
Alberto Pellai
Barbara Tamborini
Ore 17.00 - Libreria Palazzo Roberti

Relazioni d’amore e figura materna
Nell’infanzia un rapporto problematico con la madre può condizionare 
tutta la vita e poi perpetuarsi con i figli successivi. 
Ma non è inevitabile che il trauma iniziale possa determinare gli esiti 
futuri, può essere superato e risolto. Alberto Pellai, psicoterapeuta 
dell’età evolutiva e Barbara Tamborini, psicopedagogista, attraverso la 
formula narrativa ci invitano a riflettere e riconoscere nelle nostre 
esperienze la qualità delle relazioni che siamo stati capaci di costruire.

David Grossman
Moderatore: Stefano Pagliantini
Ore 21.00 - Castello degli Ezzelini

Il Potere delle Storie
In ogni persona o situazione c’è molto di più di ciò che appare. Il 
potere di una buona storia è quello di mettere in contatto con queste 
“altre” possibilità. Questo è uno degli aspetti più significativi dell’idea 
di letteratura di David Grossman insieme con il coraggio di cambiare 
le cose usando le parole. Un vero e proprio avvenimento la presenza 
di questo scrittore israeliano, romanziere e saggista tra i più grandi 
dell’attuale panorama letterario mondiale. Alcuni suoi libri sono 
capolavori che hanno segnato la storia della letteratura.

Franco Di Mare
Chiara Francini
Moderatore: Giuseppe De Filippi
Ore 18.30 - Chiostro del Museo Civico

Incontrarsi e Scrivere
Franco Di Mare, inviato di guerra e autore di reportage da tutto il 
mondo, è anche conduttore televisivo. Nei suoi romanzi riprende le 
esperienze vissute da giornalista, ma crea anche l’universo di 
Bauci, piccolo paesino campano raccontato con leggerezza e 
sottile umorismo. 
Chiara Francini, attrice di teatro, cinema e televisione, pubblica il 
suo primo romanzo nel 2017 e ottiene subito un grande successo. 
Dopo questa prima prova, un nuovo libro con al centro una famiglia 
e le relazioni tra i suoi componenti. Due autori dai percorsi profes-
sionali molto diversi mettono a confronto la loro idea di narrazione.

Manolo
Francesco Vidotto
Moderatore: Alessandro Comin
Ore 11.00 - Libreria Palazzo Roberti

Vivere la Montagna
Manolo, pioniere dell’arrampicata, ha conseguito nella sua espe-
rienza di alpinista risultati eccezionali che ne fanno un mito. Impre-
se estreme vissute oltre il razionale, da Mago, come infatti è stato 
soprannominato. Per Francesco Vidotto le cime dolomitiche hanno 
segnato una scelta di vita, il suo approdo definitivo alla scrittura e 
al racconto della montagna come realtà esistenziale. Due vite a 
confronto e come filo conduttore il rapporto con la montagna.

Roberta Dapunt
Ore 11.00 - Libreria Palazzo Roberti

Ampio dire sono queste Parole
La rassegna propone la rara occasione di ascoltare i versi di questa 
grande e schiva poetessa. Le sue parole nascono dalle solitudini e 
dai silenzi delle nostre montagne, dove vive. 
Un universo osservato nei suoi cicli vitali e che ritroviamo nelle 
nostre vite. La poesia di Roberta Dapunt non è catalogabile in 
schemi scontati, è uno scavo che parte dall’esperienza della natura 
vissuta giorno per giorno tramite percorsi non usuali, suggeriti dalle 
inquietudini e dalle incertezze di una continua ricerca.

Serena Dandini
Chiara Valerio
Ore 21.00 - Chiostro del Museo Civico

Il Valore delle Donne
Serena Dandini ha spesso parlato dell’universo femminile, sia con 
la sua attività legata allo spettacolo che come scrittrice e saggista. 
Le donne che racconta in questa occasione hanno combattuto per 
raggiungere obiettivi che sembravano irraggiungibili. In vari ambiti 
e in varie epoche sono state protagoniste in grado di affrontare con 
coraggio e determinazione i pregiudizi, le ostilità e le persecuzioni 
dovute alla loro condizione. Ne parla con Chiara Valerio, scrittrice e 
saggista.

