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Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei 
singoli prodotti/servizi fare riferimento alla documentazione ed alle relative informative 
disponibili presso gli sportelli di Fideuram o sul sito www.fi deuram.it

FIDEURAM
LA PRIMA PRIVATE 
BANK ITALIANA
Fideuram è la prima private bank italiana(1) e tra le 
prime nell’Area Euro con più di 214,2 miliardi di Euro 
di masse amministrate di cui 151,4 miliardi di risparmio 
in gestione(2). 

La sua natura di banca-rete dedicata al private banking 
ha contribuito a costruire nel tempo:

• un’elevata solidità patrimoniale con un Common 
Equity Tier 1 Ratio pari al 15,8%(2), largamente al di 
sopra dei requisiti normativi;  

• una considerevole solidità finanziaria.

A garanzia della sicurezza dei propri clienti.

(1) Fonte: Magstat, indagine 2017. Ranking realizzato sui dati di stock.
(2) Fonte: Annual Report Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking 2017.
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torna Villeggendo e per il quarto anno 
propone un calendario ricchissimo. dal 21 
maggio al 2 luglio prestigiose ville storiche 
ospiteranno autori e giornalisti conosciuti 
e interessanti che si racconteranno al 
pubblico.  Quasi due mesi all’insegna della 
cultura, della lettura e della “slow life”.

per la serata inaugurale del Festival 
villeggendo 2018 si è voluto dare spazio 
a cinque autori locali che offriranno un 
assaggio delle proprie proposte letterarie 
con l’intento di raccontare e valorizzare il 
territorio berico.

Valeria mancini
con Figlie a ore testimonierà 
le vite di chi si prende cura 
dei nostri anziani in casa 

paola Totis
con Chi è senza peccato? 
narrerà le vicende di tre don-
ne vittime di molestie ses-
suali durante l’infanzia tra 
omertà e ipocrisia dell’am-
biente ecclesiale

gianluigi Coltri 
con Ombre e silenzi ricorderà 
la guerra civile tra il 1943 e 
il 1945 attraverso il sacrificio 
del nonno

Floriana De Leo
con Un cognome di troppo 
ripercorrerà la storia di una 
famiglia, tra nord e Sud italia, 
dalla Seconda Guerra Mon-
diale alla ricostruzione

Lino Zonin 
con Mamaimegadà ci farà 
rivivere con gli occhi di un 
bambino gli usi e costumi 
della campagna bassovicen-
tina degli anni ’60 e ’70

come sempre, tutte le serate 
sono ad ingresso libero e 
si terranno anche in caso di 
maltempo.

Grazie al contributo degli 
sponsor che ancora una 
volta hanno creduto in Vil-
leggendo e nella cultura 
come crescita individuale e 
sociale.
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ALBETTONE  - VI 
via De Salvi 36 

Villa Negri De SalVi



In collaborazione con:

 21 maggio   ore 21,30

ALBETTONE  - VI 
via De Salvi 36 

Villa Negri De SalVi

Giuro di dire la 
verità dalla A alla 

Zia Mary
più maturo e consapevole. pronto a 
raccontarsi in modo diretto, imme-
diato, senza filtri e senza remore. 
valerio scava nei suoi affetti più inti-
mi, confessa aneddoti curiosi, passa 
in rassegna le diverse esperienze 
provate nel corso della sua carriera, 
senza trascurare le delusioni. E fa-
cendolo punta anche l’indice contro 
il sistema dello spettacolo, rivelando 
le logiche disumane di un mondo 
che gli appare ormai quasi total-
mente regolato da scambi di favori 
e vincolanti pregiudizi. Giuro di dire 
la verità è insomma  una confes-
sione in piena regola, in cui Scanu 
ripercorre la sua vita e la sua car-
riera, raccontando le difficoltà degli 
esordi e gli inganni del successo, tra 
le tentazioni di cinecittà e i nuovi ta-
lenti che non ha timore di mostrare, 
mettendosi in gioco in modi sempre 
inattesi, come una sorta di moderno 
Ulisse approdato alle colonne d’Er-
cole della musica e pronto ad anda-
re oltre, senza limiti di rotta.

Nato nell’isola di La Maddalena, ha 
coltivato sin da piccolissimo il so-
gno di essere un cantante, e la par-
tecipazione ad Amici di Maria De Fi-
lippi l’ha fatto conoscere al grande 
pubblico. Nel 2010 vince il Festival 
di Sanremo; nel 2011 lascia la Emi 
e apre la sua etichetta indipendente, 
la NatyLoveYou. Nel 2016 ritorna al 
Festival della canzone italiana con il 
brano Finalmente piove, scritto per 
lui da Fabrizio Moro. Il suo talento 
va oltre la musica: vera e propria 
star a tutto campo, negli ultimi anni, 
con il suo eclettismo e la sua spon-
taneità, ha conquistato il pubblico 
vastissimo di trasmissioni televisive 
come Tale e quale show, L’isola dei 
famosi e Ballando con le stelle.
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dialoga con:

SilVia ZamperliN



In collaborazione con:

 22 maggio   ore 21,00

BARBARANO MOSSANO - VI 
via Crispi 2

Villa SaNgiaNtofetti rigoN

Giornalista e conduttrice televisiva, 
ha una importante presenza multi-
mediale con il blog Tendenza La-
tella e con la trasmissione Nessuna 
è perfetta, in onda su Radio24. 
Nota per le interviste ai più impor-
tanti uomini politici condotte per 
SkyTg24 con il programma L’In-
tervista, Premio Ischia come miglior 
programma di politica e attualità. 
Per oltre vent’anni al Corriere della 
Sera come inviata politica e ha poi 
diretto il settimanale femminile A. 
Dal 2013 è editorialista del quoti-
diano Il Messaggero. Autrice di libri 
di successo, ha tenuto seminari 
all’Institute of Politics dell’Università 
di Chicago. Vive tra Roma e Parigi.

