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PER REALIZZARE I TUOI
PROGETTI FUTURI
AFFIDATI A FIDEURAM

Un unico interlocutore per tutti i tuoi bisogni grazie ad
un’ampia gamma di prodotti e servizi
• Investimenti
• Risparmio assicurativo
• Previdenza
• Protezione
• Servizi Bancari
OLTRE LA FINANZA
Rivolgendoti al tuo private banker, puoi usufruire della
competenza di specialisti del settore nella massima
riservatezza e professionalità per la gestione dei
patrimoni più complessi:
• Servizi fiduciari
• Consulenza fiscale
• Consulenza legale
• Consulenza immobiliare
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Vicenza – Viale Trento, 52 Tel. 0444 228411
Schio – P.zza dello Statuto, 25 Tel. 0445 529345
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Valdagno – Via Generale Dalla Chiesa, 53/55 Tel. 0445 401866
Il Private Banker Fideuram è un Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede - Iscritto O.C.F.
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Dopo il successo della prima edizione
torna Villeggendo, la rassegna ideata
per unire il piacere della lettura a
quello per le bellezze dell’Area Berica
e del suo patrimonio architettonico.
Come vedrete nelle pagine seguenti,
anche quest’anno sono attesi giornalisti e scrittori conosciuti al grande
pubblico, che presenteranno i loro
ultimi lavori nelle splendide cornici delle ville vicentine, affrontando
temi di attualità in un programma ricco e variegato, pensato per
soddisfare i diversi gusti del pubblico.
L’auspicio di Villeggendo, oltre che iniettare un nuovo piacere per
l’approfondimento, resta quello di valorizzare il territorio ragionando
in termini di Area, per unire e sfruttare le nostre migliori energie,
troppo spesso sprecate in dannosi individualismi: il benessere proprio
passa sempre attraverso quello collettivo, che si realizza mettendo
insieme forze economiche e intellettuali ad uno spirito di servizio che
trova la sua più grande espressione nel volontariato.
Per questo un ringraziamento va a tutte le persone che dedicano
generosamente il proprio tempo, insieme agli sponsor che hanno
creduto ancora in Villeggendo, abbinando la propria attività commerciale ad un’iniziativa culturale: una scelta spesso poco compresa.
La rassegna verrà seguita dal Giornale di Vicenza e Radio Padova, i
nostri media partner, ma anche attraverso la pagina Facebook: per
restare aggiornati aspettiamo il vostro “Mi piace”. Ma soprattutto
aspettiamo ciascuno di voi nelle meravigliose ville del nostro territorio, per godere insieme il sapore della bellezza e della conoscenza.

i Comuni
con il patrocinio

Agugliaro

Albettone

Mossano

Barbarano V. Campiglia d.B.

Pojana M.

Villaga

doveMANGIARE
AGRITURISMO
DA SAGRARO
VIA OLIVARI 1- MOSSANO
Tel. 0444.886217 - 347.2907072
www.agriturismodasagraro.com
La cucina di Severina si basa principalmente
sui prodotti della fattoria, garanzia di qualità
per la cucina tradizionale e casalinga e su
base stagionale.
Premio 2016 Miglior Olio Colli Berici a
Barbarano Vicentino

TRATTORIA
DA AMILCARE
Via Calliana 13 - AGUGLIARO
Tel. 0444.892131
Specialità baccalà alla vicentina in tutte
le sue varianti, tradizione di famiglia fin dal
1925. Nel menù troverete sempre gustosi
primi piatti a base di baccalà, oltre ai piatti
a base di prodotti tipici locali, preparati
anche secondo le stagioni. Qualità e prodotti
sempre freschi.

ENOTECA LA CANEVETA
Piazza Roma 13 - BARBARANO
Tel. 0444.886793
Enoteca ben curata con una vasta scelta
di vini, che cambiano in base alla stagione,
ideale anche per un pasto veloce e su
prenotazione anche per cene di ottima
qualità.

media partner

in collaborazione con

ROBERTA

bruzzone

con Paola Fortuna, Sindaco e insegnante
Psicologa forense, criminologa investigativa,
docente di Criminologia, Psicologia investigativa e Scienze forensi presso l’Università LUM Jean Monnet di Bari. Consulente
tecnico nell’ambito di procedimenti penali,
civili e minorili. È presidente dell’Accademia
Internazionale delle Scienze Forensi e docente
accreditato presso gli istituti di formazione della
Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.
È vicepresidente dell’Ass.ne “La caramella
buona ONLUS”, che si occupa di sostenere le
vittime di pedofilia.

