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Appuntamenti per ragazzi

a pagina 10

A pagina 12 gli eventi della
Feltrinelli di Padova

Bistrot la Feltrinelli
Per informazioni e prenotazioni

tel. 041.957254

Eventuali cambiamenti di orario, spostamenti di sede
e inserimenti di nuovi eventi sono verificabili sul sito

www.lafeltrinelli.it

per informazioni o segnalazioni
eventi.mestre@lafeltrinelli.it

PER TUTTI GLI EVENTI L’INGRESSO È LIBERO
FINO A ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI

la Feltrinelli | Libri e Musica
piazza XXVII Ottobre, 1 - tel. 041.23 81 311

orari: lunedì 14:00 - 20:00 domenica 10:00 - 20:00
martedì/sabato 9:00 - 20:00

la Feltrinelli | Village
Marcon - Centro Commerciale Valecenter - tel. 041.59 52 630

orari: lunedì/sabato 9:00 - 21:00 domenica chiuso

Centro Commerciale Auchan - tel. 041.96 27 81

orari: lunedì 13:30 - 22:00 domenica chiuso
martedì/sabato 9:00 - 22:00



la Feltrinelli | Libri e Musica piazza XXVII Ottobre, 1

12 venerdì

ore 18.00 LIBRI

UNA VASCA DI TROPPO
Mestre: durante l’abituale aperitivo serale di un gruppo di amici ormai
più che trentenni, riappare Alessandro, di cui si erano perse le tracce.
Dopo dieci anni all’estero e un soggiorno in Giappone durante il quale
si è affiliato alla yakuza, Ale è tornato per vendicare la morte del
cognato egiziano e della nipote, avvenuta in condizioni poco chiare.
Insieme al suo vecchio amico Giorgio comincerà una caccia spietata al
colpevole scontrandosi con una provincia ottusa e perbenista, che die-
tro la facciata pulita nasconde una realtà fatta di giri di droga, prosti-
tuzione e criminalità.
Francesco Ferracin è nato a Venezia nel 1973. Si è occupato di germa-
nistica e gastronomia approdando per caso in Estremo Oriente, dove
ha scoperto che si può mangiare tutto senza avere rimorsi di coscien-
za. Ora vive tra Berlino e Londra come autore e produttore cinemato-
grafico. Una vasca di troppo (Fanucci editore) è il suo primo romanzo.

la Feltrinelli | Libri e Musica piazza XXVII Ottobre, 1

14 domenica

ore 17.00 EDUCATIONAL

WALL STREET INSTITUTE READING
Wall Street Institute nasce nel 1972 per soddisfare le esigenze di colo-
ro che vogliono imparare l’inglese per motivi professionali e persona-
li. La filosofia che contraddistingue WSI è quella di dare un insegna-
mento pratico: parlare e capire in modo immediato: You live, you learn,
per leggere e scrivere in inglese con scioltezza. Iniziano oggi, per il
mese di settembre, gli appuntamenti con Wall Street Institute, con un
reading in lingua inglese e molte informazioni su corsi e programmi
didattici.  

3EVENTI settembre 2008
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la Feltrinelli | Libri e Musica piazza XXVII Ottobre, 1

19 venerdì

ore 18.00 LIBRI

ZINGARI DI MERDA
Partiamo per la Romania con una vecchia BMW dalla fiancata sfonda-
ta, di uno degli zingari sgomberati dalla Snia, di nome Dumitru, che ci
farà da guida e da interprete. Vogliamo andare a vedere coi nostri
occhi da dove si mette in movimento tutta questa disperazione, l’ori-
gine di questa ferita.
Zingari di merda (Effigie) è un reportage intenso e feroce in cui
Antonio Moresco racconta un viaggio tra i Rom di Slatina e Listeava in
Romania, tra persone costrette a vivere in case di fango o dentro
buche scavate nel terreno, ai confini del nostro mondo civilizzato, den-
tro quella fascia di miseria che attraversa il ventre d’Europa. Attraverso
questo racconto l’autore ci trascina in una delle contraddizioni più
acute di questo secolo, dove gli zingari, uomini e donne che non stan-
no mai fermi, sono la nostra parte più miserabile, più individualista e
fatalista, sono noi eppure sono anche assolutamente altro. È lì che ci
porta Moresco con questo libro, che si chiude con le fotografie di
Giovanni Giovannetti, che ritraggono in maniera inesorabile le condi-
zioni in cui i Rom vivono all’interno delle nostre città.

