
una chiave di lettura, 
un modo per entrare nei libri, 

un’ idea per sfogliare le vacanze

dal 27 luglio al 31 agosto 2010 - ore 17.00
Palazzo delle Terme di Comano           ingresso libero



Al termine di ogni incontro viene proposto l’Aperitivo 
con l’Autore degustazione guidata di prodotti 
enogastronomici a cura dei produttori della Strada 
del Vino e dei Sapori dal Lago di Garda alle Dolomiti 
di Brenta

Martedì 27 luglio
Pier Bergonzi
L’ULTIMO GREGARIO
Il romanzo di Fausto Coppi
Rizzoli

Venerdì 30 luglio
Isabella Bossi Fedrigotti
DIALOGO APPESO
TRA ARTICOLI E ROMANZI

Mercoledì 4 agosto
Paolo Cagnan
CON TUTTI I POSTI CHE CI SONO
Cronache semiserie lungo la Transiberiana
Vallecchi

Venerdì 6 agosto
Marco Buticchi

IL RESPIRO DEL DESERTO
Longanesi

Martedì 10 agosto
Joumana Haddad
IL RITORNO DI LILITH
L’Asino d’Oro

gioVedì 12 agosto
Massimo Nava
LA GLORIA è IL SOLE DEI MORTI
Ponte alle Grazie

Venerdì 13 agosto
Michela Marzano
SII BELLA E STAI ZITTA
Perché l’Italia di oggi offende le donne
Mondadori

Mercoledì 18 agosto
Antonio Monda
HANNO PREFERITO LE TENEBRE
Mondadori

Venerdì 20 agosto
Sandra Frizzera
LE TANTE VOCI DELL’AMORE
Edizioni 31

Venerdì 27 agosto
Ugo Morelli
MENTE E BELLEZZA
Mente relazionale, arte, creatività e innovazione
Allemandi Editore

Martedì 31 agosto
Carmine Abate
VIVERE PER ADDIZIONE
e altri viaggi
Mondadori



Una chiave di lettura, un modo per entrare nei libri, un’idea per sfogliare le 
vacanze, trovando fra le righe storie tutte da leggere, racconti da scoprire, 
punti di vista originali. Ecco cos’è Trentino d’Autore, il salotto letterario che 
da ormai più di vent’anni ha riportato alle Terme l’aria e il magico profumo 
d’inchiostro dei famosi caffè letterari dell’Ottocento. Un’occasione speciale 
per entrare nei libri ascoltando direttamente chi li ha scritti, chi ha dato voce 
a personaggi, luoghi, emozioni.
 
Dalle Terme di Comano sono passati centinaia di scrittori di fama nazionale 
ed internazionale: da Giovanni Spadolini a David Grossman, da Dacia 
Maraini a Sveva Casati Modignani, da Marco Travaglio ad Antonio 
Caprarica, da Gianantonio Stella a Lilli Gruber, a Beppe Severgnini, a Gianna 
Schelotto e moltissimi altri.
 
Hanno parlato, hanno risposto alle domande, hanno reso il libro un biglietto 
per un viaggio che val sempre la pena di intraprendere. 

I libri sono acquistabili in sala grazie alla collaborazione della libreria Riccadonna.
Al termine di ogni incontro verrà sorteggiata tra il pubblico una copia del libro presentato.

CoNdUCe
Alberto Faustini, giornalista, direttore del Trentino.
In passato ha diretto La Nuova Ferrara, la 
Comunicazione di Invitalia, a Roma, e l’Ufficio stampa 
della Provincia Autonoma di Trento. è stato anche 
caporedattore centrale dell’Adige e ha lavorato al 
Gazzettino di Venezia e al Mattino dell’Alto Adige.



