in collaborazione con i comuni di:
Arquà Polesine
Badia Polesine

con il sostegno di

media partner

Anche quest’anno, grazie al lavoro sinergico svolto dalla
rete del Sistema Bibliotecario Provinciale, ci è possibile presentare al pubblico questa nuova edizione della rassegna
“Incontri con l’autore” per offrire l’occasione di avvicinare affermati autori del panorama letterario nazionale ed importanti personaggi della cultura, dello spettacolo, dello sport.
A partire dal 27 febbraio sarà possibile partecipare a ben
16 appuntamenti, dislocati su tutto il territorio della Provincia di Rovigo, per affrontare temi di grande attualità: dai
social network, con la psicologa forense Roberta Bruzzone all’alimentazione consapevole con Paola Maugeri, dalle
grandi inchieste delle recenti cronache con Gianluigi Nuzzi
e Giancarlo Caselli a temi più strettamente religiosi con Vito
Mancuso, dallo sport con Francesco Moser e Nives Meroi
al mondo della politica con Alan Friedman, Mario Giordano
e Paolo Rumiz, al viaggio con Sammy Basso, senza ovviamente dimenticare i “più letti” del momento, come Marcello
Simoni e Nicola Lagioia.
Un percorso ricco e variegato reso possibile grazie ad un
grande lavoro di squadra, alla condivisione di risorse ed
esperienze messe in campo dalle amministrazioni comunali, dalle loro biblioteche e da questo ente, per poter costruire
una proposta culturale di qualità che possa parlare a qualsiasi pubblico e perseguire il fine comune di promuovere la
lettura, il piacere di leggere, e con essa la conoscenza.
Marco Trombini
Presidente della Provincia di Rovigo
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INGRESSO LIBERO

sabato 27 febbraio 2016
Alla salute!

sabato 19 marzo 2016
Dio e il suo destino

Mondadori, 2015
MODERA marcello bardini

ore 17.30 taglio di po

trecenta

maugeri
ore 21.00

Figura di spicco del panorama giornalistico di spettacolo, storica vj su Mtv, Italia Uno e La7, attualmente conduce Longplaying
Stories su Virgin Radio. Appassionata di temi ambientali e di alimentazione consapevole, ha raccontato la sua esperienza di un
anno di vita a impatto zero nel libro La mia vita a impatto zero.

venerdì 4 marzo 2016
Non ti farò aspettare

mancuso
ore 17.30
Taglio di Po
ore 21.00
San Martino di
Venezze

Rizzoli, 2015
MODERA alberto zambello

Presidente Comitato Gestione Biblioteca

lendinara

meroi
ore 21.00

Una delle più forti alpiniste del mondo, ha scalato dodici delle
.
quattordici vette sopra gli 8 000 metri. Nel 2014 esce il suo primo libro Sinai, scritto insieme a Vito Mancuso. Presente all’incontro il marito Romano Benet, suo compagno fisso di cordata.

mercoledì 9 marzo 2016
Via Crucis
Chiarelettere, 2015
MODERA davide bregola

bergantino

nuzzi
ore 21.00

porto tolle

Sala consiliare del Municipio / piazza Ciceruacchio, 9
1 0426 380833 8 biblioteca@comuneportotolle.191.it

giancarlo
ore 21.00

Teatro comunale - primo piano / Via Roma, 66
1 0425 940016 (int. 5) 8 servizi.sociali@comune.canaro.ro.it

francesco

moser
ore 21.00

Italiano che vanta il maggior numero di vittorie nella storia del ciclismo. Tra i suoi trionfi, il Giro d’Italia, la Milano-Sanremo e la Parigi-Roubaix. Campione del mondo su strada e nell’inseguimento
su pista, nel 1984 a Città del Messico stabilì il record dell’ora. Nel
suo primo libro racconta la sua brillante carriera sportiva.