IL LATO OSCURO DEI SOCIAL MEDIA
«Oggi di fatto il 42% dell’intera popolazione mondiale è online. E non sono tutte brave
persone… La cronaca nera sempre più spesso ci racconta vicende che mostrano con
quanta rapidità e facilità ciò che avviene sui social media può trasformarsi in una vera e
propria scena del crimine.
Quale protezione è possibile contro chi usa questo genere di sistemi contro di noi? Quali
sono i principali rischi che si possono correre? E come possiamo difenderci e difendere
le persone che ci stanno a cuore? Questo testo contiene una serie di consigli utili per
sopravvivere nella giungla dei social media, popolata da varie tipologie di nuovi predatori e di nuove potenziali vittime, per evitare che un clic di troppo possa trasformarsi
nell’ennesima tragedia che poteva essere evitata».
Truffe online, cyberstalking, cyberbullismo, pedopornografia e furti d’identità: un crimine
su cinque viene commesso in rete, facendo leva su una poco elevata percezione del
rischio e una labile tutela della privacy. Dopo aver fatto chiarezza sui pericoli che si
celano in rete e aver compiuto una panoramica sul mondo di internet, questo manuale
insegna ad applicare tecniche di gestione della propria immagine social, riconoscere la
subdola dipendenza affettiva nell’epoca di Facebook, proteggere i più piccoli attraverso
strategie di parental intelligence, e tutelare la propria privacy con consigli pratici, suggerimenti di autodifesa e indicazioni sulle autorità a cui rivolgersi in caso di difficoltà.

Mercoledì 1 giugno - ore 21,00
Villa Repeta/Bressan - Via P.zza Vecchia 1_Campiglia d. B.

Degustazione vini Verdalba e Cantico Colli Eug. Cabernet
Cantina Alla Campagnola - Vo’ Euganeo PD

MARIO

GIORDANO
con Massimo Zulian, Sindaco

Cominciò tanti anni fa con una bicicletta e
una faccia da ragazzino, ora è incredibilmente arrivato all’età di 50 anni. Da sempre denuncia le cose che non funzionano di
questo Paese: furbetti, ladri, sanguisughe,
spudorati e pescecani. Ogni tanto qualcuno
gli chiede: perché continui a indignarti?
E lui risponde: perché loro continuano a
fregarci. Nel frattempo ha diretto l’all news
di Mediaset Tgcom24, «Studio Aperto», «il
Giornale», Videonews. Attualmente è direttore del Tg4 e editorialista di «Libero».

PROFUGOPOLI
La società che organizza corsi per buttafuori e addetti alle pompe funebri ed è controllata dal noto paradiso fiscale dell’isola di Jersey. L’ex consulente campano che con gli
immigrati incassa 24.000 euro al giorno e gira in Ferrari. La multinazionale francese
dell’energia. E l’Arcipesca di Vibo Valentia. Ecco alcuni dei soggetti che si muovono
dietro il Grande Business dei Profughi: milioni e milioni di euro gestiti dallo Stato in situazione d’emergenza e sfuggiti a ogni tipo di controllo. Si parla spesso di accoglienza e
solidarietà, ma è sufficiente sollevare il velo dell’emergenza immigrazione per scoprire
che dietro il paravento del buonismo si nascondono soprattutto gli affari. E poi vere e
proprie industrie, che sulla disperazione altrui hanno costruito degli imperi economici:
mentre il 95% delle aziende italiane fattura meno di 2 milioni di euro l’anno, ci sono
cooperative che arrivano anche a 100 milioni e altre che in 12 mesi hanno aumentato
il fatturato del 178%. Profugopoli è un fiume di denaro che significa potere, migliaia di
posti di lavoro, tanti voti. il libro vi anticipa gli scandali che stanno per scoppiare, e vi
svela ciò che nessuno ha ancora svelato: le coop sospette che continuano inspiegabilmente a vincere appalti, i personaggi oscuri, i comportamenti incomprensibili di alcune
Prefetture. Come si giustifica, per esempio, che nel Nordest si aggiudichi bandi di gara
a ripetizione una coop modenese, guidata da uno studente ventiduenne, già segnalata
per «gravi inadempienze, poca trasparenza e false comunicazioni»? Gli scandali che
si fanno scudo della generosità sono i peggiori. E vanno denunciati, per rispetto ai
tantissimi volontari perbene: questo libro è dedicato proprio a loro, che ogni giorno tendono la mano al prossimo senza ritirarla piena di quattrini. E che, perciò, non possono
essere infangati da chi ha trasformato l’accoglienza in una grande mangiatoia. Perché
se i volontari aiutano gli altri è per cercare di guadagnarsi il paradiso. Quello vero, non
quello fiscale.

