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OTTO 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. 
E’ iniziato alla grande venerdì 12 gennaio con Paolo Lanzotti autore di: “Il libro dei libri”,un libro 
per ragazzi che racconta di Luca, un ragazzo di 14 anni con un passato doloroso. In una libreria, 
trova un libro che a detta del libraio ha la particolarità di lasciarsi leggere solo da chi è realmente 
interessato a farlo. Quasi magico sembra animarsi e modellarsi secondo le sue esigenze al punto 
da apparirgli ben chiaro che è stato scritto per lui. Grazie ai suoi insegnamenti Luca tornerà ad una 
vita normale.  Altro appuntamento ha visto protagonista Paolo Citran, il 19 gennaio ore 18.30 
per: “Tra le ombre di Marghera. La saga del Commissario Russo” - dice l’ Assessore alla Cultura 

Federico Calzavara - che racconta la storia di 
un bambino che si incrocia con quella di un 
Commissario di Polizia. Le vite dei due 
protagonisti si incrociano nel momento in cui 
Nick, diventato adulto, sta diventando una 
promessa della boxe italiana e il commissario 
scopre che la vita di quel ragazzo è in pericolo 
a causa di un uomo senza scrupoli, titolare di 
una multinazionale, dedito al traffico di rifiuti 
nucleari che ha preso di mira l' abitazione di 
Nick in quanto confina con un terreno nel 
quale ha fatto interrare dell' uranio ed ha 
sepolto dei nemici. Lo zio di Nick dipendente 
della multinazionale una volta scoperto il lato 
oscuro del suo titolare viene ucciso assieme 

alla moglie e ad una banda di teppisti che si era impossessata di una parte di quella 
documentazione preziosa. Il commissario, dopo tutta una serie di indagini, arriva ad arrestare il 
colpevole dei tanti misfatti e a scoprire tutti i suoi crimini, mentre Nick diventa campione del 
mondo dei pesi massimi. Altro appuntamento si è concluso con Enrico Galiano, il 26 gennaio ore 
18.30 per: “Eppure cadiamo felici”: Gioia, la protagonista, è una ragazza anticonformista. 
Colleziona parole intraducibili di tutte le lingue del mondo. Soltanto Lo, un ragazzo che incontra 
casualmente, riesce a comprendere il suo mondo e lei se ne innamora . Ma la felicità a volte può 
durare un solo attimo. Lo scompare, e Gioia non sa dove cercarlo. Perché Lo, nasconde un 
segreto. Un segreto che solamente lei può capire dagli indizi che lui ha lasciato. E per seguirli deve 
imparare che il verbo amare è una parola che racchiude mille e mille significati diversi. Ci sono 
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storie capaci di toccare le emozioni più profonde: Eppure cadiamo felici è una di quelle. 
Seguiranno: Enrico Moro, il 2 febbraio ore 18.30 per “Cronaca della Riviera del Brenta dal 1800 
alla Prima Guerra Mondiale” : E’ la riscoperta, tramite documenti d’archivio, della storia quasi 
contemporanea di una comunità veneta allo scopo di riportare alla luce un periodo storico poco 
conosciuto che riguarda la Riviera del Brenta dall’ inizio del 1800 alla Grande Guerra. Contiene 
quasi 500 foto di personaggi, manifesti, appelli ecc…  
 
Antonia Arslan, il 16 febbraio ore 18.30 per: “Lettera a una ragazza in Turchia”: in una lettera 
immaginaria ad una ragazza turca la Arslan ripercorre le vicende delle sue antenate armene, 
tessendo un racconto che si dipana attraverso un filo teso dai tempi antichi per arrivare fino ai 
giorni nostri. Perché la paura subdola che ci colpisce ogni giorno, le oscure premonizioni che si 
propagano da Oriente a Occidente, da Istanbul a Bruxelles, sono le stesse delle donne armene che 
si sono sacrificate in nome della libertà. L’antidoto contro la paura è la memoria, è il tappeto di 
storie di chi ha subìto un ribaltamento del suo mondo all’improvviso. Riccardo Abati, il 23 
febbraio ore 18.30  per : “I segreti della Cripta di San Martino”: Emanuele, un giovane 
adolescente di fede ebraica, aderisce alla proposta della professoressa di italiano di effettuare una 
ricerca storica a seguito del ritrovamento di un frammento cartaceo con scritta una frase assai 
enigmatica. Iniziano così i contatti con il rabbino, il parroco e soprattutto con lo zio, scienziato 
stravagante. Le ricerche portano alla scoperta di una cripta sotto la chiesa parrocchiale, nella 
quale è conservato un sarcofago ricoperto da misteriosi simboli e oscure scritte. Entrerà poi in 
scena un misterioso nobile veneziano con un passato che si perde nel tempo e nello spazio. Che 
sia lui il custode del segreto della cripta di San Martino? Livia Rocchi, il 9 marzo ore 18.30 per : 
“Luna Park”: Appare spesso, nel bel mezzo della notte, un luna park segreto. Se anche volessi 
parlarne, come potrei?”  Non sempre “casa" è sinonimo di amore, sicurezza, rifugio: per alcuni 
bambini, testimoni impotenti di violenze e minacce, può essere il luogo da cui vorrebbero fuggire. 
Attraverso il suo luna park segreto, la voce di un adolescente racconta la tensione crescente, i 
picchi di urla, le ancor più spaventose discese nel silenzio. Un romanzo sul tema della violenza 
assistita che racconta anche la storia di una grande amicizia. Sonia Perin, il 23 marzo ore 21.00 
per : “La tela russa” :Una pericolosa minaccia incombe su Venezia e l’unica speranza di salvezza è 
nelle mani di una sola persona. Il carnevale rischia di trasformarsi in un’enorme maschera di 
sangue e distruzione ordita dall’ Isis e da alcuni terroristi russi. Un passato che non vuole essere 
dimenticato e che torna, più potente e reale che mai, nella mente e nel cuore di una donna. Un 
incubo soffocante che si nutre degli ideali dell’estremismo islamico.  
Quasi tutti gli incontri inizieranno alle ore 18.30, fatta eccezione per l’ ultimo del 23 marzo (ore 
21.00) e si concluderanno con un aperitivo. Ci sarà la possibilità di acquistare copie dei libri 
presentati, autografate direttamente dagli autori. 
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