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DAL 9 AL 18 MARZO 2018   BORGORICCO

MOSTRA  
DEL LIBRO31°



viale Europa 14 — ad ingresso gratuito — 
dal 9 al 18 marzo - orari Mostra del Libro:  
tutti i giorni con orario continuato 9,30 — 20,00; 
venerdì e sabato fino alle 22,00

31° Mostra del Libro 
di Borgoricco

presso Palestra Comunale

presso Centro Civico Aldo Rossi

viale Europa 12 — ad ingresso gratuito — 
Orari: da martedì a sabato 9,00—12,30;  
mercoledì e venerdì 15,00—18,00;  
sabato 15,00—18,30; domenica 10,00—12,00  
e 15,00—18,30; chiuso Pasqua e lunedì di Pasquetta

Mostra di pittura e fotografia
Anima e personalità - Quattro artiste a confronto

dall’8 marzo all’8 aprile 2018

realizzata in collaborazione con Galleria La Teca di Padova

Ornella Francou Cristina Sirinelli Maria Grazia MintoNicoletta Belli

Artisti: Dario Bellinato, Damiano Bellino, Elisabetta 
Benfatto, Fred (Federico Dalla Rosa), Arianna 
Marconato, Elisa Poggese, Maria Grazia Ragusa,  
Greta Riondato, Valentina Salmaso, Andrea Settimo, 
Valentino Villanova

Mostra dell’illustrazione  
e del fumetto
realizzata in collaborazione con Hazzart

Museo della  
Centuriazione Romana

Un museo particolare per un territorio eccezionale. 
Visita guidata gratuita sabato 10 marzo ore 15,30 
e domenica 18 marzo ore 16,00

presso Centro Civico Aldo Rossi
viale Europa 12 — ad ingresso gratuito — 
dal 9 al 18 marzo orari mostra illustrazione e museo: 
tutti i giorni 10.00 — 12.30 e 15.30 — 18.30 



PROGRAMMA EVENTI
VENERDÌ 9 MARZO

ore 20,30
Incontro con l’autore Davide Rossanese che presenterà il suo libro  
IO, ATIPICA-MENTE DOWN. VIVERE IN UN CORPO LENTO E MENTE 
VELOCE Edizioni Messaggero Padova 
Scrive Luciana Littizzetto nella Prefazione: “Questo è un libro vero, di vita pul-
sante nascosta dentro un mistero. Forse per questo Dio gli è stato tanto di aiuto. 
Perché lui di misteri se ne intende. Un ragazzo diventato adulto che piano piano 
ha saputo trasformare la sua rabbia in dolcezza, il suo silenzio in parola, il suo 
nero in luce. Niente male. Proprio niente male...”.

 Auditorium scuola media di Borgoricco - viale Europa 14

SABATO 10 MARZO

ore 8,00 
Lettura animata del libro MERENDA CON BRIGANTI per bambini 6-10 anni
Laboratorio di illustrazione e manualità per bambini. Con Valentina Salmaso, 
illustratrice Ed. Messaggero Padova e Messaggero dei Ragazzi. A Montecasale, 
in mezzo a boschi e montagne, vivevano in pace alcuni frati. Poco lontano vive-
vano anche tre malvagi briganti…

 Scuola elementare di Borgoricco

ore 15,30 - ore 16,00 visita guidata gratuita al museo
Laboratorio creativo “Tra le pagine di un libro” e visita guidata al museo 
per bambini 6-10 anni
Non perderti tra le pagine dei tuoi libri preferiti: con questo laboratorio creativo 
realizzeremo un colorato e divertente segnalibro fai da te, attraverso l’uso di diversi 
materiali. A cura dell’Associazione VALE – Valorizzazione Archeologica Eventi.

 Centro Civico - viale Europa 12

ore 17,30
Incontro con l’autore Enrico Galiano che presenterà il suo libro EPPURE 
CADIAMO FELICI Non aver paura di ascoltare il rumore della felicità. ed. Garzanti
L’esordio di un professore che ha conquistato la rete e il cuore dei giovani. Un roman-
zo sul verbo amare che è una parola che racchiude mille e mille significati diversi, una 
storia capace di toccare le emozioni più profonde. L’autore insegna lettere ed è stato 
nominato nella lista dei migliori cento professori d’Italia. I giovani lo adorano perché è in 
grado di dare loro una voce, grazie al suo modo non convenzionale di insegnare. Mo-
deratrice: Sara Zanferrari. In collaborazione con il Comitato Genitori di Borgoricco.

