno dei più importanti 
sceneggiatori italiani, conduttore di “Atlantide” 
(La7), in grado di conciliare una perfetta ricostru-
zione della storia con una scrittura avvincente.

Venerdì 2 agosto
ore 21.30
Chiostro del Vescovile

Venerdì 9 agosto
ore 21.30
San Martino

Martedì 27 agosto
ore 21.30
Piazza Trento


