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MONTEGROTTO TERME

Bentornati alla Fiera delle Parole: proprio come in una
fiera d’altri tempi, i nostri appuntamenti sono occasioni
in cui ciascuno può offrire il proprio contributo, il proprio punto di vista, la propria prospettiva e portarsi a
casa un’idea, uno sguardo differente, una nuova profondità di campo.
Bruna Coscia
Direttore artistico La Fiera delle Parole

Siamo lieti di aprire per il quarto anno la rassegna Fiera
delle Parole e dare alla Città l’occasione di essere protagonista di una rassegna di risonanza nazionale. Ci auguriamo anche quest’anno che tutti coloro che
vorranno partecipare al festival condividano con noi
l’idea che la cultura è l’unico bene della comunità da
condividere e moltiplicare.
Riccardo Mortandello
Sindaco di Montegrotto Terme

14.9

SABATO 14 SETTEMBRE
ore 21.00 Piazza Primo Maggio

(In caso di maltempo Hotel Petrarca Sala Grande)

UMBERTO GALIMBERTI
La bellezza. Legge segreta della vita
Galimberti affronta Il tema della bellezza con un ritorno alle sorgenti della nostra cultura. Se quella ebraica era una cultura della
parola, quella greca era invece una cultura della visione, dominata
dal senso della finitudine e della misura. Così anche la bellezza
per l’uomo greco antico è ciò che rispetta delle misure. Il cristianesimo porterà poi sulla scena un Dio che si fa corpo visibile,
dando in questo modo maggior spazio all’immagine e quindi all’arte figurativa. Ma la bellezza è essenzialmente “simbolo”, cioè
una dimensione in cui confluisce e si compone il sensibile e il sovrasensibile – un’eccedenza di significato, un’ulteriorità di senso,
un rimando a qualcos’altro.

15.9

DOMENICA 15 SETTEMBRE
ore 16.00 Hotel Tergesteo

ISABEL RUSSINOVA
La regina delle rose
Nello scenario tempestoso, magnifico e spietato che ha come protagonista l'Europa che va dal 1927 al 1943, cresce una grande
storia d'amore, che ha come protagonisti due giovani costretti a
subire il peso del destino. Un amore stretto dalla politica, dagli intrighi internazionali, fino alle atrocità senza ritorno della guerra.
Lei, bellissima, elegante, colta è Giovanna figlia del re d'Italia; lui
è Boris III, giovane e affascinante zar di Bulgaria. Il romanzo si
basa su attente ricerche storiche e racconti originali tratti da conversazioni con alcuni dei protagonisti. Inoltre la storia famigliare
dell'autrice è legata direttamente agli eventi narrati, di cui conserva memoria attraverso i racconti materni.

15.9

DOMENICA 15 SETTEMBRE
ore 18.00 Hotel Terme Olimpia

LAURA PISANELLO
Fiabe e leggende dei Colli Euganei
illustrazioni di Donatella Besa
Laura Pisanello ha il dono del viaggio, essenziale e brioso: il suo
percorso è gentile, punteggiato talvolta da uno humour ammiccante. Si affollano, in questo ‘microcosmo’ euganeo, alberi parlanti, fate soavi, streghe buone e cattive, gli gnomi numerosi;
uccelli di diversa caratura e piumaggio, e tante altre creature
magiche o curiose.Una guida inattesa, che illumina con un itinerario inedito i magnifici Colli Euganei, mescolando fantasia e
realtà quotidiana, invenzione e storia accaduta.
Il viaggio scandisce un ‘piccolo’ mondo antico e moderno, terso
e intangibile grazie anche alle delicate e fiabesche illustrazioni
di Donatella Besa.

15.9

DOMENICA 15 SETTEMBRE
ore 21.00 Piazza Primo Maggio

(In caso di maltempo Hotel Terme Olimpia)

ENRICO GALIANO E
PABLO PERISSINOTTO
Prima le donne Teatro Canzone
Enrico Galiano e Pablo Perissinotto, attraverso canzoni che parlano d'amore, storie di grandi donne, versi dei grandi poeti, risate, racconti di vita quotidiana e musiche che tolgono il fiato,
provano a portarci in un viaggio dentro il mondo strano e affascinante, incomprensibile ed emozionate, chiamato Donna. Con
le canzoni di Pablo Perissinotto e dei grandi autori della musica
italiana, i testi di Enrico Galiano e le sue “cover” delle poesie di
Shakespeare, Guinizzelli, Dante e molti altri, ci accompagneranno in una serata speciale