 Auditorium scuola media di Borgoricco - viale Europa 14



DOMENICA 11 MARZO

Tutta la giornata
Mercatino di Antichità, Creatività e KM 0
Per una passeggiata tra le bancarelle con creazioni di artigianato artistico, 
oggettistica e antiquariato. Organizzato da Pro Loco Borgoricco.

 Lungo viale Europa

ore 15,30
Laboratorio Pop up con Maria Grazia Ragusa dai 6 ai 12 anni
Illustratrice ed esperta di paper engineering. Specializzata alla Scuola del Fumet-
to di Milano, dell’illustrazione di Sarmede, di Atelier a Padova e al Master di Illu-
strazione per l’infanzia ed educazione estetica dell’Università di Padova. Progetta 
e realizza atelier per bambini, laboratori e corsi di aggiornamento per educatori. 
Fino ad oggi ha illustrato più di trenta libri con le Edizioni Erickson di Trento.

 Centro Civico - viale Europa 12

ore 18,00
Incontro con l’autore Luca Bianchini che presenta il suo libro  
NESSUNO COME NOI ed. Mondadori
Nessuno come noi è ambientato nella Torino degli anni Ottanta, senza  
smartphone né connessione e racconta di un amore giovanile, non ricambiato di 
Vincenzo per Caterina. In questo libro l’autore non solo affronta l’amore giova-
nile e quello adulto mostrando le varie sfaccettature dei rapporti, ma racconta 
anche di una ricerca interiore. Lo fa con leggerezza, con uno sguardo rivolto ai 
ragazzi, perché di sicuro questo è un libro dedicato a loro. 
Moderatrice: Nicoletta Masetto

 Auditorium scuola media di Borgoricco - viale Europa 14

LUNEDÌ 12 MARZO

ore 18,00 
Incontro con l’illustratrice e autrice Elisabetta Benfatto  
che presenta il suo libro ANNA POLITKOVSKAJA ed. BeccoGiallo
Biografia a fumetti della giornalista russa Anna Politkovskaja, scritto da  
Francesco Matteuzzi e disegnato da Elisabetta Benfatto, edito da BeccoGiallo 
e da Steinkis Éditions

 Salottino Mostra del Libro - Palestra viale Europa 14



MARTEDÌ 13 MARZO

ore 16,00
Incontro con l’autore Plinio Rigon che presenta il suo libro
UN CANE TUTTO MIO ed. Arca
Francesco è un ragazzino di 9 anni che ha solo un grande desiderio: avere un 
cane tutto suo. La storia racconta quello che accade in una famiglia quando si 
decide di accogliere un cane, Stella, come membro a tutti gli effetti. 
La cura, la responsabilità, l’affetto, gli aspetti pratici e quelli emotivi. 

 Salottino Mostra del Libro - Palestra viale Europa 14

ore 18,00
Incontro con l’autrice Daniela Borgato che presenta il suo libro DI SANGUE 
INCOLPEVOLE: VOCI DALLA BUFERA: 1915-1918 Edizioni Messaggero Padova
Le migliaia di giovani soldati morti nella Grande Guerra tra il 1915-1918 trova-
no la loro limpida voce nella struggente raccolta di versi scritti dall’autrice,  
Daniela Borgato, prefazione del giornalista e inviato di guerra Domenico Quirico. 

 Salottino Mostra del Libro - Palestra viale Europa 14

MERCOLEDÌ 14 MARZO

ore 16,00
Incontro con l’autrice Antonietta Dal Bo Alfonsi che presenta l’ultimo 
episodio Verso Oriente del romanzo di formazione TULLÌOLA E MARCO 
ed.Cleup
Protagonisti due ragazzi di una piccola comunità che approda in un’isola della 
laguna veneta nell’epoca dell’invasione Longobarda. 
Autrice anche di altri romanzi storici: LO SGUARDO, la guerra vista con gli occhi 
di una bambina e SPERONELLA DALESMANINI, DONNA E FEUDATARIA.