Sabato 4 giugno - ore 21,00
Torre Colombaia - Piazza Umberto I _Albettone

Foolbite

SHADY

HAMADI
con Milena Nebbia

Nato a Milano nel 1988 da madre italiana e padre siriano. Fino al 1997 gli è
stato vietato di entrare in Siria in seguito
all’esilio del padre Mohamed, membro
del Movimento nazionalista arabo. Con
lo scoppio della rivolta siriana contro il
regime di Bashar al-Assad nel marzo
2011, Hamadi diventa un attivista per
i diritti umani e un importante punto di
riferimento per la causa siriana in Italia.
Collabora con “Il Fatto Quotidiano” dove
tiene un blog.

ESILIO DALLA SIRIA
Conosco la sofferenza dell’esilio, perché ci sono nato. Ho provato il
dramma della perdita, quando sono morti amici e parenti e i loro corpi
non ci sono mai stati ridati. Ho sperimentato la sofferenza inflitta
dall’attesa del ritorno di un carcerato. Ma ho anche conosciuto meglio
la dignità, il suo valore, guardando negli occhi i bambini e i loro genitori
nei campi profughi.
Che fine hanno fatto la Siria, la sua rivoluzione e il popolo siriano? Dopo il grande
successo della Felicità araba, appena uscito in edizione tascabile, Shady Hamadi torna
a raccontare una terra di cui molto si parla, ma spesso facendolo in modo superficiale,
e che invece continua a essere dimenticata nel suo sempre più difficile percorso di pacificazione. Attraverso il suo personale esilio e il racconto del dramma e della sofferenza
di questo popolo che sta conducendo una lotta quotidiana contro l’indifferenza, Hamadi
affronta temi fondamentali come identità, integralismo, rapporto tra le religioni, libertà
e lotta contro la dittatura. Ricordi, incontri, riflessioni sulla società siriana si alternano
in questo volume che «vuole essere un ambasciatore capace di arrivare a tutti coloro
che sono distratti dal tanto rumore che si fa quando si parla di terrorismo e mondo
arabo». La morte di Mustafa, inghiottito nelle carceri del regime siriano, il confronto con
gli attivisti della società civile e con la gente di tutti i giorni puntellano una narrazione
che cerca di ridare un volto e una dignità alla Siria e a un popolo che, fortemente, vuole
l’emancipazione da una dittatura e dal fondamentalismo, sotto lo sguardo disattento e
disinteressato (o forse troppo interessato e per questo muto) dell’occidente.

Martedì 7 giugno - ore 21,00
Villa Godi Marinoni - Via Castello 6_Barbarano

Degustazione vini Cà Mason e Monte Alba
Cantina Pieriboni - Montebello VI

Via Roma n. 60, SOSSANO - Tel. 0444.885309

www.immobiliareberica.it

CAMPIGLIA DEI B. Su lotto d’angolo orientato
a sud, recente villa singola di 250 mq, garage,
portico e pergolato. Spazi sobri e curati in
ogni dettaglio, finiture di pregio. Impeccabile.
Classe C.
Info ufficio C37

POJANA M. Villa storica del 1700 con abitazione
padronale ed ampie barchesse, ristrutturata e
convertita in appartamenti dal fascino elegante
e sapore storico. Finiture di altissima qualità.
Classe C.
Da € 129.000 A68

NOVENTA V. Centro storico, recente mansarda di
115 mq con annesso garage e cantina. Ultimo
piano, libera su 3 lati, confina con il solo vano
scala. Contesto di alta qualità. Condizioni perfette.
Classe C.
€ 133.000 A109

ALBETTONE Recente bifamiliare di 175 mq con
portico, soggiorno, cucina, 3 camere da letto, 3
bagni, lavanderia, garage. La classica bifamiliare,
sempre attuale, ampia ed indipendente.
Classe D.
€ 195.000 B126

POJANA M. Zona rurale, immerso nella campagna,
rustico indipendente di 335 mq composto da abitazione,
portico e ricovero attrezzi. Lotto di 1700 mq. Di recente
ristrutturazione. La tipica casa veneta.
Classe D.
€ 235.000 R37

SOSSANO Rustico di 400 mq composto da 2
abitazioni, barchesse adiacenti con stalla e fienile
di 400 mq. Accessori in corpo staccato di 100 mq.
Lotto di 6000 mq. Ristrutturato al grezzo avanzato.
La casa rurale per eccellenza ! Classe D. € 240.000 R6

POJANA M. Zona agricola, rustico indipendente dalle
linee tipicamente rurali, composta da abitazione,
stalla con portico e magazzini agricoli. Terreno agricolo
attiguo di 7 campi. Subito disponibile. Vera opportunità.
Classe G.
€ 195.000 R21

BARBARANO V. Zona rurale, nuovo edificio
storico denominato “ La Pila” frutto di un sapiente
restauro nel pieno rispetto delle forme e dei
materiali esistenti. Dimora unica ed irripetibile.
Classe A.
Info ufficio. R51

FABIO

CANINO

con Nicoletta Martelletto del Giornale di Vicenza
E’ un attore, scrittore, conduttore radiofonico e televisivo. Conduce «Miracolo
italiano» su Rai Radio 2 ed è tra i giudici
di «Ballando con le stelle».
Tra i suoi libri Lettera alla iena (2001),
Mai più senza. Piccola enciclopedia del
perfetto marziano (2005) e Raffabook.
Più che un libro uno show del sabato
sera (2006).

