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MIRCO ROSSI

NOGARA (VR)

ore 21.00

“La parabola del consumismo – memorie di un ragazzo al tempo della sobrietà”

ore 16.00
ORIANO MODENINI
“Viva la CARTA: gioca, inventa, e fai rivivere la carta.”

Il Prof. Oriano Modenini, uno degli autori dei libretti e del gioco
contenuti nella confezione, presenta il kit “Viva la carta”, rivolto
soprattutto ai genitori ed ai docenti delle scuole elementari.
La moderna tecnologia mette a disposizione della letteratura tanti altri
strumenti oltre al libro tradizionale per motivare il lettore ad un
incontro attivo, da vero protagonista con la cultura. Attraverso il gioco
da tavolo ed i libretti contenuti in questa scatola, è possibile immergersi
nel mondo della carta, ricco di storia, di cultura e professionalità. Molte
le idee, le attività creative e i giochi proposti da fare a scuola o a casa,
da soli o con gli amici. Un kit istruttivo e divertente per tutti coloro che
vogliono scoprire e divertirsi con la carta.
ore 19.00

Ricercatore e divulgatore indipendente. Membro del Comitato
Direttivo di Aspo Italia (sezione italiana di Aspo International –
Association for the Study of Peak Oil and Gas) e del Comitato
Scientifico del Centro Studi “l’Uomo e l’Ambiente” di Padova. Nel
periodo tra il 1988 ed il 1996, coordina l’azione che Enel svolgeva per
illustrare nelle scuole del Triveneto gli aspetti energetico-ambientali in
generale e le caratteristiche dei propri impianti di produzione di
elettricità. A partire dal 2001, terminato il rapporto di lavoro
dipendente, inizia una intensa e costante attività di divulgazione rivolta
al sistema scolastico in qualità di “docente esterno” (istituti superiori,
soprattutto) e come relatore in conferenze o incontri-dibattito promossi
da gruppi culturali, partiti, sindacati, associazioni, amministrazioni locali,
nel centro e nord Italia, nel nord-est in particolare.
Dalle 21 alle 22.30 Mirco presenta “La parabola del consumismo –
memorie di un ragazzo al tempo della sobrietà” (EMI– febbraio 2013 ),
nel quale un capitolo è dedicato al ricordo di Brancon.
Coordina Giordano Padovani

CESARE PADOVANI
“Paﬂasmós, viaggio nell'anima della Grecia”

ore 18.00

Sostiene di avere radici culturali greche, anche se risulta Veneto per
l'anagrafe, nato a Nogara e da oltre mezzo secolo vive a Rimini, dove
ha insegnato Lettere alle Superiori. Si è laureato a Bologna con una tesi
sulla Poetica di P.P. Pasolini, amico con cui ha avuto corrispondenza
epistolare. E' stato pure incaricato alle Università di Urbino e di
Padova, producendo saggi e pubblicazioni di vario interesse.

Mirco incontrerà le classi terze della scuola media Cipriani dalle 9 alle 13. Si
affronteranno, a livello concettuale, i principali aspetti dell’intreccio inscindibile tra
energia e progresso umano nelle diverse epoche storiche e in prospettiva.
In questo contesto verranno illustrate le disponibilità energetiche con cenni alle
strutture energetiche esistenti.
L’obiettivo è quello di rendere consapevoli gli studenti dell’importanza del risparmio
energetico, del riciclo e soprattutto del riuso, nonché a far loro comprendere la
necessità di sviluppare le fonti rinnovabili. Si valorizzeranno il risparmio e l’efficienza
energetica ricordando le possibili azioni quotidiane, collocate all’interno di uno stile di
vita informato a una maggiore sobrietà.

IL SIMPOSIO DEI POETI
a cura del Centro Diurno Il Girasole

ore 20.30

Nato nel 2012 da una collaborazione tra il Dipartimento di Salute
Mentale dell’Aulss 21 di Legnago, il Comune e la Biblioteca di Nogara,
presenta la prima raccolta di poesie “Emozioni in controluce”.
Ospite d’eccezione sarà: Andrea Aldrighetti e Le Fughe de le Matonele,
con L’Orchestrina agroblues

Tra le più significative: La speranza handicappata (1974), Handicap e
sesso: omissis (1982), e di recente A partire da Ippocrate (2000).
Conduce parecchi seminari e conferenze sull'attualità dei miti.
Paflasmós, viaggio nell'anima della Grecia (ed. Diabasis). Attraverso
incontri, luoghi, personaggi e figure mitologiche evocate nell'attualità,
ecco una fresca rapsodia che, per 12 racconti, ricuce il filo del vissuto
dell'autore, continuamente alla ricerca di sé, delle ragioni dell'esistere,
e alla scoperta dell'insolito... Una immersione tra profumi, sapori,
saperi, e liriche sonorità di una Terra Madre sempre presente,
silenziosa: per accorgersi del suo nutrimento “occorre essere più greci
dei greci”.

Alla ﬁne dell’intervento di Cesare Padovani siete tutti
invitati a partecipare al buffet offerto dall’Associazione
L.O.Gi.C.A. presso il foyer del Teatro Comunale.

ore 21.00
FERRUCCIO MAZZARIOL presenta:
PAOLO MALAGUTI I mercanti di stampe proibite

ore 17.00
CHIARA PREZZAVENTO
"Una nuova stella, un ﬁume inarrestabile - editore, libro e
lettore da Gutenberg all'ebook."
Si affronterà rapidamente la storia dell'editoria elettronica con pregi e
problemi, per poi concentrarsi su prospettive, evoluzioni, previsioni ed
effetti sulla lettura, su come funzioni diversamente in Italia e nel mondo
anglosassone, e sul fraintendimento insito nella battaglia
cartaceo/digitale incentrata sul "profumo della carta."

Ferruccio Mazzariol scrittore ed editore presenterà la propria casa
editrice Santi Quaranta da lui fondata nel 1989 e che prende il nome da
una porta della città di Treviso del 1500. Pubblica autori italiani
soprattutto dell’area veneta e friulana con particolare attenzione verso
scrittori dell’area mitteleuropea. In ordine di tempo, l’ultimo libro
pubblicato è il romanzo “I Mercanti di Stampe proibite”.
Sarà con noi a presentarcelo proprio l’autore, Paolo Malaguti, giovane
nato a Monselice che attualmente vive a bassano del Grappa . Opera
narrativa fortemente avvincente, si snoda su due piani: la vita
quotidiana dei merceri ambulanti del tesino, fra Trentino e Veneto, e la
grande storia che coinvolge i Gesuiti, re Carlo III di Spagna Maria
Teresa d’Austria, la Francia, Venezia, i Savoia, Papa Clemente XIV. La
narrativa di Malaguti ha diversi registri in un realismo descrittivo e
psicologico dei personaggi; le vicende esilaranti e rocambolesche
appassionano il lettore dall’inizio alla fine del libro.

Durante lo svolgimento della manifestazione sarà allestita la VENDITA DEL LIBRO USATO presso Palazzo Maggi.

Per ulteriori informazioni contattare: MONICA 328 90 15 786 / SERENA 349 51 55 289. Oppure

LOGICA NOGARA

L’INGRESSO AGLI EVENTI É INTERAMENTE GRATUITO.

L’Organizzazione declina ogni responsablità su furti o danni a cose o persone prima, durante e dopo la manifestazione.