la Feltrinelli | Libri e Musica piazza XXVII Ottobre, 1

17 mercoledÌ

ore 17.00 EDUCATIONAL

WALL STREET INSTITUTE TEA TIME
Il metodo del Wall Street Institute si basa su un percorso che abbina
lezioni interattive nelle quali sono simulate situazioni reali, professio-
nali e non, a incontri di verifica e  conversazioni di approfondimento in
piccoli gruppi e discussioni su argomenti inerenti al proprio settore
professionale, tutti condotti da un insegnante madrelingua. Oggi, Wall
Street Institute porta la lezione di inglese al Bistrot la Feltrinelli, crean-
do un vero e proprio tea time inglese, naturalmente alle 17.00.
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la Feltrinelli | Libri e Musica piazza XXVII Ottobre, 1

23 martedÌ

ore 18.00 LIBRI

BORIS GIULIANO, LA SQUADRA DEI GIUSTI
Giorgio Boris Giuliano arrivò a Palermo alla fine degli anni Sessanta. Ci
sarebbe rimasto per più di dieci anni fino al giorno in cui vi morì, ucciso
mentre pagava un caffè al bar, il 21 luglio 1979. 
Duro, intelligente, capace di scavare nell’omertà, di riannodare i fili di una
struttura allora magmatica e per molti versi sconosciuta, Cosa Nostra. La
storia di Giuliano non è solo quella di un uomo, di un poliziotto, di un ser-
vitore dello Stato. È anche la storia della nascita di un approccio nuovo
alla lotta alla mafia. E qui c’è tutto. L’uomo Giuliano: così lo raccontano il
figlio Alessandro, adesso anche lui poliziotto, la moglie Maria, il fratello
Nello. E ne ricordano la tenerezza, l’ironia, la passione. Ma c’è anche il
poliziotto Giuliano: così lo raccontano gli uomini che erano con lui e
hanno continuato il suo lavoro a Palermo, in Italia e in mezzo mondo.
E c’è pure l’eroe Giuliano: quello cui i bimbi di Palermo ancora guardano,
ogni volta che gli viene intitolata una scuola o una strada, come il primo
simbolo della lotta alla mafia. Perché se è vero che fu presto ucciso, è altret-
tanto vero che il seme era stato gettato. Ce lo racconta Daniele Billitteri nel
suo libro Boris Giuliano, la squadra dei giusti (Aliberti editore).

la Feltrinelli | Libri e Musica piazza XXVII Ottobre, 1

24 mercoledÌ

ore 17.00 EDUCATIONAL

WALL STREET INSTITUTE TEA TIME
Nuovo appuntamento con Wall Street Institute, sede per effettuare il
Bulats, il test per la valutazione dell’abilità linguistica in ambito profes-
sionale, riconosciuto a livello europeo. Oggi la lezione di inglese con un
insegnante madrelingua si terrà al Bistrot la Feltrinelli, durante l’ora del
tea time. 
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la Feltrinelli | Libri e Musica piazza XXVII Ottobre, 1

26 venerdÌ

ore 18.00 CONFERENZA

STORE MANAGER:
NUOVI STRUMENTI OPERATIVI DI ANALISI DEL CLIMA AZIENDALE
Agli inizi degli anni ’90 c’è stata una fiammata teorico/empirica per
l’analisi e lo studio del clima aziendale. Poi si è andati via via sceman-
do fino a far sparire quasi del tutto questo tema. Ma è davvero così
poco importante ragionare e capire qual è l’importanza del clima nelle
nostre imprese (di dimensioni piccole o grandi)? La domanda che più
ci interessa riguarda quanto il clima aziendale sia correlato al raggiun-
gimento delle strategie e degli obiettivi aziendali, quanto cioè il famo-
so gioco di squadra porti risultati in termini concreti.
Ed è questo lo scenario che il Salone d’Impresa si è dato il compito di
indagare, per verificare con i protagonisti - sia d’impresa che del
mondo universitario - quale sia l’importanza del clima e i suoi riflessi
nelle aziende italiane. La tavola rotonda di oggi (primo di tre incontri),
prevede una Presentazione della ricerca sul clima aziendale, Il perché di
un’evoluzione, Esperienze e strumenti a confronto: il punto di vista degli
store manager. Moderatore delle tre serate è Ferdinando Azzariti,
Curatore del Salone d’Impresa.

