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Nei nostri quasi vent’anni di attività abbiamo 
cercato di valorizzare il libro con varie iniziative, 
sforzandoci di fare emergere il senso più vero e 

profondo della scrittura, operando per rendere accessibile 
a tutti la possibilità di leggere. Gli incontri con l’autore che 
abbiamo continuato a proporre hanno portato in libreria 
tante persone e hanno permesso un dialogo rivelatore 
di intenzioni e sfumature che non sempre vengono colte 
immediatamente. I lettori hanno potuto valutare, dissentire 
e spesso restare affascinati da personalità che si svelavano, 
che raccontavano, che inducevano pensieri non abituali e 
scontati. 
La rassegna vuole essere un passo ulteriore. Ha l’intenzione 
di moltiplicare un effetto sperimentato con il nostro lavoro. 
Non più la semplice presentazione del libro in un ambito 
ristretto, ma il confronto di un vasto pubblico con i temi 
del nostro tempo, con esperienze di vissuto, con visioni del 
mondo che naturalmente comprendano anche la possibilità 
di gioia e di leggerezza del vivere.
Siamo partiti convinti che per prima la nostra città sia in 
grado di rispondere positivamente alla proposta. Bassano 
del Grappa ha una relazione forte con la cultura: dal Palladio 
e dai Da Ponte fino ai Remondini e ai maestri ceramisti dei 
nostri tempi, l’identità bassanese si è formata in rapporto 

stretto ad artisti e scrittori, uno stimolo importante per noi 
e per la nostra impresa.
L’abbiamo chiamata Resistere pensando che sia la risposta 
necessaria alle difficoltà e ai problemi, piccoli e grandi, 
che attraversano la nostra vita. Ma non intendiamo questo 
concetto come atteggiamento passivo. Per resistere occorre 
conoscere, capire, confrontarsi. Resistere è un sentimento 
prima di tutto mentale che deve essere alimentato e 
coltivato, che non si limita alle certezze ma che accetta il 
dubbio senza pensare che sia una debolezza ma piuttosto 
uno stimolo a migliorarsi. Resistere è un atteggiamento sia 
individuale che collettivo, risultato di scelte proprie e di 
relazioni con gli altri.
Questa è la filosofia su cui poggia la manifestazione. 
Vorremmo che giungesse il più lontano possibile, a partire 
dagli amici che ormai da ogni parte d’Italia, e non solo, ci 
gratificano e ci sostengono.

Lavinia, Lorenza e Veronica Manfrotto



CERCAI TRA LE UVE E IL VENTO IL MEGLIO DEGLI UOMINI*

Per un cibo buono pulito e giusto
Mangiare, oltre che un piacere, è anche «un atto agricolo»: selezionando cibi di buona 
qualità, prodotti con lavorazioni e criteri che rispettino l’ambiente e le tradizioni locali, 
favoriamo la biodiversità e un’agricoltura equa e sostenibile. In una visione che parte 
dalle radici per arrivare alle nostre tavole, promuoviamo il diritto alla terra e sosteniamo 
i diritti della terra, poiché insieme possiamo raggiungere un traguardo: un mondo più 
buono, pulito e giusto. Incontrare Carlo Petrini, intervistato da Francesco Chiamulera, 
vuol dire conoscere la sua visione del mondo, la sua filosofia di vita e ascoltare attraverso 
le sue parole quello che sarà il nostro futuro.

Carlo Petrini
Fondatore di Slow Food, si occupa 
di enogastronomia dal 1977. Il 
quotidiano “The Guardian” lo 
ha indicato fra le 50 persone che 
potrebbero salvare il pianeta.

Francesco Chiamulera
Ricercatore e studioso di storia 
americana, è l’ideatore della 
rassegna “Una Montagna di 
Libri” di Cortina.