Fatti privati e 
pubbliche tribù

a un giornalista capita di vivere 
momenti importanti della vita di 
un paese. Maria latella ce li ricor-
da nei particolari e nel significato 
profondo, raccontando personaggi 
e fatti, eventi tragici e mutamenti 
sociali, la musica, la moda, la pub-
blicità e lo stile di vita. il tutto con la 
leggerezza e la grazia di una croni-
sta abituata a sorridere di se stessa 
e di chi si prende troppo sul serio. 
Maria latella registra quel che 
cambia nel mondo e nella politica, 
nella sua vita e nella vita dei perso-
naggi che incontra. Solo lo stile non 
cambia: sorride e intanto ‘morde’, 
proprio come quando, nel suo pro-
gramma tv “l’intervista”, pone le 
domande che il pubblico porrebbe, 
se fosse al suo posto. la carriera e 
la vita privata, la storia e le trame 
di potere che hanno caratterizzato 
l’italia negli ultimi decenni sono gli 
ingredienti di un libro che si leg-
ge come un romanzo, nato dallo 
sguardo ironico di una cronista che 
non ha paura di dire la sua.
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paola fortuNa



In collaborazione con:

 24 maggio   ore 21,00

BARBARANO MOSSANO - VI 
via Crispi 2

Villa SaNgiaNtofetti rigoN

Psichiatra di fama mondiale, è 
stato direttore del Dipartimento di 
Psichiatria di Verona-Soave ed è 
membro della New York Academy 
of Sciences. 
È autore di numerose pubblicazioni  
scientifiche e libri di divulgazione, 
molti dei quali best sellers. Per 
Marsilio ha pubblicato La nuova 
disciplina del bendessere. Vivere 
meglio possibile (2016) e Le forme 
della bellezza. Viaggio nell’arte del 
bendessere (2017).

Essere e destino
il destino ha davvero un’influenza 
sulle nostre vite, sull’essere, o è 
soltanto la reminiscenza di miti 
che appartengono agli albori della 
civiltà? 
E l’incontro con il limite, con la 
malattia, fisica o mentale, è par-
te di questo percorso già scritto o 
può essere scongiurato? dopo aver 
trascorso la vita occupandosi della 
mente e dei suoi disturbi con gli 
strumenti della medicina, vittorino 
andreoli ha sentito il bisogno di an-
dare oltre, di formulare un metodo 
diverso che si prenda cura dell’uo-
mo «tutto intero» e, a compimento 
della sua avventura umana e pro-
fessionale, ci consegna una visio-
ne della vita il cui fondamento è la 
costante promozione del bene per 
sé e per l’altro. il suo messaggio è 
rivoluzionario: qualsiasi esistenza, 
indipendentemente dall’età e dalla 
condizione in cui ci si trova, può 
essere migliorata, in un percorso 
incentrato su una nuova disciplina 
da lui stesso fondata. 
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In collaborazione con:

 25 maggio   ore 21,00 

GRUMOLO d.ABBADESSE - VI 
via Piave 25

Villa CaNal

Laureato a Siena e alla London 
School of Economics, dopo aver 
lavorato in Banca d’Italia ed Eni, dal 
1988 al 2017 è stato nel Fondo 
monetario internazionale. È stato 
commissario straordinario per la re-
visione di spesa, nominato dal go-
verno italiano, da ottobre del 2013 
a novembre 2014. Oggi è direttore 
del nuovo Osservatorio sui Conti 
Pubblici dell’Università Cattolica di 
Milano. Ha scritto numerosi articoli 
e saggi accademici. 

C
a

r
l

o
 C

o
TT

a
r

e
L

L
i

I sette peccati 
capitali 

dell’economia 
italiana

perché l’economia italiana non 
riesce a ripartire?   Secondo carlo 
cottarelli, la precarietà che ostaco-
la nostra ripresa economica deriva 
soprattutto da sette gravissimi er-
rori che il sistema dell’economia 
italiana continua a commettere. 
Sono i peccati capitali dell’econo-
mia italiana: l’evasione fiscale, la 
corruzione, la troppa burocrazia, 
la lentezza della giustizia, il crollo 
demografico, l’incapacità di stare 
nell’euro, il divario tra nord e Sud. 
Fino a oggi, l’evasione è sempre 
stata sottovalutata. Questa disper-
sione di capitale si combina con la 
macchina ipertrofica della burocra-
zia e con una giustizia troppo len-
ta, che scoraggiano gli investitori 
stranieri e ostacolano la creazione 
di nuovi posti di lavoro. correggere 
questi errori è possibile. 

dialoga con:

paolo guriSatti



In collaborazione con:

Giornalista e conduttore del Tg1 
delle 20. Dal 2017 è autore e con-
duttore della trasmissione su Rai3 
“Sono innocente”, giunta alla sesta 
edizione. Per Rai-Eri ha pubblicato 
nel 2018 Innocenti. Vite segnate 
dall’ingiustizia.

Innocenti 
Vite segnate dall’ingiustizia 

Gridare la propria innocenza e 
restare inascoltati. trovarsi all’im-
provviso a fare i conti con un 
marchio indelebile. E l’incubo che 
ciascuno di noi potrebbe trovarsi 
a vivere, con le foto segnaletiche, 
le impronte digitali, i processi, gli 
sguardi della gente e i titoli sui 
giornali, l’esperienza atroce del 
carcere tra pericoli e privazioni. Un 
inferno, e in mezzo a tutto questo 
sei innocente. lo sanno e lo rac-
contano i protagonisti di questo li-
bro, presunti colpevoli, riconosciuti 
innocenti. diego olivieri, onesto 
commerciante di arzignano, che 
finisce in carcere per una storia 
di droga per colpa di un’intercet-
tazione male interpretata. E gli 
altri protagonisti di queste pagine, 
che raccontano i loro traumi e la 
loro ostinata volontà di rinascita. 
narrazione intensa e cruda, in cui 
ogni singola vicenda è un capitolo 
avvincente di una storia di ordina-
ria ingiustizia che accade accanto 
a ognuno di noi, senza che la ve-
diamo. 

 26 maggio   ore 21,00

POJANA MAGGIORE - VI 
via Castello 43

Villa pojaNa
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dialoga con:

Valeria maNCiNi 

 ospite:

Diego oLiVieri



In collaborazione con:

 29 maggio   ore 21,00

AGUGLIARO - VI 
via Finale 8

Villa SaraCeNo

Dalla Palma è uno degli esperti d’imma-
gine più prestigiosi del mondo, nasce a 
Enego e forma la sua carriera artistica a 
Venezia. Nel 1968, a Milano, ha operato 
come costumista e scenografo in Rai e 
in importanti teatri. Nel 1978 inaugura il 
Makeupstudio e crea una linea di prodotti 
per il trucco, rivoluzionaria nella concezio-
ne. Ha scritto sui più autorevoli settimanali 
e mensili italiani; condotto trasmissioni 
radiofoniche e televisive; pubblicato libri 
sulla bellezza. Dalla Palma è diventato un 
significativo e singolare opinion leader, 
consultato e apprezzato dai mezzi di co-
municazione principali. 