Laura Morante
Moderatore:  Alessandra Sardoni
Ore 21.00 - Castello degli Ezzelini

Interludi
Dopo aver interpretato ruoli drammatici e brillanti ed essersi cimen-
tata come regista, Laura Morante si propone come scrittrice. 
Il padre giornalista e scrittore, la celebre zia Elsa, tutto sembra 
voler dire che questa prova fosse nel suo destino. 
Un libro di racconti con frammenti autobiografici che si riconosco-
no tra i vari personaggi. Le piccole e grandi crudeltà quotidiane, la 
fragilità delle donne, coppie in crisi, sono la materia comune da cui 
nascono queste storie.

Umberto Galimberti
Ore 18.30 - Castello degli Ezzelini

Il Futuro dei Giovani
È difficile parlare dei giovani, dei loro problemi e delle loro aspetta-
tive, come delle loro ribellioni. Spesso il dialogo si interrompe 
perché cade nei luoghi comuni. Umberto Galimberti, psicoanalista 
e filosofo di fama, dopo averci raccontato la crisi di valori e di 
visione del futuro che angoscia e paralizza le nuove generazioni, ci 
propone ora un percorso in cui, partendo dalle voci dei protagoni-
sti, ci si chiede se oltre al nichilismo già denunciato sia presente 
una volontà di soluzione e una speranza.

Flavio Caroli
Ore 18.30 - Castello degli Ezzelini

L’Arte Italiana in Quindici Weekend e mezzo
Godiamo del privilegio di vivere tra opere d’arte che tutto il mondo 
ci invidia. Per comprendere �no in fondo il valore e la qualità di 
questi tesori Flavio Caroli, critico d’arte e personaggio televisivo, ci 
invita a compiere un viaggio attraverso le città che hanno fatto la 
storia dell’arte. Con le spettacolari immagini proiettate vedremo 
luoghi e diversi modi di intendere la pittura: dalla Milano del Cenaco-
lo leonardesco alla Roma barocca, dal fascino della luce veneziana 
�no al realismo napoletano, faremo viaggi indimenticabili.

Paolo Giordano
Gianna Schelotto
Ore 17.00 - Libreria Palazzo Roberti

Divorare il Cielo
L’esordio di Paolo Giordano nel 2008, a 26 anni, con “La solitudine 
dei numeri primi” è un avvenimento inaspettato e dirompente. 
Conquista la classifica dei libri più venduti e addirittura vince lo 
Strega, il premio letterario più importante. Dopo altri due romanzi, 
si presenta ora con la storia di tre fratelli, non di sangue, e l’amore 
di Teresa per uno di loro. È il racconto delle inquietudini e delle 
aspirazioni dei giovani a “Divorare il cielo”. La psicoterapeuta 
Gianna Schelotto ci aiuta nello svelarne i significati.

INFORMAZIONI UTILI

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

L’accesso ai luoghi sarà possibile un’ora prima dell’inizio dell’evento.

In caso di pioggia gli eventi al Castello degli Ezzelini si terranno 
al Teatro da Ponte, gli eventi del Chiostro del Museo Civico si 
terranno in Libreria Palazzo Roberti.

Programma 
2018

Giovedì
giugno14 Venerdì

giugno15 Sabato
giugno16 Domenica

giugno17

Mario Calabresi
Marco Damilano
Stefano Massini
Moderatore: Francesco Daveri
Ore 21.00 - Castello degli Ezzelini

Moro, Quarant’anni dopo
A distanza di quarant’anni, il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro si 
rivelano sempre più uno spartiacque nella storia d’Italia. 
Un avvenimento talmente sconvolgente che sembra aver oscurato 
il pensiero e la stessa statura di statista di Moro. Prelude alla 
sparizione della repubblica dei partiti, a cambiamenti nel modo di 
intendere la politica, senza parlare dei misteri irrisolti che hanno 
continuato ad aleggiare sulla vicenda. 
Ne parlano il direttore di Repubblica Mario Calabresi, il direttore 
dell’Espresso Marco Damilano e Stefano Massini, sceneggiatore e 
drammaturgo.