Francesco 
Chiamulera

Carlo 
Petrini

*Pablo Neruda

Venerdì 24 giugno ore 17 
Castello degli Ezzelini
Ingresso libero



VISSI D’ARTE, VISSI D’AMORE
La vita in fondo è la ribalta più bella che il destino  
ci possa regalare
Ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo riscuotendo successi e riconoscimenti 
unanimi. Grande è l’immedesimazione della famosa soprano con i personaggi che 
ha interpretato; così lei è un po’ Violetta, un po’ Eva, un po’ Mimì. La vita di Katia 
Ricciarelli racconta certamente di trionfi nei maggiori teatri del mondo e di incontri 
con i protagonisti della musica e della cultura internazionale, ma racconta anche di 
una ragazza nata povera che ha saputo realizzare i suoi sogni. Parla di una donna che 
affronta le sfide della vita con serenità e che cerca di comunicare questa sua positività 
a tutti. Diego Dalla Palma, talento innato come scrutatore ed esploratore di anime, si 
confronta con Marco Carrozzo e Katia Ricciarelli sulla forza di carattere necessaria ad 
affrontare le sfide della vita.

Katia Ricciarelli
Soprano di fama internazionale, 
si è esibita nei migliori teatri di 
tutto il mondo. È anche attrice 
di cinema e televisione.

Diego Dalla Palma
Icona inconfondibile del mondo 
della bellezza e dell’immagine 
made in Italy, è oggi il più stimato 
look maker italiano nonché 
conduttore televisivo e scrittore.

Marco Carrozzo 
Ha collaborato al libro biografia di 
Katia Ricciarelli e insieme a lei ha 
scritto Vi canto una storia, il libro che 
si ripropone di avvicinare i bambini al 
fantastico mondo dell’opera.

Diego 
Dalla Palma

Marco
Carrozzo

Katia 
Ricciarelli

Venerdì 24 giugno ore 21 
Castello degli Ezzelini
Ingresso libero 



LA MINACCIA OSCURA
Jihad guerra all’Occidente
Parlare di terrorismo oggi significa affrontare una questione che ci accompagna 
ovunque siamo, in ogni momento. Una minaccia che intravediamo nella vita di tutti i 
giorni e che può presentarsi improvvisamente con forme sempre nuove e imprevedibili. 
Sapere come nasce questo micidiale fenomeno, come si sviluppa, quali sono gli elementi 
che lo favoriscono è diventata una necessità per capire come affrontare questa letale 
minaccia alla nostra libertà. Maurizio Molinari e Ario Gervasutti, analisti e osservatori di 
particolare competenza, ci conducono al cuore del problema.

Maurizio Molinari
Giornalista e scrittore, è direttore 
del quotidiano “La Stampa”. 
Specializzato in politica estera e 
questioni internazionali, è stato a 
lungo corrispondente estero.

Ario Gervasutti
Giornalista e scrittore,  
è dal 2009 direttore del quotidiano  
“Il Giornale di Vicenza”. 

Ario 
Gervasutti

Maurizio 
Molinari

Sabato 25 giugno ore 17 
Castello degli Ezzelini
Ingresso libero



Alberto Angela
Paleontologo, divulgatore 
scientifico e scrittore, ha ideato e 
condotto numerose trasmissioni 
televisive e documentari.

POMPEI, LA CITTA’ CHE RESISTE NEI SECOLI
79 d.C., la più grande tragedia dell’antichità
La disastrosa eruzione del Vesuvio del 23 ottobre del 79 d.C. ha cancellato completamente 
due città, ma non è riuscita a far tacere le voci dei suoi abitanti. Pompei ed Ercolano 
riescono ancora oggi a raccontarci la vita che ferveva nelle loro strade. Storie di 
popolani, di mercanti e nobili romani ricostruite a partire da frammenti, rigorosamente 
interpretati da un punto di vista storico, riprendono magicamente vita attraverso la 
sensibilità di uno studioso come Alberto Angela. 