RAINBOW REPUBLIC
Una satira dissacrante del mondo omosessuale scritta da uno dei personaggi gay più popolari.
Cosa succederebbe se un giorno la Grecia, ridotta in ginocchio dal default economico,
venisse progressivamente acquistata e occupata dalla comunità omosessuale globale?
La risposta ce la dà Fabio Canino in questo romanzo: quella che un tempo fu la culla
della civiltà occidentale diventerebbe una terra promessa per gay, lesbiche e trans di
tutto il mondo, uno Stato a loro immagine e somiglianza, con istituzioni e leggi in linea
coi loro gusti e le loro manie.
In questa Grecia arcobaleno, per esempio, la moneta ufficiale è diventata la Dragma,
in onore alle drag queen più famose della storia, chi indossa antiestetici pinocchietti
rischia di essere arrestato dalla Polizia del Buongusto, l’ospedale per bambini è il Candy
Candy International Hospital, esistono corsie preferenziali per portatrici di tacchi a spillo,
e i locali che trasmettono musica anni Ottanta possono godere di esenzioni fiscali. Ma
in primo luogo tutti hanno gli stessi diritti e quella che gli analisti hanno soprannominato Pink Economy ha portato la Grecia a essere una delle maggiori potenze al mondo.
A testimoniare tutto questo Ulisse Amedei, giornalista italiano che, accompagnato dalla
giovane e avvenente Khloe, avrà il compito di raccontare alla retrograda Italia ogni
singolo aspetto di questa Grecia all’avanguardia.
Una satira pungente e divertente del mondo omosessuale, ma soprattutto un inno
all’amore e ai suoi tanti e diversi colori, che in queste pagine dense di personaggi e di
situazioni spesso al limite dell’assurdo trovano tutti – dal rosa Barbie al rosso Prada – il
loro modo di risplendere. Nessuno escluso.

Mercoledì 8 giugno - ore 21,00
Villa Piovene Porto Godi - Via Villa 14_Toara di Villaga
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PAOLO

MIELI

con Ario Gervasutti direttore del Giornale di Vicenza
Giornalista e storico, negli anni Settanta
allievo di Renzo De Felice e Rosario
Romeo, è stato giornalista all’“Espresso”, poi a “Repubblica” e alla “Stampa”,
di cui è stato anche direttore. Dal 1992
al 1997 e dal 2004 al 2009 ha diretto
il “Corriere della Sera”. Tra i suoi libri
per Rizzoli, Le storie, la storia (1999),
Storia e politica (2001), La goccia cinese
(2002) e I conti con la storia (2013),
vincitore del premio Città delle rose e del
premio Pavese.

L’arma della memoria
Contro la reinvenzione del passato
Paolo Mieli racconta storie grandi e piccole, vicine o apparentemente lontanissime, per
riflettere sul passato come arma nelle dispute d’oggi.
«Non bisogna cadere nella tentazione di usare la storia per rafforzare le nostre convinzioni sul presente.»
L’onesto uso della memoria è il più valido antidoto all’imbarbarimento. E lo è in ogni
stagione politica, in ogni momento del dibattito culturale, in ogni epoca della storia. Un
uso onesto che, in quanto tale, presuppone non ci si rivolga al passato in cerca di una
legittimazione per le scelte di oggi. Anzi, semmai, per individuare in tempi lontani contraddizioni che ci aiutino a modificare o a mettere a registro quel che pensiamo adesso.
Ben diverso (e diffuso, purtroppo) è il ricorso a forzature della memoria come arma per
farci tornare i conti nel presente. Un’arma usata con infinite modalità di manipolazione,
che producono danni quasi irreparabili alla coscienza storica, deformano il passato,
intossicano il ricordo collettivo anche dei fatti più prossimi. E che, come tale, merita di
essere combattuta.
Paolo Mieli ce lo dimostra attraversando secoli di storia con la consueta competenza e
passione, ricostruendo storie grandi e piccole, facendoci guardare a fatti apparentemente noti con un occhio diverso e disincantato, perché «infinite sono le leggi che regolano
lo studio del tradimento nella storia. Ma due sono superiori alle altre. La prima: chi vince
non verrà mai considerato un traditore. La seconda: il tradimento è questione di date,
ciò che oggi è considerato un tradimento, domani potrà essere tenuto nel conto di un
atto coraggioso».

