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Lo chiamavano Alpe Madre | Loris Giuriatti
Angelo è cresciuto e vive nel rifugio che l’aveva conquistato tanti anni prima. Un 
giorno si presenta alla sua porta un tipo un po’ strano, si chiama Joshua ed è arrivato 
dall’Austria per cercare di risolvere un mistero. Angelo si lascia coinvolgere e, assieme 
a Joshua, entrerà in una vicenda accaduta più di cento anni prima, durante la Prima 
guerra mondiale.

Le nostre imperfezioni | Luca Trapanese. Presenta Irene Vella.
Livio non sa esattamente perché ha deciso di intraprendere il Cammino di Santiago 
insieme a due amiche. Lungo il cammino Livio conosce Pietro e i due diventano presto 
inseparabili fino a che, arrivati al santuario, si troveranno davanti a un nuovo percorso, 
più lungo e difficile per entrambi. 

Scuola senza sbarre. Voci da dentro | Sabrina Donò
La voce della protagonista, che racconta il suo lavoro di insegnante in una casa cir-
condariale del Veneto, si fonde con quelle dei tanti giovani che sognano e cercano un 
futuro migliore.

Cavalieri di fiori | Livia Rocchi
Storia, leggende e scienza esplorano i legami tra la cavalleria, in epoche e luoghi diver-
si, e le piante. 

Il libraio di Venezia | Giovanni Montanaro
Vittorio ama i libri e la sua libreria in campo San Giacomo. La sua sorte, e quella di 
molti altri, cambierà quel fatidico 12 novembre 2019 quando la sua libreria verrà presa 
d’assalto da un’acqua alta eccezionale. Tra paura e distruzione rimane la speranza dei 
molti giovani che si muovono per salvare Venezia.

 Amore e psiche | Michelangelo Rossato
Una delle più belle favole di tutti i tempi rivista dal talento di Michelangelo Rossato.

Il momento di partire | Matteo Carmignani. Presenta Gennaro De Stefano.
Leonardo parte da Firenze con una laurea in tasca per andare a lavorare a New York. 
Grazie alle sue capacità professionali e alla sua intraprendenza riuscirà a destreggiarsi 
nella Grande Mela e resterà affascinato dalla vita che scorre tra le strade di New York. 
Solo anni dopo Leonardo, diventato marito e padre, dovrà decidere se rimanere o 
tornare in Italia.

Il moro della cima | Paolo Malaguti
Agostino Faccin, che tutti chiamano «il Moro», diventa il guardiano del nuovo rifu-
gio sul monte Grappa. La Grande Guerra è alle porte, e quella vetta isolata dal mondo 
diventerà proprio la linea del fronte. “Il Moro” assiste alla Storia che sfila sotto ai suoi 
occhi, ma solo al termine del conflitto potrà tornare sulla cima per onorare a modo suo 
la sacralità della montagna.
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