Alberto 
Angela

Sabato 25 giugno ore 21 
Piazza Libertà
Ingresso libero



SE NOI SAREMO MIGLIORI, SARÀ MIGLIORE IL MONDO
Un viaggio tra letteratura e impegno civile
Voler migliorare il mondo può sembrare utopistico, si può credere che fare affidamento 
sulla parte migliore dell’uomo sia un’ingenuità che rischiamo di pagare duramente. 
Alcune persone però sono impegnate con coerenza da sempre in questa direzione. Luis 
Sepulveda ha militato in Greenpeace, ha lottato in prima persona per l’affermazione 
dei diritti umani e con l’arma della letteratura ci propone una possibile realtà diversa, 
migliore per tutti. Bruno Arpaia, non solo esperto di letteratura latino americana ma 
scrittore legato a Sepulveda da una comune sensibilità, con il giornalista Eugenio Tassini 
affronterà i temi più significativi della sua poetica.

Luis Sepulveda
Scrittore, giornalista e attivista 
cileno, è impegnato da sempre 
nella difesa dell’ambiente. 
È autore di numerosi best seller 
per adulti e per ragazzi.

Eugenio Tassini
Giornalista, si occupa di cultura 
e di spettacoli. É coordinatore di 
“Corriere Extra”, nuovo allegato 
del “Corriere”.

Bruno Arpaia
Scrittore, giornalista e 
traduttore, è un profondo 
conoscitore della letteratura 
spagnola e latinoamericana.

Bruno 
Arpaia

Eugenio 
Tassini

Luis 
Sepulveda

Domenica 26 giugno ore 17 
Piazza Libertà
Ingresso libero



RESISTENZE E FRAGILITÁ
Idee e pensieri per guardare il futuro
Il tema ispiratore della rassegna trova in questo confronto a più voci la sua sintesi 
migliore. Personalità con competenze diverse, lo psichiatra Paolo Crepet, il sociologo 
Ilvo Diamanti e il giornalista Marco Damilano, tutti attenti analisti della nostra società, 
affrontano la condizione universale dell’individuo che singolarmente, o in forma 
collettiva, deve confrontarsi con le dinamiche del mondo moderno. La fragilità è di tutti 
noi; ma anche la possibilità di resistere, di crescere e di aiutarsi per superare le difficoltà.

Paolo Crepet
Psichiatra, scrittore e 
sociologo, è autore di 
numerose pubblicazioni 
di grande successo.

Marco Damilano
Giornalista e scrittore, dal 2001 è 
cronista politico e parlamentare. 
È attualmente il vice-direttore de 
“L’Espresso”.

Ilvo Diamanti
Sociologo, politologo e 
saggista, collabora con 
importanti testate nazionali.

Ilvo 
Diamanti

Marco 
Damilano

Paolo 
Crepet

Domenica 26 giugno ore 21 
Castello degli Ezzelini
Ingresso libero



Per bambini dai 2 agli 8 anni
Ingresso libero

NUVOLA OLGA, ALBERO GIOVANNI E GIULIO CONIGLIO
SCOPRONO BASSANO
Nicoletta Costa ambienta i suoi personaggi nella nostra città
Chi non conosce i famosi personaggi di Nicoletta Costa che illustrano i primi libri dei 
nostri bambini? Sarà un’esperienza rara e indimenticabile, per i piccoli, vederli nascere 
direttamente dalla matita dell’autrice e disegnare e costruire, assieme a lei, storie 
ambientate nella nostra città con protagonisti Giulio Coniglio, animaletto timido e 
generoso, la Nuvola Olga, tanto cara anche a maestre e genitori, e l’Albero Giovanni, 
gentile e disponibile con tutti gli animali.

Nicoletta Costa
Illustratrice di fama internazionale, 
ha vinto numerosi premi fra cui 
un Grinzane Junior e tre premi 
Andersen.