Non ho paura di 
morire

valerio alibrandi e Massimo adami, 
amici da molto tempo, si incontra-
no in un bàcaro a venezia. valerio, 
celebre attore sessantenne, du-
rante la cena confida a Massimo, 
giornalista trentenne, la decisione 
di togliersi la vita. Sconvolto, Mas-
simo gli propone di concedersi del 
tempo per compiere una serie di 
esperienze; se al termine valerio 
resterà della sua idea, non lo osta-
colerà e anzi lo aiuterà a morire. 
ancora una volta, però, è il destino 
a cambiare le carte in tavola...
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Alessandro Zaltron, giornalista professio-
nista, scrive di mestiere da 25 anni. Ha 
pubblicato a suo nome una decina di libri 
fra romanzi, saggi e guide letterarie e ne 
ha scritti almeno il doppio come ghostwri-
ter. Tiene attività formativa per le aziende 
sulla scrittura e lo storytelling. Svolge 
coaching di scrittura con amministratori 
delegati, manager, liberi professionisti. 



In collaborazione con:

 31 maggio   ore 21,00

AGUGLIARO - VI 
via Finale 8 

Villa SaraCeNo

E’ uno dei più noti e apprezzati gior-
nalisti sportivi italiani. Come giorna-
lista sportivo ha seguito dal vivo die-
ci campionati del mondo di calcio, 
dieci Olimpiadi, centinaia di gran 
premi di auto e di moto, decine di 
Giri d’Italia. E’ stato inoltre l’ideatore 
di “Quelli che il Calcio”. È forse il più 
apprezzato “storico” italiano di San-
remo.  Nel 2017 ha scritto e messo 
in scena due spettacoli teatrali. 
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BAR...Toletti,  
Così ho sfidato 

Facebook
dalla seguitissima pagina face-
book, finalmente un almanacco di 
riflessioni e ricordi, di cronache e 
storie mai ascoltate, riportate dalla 
penna colta e sferzante di Marino 
bartoletti, icona del giornalismo 
“tradizionale” italiano. che c’en-
trano zanardi con bob dylan, Gaber 
con niki lauda, pantani con Glenn 
Miller, bearzot con John lennon, 
beppe viola con Freddy Mercury? 
bartoletti ha saputo amalgamare 
ogni ingrediente con sapienza e 
umanità, in un “buffet” di uomini e 
di sentimenti (in molti casi vissuti 
in prima persona) dal quale ognuno 
può trarre il manicaretto che vuole. 
oppure abbuffarsi di tutto. perché 
lo chef conosce terribilmente bene 
i suo mestiere.

dialoga con:

liNo ZoNiN



ABANO RITZ
Thermae & Wellness Hotel

Via Monteortone 19 - Abano Terme - Tel. 049.8633100

www.abanoritz.it

Segui sul sito le nostre Offerte Relax

Scegli una delle nostre proposte e offerte  
(solo soggiorno o soggiorno + pacchetto trattamenti) 

Beneficerai di tutti i servizi inclusi  
e di una vera Esperienza di Relax Termale



 01 giugno   ore 21,00

THIENE - VI 
corso Garibaldi 2

CaStello Di thieNe

Giornalista e scrittore, incomincia la 
sua carriera collaborando con «l’U-
nità», «il manifesto», «Il Messagge-
ro» e «Il Foglio». Dal 1999 al 2009 
lavora per il quotidiano «Il Giornale». 
Ad oggi collabora con «La Verità».
È stato autore di alcune trasmissio-
ni televisive (Chiambretti c’è, Batti 
e ribatti, Cronache marziane). Nel 
2007 conduce su LA7 il program-
ma Tetris, mentre dal giugno 2010, 
con Luisella Costamagna, conduce 
In onda, talk show di approfondi-
mento serale di LA7. Nel settembre 
2013 passa a Mediaset per con-
durre Matrix. Dal 2017 conduce 
24Mattino con O. Giannino su 
Radio24.

Cuori contro
Estremisti pazzi o criminali, sogna-
tori dal grilletto facile, terroristi neri 
e rossi, politici in carriera; ma an-
che un coro di vittime, eroi dimen-
ticati, madri, sorelle o fratelli che 
hanno perso quello che amavano di 
più, subendo discriminazioni e in-
giustizie. dopo il successo di cuori 
neri, diventato un vero caso edito-
riale, luca telese ha scritto un altro 
libro-verità pieno di tesori nascosti, 
di testimonianze inaspettate, di ri-
velazioni sulle ultime inchieste. la 
storia della destra eversiva italiana 
e quella della sinistra rivoluzionaria 
si arricchiscono di nuovi retroscena 
che gettano una luce sugli angoli 
bui di tanti misteri italiani. Ma cuori 
contro non è solo un resoconto di 
sangue e lotta armata, è soprattut-
to una riflessione sul senso della 
memoria e della riconciliazione in 
un paese sempre in bilico fra gene-
rosità e amnesie.
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dialoga con:

giaNluigi Coltri



In collaborazione con:

Danzatrice, coreografa e perso-
naggio televisivo britannico che 
dal 2007 ricopre il ruolo di giudice 
nella trasmissione televisiva Ballan-
do con le Stelle. Nata a Glasgow, 
sin dalla giovane età si avvicina al 
mondo della danza. A soli 15 anni 
conta già tanti successi come fi-
nalista nelle principali competizioni 
mondiali. Nel 2015 rende pubblica 
la notizia di avere un tumore (lo 
sconosciuto) al seno. Adora i cani. 
La sua filosofia nella vita è “Non 
esiste negatività, solo lezioni di vita”.

 05 giugno   ore 21,00

COLZE’ di MONTEGALDA - VI 
via Borgo 16

Villa feriaNi

Ho ballato con uno 
sconosciuto

Una testimonianza unica, una sto-
ria di femminilità e di amore per sé 
che insegna a fronteggiare qualsia-
si sconosciuto sia venuto a bussare 
alla porta. 
Ho fatto mia questa regola di vita: 
sorridere sempre, qualsiasi cosa ti 
stia succedendo. 
il sorriso è un’arma disarmante, di-
sorienta il tuo nemico, è più poten-
te di ogni parola e di ogni discus-
sione. E poi, fa bene all’anima. con 
il sorriso sto combattendo la mia 
battaglia più importante.
“ogni mattina mi alzo e la pri-
ma cosa che faccio è indossare 
il sorriso.” Un gesto semplice ma 
molto efficace che carolyn Smith 
ha imparato da sua madre fin da 
piccola. perché per lei sorridere è 
il modo migliore per affrontare tutti 
gli “intrusi” della vita, per arrivare 
fino all’ultimo ospite indesiderato, 
un tumore al seno. perché per lei 
anche le cose brutte che possono 
capitarci alla fine si rivelano delle 
lezioni di vita importanti.
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dialoga con:

eliSa SaNtuCCi



In collaborazione con:

 06 giugno 
 ore 17,30

STRA’ - VE 
via Doge Pisani

Villa foSCariNi roSSi

                    ore 21,00

ORGIANO - VI 
via San Francesco

Villa fraCaNZaN pioVeNe

Autore di diverse inchieste e scoop 
che hanno avuto vasta eco, anche 
internazionale. Nel 2009 Vaticano 
S.p.A. rivela, grazie alle carte segre-
te di monsignor Renato Dardozzi, 
gli scandali finanziari e politici dei 
sacri palazzi. Nel 2012 Sua Santità 
rende pubbliche le carte riservate 
del papa, stravolgendo gli equilibri 
di potere vaticani e facendo scop-
piare una crisi che contribuirà alle 
dimissioni di Ratzinger nel 2013. 
Nel 2015 Via Crucis racconta la lot-
ta di papa Bergoglio per una Chiesa 
più trasparente.  Attualmente con-
duce su Rete 4 Quarto grado.