 Salottino Mostra del Libro - Palestra viale Europa 14

ore 18,00
Incontro con l’autore Fred (Federico Dalla Rosa) che presenta  
UN POLLO IN CLASSE. Manuale di autodifesa scolastica Festina Lente Edizioni 
Interrogazioni, compiti in classe, compagni bulli, brutti voti, insegnanti intran-
sigenti, materie ostiche... la vita tra i banchi di scuola può trasformarsi in un 
vero inferno. Come sopravvivere? Il segreto è prenderla con ironia, come spiega 
l’autore e vignettista satirico padovano Fred. Un modo “pedagogico” e “psico-
logico” perché ogni ragazzino (e ogni genitore) impari a sdrammatizzare piccoli 
e grandi drammi quotidiani a scuola. 

 Salottino Mostra del Libro - Palestra viale Europa 14

Voci dalla bufera 

1915-1918

Anche sui monti lontani
è tempo di vendemmia.

Vuota di parole,
di sangue incolpevole

si riempie la giovane bocca
di smarrito agnello.

Le migliaia di giovani soldati, contadini, muratori, 
braccianti, carrettieri, morti nella Grande Guerra tra 
il 1915-1918, finalmente trovano la loro limpida voce in 
questa raccolta di versi. Ci mancava!. 
I loro occhi ci parlano. Rivelano l'assurdita'à della guerra, 
dolore amaro e senza tempo. Cento anni fa come oggi.

Daniela Borgato, insegnante, giornalista, ama indagare il 
passato, scrivere storie e condividerle. Dalle sue ricerche 
sono nate numerose pubblicazioni di carattere storico e di 
interesse ambientale. La più appassionante, di cui è coau-
trice, è il libro di memorialistica Chiedo notizie o di vita o 
di morte. Lettere a don Giovanni Rossi cappellano militare 
della Grande Guerra, pubblicato dal Museo della Guerra di 
Rovereto.

€ xx,xx (I.C.)

Prefazione di 
Domenico Quirico



GIOVEDÌ 15 MARZO

ore 18,30
Incontro con l’autore Gianluigi Nuzzi che presenta il suo libro 
PECCATO ORIGINALE ed. Chiarelettere
Dopo Vaticano Spa, Sua Santità, Via Crucis, tre inchieste che ci hanno introdotto 
nelle stanze e nei segreti più profondi del Vaticano, in questo nuovo libro Gian-
luigi Nuzzi ricompone, attraverso documenti inediti, carte riservate dall’archivio 
Ior e testimonianze sorprendenti, i tre fili rossi – quello del sangue, dei soldi e 
del sesso – che collegano e spiegano la fitta trama di scandali, dal pontificato di 
Paolo VI fino a oggi. Moderatrice: Nicoletta Masetto

 Auditorium scuola media di Borgoricco - viale Europa 14

VENERDÌ 16 MARZO

ore 18,30
L’autore Andrea Settimo presenta il suo fumetto  
CARDO/ DECUMANO ed. Delebile 
Cardo/Decumano, uno tra i dieci migliori fumetti italiani autoprodotti nel 2016, 
è disegnato da Andrea Settimo con un segno efficace e dinamico, personale 
e diretto. Si tratta di un racconto contemporaneo, che narra le vicende di un 
gruppo di giovani violenti e bulli che si aggirano tra le strade del Graticolato.  
Un racconto maturo e spietato che nei primi due capitoli imbastisce uno scena-
rio ambizioso e appassionante.

 Salottino Mostra del Libro - Palestra viale Europa 14

ore 20,30
Incontro con l’autore Carlo Toniato che presenta il suo ultimo libro  
VIVA LA CAMPAGNA. Storie di amicizia ed. Scantabauchi
Cinque racconti ambientati nel passato, presente e futuro del Veneto. 
Protagonisti un sentimento, l’amicizia e un luogo, la campagna… «Un finale “in 
giallo” che terrà il lettore col fiato sospeso». 
Un libro per sorridere e riflettere.

