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APERITIVO CON L’AUTORE DIVENTA “NAZIONALE” 

PIANIGA - AL VIA QUINTA EDIZIONE  

 

Per la sua quinta edizione la rassegna letteraria Aperitivo con l’Autore diventa “nazionale”: tutti gli 

scrittori che prenderanno parte alla ormai affermata kermesse letteraria sono molto noti sul territorio 

nazionale e stanno presentando i loro ultimi lavori in questi ultimi mesi del 2018. Si parte in 

gennaio con autori veneti, che stanno riportando ottimi successi in tutta la penisola: il 18 gennaio 

aprirà Marco Franzoso, scrittore della vicina Camponogara ma conosciutissimo anche fuori dalla 

nostra Regione. Lo seguiranno i padovani Matteo Righetto e Paolo Malaguti, anche loro rinomati e 

con molti volumi al loro attivo. Ci sarà una serata diversa dalle altre dove poesia e musica creeranno 

atmosfere magiche, un’altra dedicata ai più piccoli e ai genitori assieme ad Andrea Franzoso, che 

saprà spronare a credere in sé stessi e nelle proprie idee. Il famoso giornalista Giovanni Terzi 

racconterà assieme a Sara Patron le storie di “Eroi quotidiani”, persone coraggiose che non si 

arrendono. Chiudono la rassegna a marzo due giovani scrittrici, Sara Rattaro e Claudia De Lillo, 

amatissime dai lettori e soprattutto dalle lettrici di tutta Italia. Dialogheranno con gli autori 

professioniste come Valentina Berengo, conosciuta in rete e alla radio come la “personal book 

shopper”, che daranno valore aggiunto agli appuntamenti. Vi aspettiamo dunque dal 18 gennaio al 

29 marzo agli 8 appuntamenti del venerdì pomeriggio in aula magna dell’Istituto comprensivo 

Giovanni XXIII. 

 

 “Un onore avere ospiti di caratura nazionale – interviene il Sindaco Federico Calzavara – al 

nostro ormai consueto Aperitivo con l’autore, per chi ama la lettura come il sottoscritto poter sentire 

dalla viva voce degli autori quali siano le spinte emozionali, i passaggi chiave e conoscere chi c’è 

dietro a quel libro letto o ancora da leggere è un privilegio inestimabile. Ringrazio chi si è occupato 

dell’organizzazione, perché dietro a qualsiasi evento ci sono persone che si dedicano con tenacia e 

passione, valorose “Organizzatrici”. Sono certo che come ogni anno, ogni incontro lascerà qualcosa 

di diverso e nuovo, la lettura è anche questo conquistare nuove conoscenze, lasciarsi andare a nuove 

emozioni.”  
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