Peccato originale
dopo vaticano Spa, Sua Santità, via 
crucis, tre inchieste che ci hanno 
introdotto nei segreti più profondi 
del vaticano, in questo nuovo libro 
nuzzi ricompone, con documenti 
inediti, i tre fili rossi – quello del 
sangue, dei soldi e del sesso – che 
collegano e spiegano la fitta trama 
di scandali, dal pontificato di pao-
lo vi fino a oggi. Una ragnatela di 
storie dagli effetti devastanti che 
paralizzano ogni riforma di papa 
Francesco. l’autore ricostruisce 
finalmente molte verità che man-
cavano, a cominciare dal mistero 
della morte di papa luciani e il suo 
incontro con Marcinkus; la tratta-
tiva riservata tra vaticano e pro-
cura di roma per chiudere il caso 
Emanuela orlandi; i conti di cardi-
nali, attori, politici presso lo ior, tra 
operazioni milionarie, lingotti d’oro, 
fiumi di dollari e trame che portano 
al traffico internazionale di droga. 
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dialoga con:

paola totiS



In collaborazione con:

 07 giugno   ore 21,00

MONTEGALDA - VI 
via Castello 19 

CaStello grimaNi SorliNi

Royal Baby
“Qual è la vita degli eredi al trono? 
ieri istitutori privati, e poco studio 
(carlo è il primo laureato della 
famiglia), oggi asilo e scuole pub-
bliche; ieri solo equitazione, oggi 
anche il plebeo calcio. ieri giochi 
in giardini protetti da occhi estra-
nei, oggi vacanze in posti esclusivi. 
Ma l’etichetta non è cambiata dai 
tempi della regina vittoria: car-
lo, in pubblico, chiama la madre 
“Ma’am” , e il principe William, per 
parlare alla nonna, deve prendere 
un appuntamento. tra privilegi e 
regole anacronistiche, alle quali le 
altre monarchie hanno rinunciato 
da tempo, la vita favolosa di princi-
pi e principesse in un libro ricco di 
curiosità e gossip”

Giornalista e scrittore. Dopo la 
laurea in Filosofia alla Sapienza di 
Roma con Lucio Colletti, ha iniziato 
la carriera giornalistica a «L’Unità» 
ed è stato in seguito condirettore 
di «Paese Sera». Tra il 1988 e il 
1993 è stato corrispondente del 
Tg1 dal Medio Oriente. Dal 1993 
al 2006 è stato a capo dell’ufficio 
di Corrispondenza della Rai prima 
a Mosca, poi a Londra e infine a 
Parigi. Dopo tre anni a Roma come 
direttore di Radio Uno e dei Gior-
nali Radio Rai, è tornato a lavorare 
nella sua amata Londra. Vincitore di 
numerosi premi prestigiosi di gior-
nalismo.
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dialoga con:

Dario pregNolato

servizio di bus navetta per le 
persone anziane o con difficoltà 
motorie



In collaborazione con:

 08 giugno   ore 20,30

Caldogno - VI 
via Zanella  

Villa CalDogNo

Nato e cresciuto a Sesto San Gio-
vanni, a 18 anni inizia a collaborare 
con testate locali. Ma la sua vera 
passione è la radio. Sbarca a Ra-
dio24 dal giorno della sua nascita 
(4/10/1999). Conduce per tre 
anni Linea24 e poi  Reporter24, 
programma dedicato all’approfon-
dimento e al giornalismo d’inchiesta 
e per anni 24mattino. Da settembre 
2017 conduce I Funamboli. È pre-
sidente dell’associazione  “Wondy 
Sono Io” wondysonoio.org, impe-
gnata nella diffusione  della cultura 
della resilienza.

Mi vivi dentro
Una storia piena di speranza,  di 
amore, di attaccamento alla vita. 
Un inno alla resilienza.
Francesca è bassina, impertinen-
te, ha i  capelli biondi arruffati e 
due occhioni blu  che illuminano il 
mondo. È una forza della  natura, 
sempre in movimento, sempre al-
legra: per questo la chiamano 
Wondy,  da Wonder Woman. ales-
sandro è scherzoso e un po’ goffo, 
si lascia travolgere da Francesca e 
dall’amore che presto li lega. con 
lei, giorno dopo giorno impara a 
vivere  pienamente ogni emozio-
ne, a non  arretrare di fronte alle 
difficoltà. E così,  insieme, con una 
forza di volontà che somiglia a un 
superpotere, si troveranno a com-
battere la più terribile delle batta-
glie, quella che non si può vincere. 
Ma anche dopo la morte sono tante 
le cose che restano:  due figli, un 
gatto, un bonsai, tanti  amici. non 
è una favola, quella di alessandro 
e di Wondy. È però una storia piena 
di speranza, di amore, di attacca-
mento alla vita.
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dialoga con:

aNDrea NarDiN



In collaborazione con:In collaborazione con:

I fasciovegani
i più estremi sostenitori di un ani-
malismo militante che spesso de-
borda nella violenza di pensiero, di 
parola, talvolta fisica.

Giuseppe cruciani intercetta ogni 
giorno gli umori vibranti del paese.  
Ha scoperto a sue spese, però, che 
su un argomento è vietato scher-
zare, perché ci si scontra con l’as-
solutismo di una comunità che ha 
sempre più potere: i fasciovegani. 
Sono attivisti, spesso ispirati dalle 
parole di vip più o meno in vista. 
nella sua battaglia contro i fascio-
vegani, cruciani ha subìto minacce, 
insulti e un blitz negli studi del suo 
programma. 
Soprattutto ha capito che, prima 
ancora che una discussione su sa-
lute e alimentazione, questa è una 
battaglia in cui è in gioco la libertà 
delle proprie opinioni, e il rispetto di 
quelle altrui.

