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L

a cosa più bella che regalano i libri sono gli incontri
che si fanno, tra le pagine e fuori di esse. Quanti
amici di inchiostro ci hanno consolato, divertito,
entusiasmato e appassionato con le loro avventure? In
quanti di loro ci siamo immedesimati? Prima di essere
libraie sapevamo che la magia stava là, nella carta. Poi in
libreria abbiamo scoperto gli altri incontri, quelli veri, con i
nostri clienti, con gli editori e con gli autori, specialmente
con gli autori. Ed ecco l’altra magia del libro, che ci fa amare
così tanto questo mestiere. Se scorriamo nel sito Internet
della libreria l’elenco dei nostri ospiti (nella sezione delle
dediche), ci viene la pelle d’oca, perché alcuni di quegli
incontri sono stati una folgorazione. Il salone di Palazzo
Roberti è grande, ma in alcuni casi avremmo voluto fosse
stato di gomma, per allargarlo fino a farci stare una folla
ad ascoltare quelle parole che in noi suscitavano tanta
emozione. Per questo abbiamo sentito la necessità di
uscire all’aperto, di andare oltre.
È una missione per noi vendere libri. E dunque coltivare
e creare lettori e, per far questo, organizzare qualunque
iniziativa possa fare capire quale universo si apra con
la lettura. Da una pura esigenza commerciale nasce la
più nobile delle cause. E così la sfida di resistere come

negozio si traduce in un infittirsi
di incontri, in un desiderio di
raggiungere il più largo numero di
persone possibili, per far sentire
loro quello che sentiamo noi. È
così che nasce Resistere. Resistere, perché noi abbiamo
resistito mettendocela proprio tutta, nei recenti anni in
cui il libro pareva perduto. Resistere, perché la vita prima
o poi ti mette alla prova e tu devi resistere: fisicamente,
psicologicamente o economicamente che sia. E i libri, e
talvolta gli incontri con i loro autori, possono essere di
grande aiuto.
Il nostro motto, legato alle due statue del Marinali che
abbiamo in giardino, è “Ubi sapientia est, pax et iustitia
regnant”: dove c’è sapienza, regnano pace e giustizia. È il
sapere che ci rende liberi. È solo con il sapere che possono
regnare la pace e la giustizia, e in questo critico momento
sappiamo bene quanto ce ne sia bisogno.
Lavinia, Lorenza e Veronica Manfrotto

SECONDA EDIZIONE
giugno 2017

Giovedì

15

Ore 18 Castello degli Ezzelini

Vittorio Sgarbi
Tesori d’Italia
Ore 21 Piazza Libertà

Luciana Littizzetto
Luca Bianchini
(Ir)ridere la realtà

Venerdì

16

Ore 18 Castello degli Ezzelini

Sabato

17

Ore 18 Castello degli Ezzelini

Oscar Farinetti
Francesco Daveri

Ferruccio De Bortoli
Alessandra Sardoni

Ricordiamoci il futuro

Vite da giornalisti,
navigare sereni nelle tempeste

Ore 19:30 Chiostro del Museo Civico

Dacia Maraini
Silvia Avallone
Raccontare se stessi
raccontare gli altri

Ore 21 Castello degli Ezzelini

Matteo Strukul
Andrea Frediani
Nicolai Lilin
La storia è un’avventura

Ore 21 Castello degli Ezzelini

Alan Friedman
Marco Damilano
L’America e il nuovo
ordine mondiale

Domenica

18

Ore 18 Castello degli Ezzelini

Antonio Caprarica
L’ultima estate di Diana
Ore 21 Castello degli Ezzelini

Ernesto
Galli Della Loggia
Massimo Cacciari
Mario Isnenghi
Gli anni della Repubblica.
Fatti e misfatti della nostra storia