16.9

LUNEDI 16 SETTEMBRE
ore 21.00 Hotel Antoniano

18.9

MERCOLEDI 18 SETTEMBRE
ore 21.00 Hotel Tergesteo

I TREMO

VERA SLEPOJ

Parole e Musica

La psicologia dell’Amore

Tornano in concerto I Tremo, il duo di musicisti composto da Giuseppe Lopizzo, vocal coach e vocalist per numerosi artisti fra i
quali Celentano, Alexia, Gino Paoli, Nomadi, e Simone Bortolami,
chitarrista formatosi negli USA con Mike Stern e John Herington,
nella band del musical di Eugenio Finardi “Musica Ribelle”. Nel
2013 pubblicano il loro primo disco di inediti dopo averli portati
nei club di Los Angeles, Nashville e New York. Collaborano con
il celebre studio di registrazione Fonoprint di Bologna rispettivamente come Vocal Coach e chitarrista.

C'è qualcosa di strano, di paradossale, nell'amore. L'amore è esperienza di tutti. Eppure quando si è innamorati si pensa di essere
le sole persone al mondo a essere toccate dalle sue ali celestiali.
L'amore è strettamente connesso alla riproduzione della specie, e
dunque alla biologia, ma è anche totalmente culturale: infatti ha
una storia, che emerge dalle modalità con cui, nelle diverse epoche, viene rappresentato. Per saperne di più su questa "follia", il
libro di Vera Slepoj propone una lettura che affronta la sua storia,
la sua mitologia, la sua psicologia e il suo status attuale

17.9

MARTEDI 17 SETTEMBRE
ore 21.00 Piazza Primo Maggio

In caso di maltempo Hotel Terme Olimpia

I CALICANTO
Rosa dei 20 concerto
Una serata di fine estate finisce e ci salutiamo con un gioco: ciascuno di noi deve preparare l'elenco dei suoi 20 brani preferiti
dal repertorio Calicanto. Dopo una settimana confrontando i sei
elenchi ci accorgiamo che dalla loro sintesi si può estrapolare
un nuovo spettacolo. Prende forma così Rosa dei 20, il concerto
di Calicanto nato da brani cari al gruppo rivisitati in nuovi arrangiamenti
Claudia Ferronato voce, Roberto Tombesi organetto- mandola-voce, Alessandro Tombesi oboe-melodica-arpa, Francesco Ganassin clarinetto, Giancarlo Tombesi contrabbasso, Alessandro Arcolin batteria.

19.9

GIOVEDI 19 SETTEMBRE
ore 21.00 Hotel Sollievo

CINZIA TANI
Donne di spade
Cinzia Tani ci introduce nelle grandi corti d'Europa del XVI secolo,
e lo fa con la consueta passione, svelandoci i meccanismi del potere politico, proprio mentre la Storia si appresta a celebrare il tramonto di Carlo V, l'imperatore del Sacro Romano Impero, e si fa
teatro di una cruenta guerra di religione sotto la spinta di Filippo
II, determinato a difendere a oltranza il cattolicesimo contro gli
eretici e gli infedeli. Intanto i fratelli Acevedo, Gabriel, Manuela e
Sofia, le cui vite hanno preso direzioni molto diverse, a distanza
di anni dall'omicidio dei genitori sono ancora in attesa di sapere
la verità.

20.9

VENERDI 20 SETTEMBRE
ore 21.00 Hotel Petrarca

21.9

SABATO 21 SETTEMBRE
ore 16.30 Hotel Millepini, Sala Europa

VITO MANCUSO

FABIO GEDA

La via della Bellezza

Una domenica

Perché ci viene spontaneo raccogliere sulla spiaggia del mare le
conchiglie e i sassolini più belli? Perché rimaniamo incantati davanti a un volto umano o a un dipinto, o avvertiamo un’inesprimibile dolcezza interiore ascoltando musica, o ci soffermiamo con
gli occhi spalancati a contemplare un tramonto? Perché, in altre
parole, ricerchiamo quella rivelazione, quell’epifania che definiamo
bellezza? Vito Mancuso affronta in questo nuovo affascinante
libro un mistero che è tipico dell’uomo, e ne interpreta le profondità per farne la bussola capace di orientare il cammino verso la
verità.