Romano ma ormai milanese d’a-
dozione, conduce La Zanzara, pro-
gramma cult su Radio 24. Laureato 
in Scienze Politiche, ha iniziato a 
Radio Radicale, ha scritto per “L’In-
dipendente” di Feltri, ha lavorato in 
TV in Francia per Euronews e per 
il settimanale “Liberal”: “tutte cose 
inutili di cui non mi è mai fregato 
nulla”, a suo dire. Poi ha ritrovato la 
radio e creato La Zanzara  insieme 
a David Parenzo, suo compagno 
di avventure al microfono. Le sue 
passioni sono la figlia Viola, il calcio, 
il football americano, la montagna 
e scoprire cosa hanno in testa le 
persone che lo chiamano in diretta.

G
iu

se
P

P
e

 C
r

u
C

ia
n

i
 09 giugno 
 ore 17,30

STRA’ - VE 
via Roma 1

Villa loreDaN

                    ore 21,00

ALBETTONE - VI 
via De Salvi 36

Villa Negri De SalVi



RESVERATROX

Integratore alimentare a base di estratto 
standardizzato di radici di 

Polygonum cuspidatum 
Sieb. et Zucc. (50% resveratrolo). 

100 mg di resveratrolo per capsula vegetale.
Adatto ai vegani. Senza Glutine.

Gli integratori non vanno intesi come sostituto 
di una dieta variata, equilibrata e di un sano 
stile di vita.

Abbiamo a cuore il tuo 

Antiossidante

Tonico
stanchezza 

fisica e 
mentale

Funzioni 
depurative

dell’organismo

Regolare 
funzionalità

apparato
cardiovascolare

Drenaggio 
dei liquidi 
corporei
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Francesco Sole, è scrittore, attore, 
presentatore tv e youtuber. Sopran-
nominato il “poeta del web”. 
La sua forte passione per la scrittura 
lo porta ad aver pubblicato quattro 
libri: “Stati d’animo su fogli di carta”, 
“Mollato Cronico”, “Ti Voglio Bene” 
e “#TiAmo”.

#Ti amo
#tiamo è un libro di vita e soprat-
tutto d’amore. Un percorso per 
amare senza paure né rimpianti.
È il racconto di luna, che concede 
a un giovane scrittore incontrato 
nel mezzo di una triste notte, i se-
greti dell’amore e le sue #poesie. 
Un racconto per chi si sta innamo-
rando, per chi ama da tempo, o per 
chi, per amore, sta soffrendo. Ha 
una tecnica di lettura particolare: 
in che stagione di senti? Estate? 
autunno? inverno? primavera? a 
seconda della risposta, inizia da lì e 
percorri il libro nel susseguirsi del-
le stagioni. le stagioni dell’amore 
servono per guidare i nostri sen-
timenti e farci ascoltare maggior-
mente il nostro cuore, ricordandoci 
sempre che: dove non c’è amore, è 
tempo perso.

 11 giugno   ore 21,00

NOVENTA VICENTINA - VI 
Piazza IV Novembre

Villa BarBarigo
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In collaborazione con:



 12 giugno   ore 21,00

AGUGLIARO - VI 
viale Roma

Villa trolio pigafetta
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Magistrato attualmente fuori ser-
vizio, è noto per aver condotto in-
chieste importanti sul crimine orga-
nizzato, la corruzione, il terrorismo 
e la mafia, tra cui la scoperta della 
Loggia P2 e Mani Pulite. 
Ha pubblicato diversi libri nei quali 
mette la sua esperienza di magi-
strato al servizio di una divulgazione 
attenta e scrupolosa dei concetti di 
democrazia, giustizia e cittadinanza. 
Fra i più noti, ricordiamo Sulle rego-
le (Feltrinelli 2008), Sei stato tu? La 
costituzione attraverso le domande 
dei bambini (Salani 2009).

Il legno storto della 
giustizia

corruzione, potere, legalità. Un 
appassionante dialogo sui vizi 
della nostra democrazia. la legge 
in equilibrio è legame sociale. Se 
rompe l’equilibrio, ne è il disfaci-
mento, la frattura, cioè corruzione.
la corruzione è una piaga che in-
fetta gran parte della vita sociale e 
politica del nostro paese, in misura 
non solo eticamente inaccettabile 
ma anche economicamente inso-
stenibile. proprio all’italia sembra 
infatti spettare un non onorevole 
posto tra le nazioni più corrotte 
al mondo. prendendo le mosse 
da questi presupposti drammatici 
che troppo spesso consideriamo 
immutabili e ai quali sembriamo 
quasi assuefatti, G. colombo e G. 
zagrebelsky si confrontano con 
schiettezza discutendo da punti 
di vista diversi e complementari il 
senso ultimo del nostro vivere in 
comunità. 

dialoga con:

paolo guriSatti



In collaborazione con:

Tiziana Ferrario, giornalista e  con-
duttrice Rai. Negli ultimi anni ha 
vissuto come corrispondente a 
New York seguendo il passaggio 
dalla presidenza Obama a quella 
Trump. Raccontando le tensioni 
e le divisioni crescenti nel pae-
se, è rimasta colpita dalla ventata 
di orgoglio emersa tra le donne 
americane. Nel 2006 ha scritto  Il 
vento di Kabul, pubblicato da Bal-
dini Castoldi Dalai. È stata nominata 
Cavaliere dell’Ordine al merito della 
Repubblica Italiana nel 2003 dal 
Presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi, per il suo impegno 
civile come giornalista.
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 14 giugno   ore 21,00

COLZE’ MONTEGALDA - VI 
Via Settimo 55 

Villa il palaZZoN

Orgoglio e 
pregiudizi

il coraggio delle donne. Storie, in-
contri e battaglie contro le discri-
minazioni. il futuro è già comin-
ciato. in queste pagine l’esempio 
di chi non si piega a ingiustizie e 
prepotenze.
Questo libro comincia una mattina 
a Washington, il 21 gennaio 2017, 
giorno della marcia storica di un 
milione di donne contro il presi-
dente trump, e attraversa in presa 
diretta gli Stati Uniti fino ad arrivare 
in italia. Un viaggio ricco di incontri 
e storie appassionanti, spesso dif-
ficili, molte delle quali sconosciute. 
le donne sono tornate ad alzare la 
voce chiedendo stesse opportunità 
di carriera, stessi salari e diritti. 
dalle campionesse dello sport alle 
scienziate più geniali, dalle attrici 
di Hollywood a tante donne comuni 
che si stanno preparando per en-
trare in politica alla ricerca di una 
rivincita. leggerete storie di donne 
famose come quella di Megyn Kel-
ly, star tv di Fox news e nbc, che 
ha osato sfidare trump in diretta tv.

dialoga con:

SilVia ZamperliN



In collaborazione con:

Mia madre non lo 
deve sapere

dopo lo straordinario successo di 
non parlare con la bocca piena 
che ha rivelato il generoso talento 
narrativo di chiara Francini, pro-
segue in questo  romanzo la storia 
di chiara e degli altri personaggi 
in una trama sorprendente che va 
ad arricchirsi di temi e protagoni-
sti nuovi. i lettori vi troveranno non 
solo le ruvidità e la dolcezza di un 
rapporto madre-figlia che nasce, 
ma un’improbabile combriccola 
femminile che si riscatta con l’az-
zardo, colpi di scena e tutto un ca-
leidoscopio di emozioni raccontate 
con sensibilità e ironia.
E una conclusione che fa bene: 
«condividere è come il lievito. Fa 
la felicità profumata e croccante».
il primo romanzo di chiara Francini, 
non parlare con la bocca piena, è 
stato un best seller.

nata a Firenze e cresciuta a 
campi bisenzio, è un’attrice di 
teatro, cinema e tv. nel 2017 
ha pubblicato il suo primo 
romanzo Non parlare con la 
bocca piena, divenuto in bre-
ve tempo un best seller.
in Mia madre non lo deve sa-
pere la protagonista è la stes-
sa. Si chiama chiara. come 
lei.
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 16 giugno 
 ore 17,30

STRA’ - VE 
via Roma 1

Villa loreDaN

                    ore 21,00

ORGIANO  - VI 
via San Francesco

Villa fraCaNZaN pioVeNe

dialoga con:

liNo ZoNiN



 18 giugno    ore 21,00

Pojana Maggiore - VI 
via Castello 43 

Villa pojaNa

Un atomo di verità
“via Fani è stato il luogo del nostro 
destino. la dallas italiana, le nostre 
twin towers. il momento che ha 
cambiato tutto. nel 1978, l’anno di 
mezzo tra il ’68 e l’89. tra il bianco 
e nero e il colore. lo spartiacque di 
diverse generazioni che cresceran-
no tra il prima e il dopo: il tutto della 
politica – gli ideali e il sangue – e 
il suo nulla.” il sequestro di aldo 
Moro ha segnato la fine di una ge-
nerazione, la sua morte il tramonto 
della repubblica. Marco damilano 
ha deciso di tornare a quell’istante, 
per indagare le traiettorie che, a 
partire da uno dei capitoli più cupi 
della storia italiana, si sono dispie-
gate fino a oggi. con l’aiuto delle 
carte personali di Moro, getta luce 
sul punto in cui la drastica inter-
ruzione di una stagione politica si 
incontra con le vicende personali di 
una generazione, che tra il 16 mar-
zo e il 9 maggio 1978 assiste alla 
fine di un’epoca. dopo via Fani, se-
condo damilano, comincia la lunga 
fine della prima repubblica.

Giornalista e direttore de l’Espresso. 
Ha iniziato nel 1995 come redatto-
re di Segno 7, ha poi collaborato 
con Diario e Sette, magazine del 
Corriere della Sera. Dal 2001 è 
cronista politico e parlamentare de 
l’Espresso, di cui diventa prima vi-
cedirettore e attualmente direttore. 
Ospite fisso, con il compito dello 
“spiegone”, sia nella trasmissione 
“Gazebo” (Rai 3) che in “Propagan-
da Live” (La7), condotte da Diego 
Bianchi (in arte Zoro), è anche opi-
nionista dei programmi politici e di 
approfondimento di La 7. Ha vinto il 
premio Satira politica Forte dei Mar-
mi per il giornalismo nel 2014 e il 
premio internazionale Ischia come 
giornalista dell’anno per la carta 
stampata.
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dialoga con:

aNtoNio  
Di loreNZo

In collaborazione con:





 19 giugno   ore 21,00

STRA’ - VE 
via Doge Pisani 1/2

Villa foSCariNi roSSi

 21 giugno   ore 21,00

ALBETTONE - VI 
via Str. Lovolo 24

Villa Cà BruSà

Scoperto da Massimo Carlotto, ha 
pubblicato La ballata di Mila e ha 
anche scritto la sceneggiatura del 
fumetto Red Dread, disegnato da 
Alessandro Vitti e vincitore del Pre-
mio Leone di Narnia 2012 come 
miglior fumetto seriale italiano.
Laureato in Giurisprudenza e dotto-
re di ricerca in Diritto europeo dei 
contratti, collaboratore con “Il Matti-
no di Padova”, “La nuova di Venezia 
e Mestre” e “La tribuna di Treviso”. 
Ha ideato e fondato Sugarpulp, 
movimento letterario veneto che ha 
ricevuto la benedizione di Joe R. 
Lansdale e Victor Gischler, nonché 
direttore artistico dello Sugarpulp 
Festival. Fra i suoi libri ricordiamo la 
saga de I Medici (vincitore del Pre-
mio Bancarella 2017), Un uomo al 
potere, Una regina al potere e De-
cadenza di una famiglia.

Giacomo Casanova. 
La sonata dei cuori 

infranti
venezia, 1755. Giacomo casanova 
è tornato in città, e il precario equi-
librio su cui si regge la repubblica, 
ormai prossima alla decadenza, ri-
schia di frantumarsi e degenerare 
nel caos. il doge Francesco lore-
dan versa in pessime condizioni di 
salute, e l’inquisitore pietro Garzoni 
trama alle sue spalle. il suo sogno 
proibito è arrestare il seduttore 
spadaccino. rubacuori galante e 
agile funambolo, casanova entra 
in scena prendendo parte a una 
rissa per difendere una bellissima 
fanciulla, Gretchen Fassnauer, ap-
parsa a consegnargli un messag-
gio: la contessa Margarethe von 
Steinberg vorrebbe incontrarlo. la 
nobile austriaca intende sfidarlo a 
una singolare contesa: se riuscirà 
a sedurre la bella Francesca Erizzo, 
allora lei sarà sua. È l’inizio di una 
serie di rocambolesche avventure 
che lo porteranno ad affrontare in 
duello alvise, il focoso spasimante 
di lei, uccidendolo.

m
at

t
e

o
 s

Tr
u

k
u

L

dialoga con:

paola totiS

In collaborazione con:



In collaborazione con:

Esordisce come autore a 18 anni 
per Serena Dandini. Nel 2007 fa le 
prime sperimentazioni in tv su un 
remoto canale satellitare; al 2009 
risalgono le prime apparizioni in 
chiaro. Ha partecipato a diversi 
programmi tv, ha condotto un suo 
show radiofonico, ha lavorato con 
tutti i fratelli Guzzanti. Nel 2015 
conduce il #DopoFestival di San-
remo in diretta streaming sul sito 
della Rai. Dal 2015 è host di CCN 
– Comedy Central News su Come-
dy Central. Si esibisce regolarmente 
dal vivo come stand up comedian. 
Con Feltrinelli ha pubblicato Stiamo 
calmi.