Vittorio

Sgarbi
TESORI D’ITALIA
Parliamo spesso del grande numero di opere d’arte che possiede l’Italia, ma a forza
di ripeterlo è diventato quasi un luogo comune e non ci rendiamo conto dell’effettiva
vastità del nostro patrimonio. Oltre ai grandi musei e alle città d’arte sono innumerevoli
le testimonianze che possiamo trovare nei borghi più sperduti, nelle chiese, nei piccoli
musei di provincia. Occorre conoscere tale ricchezza e occorre saperla guardare. Vittorio
Sgarbi da tempo ci conduce alla ricerca di tali tesori. Ci ha guidato alla comprensione
dei grandi artisti e ci ha svelato opere e luoghi che abbiamo imparato a non considerare
“minori”, ma tutti a pieno titolo parte integrante della bellezza e ricchezza inestimabile
del nostro paese.

Vittorio Sgarbi
È nato a Ferrara. Critico e storico dell’arte,
ha curato mostre in Italia e all’estero, è
autore di numerosi saggi e articoli. Nel
2011 ha diretto il Padiglione Italia per la
54a Biennale d’Arte di Venezia.

Giovedì 15 giugno ore 18
Castello degli Ezzelini
Ingresso libero

Luciana

Luca

Littizzetto Bianchini
(IR)RIDERE LA REALTÁ
Il nostro quotidiano ci induce qualche timore, un mondo sempre più complicato ci
ispira paure profonde, ci avviciniamo diffidenti agli altri temendo le loro reazioni, ormai
sembra essere questo il nostro comune sentire. L’umorismo ci fa guardare le cose da
altri punti di vista, svela l’arroganza del potere, la banalità di chi afferma la propria
superiorità, l’assurdità della violenza. Può quindi farci vedere un futuro meno cupo
perché abbiamo imparato la pratica liberatoria della risata. Ne parlano due campioni
di tale atteggiamento, Luciana Littizzetto e Luca Bianchini, una donna di spettacolo
conosciuta e amata per la sua verve polemica e uno scrittore capace di raccontare con
leggerezza il nostro tempo.

Giovedì 15 giugno ore 21
Piazza Libertà
Ingresso libero

Luciana Littizzetto
Comica, conduttrice televisiva,
attrice e scrittrice, partecipa
da anni alla trasmissione “Che
tempo che fa” e ha condotto due
edizioni del Festival di Sanremo.

Luca Bianchini
È nato a Torino nel 1970. Autore
di numerosi romanzi di successo,
collabora con “La Repubblica” e
“Vanity Fair” per cui tiene il blog
“Pop up”.

Oscar

Farinetti

Francesco

Daveri

RICORDIAMOCI IL FUTURO
Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, imprenditore che promuove il “marchio” Italia nel
mondo, ci parla della propria filosofia di vita. Al centro del suo pensiero la necessità
di costruire un diverso rapporto con la natura, la salvaguardia della biodiversità,
un’agricoltura sostenibile capace di offrire buon cibo a tutti.
Non c’è nessuna visione nostalgica in tutto questo, i grandi esempi del passato insegnano
a guardare al futuro puntando all’eccellenza. La modernità con cui ci confrontiamo non
deve fare paura, ma stimolarci al meglio, a partire dalla necessità di saper convivere tra
di noi.

Oscar Farinetti
Imprenditore e scrittore, ha
fondato Eataly che è oggi la più
importante realtà mondiale per
l’alta qualità enogastronomica
italiana.

Francesco Daveri
Professore ordinario di Politica
economica presso l’Università Cattolica
di Roma. Scrive articoli per il “Corriere
della Sera” ed è spesso ospite di
trasmissioni televisive e radiofoniche.