Giovedì 9 giugno - ore 21,00
Villa Montruglio - Via Montruglio 9_Mossano

Degustazione vini Rosè Brut e Tai Rosso
Cantina Pegoraro - Mossano VI

MATTIA

BRIGA
Mattia Bellegrandi (Roma, 1989),
cantautore, noto come Briga, ha vissuto
in Danimarca e a Madrid e ha viaggiato
in tutta Europa collaborando con numerosi musicisti. Dopo aver pubblicato
alcuni album autoprodotti ha raggiunto il
successo con Never Again, uscito subito
dopo la partecipazione ad “Amici” di
Maria De Filippi, album che ha conquistato il Disco di platino. Ha duettato con
numerosi musicisti della scena italiana e
internazionale tra cui Antonello Venditti,
Gigi D’Alessio, Tiziano Ferro, Gianluca
Grignani, Emma Marrone

NON ODIARE ME
Un ragazzo con la forza di un drago e il cuore generoso di un pagliaccio.
Un’amicizia che sa attraversare la voglia di farcela e la paura di non
farcela.
Il romanzo di un’avventura romana che brilla di luce propria, di musica e
di passione.
Crescere fa male, e creare pure: figurarsi se poi ti capitano le due cose insieme, come a
Mattia, che decide di diventare un musicista fin dai banchi del liceo. Si cresce insieme
alla propria musica e ogni tappa di questo percorso si porta via un pezzetto di te. E
nulla sarà mai più lo stesso: le chiacchiere con gli amici e le partite allo stadio, le serate
surreali in cui può arrivare l’occasione di un concerto o l’asta del Fantacalcio in un
obitorio…
Tutto si colora di un’ispirazione che può esaltarti o dilaniarti. C’è l’intensità di questa
scoperta al cuore del primo libro di Briga, un romanzo di creazione prima ancora che
di formazione, la storia di due ragazzi che percorrono fianco a fianco la strada del
successo.
Dal Lungotevere romano ai canali di Amsterdam, per finire sul set di “Amici” e sui
palcoscenici più alti d’Italia, un romanzo di pagina in pagina dissacrante, malinconico,
avventuroso che racconta Briga prima di Briga, e oltre Briga, con un tratto narrativo
originale e poetico, intinto nell’inchiostro della vita.

Martedì 14 giugno - ore 21,00
Villa Pojana - Via Castello 43_Pojana Maggiore

FRANCO

CAUSIO
con Andrea Libondi

Campione della Juventus e della
Nazionale, ha giocato anche nell’Inter e
nell’Udinese. Ha vinto i Mondiali nell’82.
E’ stato dirigente in diverse squadre e
commentatore per Sky.

VINCERE E’ L’UNICA COSA CHE CONTA
UN RAGAZZINO DEL SUD CHE DIVENTA UNO DEI CAMPIONI PIU’ AMATI NELLA TORINO
DELLA FIAT. FAMA DI RIBELLE E PIEDI D’ORO, FRANCO CAUSIO SI RACCONTA PER LA
PRIMA VOLTA.
Classe e dribbling, piedi di velluto ed eleganza atletica: Franco Causio, il “Barone”,
ha fatto della fantasia uno dei suoi tratti distintivi. Nato a Lecce, dodici stagioni alla
Juventus, 6 scudetti, tre Mondiali (compreso quello vinto nell’82), una coppa Italia, una
coppa Uefa: campione indiscusso e uomo di pochissime parole.
In questo libro, per la prima volta si racconta con la schiettezza che l’ha sempre caratterizzato e rievoca tempi e personaggi del grande calcio degli anni Settanta e Ottanta.
Da Bearzot a Boniperti, da Giovanni Agnelli al presidente Pertini, con il quale Causio
giocò una ormai leggendaria partita a scopone.
Non solo calcio, quindi, ma anche un’Italia piena di speranze e cambiamenti, con gli
stadi ancora pieni e campioni che si spalavano da soli la neve per liberare il campo e
giocare.

Mercoledì 15 giugno - ore 21,00
Villa Pojana - Via Castello 43_Pojana Maggiore

Degustazione vini Prosecco spumante e Fior d’arancio
Cantina Facchin - Vo’ Euganeo PD

Tutto Restauro

Restauro Patrimonio
Artistico
s.op.: via I° Maggio- z.a.Cagnano Pojana M.(VI)
Tel. 0444 785070

www.tuttorestauro.veneto.it

SALVATORE

STRIANO
con Massimo Zulian, Sindaco

Salvatore ‘Sasà’ si appassiona al teatro durante un periodo di detenzione a Rebibbia.
Uscito di galera, viene scritturato dal regista
Matteo Garrone nel film “Gomorra” (2008),
premiato dalla Giuria al Festival di Cannes.
Lavora poi con A. Ferrara, M. Risi, S. Incerti,
e diventa famoso a livello internazionale con
il film dei Fratelli Taviani “Cesare deve morire” (2012 - Orso d’oro al Festival di Berlino
e 5 David di Donatello). Nel 2014, “Take
Five”, di Guido Lombardi, e “I milionari”, di
Alessandro Piva. Nel 2015 è nel cast del
film di A. Celestini, “Viva la sposa”.