PReSeNTA:

“Aperitivo con l’autore”
con i prodotti dell’Apicoltura Ca’ de Mel di Stumiaga e 
i vini dell’Agraria di Riva del Garda

Uno sguardo romanzesco su uno dei miti assoluti dello sport 
italiano e della nostra storia recente. In una delicata cornice 
contemporanea, la storia epica e immortale di Fausto Coppi 
nel racconto di un anziano gregario, Sandro Torino. Un 
romanzo che emoziona sportivi e non.
Pier Bergonzi è caporedattore centrale della “Gazzetta dello 
Sport”. E’ autore di molti libri sulla storia e i protagonisti del 
ciclismo e dello sport in generale. 

Pier Bergonzi

L’ULTIMO GREGARIO
Il romanzo di Fausto Coppi
Rizzoli

Martedì 27 luglio



PReSeNTA:

“Aperitivo con l’autore”
con il salame alle noci dell’Azienda Salizzoni Maurizio 
di Cavrasto e i vini dell’Agraria di Riva del Garda

Torna a Comano, per raccontarsi, la famosa scrittrice e giornalista del Corriere 
della Sera. Un appuntamento prezioso: per guardare dentro il mondo delle 
parole scritte e ascoltate, dentro le emozioni e i racconti, con gli occhi di una 
narratrice che ogni giorno osserva l’Italia e il mondo non solo dai libri, ma 
anche dalle pagine del più grande quotidiano italiano e da quell’osservatorio 
assolutamente privilegiato e sempre diverso che è rappresentato dalle tante 
lettere alle quali risponde sul giornale e sul sito.  
I libri della scrittrice d’origini trentine sono affreschi di un mondo, cartoline 
dall’album dei ricordi, tracce di un sentiero che in fondo abbiamo percorso e 
stiamo percorrendo tutti noi.
 

Isabella Bossi Fedrigotti

DIALOGO APPESO
TRA ARTICOLI E ROMANZI

Venerdì 30 luglio



I viaggiatori indipendenti, si sa, sono tipi strani, 
irresistibilmente attratti dall’ignoto e dalla diversità. Paolo  
Cagnan, caporedattore del quotidiano “Trentino” è uno di 
questi: pronto a tutto pur di esplorare, ma scoprirà che la 
Transiberiana non è decisamente un viaggio come gli altri! 
Dopo l’iniziale spaesamento, saranno la curiosità e l’ironia 
ad aprirgli gli occhi e a permettergli di apprezzare il fascino 
di luoghi insoliti e sospesi nel tempo, nel cuore dell’Europa e 
dell’Asia e fare tesoro degli incontri che il caso gli riserva. 

Paolo Cagnan

CON TUTTI I POSTI CHE CI SONO
Cronache semiserie lungo la Transiberiana
Vallecchi

Mercoledì 4 agosto

PReSeNTA:

“Aperitivo con l’autore”
con i prodotti dell’Apicoltura Ca’ de Mel di Stumiaga e 
i vini dell’Agraria di Riva del Garda



PReSeNTA:

“Aperitivo con l’autore”
con i formaggi dell’Azienda Agricola Fontanel di Fiavè 
e i vini dell’Agraria di Riva del Garda

Dal Duecento ai giorni nostri, dalla Mongolia al porto di 
La Spezia, dove il mitico Oscar Breil si imbatte in uno yacht 
in disarmo, appartenuto a Harry Truman presidente degli 
Stati Uniti e decide di acquistarlo, non immaginando il 
segreto che questa vecchia nave custodisce. L’ultimo romanzo 
di Marco Buticchi – il maestro italiano dell’Avventura - è 
un’altra avvincente storia che corre tra passato e presente, tra 
Oriente e Occidente in una trama che conferma la grande 
abilità dell’autore di fondere finzione e realtà storica, in un 
continuo colpo di scena che tiene il lettore costantemente 
con il fiato sospeso.