Venerdì 16 giugno ore 18
Castello degli Ezzelini
Ingresso libero

Dacia

Maraini

Silvia

Avallone

RACCONTARE SE STESSI, RACCONTARE GLI ALTRI
Due differenti generazioni di scrittrici si incontrano. La letteratura è un modo di
guardare sé stessi e gli altri, una forma di conoscenza non riducibile a semplici schemi
e proprio per questo diventa interessante capire quali percorsi può seguire. Esperienze
e storie personali che, nel caso di Dacia Maraini, attraversano la seconda metà del
novecento incontrando personaggi di grande rilievo; per Silvia Avallone una strada
iniziata da poco, ma che la fa già protagonista della letteratura italiana. Entrambe ci
parlano e si raccontano svelando esperienze, sensibilità, storie.
Coordina Francesco Chiamulera

Venerdì 16 giugno ore 19:30
Chiostro del Museo Civico
Ingresso libero

Dacia Maraini
Autrice di romanzi, racconti, opere teatrali,
poesie e saggi tradotti in tutto il mondo. Ha vinto
il premio Campiello, il premio Strega e il premio
Campiello alla carriera. Il suo ultimo romanzo è
La bambina e il sognatore (Rizzoli, 2015).

Silvia Avallone
Scrittrice, per Rizzoli ha pubblicato
Acciaio, da cui è stato tratto
l’omonimo film, Marina Bellezza e Da
dove la vita è perfetta. I suoi romanzi
sono tradotti in tutto il mondo.

Alan

Friedman

Marco

Damilano

L’AMERICA E IL NUOVO ORDINE MONDIALE
La vittoria di Trump era una remota possibilità che gli osservatori politici in fondo
neppure consideravano. Ora si cerca di capire quali siano state le motivazioni che
hanno portato il paese più potente del mondo a scegliere una leadership così estrema,
quantomeno nelle sue affermazioni programmatiche. Certo tale risultato non riguarda
solo gli USA, avrà delle conseguenze per il mondo intero. Capire come cambieranno
strategie politiche, militari, economiche, risulta di interesse vitale. Alan Friedman è la
voce di un giornalista che vive la vita politica statunitense in prima persona, Marco
Damilano un analista capace di descrivere gli effetti che subiremo come europei e
italiani.

Alan Friedman
Giornalista statunitense, è stato collaboratore
dell’amministrazione Carter, corrispondente del “Financial
Times”, inviato dell’“International Herald Tribune”, editorialista
del “Wall Street Journal” e produttore e conduttore di numerosi
programmi televisivi in Gran Bretagna, Stati Uniti e Italia.

Marco Damilano
Ha collaborato con “Diario” e “Sette”.
È cronista politico e parlamentare
de “l’Espresso”, di cui diventa
vicedirettore nel 2015. È opinionista
dei programmi politici di LA7.

Venerdì 16 giugno ore 21
Castello degli Ezzelini
Ingresso libero

Ferruccio

Alessandra

De Bortoli Sardoni

VITE DA GIORNALISTI. NAVIGARE SERENI NELLE TEMPESTE
Il mestiere di giornalista in Italia non è facile. Spesso accusati di essere di parte,
sottoposti a pressioni, subordinati alla fragilità del nostro sistema informativo, svolgere
il proprio ruolo diventa molto difficile. Si è parlato di un balzo dell’Italia nella classifica di
Reporters sans Frontieres sulla libertà di stampa, ma si è trattato di passare dal 77esimo
al 52esimo posto a testimonianza di una situazione problematica. Eppure quella di
giornalista rimane una funzione essenziale per la nostra democrazia. Ne parlano due
firme di rilievo, intrecciando le proprie esperienze personali con l’analisi di quanto
succede oggi.

Sabato 17 giugno ore 18
Castello degli Ezzelini
Ingresso libero

Ferruccio De Bortoli
Giornalista, è stato due volte direttore del
“Corriere della Sera”, nonché direttore de “Il Sole
24 Ore”. Dal 2015 è presidente dell’Associazione
Vidas di Milano. Attualmente è presidente della
casa editrice Longanesi.

Alessandra Sardoni
Giornalista e scrittrice
italiana, conduttrice di
Omnibus e inviata della
redazione del TG LA7, ha
collaborato con “Il Foglio”.