Stiamo calmi 
come ho imparato a non preoccu-
parmi e ad amare l’ansia.
Saverio raimondo è un comico. 
Ma prima ancora è una persona. 
ansiosa. Figlio di madre ansiosa.
dopo essere cresciuto nell’ansia 
altrui, Saverio in età adulta ne ha 
sviluppata una sua, personale. 
Ma nell’ansia Saverio riconosce 
una forza motrice che lo spinge a 
evolversi e migliorarsi.  da questa 
esilarante prospettiva rivoluziona-
ria nasce il suo personale elogio 
dell’ansia: individua in essa uno dei 
principali fattori evolutivi dell’uo-
mo nel corso dei secoli; rilegge in 
chiave “ansiosa” alcuni dei princi-
pali avvenimenti e dei personaggi 
più stressati della storia; rivaluta il 
senso di colpa come baluardo del-
la civiltà e affronta con umorismo 
e ironia tutte le principali fonti di 
ansia del mondo contemporaneo – 
dal terrorismo al cibo alla privacy. 
Fino alla provocazione finale: rica-
viamo energia dall’ansia. 
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 20 giugno   ore 21,00

GRUMOLO d.ABBADESSE - VI 
via Piave 25

Villa CaNal

 21 giugno   ore 21,00

STRA’ - VE 
via Doge Pisani 7

Villa NaZioNale piSaNi

dialoga con:

liNo ZoNiN



Giornalista e scrittore italiano, è 
direttore del Tg4. Si occupa di 
sprechi e costi della politica fin da 
quando andava in giro in biciclet-
ta ai tempi del «Pinocchio» di Gad 
Lerner.
Ha pubblicato: Silenzio, si ruba, 
Chi comanda davvero in Italia, Wa-
terloo! Il disastro italiano, L’Unione 
fa la truffa, Attenti ai buoni, Siamo 
fritti, Senti chi parla, 5 in condotta, 
Sanguisughe, Spudorati e Pesceca-
ni. . Ha una moglie assai paziente e 
quattro figli che hanno vivacemente 
contestato il titolo del libro: «Come 
fai a scrivere Tutti a casa! se tu, a 
casa, non ci sei mai?».
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Avvoltoi
ci avete fatto caso? le tariffe 
crescono sempre di più: l’acqua 
dell’89 per cento negli ultimi 6 
anni, i trasporti del 30 per cento 
negli ultimi 13 anni, alcune au-
tostrade addirittura del 200 per 
cento negli ultimi 14 anni. Eppure 
in cambio abbiamo servizi sempre 
peggiori: treni insicuri e superaffol-
lati, autobus in ritardo, rubinetti a 
secco, cumuli di immondizia sotto 
casa, discariche a cielo aperto, 
ponti che crollano in autostrada. i 
cittadini, ormai, ne hanno le tasche 
piene dei disagi. E intanto gli avvol-
toi, quelli che si divorano il paese 
alla faccia nostra, hanno le tasche 
piene dei nostri soldi.
dietro i servizi che non funzionano, 
infatti, non ci sono solo la casua-
lità e la solita italica propensione 
all’inefficienza. ci sono anche tante 
persone che si arricchiscono. Ed 
è proprio per questo che i servizi 
continuano a non funzionare: per-
ché a troppi conviene che vada 
avanti così.

 23 giugno 
 ore 17,30

STRA’ - VE 
via Roma 1

Villa loreDaN

                   ore 21,00

NOVENTA VICENTINA - VI 
piazza IV Novembre 

villa barbarigo

dialoga con:

aNDrea NarDiN

In collaborazione con:



Classe 1971, è stato vicedirettore 
di Rai2, rete sulla quale ha condotto 
anche la trasmissione L’ultima paro-
la. È stato uno dei conduttori della 
trasmissione Benvenuti nella giun-
gla su Radio 105. Dal 2013 con-
duce La Gabbia e La Gabbia Open 
su La7. È ideatore e protagonista 
di un one man show sui perversi 
intrecci tra finanza e politica, che 
viene rappresentato in vari teatri. 
GangBank è il suo primo libro.

 25 giugno   ore 21,00

MONTICELLO C. OTTO  - VI 
via Zanella 

Villa ZaNella

Noi No!
a forza di difendere a oltranza tutti i 
Sì istituzionali, siamo arrivati al pa-
radosso di uno Stato democratico 
terrorizzato dal senso democratico 
dei suoi cittadini. ogni no che si 
leva da nuclei sempre più estesi di 
società, dal no Salvabanche, ai no 
tax, no Euro, no tav, no vax, fino 
al no all’immigrazione incontrolla-
ta, viene tacciato di arretratezza, 
chiusura, ignoranza, antipolitica. 
l’assunto è che dalla parte dei Sì 
ci sia un consesso di menti illumi-
nate, onniscenti e disinteressate, e 
dall’altra una massa indistinta di 
trogloditi selvaggi, opportunisti e 
antiscientifici.
Gianluigi paragone rende conto 
dell’importanza del pensiero “al-
tro” e testimonia il valore della 
ribellione. racconta di un’italia ri-
belle fatta di milioni di cittadini che 
scelgono di organizzarsi e alzare la 
voce per difendere ed esigere diritti 
semplicissimi: la casa, la salute, il 
lavoro, la tutela dei risparmi di una 
vita, la sicurezza. 

G
ia

N
l

u
iG

i p
a

r
a

g
o

n
e

dialoga con:

giaNluigi Coltri



In collaborazione con:

POPOLOCRAZIA 
La metamorfosi 

delle nostre 
democrazie

in america il miliardario donald 
trump, inviso all’establishment del 
suo stesso partito, viene nominato 
presidente. in Gran bretagna vince 
la brexit nonostante le forze poli-
tiche e quelle economiche fossero 
per il ‘remain’. a parigi il Front na-
tional di Marie le pen è avversato 
da tutte le formazioni tradizionali 
ma cresce. in italia vince il Movi-
mento 5 Stelle, il vessillo degli anti-
sistema. Un filo rosso tiene insieme 
tutto questo. la forbice della disu-
guaglianza si è talmente allargata 
da risultare insopportabile. da qui 
parte l’odio che supera gli stec-
cati della distinzione classica tra 
destra e sinistra per proporne una 
nuova tra forze ‘nel sistema’ e for-
ze ‘anti-sistema’. i populismi sono 
una febbre, non sono la malattia. 
pongono il problema del funziona-
mento della democrazia e questo 
potrebbe costringerci a migliorare 
le nostre procedure democratiche. 
potremmo, in definitiva, conside-
rarla un’opportunità.