 Salottino Mostra del Libro - Palestra viale Europa 14

SABATO 17 MARZO

ore 9,30
Incontro con l’autrice Daniela Borgato che presenta il suo libro DI SANGUE 
INCOLPEVOLE: VOCI DALLA BUFERA: 1915-1918 Edizioni Messaggero Padova
 Auditorium scuola media di Borgoricco - viale Europa 14



ore 15,00
Incontro con gli autori Valentino Villanova e Fred che presentano il loro 
libro LODE AL PAPIRO ed. Scantabauchi
Una divertente lettura per scoprire tutti i segreti dell’arte goliardica del papiro 
di laurea: la storia, come disegnarlo, come scriverlo e come prendere in giro il 
malcapitato laureando.

 Salottino Mostra del Libro - Palestra viale Europa 14

ore 15,30
Laboratorio artistico di pittura materica per bambini dai 6 ai 12 anni
Realizziamo insieme un dipinto su tela con decorazioni in rilievo.  
A cura dell’Associazione HerediA.

 Centro Civico - viale Europa 12

ore 17,30
Incontro con l’autore Alessandro Tasinato che presenta il suo libro  
IL FIUME SONO IO Bottega Errante Edizioni
Perché un fiume scompare dalle mappe ad un certo punto della storia? 
Un’indagine narrativa che ha come cuore la Rabiosa, il fiume mortalmente inqui-
nato dal distretto conciario di Chiampo Arzignano e poi interessato dal cantiere 
dell’Autostrada Valdastico Sud. Moderatrice: Nicoletta Masetto

 Salottino Mostra del Libro - Palestra viale Europa 14

DOMENICA 18 MARZO

ore 15,30
Spettacolo di magia con Alberto Vio 
Spassoso intrattenitore, prodigioso mago, mirabolante scultore di palloncini: 
tutto questo è il Mago Alberto. Animato dal suo costante desiderio di stupire, 
viaggia per il mondo alla ricerca di meraviglie, tesori nascosti e mondi incantati. 

 Atrio scuola media - ingresso Mostra del Libro - Palestra viale Europa 14

ore 16,00
Visita guidata gratuita al Museo della Centuriazione a cura di HerediA

ore 17,30
Presentazione musicata del libro di Damiano Bellino IL POSTINO VOLANTE E 
I CINQUE IMPRESSIONISTI PERDUTI a cura della The Flying Postman’s Band
Parlare di arte insieme ai bambini mischiando illustrazione, narrazione, musica e una 
didattica basata sul gioco. Il fine ultimo del progetto? Creare piccoli lettori e artisti 
allo stesso tempo e, ovviamente, divertirsi facendo qualcosa di appassionante.

 Auditorium scuola media di Borgoricco - viale Europa 14



Con la collaborazione delle Associazioni e Gruppi di Volontariato del Territorio

Apertura Mostra del Libro da venerdì 9 a domenica 18 marzo 2018

Tutti i giorni orario continuato 9,30 – 20,00
Venerdì e sabato 9,30 – 22,00

biblioteca@comune.borgoricco.pd.it

www.comune.borgoricco.pd.it

facebook.com/MostraDelLibro
facebook.com/Borgoricco
facebook.com/biblioteca.borgoricco

@biblioborgo
#mostradellibro

Sconto 20% di base su tutta l’esposizione di libri (novità, saggistica, 
libri per bambini e ragazzi, albi illustrati, manualistica pratica, 
guide turistiche, ecc.) e giochi (Lisciani, Clementoni e Lego). Vasto 
assortimento di libri con sconto 50% e a prezzi offerta. Sconto 10% su 
tutti i libri parascolastici e materiale didattico per gli insegnanti (Giunti 
Scuola, Raffaello, Erickson, ecc.). Possibilità di fatture P.A. per scuole o 
enti. Abilitazione per App 18, Bonus Docenti.

LOGO C. C.le Le Centurie

VERSIONE POSITIVA

(DA UTILIZZARE SU FONDO BIANCO O COLORI CHIARI)
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