LA TEMPESTA DI SASA’
UN LIBRO SULL’ARTE DI DIVENTARE SE STESSI GRAZIE AI LIBRI, GRAZIE AI CLASSICI,
GRAZIE A SHAKESPEARE, CHE A 400 ANNI DALLA MORTE CONTINUA A INSEGNARCI A
VIVERE
Dopo TESTE MATTE (con Guido Lombardi, 3 EDIZIONI), Salvatore Striano torna con il
romanzo che racconta la sua incredibile redenzione in carcere, grazie a Shakespeare e
alle sue opere scoperte per la prima volta nella biblioteca di Rebibbia.
Un meraviglioso viaggio alla scoperta di sé, un libro per tutti, sul coraggio, sul cambiamento sempre possibile, sulla capacità di rialzarsi dopo un fallimento, sulla forza della
bellezza. Un romanzo la cui trama è composta dalle principali emozioni che contraddistinguono ogni vita davvero vissuta.
Un racconto profondo, meravigliosamente edificante e liberatorio, senza un filo di retorica, godibilissimo, pieno di personaggi indimenticabili (camorristi, tra canti di droga
colombiani, teatranti allo sbaraglio, maestri di vita, guardie, giudici…).

Giovedì 16 giugno - ore 21,00
Villa Pigafetta/Trolio - Via Roma_Agugliaro

ILVO

DIAMANTI
con Paolo Gurisatti

Professore ordinario di Scienza Politica e di
Comunicazione Politica presso l’Università
di Urbino, dove dirige il Laboratorio di Studi
Politici e Sociali (LaPolis). Insegna Régimes
Politiques Comparés all’Università Paris 2,
Panthéon-Assas. Editorialista del quotidiano
“la Repubblica”. Tra le ultime pubblicazioni:
Quando gli esperti sbagliano le previsioni
politiche (il Mulino, 2012), Un salto nel voto
(Laterza, 2013) e Democrazia ibrida (Laterza,
2014). Con Feltrinelli ha pubblicato Sillabario
dei tempi tristi (2009), Tempi strani. Un nuovo
sillabario (2012).

PASSWORD. RENZI LA JUVE E ALTRE QUESTIONI
ITALIANE
È come se avessimo finito le parole. Se le avessimo ormai esaurite. Io, all’inseguimento
delle Password che si succedono, una settimana dopo l’altra, mi scopro incapace di
trovare La Password. La Parola capace di de-cifrare e catalogare le altre. Così, sperduto
in mezzo a tante parole, rischio di scoprirmi a-fasico. Senza parole. Per questo ho
pensato fosse utile ricominciare dalle parole. Per dire agli altri quel che sta avvenendo.
Per contribuire a comprendere e ad affrontare i cambiamenti e le resistenze del nostro
mondo. Cercare la chiave del discorso per poter comunicare.”
Ilvo Diamanti torna a raccontare l’Italia in brevi, illuminanti istantanee. Con affabilità e
precisione, Diamanti affronta le questioni più pressanti della contemporaneità italiana,
mescolando cifre statistiche e citazioni della cultura popolare, episodi di vita quotidiana
e scenari politici, considerazioni sociologiche e battute bonarie. E ripartendo, nella
confusione dei nostri tempi, dalle parole.
Un manuale di istruzioni, una guida per il curioso, un repertorio di concetti e un’indagine
sociologica in pillole: da “Renzismo” a “Tifo”, da “Anti-politica” a “Voto”, da “Nord” a
“Romanzo criminale”, l’Italia dei nostri giorni in quaranta voci.
“La fede calcistica, ormai, è più solida di quella politica. Alle elezioni del 2013, oltre
quattro elettori su dieci hanno cambiato partito. Ma quasi otto tifosi su dieci si dichiarano ‘militanti’ e non cambierebbero mai squadra. L’elettore, dunque, è mobile. Il tifoso
no.”
L’Italia in quaranta parole chiave.