Matteo

Strukul

Andrea

Frediani

Nicolai

Lilin

LA STORIA È UN’AVVENTURA
A volte dalle pagine della storia non escono solo interpretazioni e cronologie, prendono
vita anche racconti che dal contesto iniziale si distaccano e diventano altra cosa,
avventura e trama da svelare. Il romanzo storico è un’arte difficile perché deve tenere
insieme la veridicità dei fatti accaduti con la fantasia che interpreta i protagonisti e
li fa parlare e agire al presente. Andrea Frediani alterna il saggio storico al romanzo
di ambientazione, antica Roma e medioevo rivivono nei suoi scritti. Matteo Strukul
ha ottenuto uno straordinario successo con la trilogia dedicata alla famiglia Medici,
intrighi, ambizioni e congiure dei signori di Firenze. Per Nicolai Lilin l’ispirazione arriva
dal passato favoloso dei suoi antenati: fuorilegge, esploratori, mercanti, cacciatori.

Matteo Strukul
Laureato in giurisprudenza
e dottore di ricerca in diritto
europeo, ha pubblicato diversi
romanzi. Le sue opere sono in
corso di pubblicazione in 20 Paesi
e opzionate per il cinema.

Andrea Frediani
Consulente scientifico della
rivista «Focus Wars», ha
collaborato con numerose riviste
specializzate. Ha pubblicato
diversi saggi e romanzi storici.

Nicolai Lilin
È nato in Transnistria e vive in Italia
dal 2003. Il suo romanzo Educazione
siberiana è stato tradotto in ventitre
Paesi e Gabriele Salvatores vi ha
tratto un film.

Sabato 17 giugno ore 21
Castello degli Ezzelini
Ingresso libero

Antonio

Caprarica
L’ULTIMA ESTATE DI DIANA
Il rapporto con il medico pachistano Hasnat Khan - l’unico uomo che non tradì i segreti
e le confidenze della principessa -, le campagne umanitarie, le ultime vacanze con i figli,
l’incontro con Dodi al Fayed: Antonio Caprarica ricostruisce i pochi mesi che precedono
lo schianto sotto il tunnel dell’Alma, a Parigi, in una narrazione dal ritmo e dalle immagini
cinematografiche. Un racconto che restituisce Diana alla sua storia privata, autentica, e
rivela una donna sempre in bilico fra ingenuità e astuzia, generosità e attaccamento ai
privilegi. La donna inquieta ma piena di vita, che con le sue scelte ha lasciato un segno
evidente nella storia di una nazione e, a vent’anni dalla scomparsa, continua a esercitare
il fascino e la suggestione dei miti.
Dialoga con l’autore Renato Piva

Domenica 18 giugno ore 18
Castello degli Ezzelini
Ingresso libero

Antonio Caprarica
Giornalista, è stato inviato di
guerra e corrispondente estero per
trent’anni. Ha ricevuto numerosi
premi di giornalismo ed è autore di
romanzi, racconti di viaggio e saggi.

Ernesto

Galli Della Massimo
Loggia
Cacciari

Mario

Isnenghi

GLI ANNI DELLA REPUBBLICA.
FATTI E MISFATTI DELLA NOSTRA STORIA
Tre prestigiosi intellettuali si confrontano in questo evento unico per la sua importanza.
Sono tre lucidi testimoni dell’Italia contemporanea, con percorsi individuali e
competenze diverse, ma accomunati da una libertà di pensiero che li porta a riflettere
in maniera originale sul nostro presente. L’occasione è data dal libro di Ernesto Galli
Della Loggia “Credere tradire vivere”, un viaggio negli anni della Repubblica che prende
in esame storia, cultura e politica italiana in alcuni suoi passaggi cruciali. Un’occasione
di riflessione, conoscenza e approfondimento per capire la nostra storia senza cedere
alle facili semplificazioni che ne possono distorcere il significato.
Coordina Alessandro Comin

Ernesto Galli Della Loggia
Insegna all’Istituto Italiano di
Scienze Umane, Firenze-Napoli.
È uno storico e giornalista
italiano, editorialista del
«Corriere della Sera».