Nicoletta 
Costa

PER BAMBINI

E  R A G A Z Z I

Venerdì 24 giugno ore 10:30 
Chiostro del Museo Civico



Per ragazzi dai 10 ai 16 anni
Ingresso libero

IL GIORNO DEGLI EROI
L’unica guerra da combattere è quella per la pace
Un incontro pensato per i giovani, ma aperto anche agli adulti. In occasione delle 
celebrazioni per il centesimo anniversario della Prima Guerra Mondiale, Guido Sgardoli, 
tra i più importanti scrittori italiani per ragazzi del momento, racconta del grande 
conflitto mondiale e dei suoi eroi, “esseri umani imperfetti, capaci di grande coraggio”. 
Le vicende sono narrate nel suo libro, Il giorno degli eroi, con il quale ha vinto il premio 
Andersen 2015. 

Guido Sgardoli
Veterinario e scrittore, si dedica 
alla letteratura per ragazzi 
pubblicando in Italia e all’estero. 
Vincitore del premio Andersen.

Guido
Sgardoli

PER BAMBINI

E  R A G A Z Z I

Venerdì 24 giugno ore 10:30 
Libreria Palazzo Roberti



Per bambini e ragazzi dai 5 ai 10 anni
Ingresso libero

L’OPERA RACCONTATA AI RAGAZZI
Le grandi opere liriche diventano storie
Katia Ricciarelli presenta il suo primo libro per bambini Vi canto una storia. Sei grandi 
opere teatrali, L’elisir d’amore, Il barbiere di Siviglia, Il flauto magico, La Cenerentola, 
Falstaff e Hansel e Gretel, diventano piacevoli racconti per far conoscere, in modo 
poetico e divertente, il grande mondo dell’opera ai ragazzi. Un mondo da conoscere 
fatto di musica, teatro, divertimento e un po’ di fantasia.

Katia 
Ricciarelli

PER BAMBINI

E  R A G A Z Z I

Venerdì 24 giugno ore 16 
Libreria Palazzo Roberti

Katia Ricciarelli
Soprano di fama internazionale, 
si è esibita nei migliori teatri di 
tutto il mondo. È anche attrice 
di cinema e televisione.



Per ragazzi dagli 8 ai 12 anni
Laboratorio gratuito su prenotazione

ATTRAVERSO LE TERRE DI AURION
Alla scoperta di mondi fantastici e del potere dei libri
Attraverso le terre di Aurion è l’emozionante laboratorio-gioco ambientato nel magico 
mondo di Aurion. Assieme all’autore, i ragazzi vivranno avventure incredibili, enigmi da 
decifrare e un viaggio indimenticabile che farà loro provare le stesse identiche emozioni 
degli eroi di Aurion. Divisi in squadre affronteranno prove, indovinelli, rebus e giochi 
d’intelligenza in grado di trasportarli nel cuore di questa magica avventura. E, per una 
volta, i veri protagonisti della storia saranno loro! 

Luca Azzolini
Affermato scrittore di libri 
fantasy per adulti e per ragazzi, 
è l’ideatore della fortunata serie 
“Nelle terre di Aurion”.

Luca
Azzolini

PER BAMBINI

E  R A G A Z Z I

Laboratorio-gioco gratuito su prenotazione. Le prenotazioni si effettuano, fino a esaurimento posti, presso 
la Libreria Palazzo Roberti chiamando Enrica allo 0424 522537 oppure compilando l’apposito modulo che 
si trova nel sito www.palazzorobertiresistere.it alla pagina dell’evento di Azzolini.