Venerdì 17 giugno - ore 21,00
Villa Pigafetta/Trolio - Via Roma_Agugliaro

Degustazione vini Serprino e Pinot Grigio
Cantina Facchin - Vo’ Euganeo PD

MASSIMO

TEODORI
con Stephane Vacher

Professore di Storia e istituzioni degli Stati
Uniti, è autore di Storia degli Stati Uniti
e sistema politico americano, il manuale
in materia più diffuso in Italia. È stato
parlamentare radicale per tre legislature. Da
opinionista collabora a radio, TV e giornali
italiani ed esteri. Con Marsilio ha pubblicato
Laici. L’imbroglio italiano (2006), Storia dei
laici nell’Italia clericale e comunista (2008),
Vaticano rapace (2013), Complotto! (2014)
e, da ultimo, Il vizietto cattocomunista
(2015).

OBAMA IL GRANDE
Da uno dei massimi esperti in Italia di storia americana un libro controcorrente su Barack Obama, il «grande presidente» che ha rinnovato la politica estera degli Stati Uniti e
ha affrontato le diseguaglianze tra ricchi e poveri.
Mentre Obama si appresta a lasciare la Casa Bianca, Massimo Teodori traccia un primo
bilancio del suo operato, rispondendo ad alcuni interrogativi: ha portato l’America alla
decadenza o ha rinnovato il Paese più ricco e potente del mondo? Ha combattuto il terrorismo o ha favorito, con l’isolazionismo, l’avanzata dell’Isis? Ha affrontato il razzismo
o non è riuscito a ridurre le tensioni che agitano la società americana? È stato dalla
parte dei ricchi di Wall Street o del ceto medio di Main Street?
In breve: la sua presidenza è stata un successo o un fallimento? La seconda parte del
volume contiene una guida indispensabile per tutti coloro che vogliono comprendere
la macchina della democrazia statunitense e farsi un’idea di come si svolgeranno le
presidenziali del 2016, dalle primarie alle convenzioni nazionali, fino all’elezione popolare dell’8 novembre.

Lunedì 20 giugno - ore 21,00
Villa Saraceno - Via Finale 1_Agugliaro

Degustazione vini Prosecco Dry e Tai Rosso
Cantina Mattiello - Longare VI

CANDIDA

LIVATINO

con Nicoletta Martelletto del Giornale di Vicenza
Grafologa, collabora con trasmissioni e
giornali del Gruppo Mediaset.
Scrive regolarmente per diverse riviste,
tra cui Confidenze e Vero.
È ormai un volto noto per il pubblico per
via della sua rubrica più famosa all’interno di TgCom.
I suoi due libri precedenti, I segreti della
scrittura e Le sfumature della scrittura,
hanno venduto più di 20.000 copie.

SCRIVERE CON IL CUORE
LA GRAFOLOGA PIÙ CELEBRE DELLA TV CI INSEGNA COME INTERPRETARE LA SCRITTURA DEL NOSTRO PARTNER, VERIFICANDO LA COMPATIBILITÀ ATTRAVERSO LA GRAFIA.
Nel suo terzo libro, Candida Livatino si dedica ai sentimenti.
Perché lo studio della grafia è un ottimo strumento per leggere alcune sfumature del
carattere del partner: è fedele? È emotivo? È un seduttore?
Attraverso semplici ed efficaci lezioni, Candida ci insegna a leggere tra le righe dell’amato o dell’amante, per scoprire qualcosa di più su di lui (o lei) interpretando piccoli ma
essenziali segni nelle parole scritte a mano.
Con un capitolo dedicato alla sessualità, tanti esempi e un test finale per imparare a
mettere in pratica le spiegazioni dell’autrice.

Venerdì 24 giugno - ore 21,00
Villa Negri/De Salvi - Via De Salvi 36_Albettone

Degustazione vini Monte Guglia e L’Obelisco
Cantina Pieriboni - Montebello VI

MARCELLO

SORGI
con Paolo Gurisatti

Tiene un taccuino quotidiano dedicato ai
fatti della politica italiana sulla “Stampa”,
di cui è stato direttore per sette anni, corrispondente da Londra ed è oggi editorialista.
Ha lavorato in Rai, dove ha diretto il Tg1
e il Giornale radio. A lui è affidata la nota
politica del giorno del programma Agorà,
in onda su Rai3. Ha scritto per Sellerio La
testa ci fa dire, dialogo con Andrea Camilleri
(2000), e per Rizzoli Edda Ciano e il comunista (2009), Le amanti del vulcano (2010),
Il grande dandy (2011) e Le sconfitte non
contano (2013).