Marco Buticchi

IL RESPIRO DEL DESERTO
Longanesi

Venerdì 6 agosto



Un mito antichissimo e poco conosciuto racconta della 
ribellione di Lilith, figura di origine mesopotamica, prima 
donna di Adamo a cui lei non volle essere sottomessa. 
Disobbediente, lo abbandonò nel paradiso terrestre e 
se ne andò. Dio allora creò Eva dalla costola di Adamo, 
perché non seguisse le sue orme. Per questo Lilith divenne 
nell’immaginario collettivo un demone, emblema di 
trasgressione e lussuria, per poi essere completamente 
dimenticata nel Cristianesimo. Immagine femminile 
antecedente al peccato originale, viene ora riportata alla 
luce da Joumana Haddad, poetessa, giornalista e traduttrice 
libanese. 

Joumana Haddad

IL RITORNO DI LILITH
L’Asino d’Oro

Martedì 10 agosto

PReSeNTA:

“Aperitivo con l’autore”
con i formaggi dell’Azienda Agricola Fontanel di Fiavè 
e i vini dell’Agraria di Riva del Garda



PReSeNTA:

“Aperitivo con l’autore”
con il salame alle noci dell’Azienda Salizzoni Maurizio 
di Cavrasto e i vini dell’Agraria di Riva del Garda

Un anziano generale bussa alla porta del nipote: ha bisogno 
del giovane Maurice per inseguire il suo sogno. Il generale non 
è un uomo qualunque: è Nino Bixio, soldato e marinaio, ha 
combattuto le guerre d’Indipendenza e a fianco di Garibaldi con 
i Mille. Massimo Nava, editorialista e corrispondente da Parigi 
del Corriere della Sera, tratteggia – in questo romanzo vivissimo 
e appassionante, un affresco che abbraccia mezzo secolo e 
cinque continenti, parlando al lettore di oggi la lingua universale 
dell’ambizione e del fallimento, della guerra fra speranza e 
destino, del desiderio sempre risorgente di cambiare le proprie 
sorti e quelle del mondo. 

Massimo Nava

LA GLORIA è IL SOLE DEI MORTI
Ponte alle Grazie

gioVedì 12 agosto



PReSeNTA:

“Aperitivo con l’autore”
curato dal Ristorante Poggio Imperiale di Cavaione 

Dopo gli immensi progressi in termini di diritti, uguaglianza 
e libertà ottenuti dai movimenti libertari negli anni Sessanta 
e Settanta, le donne sembrano ora contare solo per come 
appaiono e costrette a emulare un unico, pervasivo modello
di riferimento, quello delle veline. 
Se le donne non reagiscono, il crepuscolo della loro dignità 
è destinato a coincidere con il crepuscolo della democrazia. 
Michela Marzano, una della pensatrici più ascoltate del 
panorama intellettuale europeo, docente di filosofia morale 
a Parigi, illustra in questo libro appassionante e attualissimo 
le coordinate attorno alle quali sviluppare una nuova e più 
feconda riflessione sull’identità della donna contemporanea. 

Michela Marzano

SII BELLA E STAI ZITTA
Perché l’Italia di oggi offende le donne
Mondadori

Venerdì 13 agosto



Antonio Monda si confronta con il male, il lato oscuro 
dell’uomo, cercando di trovare una spiegazione per la 
terribile scelta degli uomini raccontata nel Vangelo di 
Giovanni. Raccolta in dodici racconti mozzafiato, tratti da 
episodi di cronaca, tutta la gamma delle possibilità del male: 
dai gangster di Chicago al massacro di Bel Air compiuto 
dalla setta di Manson, fino ai grandi casi che hanno ispirato 
famose pellicole. 
Antonio Monda insegna alla New York University e 
collabora al quotidiano “La Repubblica”. 