Sabato 25 giugno ore 10, 11:30, 14, 15:30 
Domenica 26 giugno ore 10, 11:30
Libreria Palazzo Roberti e Chiostro



STAEDTLER

Per bambini e ragazzi dai 5 ai 10 anni
Laboratorio gratuito su prenotazione

MANI IN PASTA
Laboratorio manuale con FIMO kids
Sorprendenti laboratori con infinite possibilità di divertimento al motto di: “crea il tuo 
giocattolo”. 
I bambini potranno realizzare grandi capolavori con la pasta da modellare nella versione 
studiata e sviluppata appositamente per loro. In questi laboratori a numero chiuso della 
durata di circa un’ora, saranno disponibili diversi temi suddivisi per gradi di difficoltà, 
dal livello “principiante” per i più piccini a quello “esperti” per i più grandi. Con l’aiuto 
di un addetto, i modelli finiti andranno messi in cottura 30 minuti, dopodiché saranno 
pronti da portare a casa. Fimo kids, Certificato CE, privo di odore e testato da tossicologi 
indipendenti, è un materiale sicuro. 

Laboratorio gratuito su prenotazione. Le prenotazioni si effettuano, fino a esaurimento posti, presso la 
Libreria Palazzo Roberti chiamando Enrica allo 0424 522537 oppure compilando l’apposito modulo che si 
trova nel sito www.palazzorobertiresistere.it alla pagina dell’evento Staedtler.

Domenica 26 giugno
ore 10, 11, 14, 15 
Libreria Palazzo Roberti



STAEDTLER

Laboratori dai 5 ai 99 anni
Ingresso libero

DISEGNA E COLORA CON STAEDTLER
Laboratorio per grandi e piccoli: impariamo a disegnare 
i Mandala e l’Art Therapy!
Laboratori aperti con orario continuato dalle 10 alle 16, per intrattenere un pubblico 
di varie fasce d’età utilizzando gli articoli STAEDTLER appropriati. L’occasione sarà 
speciale per coinvolgere gli adulti facendoli colorare su disegni mandala o art therapy 
con STAEDTLER triplus fineliner 334 e matite colorate Noris. 

Domenica 26 giugno
Dalle ore 10 alle 16 
Libreria Palazzo Roberti



Ore 10:30 Chiostro del Museo Civico

NUVOLA OLGA, ALBERO GIOVANNI  
E GIULIO CONIGLIO SCOPRONO BASSANO 
Nicoletta Costa ambienta i suoi personaggi nella nostra città

NICOLETTA COSTA

Ore 10:30 Libreria Palazzo Roberti

IL GIORNO DEGLI EROI 
L’unica guerra da combattere è quella per la pace

GUIDO SGARDOLI

Ore 16 Libreria Palazzo Roberti

L’OPERA RACCONTATA AI RAGAZZI 
Le grandi opere liriche diventano storie

KATIA RICCIARELLI con MARCO CARROZZO

Ore 17:00 Castello degli Ezzelini

CERCAI TRA LE UVE E IL VENTO 
IL MEGLIO DEGLI UOMINI 
Per un cibo buono pulito e giusto

CARLO PETRINI con FRANCESCO CHIAMULERA

Ore 21:00 Castello degli Ezzelini

VISSI D’ARTE, VISSI D’AMORE 
La vita in fondo è la ribalta più bella  
che il destino ci possa regalare

KATIA RICCIARELLI con DIEGO DALLA PALMA e MARCO CARROZZO

Ore 10, 11:30, 14, 15:30 Libreria Palazzo Roberti

ATTRAVERSO LE TERRE DI AURION 
Alla scoperta di mondi fantastici e del potere dei libri

LUCA AZZOLINI

Ore 17:00 Castello degli Ezzelini

LA MINACCIA OSCURA 
Jihad guerra all’Occidente

MAURIZIO MOLINARI con ARIO GERVASUTTI

Ore 21:00 Piazza Libertà

POMPEI, LA CITTA’ CHE RESISTE NEI SECOLI 
79 d.C., la più grande tragedia dell’antichità

ALBERTO ANGELA

Venerdì 24 giugno Sabato 25 giugno

PER BAMBINI

E  R A G A Z Z I

PER BAMBINI

E  R A G A Z Z I

PER BAMBINI

E  R A G A Z Z I

PER BAMBINI

E  R A G A Z Z I



Ore 10, 11:30 Chiostro del Museo Civico

ATTRAVERSO LE TERRE DI AURION 
Alla scoperta di mondi fantastici e del potere dei libri

