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UNDICI POMERIGGI DI “APERITIVO CON L’ AUTORE”  
PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI PIANIGA 

 
La Biblioteca Comunale, in collaborazione con l’ Assessorato alla Cultura e con l’ 
“Associazione Librarsi” ripropone l’iniziativa dell’ “Aperitivo con l’ autore”, già inaugurata 
nel 2015 che ha visto, nel tempo, un crescente numero di partecipanti. 
L’ esordio avverrà il prossimo venerdì 13 gennaio con Paolo Citran autore  di: “L’ Inferno 
di Ponte di Nanto” che narra la vita di Graziano Stacchio e di Robertino Zancan. E’ un 
drammatico racconto che ripercorre  la sanguinosa rapina avvenuta alla gioielleria di Ponte 
di Nanto il 3 Febbraio 2015, un evento che ha cambiato profondamente la loro esistenza. La 
prefazione di Carlo Nordio, Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di 
Venezia, prende spunto dalla vicenda per affrontare il delicato quanto attualissimo tema 
della riforma dell’art.52 del codice penale sulla Difesa Legittima. La seconda parte del libro 
è dedicata ad un’analisi comparata della normativa italiana ed internazionale sulla Legittima 
Difesa e sulle vittime di reato.  
“Gli incontri seguiranno poi con: Riccardo Abati, il 27 gennaio per:  “Macramè” - dice l’ 
Assessore alla Cultura Federico Calzavara - che propone il tema della poesia con una bella 
raccolta. “La poesia è fondamento dello stare bene con se stessi e con gli altri, altre volte è 
riflessione sulle grandi tragedie dell'umanità, altre volte ancora è un invito a camminare 
verso se stessi, specialmente in questo tempo che troppe volte vede la dignità della persona 
umiliata e schiacciata...”  
Marinella Salvan, il 10 febbraio per: “Il peggio è passato”: narra la vita di Marisa, una 
bella e giovane donna in carriera che viene sconvolta dalle  parole  pronunciate  al cellulare  
da una voce sconosciuta. Uno stalker che la conosce bene le sussurra delle frasi. La sta forse 
osservando dalla finestra di uno dei grattacieli di fronte all'appartamento 
dove si è trasferita da poco? Quella voce si insinua nella mente della donna 
diventando una dolorosa presenza.  
Renzo Pulese, il 17 febbraio per “Vita e Storie di Uomini e Rifugi tra le Dolomiti”: E’ la 
storia, la costruzione, le persone e le vicende storiche e personali dei gestori, le origini, 
l'impegno e gli sforzi dei loro costruttori dalla fine dell' Ottocento fino ai giorni nostri. 
Contiene fotografie, molte inedite, dell'epoca e a colori, la storia di 9 rifugi e dei loro 
protagonisti che furono pionieri, grandi escursionisti, rifugisti e albergatori, grandi e famose 
guide alpine o combattenti degli opposti eserciti nel corso della Grande Guerra- Uomini, 
donne e bambini sudditi dell'Impero Austro.Ungarico. Le storie di uomini e dei primi rifugi 
travolti dai tragici eventi della Grande Guerra la nascita del turismo nelle dolomiti le 
dolomiti in guerra. 
Ettore Beggiato, il 24 febbraio per: “1866: la grande truffa. Il plebiscito di annessione del 
Veneto all’ Italia”: “Un libro importante, sia sotto il profilo culturale che politico. Tratta 
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della nostra Regione, di quanto è accaduto quando il Veneto è stato annesso all'Italia. Narra 
quel che è veramente  successo,  oltre  ogni  descrizione  oleografica,  falsa  e  falsata per 
motivi politici.. l ‘autore sostiene che l'unificazione del paese fu più imposta che voluta, che 
arrivò sulla punta delle baionette dell'esercito piemontese, che molti plebisciti sono stati 
manipolati, che nel 1848 la maggioranza dei veneti si è battuta contro l'Austria in nome di 
San Marco, che addirittura, dopo la vittoria di Lissa, sulle navi austroungariche, dove quadri 
e marinai erano in gran parte veneti istriani e dalmati e quindi provenivano da territori 
appartenuti alla repubblica di Venezia, si gridò "viva San Marco".  
Odilia Notarangeli, il 3 marzo per: “Donne in Villa Pisani” da Marina Sagredo a Eleonora 
Duse: un libro che attraverso un certosino uso delle fonti si propone come un’originale guida 
alla visita di villa Pisani, oggi sede dell’omonimo Museo Nazionale. Le autrici hanno scelto 
di legare un ampio numero di sale espositive e ambiti del parco ai personaggi femminili che, 
nel corso dei secoli, vennero in questa antica dimora settecentesca per trascorrere la 
villeggiatura sul Brenta, lavorare o solo per compiere una visita al museo. Queste donne 
sono state scelte in modo da coprire tutta la storia della villa, dal Settecento alla fine 
dell'Ottocento, e sono rappresentative di diverse classi sociali, colte sia nella loro 
dimensione pubblica che in quella privata.  