In questo romanzo i personaggi si muovono come piccole pedine
in una scacchiera. L’estate è calda, assolata, le strade sono deserte
e fuori ci sono solo pochi e piccoli rumori. La domenica è ancor
più desolata, più stralunata e le strade sembrano angoli di fuoco
di un mondo lontano, quasi extraterrestre. In questa cornice di disagio e desolazione si incontrano i protagonisti del romanzo di
Geda, autore di successo di romanzi come "Nel mare ci sono i
coccodrilli". Geda ci racconta l’amore ancora una volta in modo
originale, dove l’incontro è qualcosa di molto meno materiale di
quello che pensiamo e dove è solo l’anima a guidarci.

21.9

SABATO 21 SETTEMBRE
ore 16.30 Hotel Continental

21.9

SABATO 21 SETTEMBRE
ore 18.00 Hotel Millepini Sala Europa

SERGIO GNUDI - SERGIO ALTAFINI

TIMUR VERMES

Eridanea Tre Miti sulle acque
del Basso Po-Eridano

Gli affamati e i sazi

Eridanea nasce sull’onda di una ricerca storica, ma che si è voluto
poi trasmettere attraverso i racconti. Molti, sono stati i miti che
hanno segnato, nell’antichità, il bacino del Po, ma quelli su cui si
concentra questo lavoro sono i tre miti più classici documentati
nelle nostre zone: quello di Fetonte, quello di Dedalo e Icaro e infine quello degli Argonauti. La chiave per capire Eridanea sta nel
ritrovare le emozioni, le sensazioni, le problematiche di sopravvivenza universali dell’umanità che sono proprio lo scopo dei miti..

A sei anni da Lui è tornato (3 milioni di copie vendute nel mondo,
50.000 copie in Italia) Timur Vermes scrive un nuovo romanzo di
satira sociale, più che mai tempestivo ed attuale su chi siamo e
chi vogliamo essere.
In un futuro non troppo lontano la Germania ha introdotto un
tetto massimo per i richiedenti asilo, l’intera Europa è chiusa ben
oltre l’Africa del Nord e al di là del Sahara nascono enormi lager
in cui milioni di migranti aspettano. Aspettano così a lungo che
se non significasse morte certa attraverserebbero il deserto a piedi
pur di andarsene.

con Marco

Balzano

21.9

SABATO 21 SETTEMBRE
ore 21.00 Hotel Millepini, Sala Europa

23.9

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE
ore 21.00 Hotel Terme Olimpia

SERGIO RIZZO

LA MESTRINO DIXIELAND JASS BAND

La memoria del criceto

C'era una volta New Orleans

Sergio Rizzo scrive un catalogo esilarante e al tempo stesso poco
rassicurante di storie, contese e lotte che appartengono al nostro
passato, episodi poco noti e dimenticati che tuttavia suonano familiari. Ci sembra di conoscerli, perché viviamo nel Paese in cui
tutto è già successo. Così scopriamo che quella italiana è una vicenda di intrecci ripetuti, di tira e molla che si ripresentano fin dall'Unità d'Italia,
La storia del potere e delle sue appendici si ripete sempre uguale
a se stessa e non è vero che i criceti sono poco intelligenti. Il loro
problema è un altro: hanno una pessima memoria a breve termine.

Un affascinante ed emozionante viaggio nella musica del primo
novecento, dove nei battelli a vapore del Mississippi e nelle sale
da gioco si suonavano bleus e dixieland, e qualche decennio dopo
lo swing imperversava con la frenesia del ballo e le novità dischi
promuovevano tutti questi generi musicali. Mestrino Dixieland
Jass Band farà rivivere quelle emozioni ed esperienze con una musica appassionante, divertente e sempre attuale. Con l'occasione
verrà presentato il CD "Cento di questi Jazz" registrato rigorosamente dal vivo, come si conviene al Jazz tradizionale.
Antonio Trabucco cornetta, Salvo Pennisi clarinetto, Mariano Zin trombone,
Sergio Ferro saxofono, Emilio Brizzi banjo, Giancarlo Ventrella basso, Roberto Gaspari batteria, Sandro Rigato piano, Barbara Foglia voce
informazioni sul gruppo www.mestrinodixieland.com o in FaceBook

22.9

DOMENICA 22 SETTEMBRE
ore 21.00 Hotel Petrarca Sala Grande

MARIO CALABRESI

24.9

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE
ore 21.00 Piazza Primo Maggio