roberta

bruzzone
ore 18.00
Canaro
ore 21.00
Bosaro

ore 21.00 bosaro

MODERA SERGIO GARBATO / Giornalista

Teatro comunale / via Aldo Moro
1 0425 932029 8 biblioteca@comune.bosaro.ro.it

Psicologa Forense, Criminologa e Criminalista, ha svolto numerose consulenze nell’ambito di procedimenti penali per celebri
casi italiani ed è stata autrice e conduttrice di alcune trasmissioni televisive tra cui Donne mortali su Real Time.

ore 17.30
Polesella
ore 21.00
Fratta Polesine

simoni
ore 21.00

venerdì 6 maggio 2016
La ferocia

Giornalista

castelmassa

Teatro Cotogni / piazza Vittorio Veneto
1 0425 846726
8 bacchiega@comune.castelmassa.ro.it

MARIO

giordano
ore 21.00

Einaudi, 2014
MODERA davide bregola

melara

Feltrinelli, 2015
MODERA davide bregola

Centro culturale - Sala Verdolini / via Marconi
1 0425 801026 8 biblioteca@comune.melara.ro.it
1 0425 89077 8 segreteria@comune.melara.ro.it

lagioia
ore 21.00

Scrittore, editor, conduttore radio della rassegna quotidiana
Pagina3 di Radio3, ha pubblicato nel 2001 il suo primo romanzo, Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj, cui ha fatto seguito il
saggio Babbo Natale. Ovvero come la Coca Cola ha colonizzato il
nostro immaginario collettivo (2009). Ha pubblicato racconti in
varie antologie oltre ai romanzi Occidente per principianti (2004),
Riportando tutto a casa (2009) e La ferocia (2014), grazie al quale vince il Premio Strega 2015.

Giornalista, scrittore e conduttore televisivo, ha lavorato per
anni per le più importanti redazioni giornalistiche italiane: Il
Giornale, Libero, Studio Aperto, Tgcom24, è attualmente direttore di TG4 di Mediaset. Ha pubblicato: Silenzio, si ruba, Chi
comanda davvero in Italia, Waterloo! Il disastro italiano, L’Unione fa la truffa, Attenti ai buoni, Siamo fritti, Senti chi parla, 5 in
condotta, Sanguisughe...

data da definire
Il ciclope

Giornalista

nicola

Giornalista, autore, produttore e conduttore televisivo. Esperto di economia, ha lavorato per anni in giornali prestigiosi
come Financial Times, International Herald Tribune e il New
York Times, oltre ad aver ideato e partecipato a numerosi programmi televisivi. è autore inoltre di numerosi best seller di
economia e politica.

Mondadori, 2016
MODERA francesco romani

Sala consiliare palazzo del Municipio / via Castello, 2
1 0425 91051 (int. 7) 8 biblioarqua.polesine@alice.it
Laureato in lettere, ex archeologo e bibliotecario, ha esordito nel
2012 con il romanzo Il mercante dei libri maledetti - per oltre un
anno in testa alle classifiche - con il quale si è aggiudicato il 60°
Premio Bancarella. I diritti di traduzione sono stati acquistati in
diciotto Paesi, affermandolo come uno dei migliori thriller storici a livello mondiale.

Villa Molin Avezzù / via Bragola, 1
1 0425.668030/77
8 info@comune.frattapolesine.ro.it

data da definire
Profugopoli

arquà polesine

marcello

ore 21.00 fratta polesine

friedman

Giornalista

ore 18.00 canaro

MODERA marcello bardini / Giornalista

alan

Newton Compton Editori, 2015
MODERA davide bregola

Imprimatur, 2015

Mondadori, 2015
MODERA ivan malfatto

Municipio / Sala consiliare / piazza Marconi, 1
1 0425 88390 8 ceneselli@comune.ceneselli.ro.it

Magistrato italiano tra i più noti, è stato un protagonista di primo
piano della lotta al terrorismo e alla mafia. Dopo aver ricoperto il
ruolo di Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Torino,
nel 2008 viene nominato Procuratore Capo della Repubblica di
Torino, ruolo che ricoprirà fino alla pensione. é autore di numerosi saggi e libri di grande successo.