 26 giugno   ore 21,00

BARBARANO MOSSANO - VI 
via Castello 6

CaStello mariNoNi

Ilvo Diamanti è professore ordinario 
di Scienza politica all’Università di 
Urbino Carlo Bo, dove ha fondato 
e dirige il Laboratorio di studi politici 
e sociali (LaPolis), e direttore scien-
tifico di “Demos”.Editorialista del 
quotidiano “la Repubblica”. 

il
vo

 D
ia

m
a

n
Ti

dialoga con:

paolo guriSatti



In collaborazione con:

 27 giugno   ore 21,00

BAGNOLO DI LONIGO - VI 
via Risaie 1

Villa piSaNi BoNetti

Era di maggio
«E se le celebrazioni del maggio 
’68 evitassero la prevedibile en-
fasi? Se scegliessero di attingere 
alla cascata di impertinenza, di 
rabbia ironica, di fraternità erudita 
che, cinquant’anni fa, guidarono 
le barricate entusiaste?». È esat-
tamente questa sfida, indicata da 
bernard-Henri lévy, che Mughini 
raccoglie: raccontare in altre parole 
quel che accadde a parigi dal 3 al 
24 maggio, il joli mai che molti in 
Francia avevano annunciato come 
soltanto l’inizio di chissà quale ri-
volgimento, e invece fu un romanzo 
sentimentalmente intensissimo ma 
breve. Fu la traiettoria del privato, 
infatti, le vicende personali di cia-
scuno, a fare da scintilla. ne erano 
comunque sgorgate più libertà e 
più fantasia. niente a che vedere 
con la rivoluzione socialista di cui 
parlavano in tanti. avvennero cose 
più semplici. alla cité universitaire, 
dove viveva Mughini, la notte i ra-
gazzi potevano dormire con le loro 
ragazze.

Tra le personalità più eclettiche 
del panorama italiano, è un impa-
reggiabile narratore delle vicende 
politiche e sociali del nostro paese. 
Tra i fondatori del «Manifesto», ha 
collaborato con «L’Europeo», «Pa-
norama», «il Giornale» di Montanelli, 
«Libero», «il Foglio». Dalla fine degli 
anni ottanta si è distinto come sfer-
zante opinionista sul piccolo scher-
mo, a partire dallo storico salotto 
del Maurizio Costanzo Show. Col-
lezionista e bibliofilo, ha pubblicato 
da ultimi La stanza dei libri. Come 
vivere felici senza Facebook Insta-
grame followers (2016) e Sempre 
una gran signora. Lettere d’amore 
alla Juventus (2017).
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 29 giugno   ore 21,00

ORGIANO - VI 
via San Francesco

Villa fraCaNZaN pioVeNe

Il coraggio. 
Vivere, amare, 

educare
per fronteggiare «la più grande 
urgenza sociale odierna» un «ipo-
tetico inventario» di alcune decli-
nazioni del coraggio in vari ambiti 
dell’esperienza umana (il coraggio 
di educare, di dire no, di ricomin-
ciare, di avere paura, di scrivere, di 
immaginare, di creare...)
Un tempo il coraggio era solo ope-
ra dell’umano, poi le macchine se 
ne sono impossessate: non più il 
guerriero armato delle sue proprie 
mani, ma di mitragliatrici, carri 
armati, lanciafiamme, cacciabom-
bardieri. Un pò come accade ora 
con la tecnologia: fino a trent’anni 
fa occorreva pronunciarsi, scrivere, 
telefonare, dunque esporsi. oggi si 
può comunicare, anzi si è indotti a 
farlo, senza un’interfaccia umana, 
dunque senza rischio, senza pau-
ra di compromettersi. E le umane 
virtù vengono delegate a ciò che 
umano non è.
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E’ psichiatra e sociologo. Dal 2004 
è direttore scientifico della Scuola 
per Genitori. Ha pubblicato diversi 
libri per Einaudi e Feltrinelli.
Per Mondadori esce nel 2016 
Baciami senza rete e nel 2017 Il 
coraggio. Vivere, amare, educare.
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 02 luglio     ore 21,00

BARBARANO MOSSANO - VI 
via Crispi 2

Villa SaNgiaNtofetti rigoN

Maurizio Insana, ricercatore e divulgatore 
Sannio Tech. Responsabile della forma-
zione del centro di ricerca Finlinea-DF 
medica. Esperto nel settore risorse uma-
ne; competenze nel campo delle scienze 
sociali; studioso delle relazioni tra geneti-
ca, fede e nutrizione. Padre fondatore del 
metodo Ken-bo2. Autore dei libri: L’ener-
gia è dentro di noi; Siamo energia.

alimentazione dna 
microbioma

Singolare visione della ricerca del 
benessere psico-fisico, attraverso 
la correlazione dinamica tra ali-
mentazione, dna, flora batterica, 
frequenze, musica, formulazione 
dei pensieri, ossigeno e respirazio-
ne. il filo conduttore e unificante è 
la respirazione. l’adeguata ossige-
nazione dei tessuti, attraverso la 
respirazione, ci aiuta a mantenere il 
nostro equilibrio interiore e l’alimen-
tazione è un fattore fondamentale 
per la produzione dell’energia ne-
cessaria al nostro corpo. Ma come 
viene trasformato il cibo che inge-
riamo in energia? la risposta risiede 
nell’intreccio delle discipline che 
concorrono a introdurre il Ken-bo2-
Metodo-insana: la biologia nutrizio-
nale, lo studio del dna e la cimatica, 
la scienza che studia gli effetti del 
suono sulla materia.
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Laura Donato, ricercatrice del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR). Membro 
dell’associazione biologi nutrizionisti cala-
bresi. Esperta in preparazione e applicazio-
ne di sistema a membrana. Competenze in 
campo alimentare, ambientale, biotecnolo-
gico, chimico-farmaceutico e nutraceutico. 
Autrice di capitoli di libri e di numerose 
pubblicazioni su riviste scientifiche interna-
zionali e di contributi sull’Encyclopedia of 
Membranes (Springer).
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CONSULENZA 
EVOLUTA
Un metodo distintivo, un servizio personalizzato 
che pone al centro te, le tue esigenze ed aspettative.

La nostra idea di consulenza è personalizzata, precisa, 
completa, focalizzata sui tuoi bisogni e sulle tue 
priorità personali. Con una finalità: aiutarti, giorno 
dopo giorno, a raggiungere i tuoi obiettivi e soddisfare 
le tue esigenze.
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