Massimo Palladino, il 17 marzo per : “L’ uomo che non parla”: “L'autore dedica questa 
sua raccolta a Stephen Hawking scienziato di fama mondiale colpito da una grave malattia 
degenerativa al sistema nervoso, scopritore dei ”buchi neri” nell'Universo, “forse perché è la 
poesia stessa, come sottolinea il poeta, a nascere da buchi neri presenti nella vita interiore di 
ogni scrittore”. L’ autore, in questa miserabile tragedia umana del mondo cerca un contatto 
con lo scienziato, il recupero di valori autentici, primitivi, l’anelito di un’ improbabile 
resurrezione … “e chissà”, scrive, “posso entrare nelle tue onde cerebrali fatte di matematica 
ed offrirti il mio Medioevo alimentare, per scombinare la sicurezza di quei numeri a me 
sconosciuti ed offrirti la bellezza di un arcobaleno al tramonto…” 
Francesco Trotta, il 31 marzo per: “Confiscateli”. Storie di Mafie e di Rinascite: La 
mafia, sistema di potere, si annida nei gangli dello Stato e oggi, in un momento storico assai 
delicato e comunque unico, ci si è accorti, forse tardi, che anche la cosiddetta antimafia è 
stata "infiltrata" dagli “uomini d'onore”, dalle cooperative alle associazioni, dai fondi 
pubblici ai beni confiscati. Non c'è nulla che apparentemente si possa salvare dai tentacoli di 
“Cosa Nostra”, “'Ndrangheta” o “Camorra”. Dalla Sicilia fino alla Lombardia o al Veneto, i 
beni confiscati alle mafie sono ovunque e quasi non si sa di averli. Sono oggi degli 
avamposti di un qualcosa che si fa fatica a progettare. Eppure potrebbero essere una leva per 
far crollare le fondamenta dei feudi mafiosi. Per questo, quella dei beni confiscati è una 
partita che fa gola a molti. Ma che si deve vincere.  
Roberto Tosato, il 7 aprile per: “ Il cinema neorealista: padri, intersezioni, immagini”: 
Partendo dal mitico film Sperduti nel buio (1914) si scoprono i riferimenti artistici (Salvator 
Rosa e Caravaggio) e letterari (Bracco, Capuana, ma specialmente Verga) che sono fondanti 
per la ricerca neorealista. Si vede in che modo il cinema sia in relazione con la tradizione 
iconografica del proprio paese ed anche come i film dei “telefoni bianchi” degli anni ’30, 
tanto disprezzati dai fautori del Neorealismo, ma che ebbero il merito, attraverso 
l’arredamento, la moda ed il design che rappresentavano, di far crescere il gusto ed i desideri 
degli italiani. Non ci furono programmi o manifesti, non di ci fu un solo Neorealismo, ma 
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tanti “neorealismi“ quanti furono gli autori o i film; ci fu un Neorealismo “corto” e uno 
“allargato”. Agli italiani vennero finalmente svelati dialetti, costumi, persone, realtà, 
paesaggi e luoghi sconosciuti che durante il ventennio il regime fascista aveva 
accuratamente occultati. Bazin parlerà di “cinema puro” e scriverà “Il Neorealismo è la 
rappresentazione estetica della realtà”. 
Francesca Visentin e Micaela Scapin, il 21 aprile per: “Io sono il Nordest” : articolato in 
una serie di racconti tratta i seguenti temi: Amore, violenza, lavoro, famiglia, relazioni, 
potere, vendetta. Racconta storie di “donne sempre in prima linea. Nel lavoro, in famiglia, 
nel sociale, ma tropo spesso non visibili, quasi mai protagoniste. Talento, impegno, dolore, 
amore, resistenza nonostante prevaricazioni e discriminazioni. La forza inesauribile, la 
positività e la voglia di futuro, piccole e grandi battaglie vinte ogni giorno, sono una 
ricchezza femminile unica.” Diciotto scrittici, le voci più rappresentative del Nordest, 
territorio in bilico tra crisi e rinascita, raccontano storie indimenticabili. Sono: Antonia 
Arslan, Isabella Bossi Fedrigotti, Irene Cao, Mary B. Tolusso, Gabriella Imperatori, Barbara 
Codogno, Federica Sgaggio, Mikaela K. Bellisario, Francesca Diano, Elena Girardin, Anna 
laura Folena, Annalisa Bruni, Antonella Sbuelz, Micaela Scapin, Maria Pia Morelli, 
Serenella Antoniazzi, Irene Vella, Francesca Visentin. 
Fiorenzo Angelo Rizzetto, il 28 aprile per: “Cittadella al tempo degli Ezzelini (dal 1032 al 
1260)” : E’ un libro che fa parte della collana “Ricerche sul Veneto e storia di Cittadella”. 
Gli argomenti trattati sono: atrocità, stragi, torture, inimicizie, battaglie e devastazioni, 
donne, passioni ed amori. Con questa sua opera l’autore rende omaggio non soltanto a 
Cittadella, ma specialmente ad Ezzelino III da Romano, che può essere considerato uno dei 
più controversi personaggi dell’epoca medievale veneta ed italiana ed il primo unificatore 
del Veneto sotto un’unica signoria. Tratta anche di cunicoli sotterranei del castello di 
Cittadella e di presunti palazzi ezzeliniani cittadellesi.” 
Tutti gli incontri inizieranno alle ore 18.00 e si concluderanno con un aperitivo. Ci sarà la 
possibilità di acquistare copie dei libri presentati, autografate direttamente dagli autori. 
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