ore 17.30 polesella

Sala Agostiniani / piazza Matteotti, 11
1 0425 447121 8 segreteria@comune.polesella.ro.it

venerdì 15 aprile 2016
La cattedrale dei morti

venerdì 8 aprile 2016
Il lato oscuro
dei social media

giovedì 10 marzo 2016
Ho osato vincere
ceneselli

Teologo italiano, editorialista del quotidiano La Repubblica è docente di Teologia moderna e contemporanea presso la Facoltà
di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Al
centro del suo lavoro sta la costruzione di una “teologia laica”,
nel senso di un rigoroso discorso su Dio, tale da poter sussistere
di fronte alla filosofia e alla scienza.

Giornalista

Giornalista, saggista e conduttore di programmi televisivi. Dal
1994 segue le più rilevanti inchieste giudiziarie con implicazioni politiche e finanziarie del nostro Paese. Nel 2009 è autore di
di Vaticano SpA, autentico caso editoriale tradotto e venduto in
molti paesi stranieri.

Giornalista

ore 21.00

MODERA roberto fasoli

Auditorium - 2° piano Municipio / via V. Emanuele II, 107
1 0425 805330 8 biblioteca@comune.bergantino.ro.it

gianluigi

Assessore alla Cultura

basso

Studente di 20 anni all’Università di Padova, è afflitto dalla Progeria che ha condizionato da sempre la sua vita e per la quale
i genitori hanno fondato l’Associazione Italiana Progeria Sammy
Basso (A.I.Pro.Sa.B.). Nel 2015 è uscito su NatGeo People il docufilm Il viaggio di Sammy, che racconta il suo viaggio coast to
coast sulla Route 66 negli Stati Uniti, da cui è tratto l’ononimo
libro.

Piemme, 2015

caselli

Giornalista

introduce ilenia francescon

sammy

giovedì 7 aprile 2016
Nient’altro che la verità

Biblioteca Gaetano Baccari / via G. B. Conti, 30
1 0425 605668/65 8 biblioteca@comune.lendinara.ro.it

nives

ore 21.00 san martino di venezze

Giornalista

Abbazia della Vangadizza / via Cigno
Sala convegni B. Soffiantini
1 0425 51923 8 cultura@comune.badiapolesine.ro.it

Assessore alla Cultura

Sala mensa scuola primaria Montessori / via Marconi, 37
info: biblioteca comunale
1 0425 467131 8 biblioteca@venezze.it

Rizzoli, 2015
MODERA maurizio romanato

badia polesine

introduce veronica pasetto

vito

My Way. Berlusconi si
racconta a Friedman

Presidente Biblioteca Civica G. G. Bronziero

Sala conferenze - biblioteca comunale / vicolo Oroboni, 3
1 0426 347152 8 sociali@comune.tagliodipo.ro.it

Ostello Sariano / p.zza XX Settembre, Sariano di Trecenta
1 0425 716126 8 biblioteca@comune.trecenta.ro.it

sabato 21 maggio 2016

Rizzoli, 2015
MODERA chiara mora

Garzanti, 2015

Giornalista

paola

giovedì 14 aprile 2016
Il viaggio di Sammy

Giornalista

costa di rovigo

Teatro comunale Mario Vittorio Rossi
piazzale San Benedetto da Norcia, 74
info: comune di Costa di Rovigo
1 0425 497272 (int. 1) 8 costabiblioteca@libero.it

paolo

rumiz
ore 21.00

Giornalista e scrittore. Inviato speciale de Il Piccolo di Trieste
e in seguito editorialista de La Repubblica, segue dal 1986 gli
eventi dell’area balcanica e danubiana; durante la dissoluzione della Jugoslavia segue in prima linea il conflitto prima
in Croazia e successivamente in Bosnia ed Erzegovina. Nel
novembre 2001 è stato inviato ad Islamabad e Kabul, per documentare l’attacco statunitense all’Afghanistan.

