Giovedì 20 APRILE
ROMANZO URBAN-FANTASY

Gli incontri avranno luogo presso la
Biblioteca Comunale

Giulia Borgato

ACCANTO
A UN ANGELO
ed. Youcanprint
Sullo sfondo della magica Padova, ci sono angeli
che vivono nascosti tra noi. Perché sono sulla Terra?
E cosa cercano tra le terzine della Divina
Commedia? Giulia è una ragazza appena diplomata,
innamorata di Daniel da anni. Lui ricambia i suoi
sentimenti, ma per proteggerla non glielo ha mai
rivelato, perché Daniel, in realtà, è proprio uno di
questi angeli. Quando si trovano a vivere l’uno
accanto all’altra, Daniel non può più trattenere
l’amore che prova per lei e le confessa di
contraccambiarla. Il pericolo però è in agguato; gli
angeli caduti lo vogliono dalla loro parte e devono
impedirgli di imporre il marchio alla ragazza.
L’amore di Daniel e Giulia è abbastanza forte da
essere la chiave della salvezza dell’angelo, e forse,
anche dell'umanità?
Giulia Borgato

Vive e lavora in provincia di Padova. Dopo la laurea in
Lettere inizia a lavorare come bibliotecaria nella
biblioteca di Polverara. Ha scritto per la redazione del
webmagazine Fantasy planet e con il blog “Letture al
contrario”. Ha partecipato all’antologia urban fantasyparanormal romance Elements Tales con il racconto
“Promesse mantenute”.
Scrive racconti e “Accanto a un angelo” è il suo primo
romanzo.
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COMUNE DI VEGGIANO
Assessorato alla Cultura
Biblioteca Comunale

inizio alle ore 20.45
alle serate interverrà con le letture
di alcuni brani l’attrice di
Terracrea-Teatro
Laura Cavinato

La Biblioteca svolgerà

apertura straordinaria
per il servizio di prestito,
restituzione e consultazione.
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ENCICLICA

ROMANZO STORICO

STORIE VISSUTE

Don Albino Bizzotto

Loris Giuriatti

Laudato sì

La Perla
del Brenta

Enciclica di Papa Francesco

Anna Trevisan
Giovanni Rattini
Paolo Meneghini

Tre d’amore

La leggenda di Sofia e il campione
ed. Piemme
"In larga parte è l'uomo che prende a schiaffi la
natura, continuamente. Noi ci siamo un po'
impadroniti della natura, della sorella terra, della
madre terra. Un vecchio contadino una volta mi ha
detto: 'Dio perdona sempre, noi gli uomini
perdoniamo alcune volte, la natura non perdona
mai, se tu la prendi a schiaffi lei lo fa a sua volta.
Credo che noi abbiamo sfruttato troppo la natura".
(Papa Francesco)
Con coraggio e lungimiranza, papa Francesco
affronta in questa enciclica, un tema di tipo sociale
ed ecologico, oltre che di fede: la tutela
dell'ambiente e del Creato.

Le vicende di un uomo che in bicicletta ha
attraversato due guerre, e dove il mezzo a due ruote
si rivela coprotagonista di un viaggio lungo una vita.
Lo sport del ciclismo durante il primo Novecento è
quello dei grandi campioni, noti e meno noti. Storia
e Sport nel libro si intrecciano: la passione per il
ciclismo della fatica e della polvere conduce nella
discesa e nella risalita di una nazione che attraversa i
conflitti mondiali e faticosamente si risolleva; lo
sport dà modo di incontrare gente cui la guerra
cambia la vita ma non i sogni e gli ideali, facendosi
strumento di fedeltà e di amore per la propria terra.

Sacerdote vicentino di 74 anni. Ordinato presbitero nel
1963, per alcuni anni visita i paesi dell'America Latina e
nel 1985 fonda l'associazione "Beati i Costruttori di
Pace", per chiedere la pace e il disarmo nel mondo. Nel
1992 organizza una marcia nonviolenta nella Sarajevo
assediata, coinvolgendo cinquecento giovani. Insieme a
loro si unirono don Tonino Bello e Mons. Luigi Bettazzi.

“Uno non è da dare, due non è da prendere, tre
d’amore, quattro d’amato, cinque da innamorato”.
Con le parole di questa semplice filastrocca fin da
quando eravamo bambini i nostri nonni ci hanno
insegnato l’attenzione per gli altri, svelandoci la
generosità e l’educazione, parlandoci dell’amore.
Con queste tre storie, gli autori hanno provato a
loro volta a trasmettere il senso profondo
dell’incontro con l’altro sia esso solo, povero o
straniero.
Anna Trevisan

Giornalista e mediatrice interculturale. Nata a
Pordenone ha viaggiato e lavorato in tutta Europa
anche come volontaria per l'insegnamento della lingua
italiana agli immigrati. Collabora con una associazione di
volontariato e scrive per una rivista culturale.
Loris Giuriatti

Don Albino Bizzotto

ed. Tracciati

Ed. Che Storia!

Padovano di nascita e Bassanese di adozione, lavora
come responsabile in un centro di formazione
professionale. Accompagnatore U.N.P.L.I specializzato su
percorsi della Grande Guerra e membro del comitato
scientifico dell’associazione di ricerche storiche 4
Novembre, nel tempo libero promuove, il «suo» Grappa.
Il suo primo romanzo «L’Angelo del Grappa» è diventato
uno spettacolo teatrale e cardine del progetto «CHE
STORIA!». Scrive romanzi con l’obbiettivo di promuovere
nelle scuole il territorio e il ricordo di chi ha combattuto
ed è morto nella Grande Guerra.

Giovanni Rattini

Nato a Padova dove vive, scrive libri e racconti per dare
voce a chi non ha voce. Impegnato da sempre nel sociale
dal 2004 presta servizio come volontario alle cucine
economiche popolari di Padova.
Paolo Meneghini

Nato a Thiene. Scrive racconti e poesie con i quali ha
ricevuto premi in concorsi letterari. Attualmente scrive
per una rivista che sostiene le persone in difficoltà.
Alla serata sarà presente, con la fisarmonica, il
musicista Kostel Descu.