LUCA AZZOLINI

Ore 10, 11, 14, 15 Libreria Palazzo Roberti

MANI IN PASTA 
Laboratorio manuale con FIMO kids

Dalle ore 10 alle 16 Libreria Palazzo Roberti

DISEGNA E COLORA CON STAEDTLER 
Laboratorio per grandi e piccoli: impariamo a disegnare i 
Mandala e l’Art Therapy!

STAEDTLER

Ore 17:00 Piazza Libertà

SE NOI SAREMO MIGLIORI, SARÀ MIGLIORE  
IL MONDO 
Un viaggio tra letteratura e impegno civile

LUIS SEPULVEDA e BRUNO ARPAIA con EUGENIO TASSINI

Ore 21:00 Castello degli Ezzelini

RESISTENZE E FRAGILITA’ 
Idee e pensieri per guardare il futuro

PAOLO CREPET e ILVO DIAMANTI con MARCO DAMILANO

Domenica 26 giugno

PER BAMBINI

E  R A G A Z Z I

PER BAMBINI

E  R A G A Z Z I

Piazza Libertà

Castello degli Ezzelini

Chiostro del Museo Civico



LUOGHI

PIAZZA LIBERTÀ
Piazza Libertà

CASTELLO DEGLI EZZELINI
Piazza Castello

CHIOSTRO DEL MUSEO CIVICO
Piazza Garibaldi

TEATRO DA PONTE
Piazzale Cadorna, 34

LIBERIA PALAZZO ROBERTI
via Jacopo da Ponte, 34

L’accesso ai luoghi sarà possibile un’ora prima dell’inizio 
dell’evento.
In caso di pioggia gli eventi di piazza Libertà e Castello 
degli Ezzelini si terranno al Teatro da Ponte.

Tutti gli eventi per adulti sono gratuiti e non è 
prevista prenotazione dei posti.

Tutti gli eventi per bambini sono gratuiti.  
Per Attraverso le terre di Aurion e Mani in pasta è 
necessaria la prenotazione (vedi scheda evento).

Eventuali cambiamenti del programma saranno 
evidenziati nel sito. 

INFORMAZIONI

Libreria Palazzo Roberti
via Jacopo da Ponte, 34
Bassano del Grappa
0424 522537
www.palazzoroberti.it

Ufficio stampa
Mabi Comunicazione
Mara Bisinella
T. 339 6783954
info@mabicomunicazione.com

Grafica e web
Nextbox
T. 0424 282149
nextbox.it
info@nextbox.it

www.palazzorobertiresistere.it
info@palazzorobertiresistere.it

#palazzorobertiresistere

Condividi le tue foto



SI RINGRAZIANO

Tutta l’amministrazione comunale e i suoi collaboratori

Nicola Cocco
Federica Fabbian, per l’inesauribile pazienza
Mara Bisinella
Silvia Fogliani
Giorgio Boscaro
Luca Galiazzo
Massimo Tallia
Giampaolo Gasparotto
Francesca Cinelli
Paola Avigdor
Cecilia Perucci
Nadia Focile
Giulia Taddeo
Chiara Cauda
Francesca Ciampi
Graziella Cerutti
Alessandro Torrentelli
Maurizio Basso
Nicola Vallardi
Paolo Mieli
Mario Calabresi
Alberto Rollo
I ragazzi “de ’na volta” della Libreria Palazzo Roberti

E siccome non scriveremo mai un libro, permetteteci una dedica:
A tutti i nostri clienti, che ci hanno aiutato a Resistere



SPECIAL PARTNER

SI RINGRAZIANO

MEDIA PARTNER

IN COLLABORAZIONE CON

Città di Bassano del Grappa