In caso di maltempo Palaberta

La mattina dopo

CORPI SOLARIS E CORO SAN PIETRO

C’è sempre una mattina dopo. Quando si perde un genitore, un
compagno, un figlio, un lavoro, una sfida decisiva, quando si commette un errore, quando si va in pensione o ci si trasferisce. Un
senso di vuoto,che ci prende quando ci accorgiamo che qualcosa
o qualcuno che avevamo da anni, improvvisamente non c’è più.
Perché dopo una perdita o un cambiamento arriva sempre il momento in cui capiamo che la vita va avanti, sì, ma niente è più
come prima, e noi non siamo più quelli di ieri.
Storie di resilienza, di coraggio, di cambiamento, storie di persone
che hanno trovato la forza di guardare oltre il dolore dell’oggi, per
ricostruirsi un domani.

Legami di cuore…legami dal cuore
"Legami di cuore... legami dal cuore" è uno spettacolo realizzato
dalla collaborazione del Coro San Pietro con Corpi Solaris ( gruppo
di persone con disabilità dei tre centri diurni della Cooperativa Solaris). Una performance in cui, attraverso alcuni famosi brani di
musica leggera e pop (italiani e stranieri) il coro San Pietro accompagna le "storie" rappresentate in scena anche con l'uso di
diversi materiali. Un progetto di musica ed espressione corporea
che attraversa con sensibilità e delicatezza i "legami del cuore".
Il Coro San Pietro accompagna il gruppo Corpi Solaris in una performance di espressione corporea attraverso i legami del cuore.

25.9

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE
ore 21.00 Hotel Sollievo

FEDERICO RAMPINI
L’oceano di mezzo. Un viaggio lungo
24.539 miglia
«Nella mia vita di nomade non ho mai smesso la ricerca di radici.
Immaginarie, costruite, conquistate. Ma indispensabili.»
Le austere memorie di Genova, le atmosfere nordiche di Bruxelles
e le sorprese di Parigi, l’iniziazione all'Oriente in Indonesia, poi
verso Ovest a respirare l’aria decadente di New York, lo spaesamento di San Francisco, a riscoprire un’armonia celeste di Pechino,
i bambini del Sichuan, le case a fior d’acqua del Kerala, il destino
marittimo di Tokyo, le sorgenti del Nilo... Tre oceani e quattro continenti. Federico Rampini ci racconta grande storia e vita quotidiana di tanti luoghi e personaggi indimenticabili. E forse qualche
lezione appresa.

26.9

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE
ore 21.00 Hotel Marconi

LAURA EFRIKIAN
Incontri
Laura Efrikian, con il suo lavoro che ha incluso il cinema, il teatro,
la televisione, e con la vita che ha vissuto, di incontri ne ha fatti
talmente tanti che un singolo libro non sarebbe sufficiente a elencare tutti i personaggi, le personalità, i grandi uomini - e grandi
donne - che hanno incrociato il suo rcammino.
Se nei suoi ricordi affiora con pudore il matrimonio con Gianni
Morandi, forte è il legame con l'Africa nel racconto del suo impegno sociale per il continente
Realizzare “Un pozzo per l’Africa” è l’obiettivo di questa serata.

27.9

VENERDÌ 27 SETTEMBRE
ore 21.00 Duomo

ENSEMBLE VIVALDI
DE’ I SOLISTI VENETI
Concerto
L’Ensemble Vivaldi è una formazione cameristica costituita da
alcuni dei più popolari solisti che collaborano stabilmente con I
Solisti Veneti, la formazione orchestrale fondata nel 1959 da
Claudio Scimone?.
L’Ensemble Vivaldi dedica la propria attività a quelle opere della
grande letteratura musicale italiana ed europea, a partire dai
tesori del repertorio veneto di Vivaldi, Tartini, Galuppi, Albinoni
fino a Bach e alla musica romantica e contemporanea, scritte
per formazioni strumentali particolari, rare e interessanti e che
non vengono normalmente incluse nel repertorio concertistico.

MONTEGROTTO TERME
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Informazioni

Cuore di Carta Eventi
informazioni
tel. 333 2599353
redazione@cuoredicarta.org
www.cuoredicarta.org

Comune di Montegrotto
049 8928782
turismo@montegrotto.org
ww.montegrotto.org

Tutti gli appuntamenti:
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Il programma può subire variazioni
che verranno segnalate sul sito

www.lafieradelleparole.it
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