Antonio Monda

HANNO PREFERITO LE TENEBRE
Mondadori

Mercoledì 18 agosto

PReSeNTA:

“Aperitivo con l’autore”
con i formaggi dell’Azienda Agricola Fontanel di Fiavè 
e i vini dell’Agraria di Riva del Garda



PReSeNTA:

“Aperitivo con l’autore”
curato dal Ristorante Poggio Imperiale di Cavaione 

“Un romanzo che si fa vita e che, grazie proprio a questa 
partecipazione umana profondissima da parte di chi lo crea 
con la propria fantasia e la propria penna, trascina il lettore nel 
vortice della storia per farne uno dei tanti personaggi” – scrive 
Mauro Neri nella prefazione. Un libro sulla famiglia, una storia 
molto articolata con tanti protagonisti, tanti nuclei familiari. 
Romanzo, non diario; avvenimenti che rispecchiano quanto, fin 
troppo spesso, propone la cronaca. Un’altra interessante opera 
si aggiunge alla vasta produzione letteraria di Sandra Frizzera, 
scrittrice trentina di libri per ragazzi, romanzi storici, libri gialli.  

Sandra Frizzera

LE TANTE VOCI DELL’AMORE
Edizioni 31

Venerdì 20 agosto



Che cosa ci incanta di fronte a un paesaggio? Perché ci commuove una 
sinfonia? Quando ci perdiamo in un quadro o nelle forme di una scultura 
cosa ci sta accadendo? Perché creare o affrontare l’inedito, quello che 
prima non c’era, ci attrae e ci fa paura allo stesso tempo? Questo libro, 
frutto di dieci anni di ricerca pluridisciplinare, ipotizza che l’esperienza 
estetica, l’arte e la creatività, abbiano a che fare con una peculiarità 
evolutiva di noi esseri umani, la tensione rinviante, che ci distingue come 
individui relazionali che non coincidono mai con se stessi e con quello che 
sono già. 
Ugo Morelli insegna Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione 
all’Università di Bergamo e Psicologia della Creatività e dell’Innovazione 
presso la Trentino School of Management. 

Ugo Morelli

MENTE E BELLEZZA
Mente relazionale, arte, creatività e innovazione
Allemandi Editore

Venerdì 27 agosto

MENTE 
E BELLEZZA
Mente relazionale, arte, creatività e innovazione

Postfazione di Vittorio Gallese

Umberto Allemandi & C.

Ugo Morelli
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PReSeNTA:

“Aperitivo con l’autore”
curato dal Ristorante Poggio Imperiale di Cavaione 



PReSeNTA:

“Aperitivo con l’autore”
con i prodotti dell’Apicoltura Ca’ de Mel di Stumiaga e 
i vini dell’Agraria di Riva del Garda

Un volume inedito in cui Carmine Abate – calabrese di 
origini albanesi che da oltre dieci anni vive in Trentino, 
dove fa l’insegnante, vincitore di numerosi premi,  fa 
rivivere nella misura breve e folgorante del racconto i 
suoi eroi, le sue storie di emigrazione, di fatica, dolore, 
nostalgia; il canto per le radici, la tradizione che lotta 
per trovare un suo posto nel mondo del Duemila, con lo 
sguardo sempre rivolto avanti, con occhi che viaggiano 
rapidi tra le mille dimensioni dell’esistenza. 

Carmine Abate

VIVERE PER ADDIZIONE
e altri viaggi
Mondadori

Martedì 31 agosto



Conserva questo opuscolo dà diritto ad uno sconto 
del 5% su tutti i prodotti in vendita presso

l’Agraria di Riva del Garda

IN COLLABORAZIONE CON:

CURANo LA PeLLe MIGLIoRANo LA VITA



LASCIA UN TUO COMMENTO SU:
www.visitAcomano.it

LIBRI IN VIAGGIO
Condividi la tua passione per la lettura:
trova, leggi e rilascia un libro libero per le strade del mondo. 
Aderisci all’iniziativa di bookcrossing dell’A.p.T.

Azienda per il Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta
Via C. Battisti, 38/d - 38070 Ponte Arche (TN) - Tel. 0465 702626 - Fax 0465 702281 
info@visitAcomano.it
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