COLOSSEO VENDESI
Una fiction che somiglia molto alla realtà.
Primavera 2017.
Vendere il Colosseo per ridurre il debito pubblico: per quanto incredibile, l’ipotesi
avanzata da un economista dal nome rivelatore, Ermanno Buio, sulla prima pagina di un
quotidiano romano in crisi prende corpo nella Capitale grazie alla combinazione di una
serie di fattori imprevedibili.
Il Governo dei Ragazzi è caduto dopo che il suo Capo ha perso le elezioni; al suo posto è
arrivato un Successore privo di scrupoli, pronto a tutto pur di salvare l’Italia dal default,
scaricando su chi lo ha preceduto le colpe di una situazione ingestibile. “Il Vento”,
diretto da uno stravagante cronista di nera, Dino Bricco, si trova così al centro di una
vicenda internazionale, in cui i mercati e i grandi quotidiani che li rappresentano, il
“Financial Times” e il “Wall Street Journal”, premono perché l’Italia risani al più presto
il suo bilancio.
E spunta a sorpresa uno sceicco arabo, Ibn Al Taib, che vuole togliersi il capriccio di
comperare il monumento più conosciuto al mondo, smontarlo e portarselo a casa. Nei
palazzi romani della politica si moltiplicano le opposizioni a un piano che rasenta la follia, ma il Successore è inarrestabile, e uno dopo l’altro riesce a piegare tutti gli ostacoli
che si affacciano sul suo cammino e le molte resistenze istituzionali. Tutti i protagonisti
però ignorano un’angosciosa profezia che grava sul Colosseo e su Roma.
Sarà questo dettaglio niente affatto trascurabile a provocare in conclusione un inatteso
capovolgimento.

Martedì 28 giugno - ore 21,00
Villa Rigon - Via Crispi 2_Ponte di Barbarano

Degustazione vino Spumante ZEROuno Brut
Cantina Pretto Lidio - Barbarano VI

emilianO

fittipaldi

con Ario Gervasutti direttore del Giornale di Vicenza
Giornalista, ha lavorato per il “Corriere
della Sera” e per “Il Mattino”. Attualmente conduce inchieste e scrive per
“L’Espresso”. Ha pubblicato Profondo
Italia (2004) e Così ci uccidono (2010).

AVARIZIA
Quanto è grande e dove si trova il patrimonio del Vaticano? Dove vanno a finire i soldi
delle offerte, dell’otto per mille, delle diocesi? Chi tradisce papa Francesco per trenta
denari (e, spesso, molto di più)? Per la prima volta, i segreti finanziari del Vaticano
svelati documenti alla mano.
Che in Vaticano alligni il vizio dell’avarizia è stato spesso denunciato, da Dante alle
pagine di cronaca di oggi, ma si tratta quasi sempre di scoop per sentito dire, intercettazioni spesso smentite, voci di corridoio.
Emiliano Fittipaldi, che da anni segue questi temi per “L’Espresso”, ha raccolto da fonti
confidenziali una grande quantità di documenti interni del Vaticano verbali, bilanci, relazioni - e grazie a questo è in grado di tracciare le prime mappe dell’impero finanziario
della Chiesa (...)
Un’inchiesta tutta fondata su documenti e fonti interne alla curia, che fotografa un
momento cruciale della storia vaticana...

Mercoledì 29 giugno - ore 21,00
Villa Rigon - Via Crispi 2_Ponte di Barbarano

Degustazione vino Spumante ZEROuno Brut
Cantina Pretto Lidio - Barbarano VI

GAS

LUCE

LA MIGLIORE SOLUZIONE
PER LA TUA FAMIGLIA
E L’AZIENDA
Noventa Vicentina (VI)
Via Beggiato, 2/A
T. 0444 787026
Lun-Ven: 08.30-20.00
orario continuato
Sab: 09.00-12.30

www.argosenergia.com

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale

DIVENTA UN CLIENTE
DELLA PRIMA
PRIVATE BANK ITALIANA
Fideuram è la prima(1) private bank
italiana e tra le prime nell’Area Euro
con più di € 189 miliardi di Euro di
masse amministrate di cui € 132
miliardi di risparmio in gestione(2).
La sua natura di banca-rete dedicata
al private banking ha contribuito a
costruire, nel tempo:
• una elevata solidità patrimoniale
con un Common Equity Tier
1 Ratio pari al 17,9%(2),
largamente al di sopra dei
requisiti normativi;
• una considerevole solidità
finanziaria
A garanzia della sicurezza
dei propri clienti.
Fonte: Magstat, indagine 2015. Ranking
realizzato sui dati di stock.

(1)

Fonte Fideuram: dati relativi a Fideuram,
Sanpaolo Invest e Intesa Sanpaolo Private
Banking al 31/12/ 2015.

(2)

Uffici dei Private Banker
Vicenza – Viale Trento, 52 Tel. 0444 228411
Schio – P.zza dello Statuto, 25 Tel. 0445 529345
Thiene – Via Roma, 3 Tel. 0445 365977
Valdagno – Via Generale Dalla Chiesa, 53/55 Tel. 0445 401866
Il Private Banker Fideuram è un Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede - Iscritto O.C.F.

