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GIOVEDI 2 MAGGIO 2019 ORE 20:45
Silvia Elena Maffi presenta
BELLA GUAGLIONA NUOSTRA 
Diario di Maria Sofia l’ultima Regina delle Due Sicilie
Ripensando al Risorgimento italiano ci si dimentica di trattare 
quale ruolo ebbero le donne: questo libro cerca di riparare al 
torto, raccontando la straordinaria vicenda umana e storica di 
Maria Sofia, ultima regina di Napoli, della quale i libri fanno 
menzione per lo più per l’impegno profuso con slancio e 
generosità sui bastioni della rocca di Gaeta.

VENERDI 3 MAGGIO 2019 ORE 20:45
Corrado Passi presenta 
L’INTENSITÀ DELLA LUCE
Sullo sfondo un’Italia alle prese con il terrorismo dei primi anni 
Ottanta,Francesca, Sergio e Bryan, tre studenti universitari 
si incontrano a Venezia. Nonostante le opinioni divergenti 
sull’attivismo politico, tra loro si instaura un legame di amicizia 
e di affetto. Cape Town, Venezia e le Dolomiti, luoghi assediati 
dall’assalto delle forze naturali, costituiscono lo sfondo del 
romanzo, un paesaggio surreale che muta in continuazione 
come i sogni e le illusioni dei tre giovani.

SABATO 4 MAGGIO 2019 ORE 20:45
Pierluigi Guainazzi presenta
LA LUNGA ESTATE CALDA DEL SIGNOR RODIGHIERI
Il Signor Rodighieri va in pensione dalla scuola, ma è preso 
da astratti furori e riga un’auto in sosta vietata: gli sarà rimasta 
nel cuore una scheggia di hippitudine, una specie di mondo 
immaginario in cui le persone sono quelle che sono e si 
rispettano per quello. E così riga le auto che trasgrediscono, 
mezzi alienati che inscatolano paure e rancori. Lascia dei biglietti 
ridanciani per sdrammatizzare, dove disegna un segno a spirale 
per darsi un tono da giustiziere. E’ un’estate lunga e complicata 
in cui ci si muove con la lentezza per fare le cose per bene, per 
godere fino in fondo la stagione dell’amore.

LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019 ORE 20:45
Roberto Van Heugten presenta
ASIA Ombre e intrighi nella Brescia che conta
Primavera 2009. La tempesta finanziaria che imperversa nel mondo dopo il crack 
Lehmann Brothers mostra i suoi nefasti effetti anche nella provincia bresciana, 
terra di industriali ed enormi patrimoni di antica genesi.
Fra queste spicca la famiglia Vangadizza, a capo di un autentico impero 
economico che opera in vari settori e ha sedi in tutto il mondo. Una famiglia e 

un’azienda apparentemente solidissime, sconvolte dalla tragica 
e improvvisa morte del fondatore, il Cavalier Cesare, di cui, al 
termine di una frettolosa indagine, gli inquirenti decretano il 
suicidio.
Asia, nipote prediletta, al fianco del nonno nella conduzione delle 
imprese, non si rassegna a questa versione, né all’apertura del 
testamento che causa un improvviso stato di povertà suo e delle 
due sorelle: Allegra, frivola, appariscente, capricciosa, e Ambra, 
pittrice di successo dalla personalità fragile e insicura. Davvero il 
nonno ha deciso di togliersi la vita? E dove è finito il suo immenso 
patrimonio? E soprattutto, che c’entra in tutto questo Gianluca Vanetti, biografo 
di professione, malato di golf e residente con la sua placida gatta Opal nella 
bellissima casa sul meteorite, nel cuore della Valtènesi?
La terza avventura dell’investigatore suo malgrado Gianluca Vanetti è un romanzo 
in cui figure ambigue si muovono sullo sfondo di una vicenda che assume via via 
connotati sempre più misteriosi e tragici.

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019 ORE 20:45
Giuliano Guerra presenta
L’INTELLIGENZA DELL’ANIMA
Questo libro è curato dal Dr Giuliano Guerra, medico 
psicoterapeuta e dal musicista ricercatore Rino Capitanata. Il loro 
lavoro si propone di liberare le emozioni superiori e trasformare 
antiche memorie cellulari e ricordi di fasi esistenziali di crisi in 
rinnovata gioia di vivere e benessere.

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019 ORE 20:45
Giorgio Montanari presenta
LA NOTTE DEL QUARTO STATO
Biografia romanzata del pittore Giuseppe Pellizza di Volpedo 
autore del dipinto “Il Quarto Stato”. La tela esposta a Torino non 
ottenne successo e rimase invenduta, scatenando una crisi nel 
maestro. Attraverso il carteggio e i suoi diari, il romanzo tratteggia 
le emozioni, gli affetti, l’amore per il paese, la sofferenza per 
la sconfitta della sua opera, costatagli 10 anni di vita, divenuta 
simbolo per i posteri. Sullo sfondo, la storia tra l’artista e la 
moglie, Teresa Bidone. Un romanzo a più voci, stilisticamente 
arcaico, nel rispetto di una ambientazione fine Ottocentesca; a 
tratti la prosa è poesia, le parole macchie di colore.

GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 20:45
Claudia Farina presenta
CATARI SUL GARDA 
Maddalena l’apostola e il vescovo donna
Dopo i massacri in Linguadoca, numerosi Catari si rifugiarono a 
Desenzano e Sirmione sul Garda, fino al rogo nell’Arena di Verona, 
il 13 febbraio 1278. Il romanzo descrive, su basi storiche, le loro 
vicende. L’indagine sulla Maddalena, con riferimenti ai Vangeli 
illustra la sua figura di apostola, erede di antiche conoscenze, 
trasmesse in segreto. Le città di Sirmione e Desenzano appaiono 
in diversi piani temporali in un intreccio di storia e immaginazione.

Freschi di stampa
Book presentation



SABATO 4 MAGGIO
dalle ore 14:00 alle 18:30
 
IL REGNO DI SEMPREALLEGRI 
Spettacolo della Compagnia Burattini Aldrighi

ANIMAZIONE del cantastorie Luca Chieregato

DOMENICA 5 MAGGIO
dalle ore 9:00 alle 13:00

Saluto del Sindaco
Premiazione dei migliori lettori
Esibizione di Latin dance & Zumba kids 
Dimostrazione di attività sportive
Animazione del cantastorie Luca Chieregato
Conclusione in musica con la  Catullo Junior Band

Il programma della domenica termina alle ore 13, ma la 
Festa del Lettore prosegue fino a giovedì 9 maggio con le 
presentazioni dei Freschi di Stampa.

GIOVEDì 2 MAGGIO
dalle ore 9:00 alle 12:30

IL MAGO DI OZ
Spettacolo della compagnia Il Nodo Teatro

VENERDì 3 MAGGIO
dalle ore 9:00 alle 12:30

MENEGHINO E BRIGHELLA 
CONSIGLIERI D’AMORE 
Spettacolo della Compagnia Burattini Aldrighi

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
Spettacolo della compagnia Il Nodo Teatro

SABATO 4 MAGGIO
dalle ore 9:00 alle 12:30
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