Massimo Cacciari
È un filosofo, politico,
professore universitario
e accademico italiano, ex
sindaco di Venezia.

Mario Isnenghi
Ha insegnato nelle università
di Padova, Torino e Venezia. È
presidente dell’Istituto veneziano
per la storia della Resistenza e
della società contemporanea.

Domenica 18 giugno ore 21
Castello degli Ezzelini
Ingresso libero

Mille per mille metri di pietra antica, nobile legno, fascino e bellezza. Cento botteghe e locali, in cui fare il pieno di
esperienze autentiche e irripetibili. Il cuore di Bassano siamo noi del centro storico dove la qualità è stile, tradizione e
ricerca veri, i sapori sono passione, creatività, genuinità. Sappiamo esaudire i tuoi desideri, ma anche ascoltare la tua
storia e raccontarti le nostre. #bassanokmquadro
1 Bottega del Pane

Beltrame

Piazza Libertà, 25

2 Wooden

Piazzotto Montevecchio, 30

3 El Bocon del Prete
Via Gamba, 29

4 Zoe Boutique

Via Vittorelli, 69

5 Libreria Palazzo Roberti
Via Da Ponte, 34

6 Bassano Optical
Via Barbieri, 36/A

7 Dolce Bassano

Piazzetta Zaine, 14/15

8 Sear’s

Via Bonamigo, 42

1 Ponte degli Alpini

9 Osteria Terraglio

21 Pizzeria Fantasy

10 Grapperia Nardini

22 Premiata Fabbrica Pizza

11 F.lli Campagnolo

23 Trattoria Il Garibaldi

4 Castello degli Ezzelini

12 Ristorante Birraria Ottone

24 Cenere G.B.

6 IAT

13 Colazione in Bottega

25 Museo Hemingway

Piazza Terraglio, 28
Ponte Vecchio, 2

Piazza Garibaldi, 28
Via Matteotti, 48/50
Vicolo Bastion, 5/7

14 Carteria Tassotti
Via Ferracina, 16

15 Studio Commercialista

Associato OTL
Via Marinali, 22

Via Bonamigo, 35
Via Angarano, 5

Via Bonamigo, 37

Via Da Ponte, 18/2

e della Grande Guerra
Via Ca’ Erizzo, 35

26 Alpes Inox

Via Angarano, 36

27 Terry Dettagli di stile
Via Menarola, 18

16 Blow Parrucchieri

28 Pepelù Creazioni Italiane

17 Enoiteca Bar Breda

29 Caffè Danieli

18 Gioielleria Aurum

30 Mengotti

19 Pengo Spazio Casa

31 BélBoté Profumeria

20 Salone La Griff

32 Solo Valori Immobiliare

Via Brocchi, 40

Vicolo Da Ponte, 3

Via San Bassiano, 6
Via Parolini, 2

Via Marinali, 6

Via Vittorelli, 36

Piazza Garibaldi, 39
Piazza Libertà, 38
Piazza Libertà, 36
Via Verci, 2

2 Torre Civica
3 Municipio
5 Museo Civico
Ufficio Informazioni Turistiche

7 Biblioteca
8 Palazzo Bonaguro
9 Palazzo Sturm
Museo della Ceramica

10 Palazzo Agostinelli
11 Porta Dieda
12 Tempio Ossario
13 Chiesa di San Giovanni
14 Chiesa di San Francesco
15 Chiesetta dell’Angelo
16 Garage Nardini
17 Porta delle Grazie
18 Urban Center
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LUOGHI

INFORMAZIONI

PIAZZA LIBERTÀ
Piazza Libertà

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

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, quello del
Chiostro del Museo Civico in Libreria Palazzo Roberti.
Tutti gli eventi sono a ingresso libero e non è prevista
prenotazione dei posti.

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

Eventuali cambiamenti del programma saranno
evidenziati nel sito.

Condividi le tue foto
#palazzorobertiresistere

Città di Bassano del Grappa
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