LIBRERIA PALAZZO ROBERTI
Via Jacopo da Ponte, 34 - Bassano del Grappa - www.palazzoroberti.it

UFFICIO STAMPA
Mabi Comunicazione - info@mabicomunicazione.com

Seguici su Facebook, Instagram e utilizza #palazzorobertiresistere



Città di
Bassano del Grappa

Caffè Letterario
Libreria Palazzo Roberti

a cura di Osteria Terraglio

Dal 15 al 17 giugno,
nei giorni della Rassegna Letteraria Resistere

potete godervi un aperitivo o un caffè 
nel giardino della libreria e incontrare autori e lettori.

 

“Resistere” è il momento culmine dell’anno in cui si raccontano 
storie e pensieri e vite diverse che aiutano a superare la tua. 
A cosa servono i libri se non a relativizzare le proprie difficoltà 
perché le confrontiamo con quelle di altri? A proteggere la propria 
vita perché ne abbiamo lette di simili alle quali però è toccato in 
sorte di essere ostacolate e offese? Resistere è quando ti porti a 
casa parole nuove, e queste parole le compri guardando negli 
occhi chi per mestiere fa il toglisolitudine.

La Libreria Palazzo Roberti è lieta di presentare la terza 
edizione, rassegna letteraria in programma dal 14 al 17 giugno 
a Bassano del Grappa, organizzata in collaborazione con la Città 
di Bassano e con il sostegno di PBA e AGB. 
Quattro giorni di letteratura, spettacolo e giornalismo, ospitati nei 
luoghi più affascinanti del centro cittadino, dal Chiostro del Museo 
Civico al Castello degli Ezzelini, fino alle storiche sale e al giardino 
della Libreria, cuore pulsante dell’attività che quest’anno celebra i 
vent’anni. 

Serena Dandini, Laura Morante, Flavio Caroli, Franco Di Mare, 
Mario Calabresi, Marco Damilano, Manolo, Paolo Giordano, 
Umberto Galimberti, Alberto Pellai, alcuni degli autori ospitati, con 
una grande apertura affidata a David Grossman, romanziere e 
saggista tra i più importanti del panorama letterario mondiale.

La prima edizione di Resistere, nel 2016, è stata un successo 
inaspettato con una risposta di pubblico immediata e appassionata 
che ha raccolto quasi 6.000 persone in tre giorni. 

La seconda edizione del 2017 è stata un successo ancor più 
travolgente con una partecipazione stimata in 8.000 persone.

Alberto Angela, Bruno Arpaia, Silvia Avallone, Luca Bianchini, 
Antonio Caprarica, Paolo Crepet, Diego Dalla Palma, Marco 
Damilano, Francesco Daveri, Ferruccio De Bortoli, Ilvo Diamanti, 
Ernesto Galli Della Loggia, Oscar Farinetti, Andrea Frediani, Alan 
Friedman, Mario Isnenghi, Nicolai Linin, Luciana Littizzetto, Dacia 
Maraini, Carlo Petrini, Katia Ricciarelli, Alessandra Sardoni, Luis 
Sepulveda, Vittorio Sgarbi e Matteo Strukul.

Gli autori protagonisti delle prime due edizioni hanno portato via 
con sé una magica immagine della nostra città, fatta di luoghi mera-
vigliosi, di serate estive ricamate di parole e di un pubblico attento 
e coinvolto come raramente capita loro di trovare.

Dunque grazie a tutti voi per il sostegno, la partecipazione 
e l’accoglienza che fanno di Resistere una delle rassegne 
letterarie più preziose d’Italia.

www.palazzorobertiresistere.it

Media partner

Le passate edizioni 

Bassano del Grappa 
dal 14 al 17 giugno 2018

3 Rassegna Letteraria
di Palazzo Roberti 

a

Le sedi
∙   Libreria Palazzo Roberti
     via Jacopo da Ponte, 34

∙   Castello degli Ezzelini
     piazza Castello

∙   Chiostro del Museo Civico  
     piazza Garibaldi 
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