la Feltrinelli | Libri e Musica piazza XXVII Ottobre, 1

24 mercoledÌ

ore 18.00 LIBRI

CA’ DEL LOV
Cà Del Lov (STUDIO LT2) di Giulio Marra si svolge in una desolata resi-
denza dell’Appennino bolognese. Seguendo gli eventi di una storia
realmente accaduta, l’autore li rivive immaginando le ragioni degli
strani fenomeni che hanno interessato la Casa del Lupo, di cui nessu-
no riesce a dare una spiegazione. Attorno, e nella casa, si susseguono
vari personaggi, alcuni presenti e reali altri evocati dal protagonista
che trova nel ritorno alla vecchia casa di famiglia, da tempo abbando-
nata, la necessità di riportare alla coscienza eventi e ragioni che aveva
soppresso negli anni, confrontandosi con problematiche fondamenta-
li della propria vita e della vita di ogni uomo: questioni che hanno a
che vedere con le relazioni famigliari  e sociali, con i rapporti amorosi,
con la religione, con la giustizia, con la paternità voluta e negata, con
la libertà di vivere e di morire. Interviene Roberta Borgna.



la Feltrinelli | Libri e Musica piazza XXVII Ottobre, 1

28 domenica

ore 17.00 EDUCATIONAL

WALL STREET INSTITUTE READING
Continua l’appuntamento con il reading di un testo in lingua inglese di
Wall Street Institute e con le informazioni su corsi e metodo didattico
(integrato quest’ultimo da programmi specifici e servizi per aziende).
Alla fine di ogni corso l’Istituto rilascia un diploma attestante il livello
linguistico raggiunto, certificato riconosciuto a livello internazionale
dalla Cambridge University.

la Feltrinelli | Libri e Musica piazza XXVII Ottobre, 1

30 martedÌ

ore 18.00 LIBRI

PIÙ BELLA DI COSÌ
Più bella di così (Sperling & Kupfer) è la storia di Antonia, una intro-
versa trentenne sovrappeso con un lavoro poco emozionante e un ex
fidanzato gay, che viene sconvolta dalla comparsa di una sorella di cui
ignorava l’esistenza (frutto di una insospettabile serata trasgressiva di
mamma e papà, con scambio di coppie). Le due ragazze sono l’una
l’opposto dell’altra. Ma dopo una convivenza difficile, Antonia, grazie
alla disinvolta sorella, scoprirà il gusto della vita. L’autrice, Maria
Daniela Raineri, ci racconta il fantastico mondo di Antonia, grassottel-
la, insicura, ma pronta a trasformare completamente la sua vita.

7EVENTI settembre 2008
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CONCERTI DI MUSICA CLASSICA
DALLO SPARTITO AL SUONO
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE DINO CIANI

L’Associazione Musicale Dino Ciani, volontaria e no profit, è stata fon-
data nel 1991 con gli scopi di contribuire alla diffusione della cultura
musicale e di favorire l’attività artistica e gli sviluppi iniziali della car-
riera dei giovani musicisti di talento, fornendo loro l’occasione di farsi
conoscere. Per conseguire i suoi scopi l’Associazione, profondendo
impegno e passione, ha organizzato e continua a organizzare un gran
numero di corsi musicali di perfezionamento, master, concorsi, cicli di
concerti arrivando a svolgere, in assenza di interessi economici, un
ruolo importante nel panorama musicale italiano. E’ nota infatti la
grande difficoltà che i giovani musicisti, anche molto bravi, incontrano
nel farsi strada, nell’acquisire i titoli di ammissione all’insegnamento,
nel conseguire un curriculum che consenta loro di sviluppare una atti-
vità professionale accompagnata da meritate soddisfazioni.
Siamo lieti di ospitare i musicisti dell’associazione per i concerti Dallo
spartito al suono della domenica pomeriggio alla Feltrinelli.

7 DOMENICA ore 16.00

Davide De Ascaniis Violino
Alessandro Ferretto Pianoforte

14 DOMENICA ore 16.00

Edgar Cattaneo Pianoforte

21 DOMENICA ore 16.00

TRIO PIKOBA
Camillo Battistello Clarinetto
Maria Pizio Viola
Francesca Olga Cocchi Pianoforte

,
28 DOMENICA ore 16.00

Mattia Fiore Sassofono
Luca Lavuri Pianoforte
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MOSTRA FOTOGRAFICA

DOWNTOWN ‘81
JEAN MICHEL BASQUIAT

NELLE IMMAGINI DI
EDO BERTOGLIO
1 - 28 settembre

La mostra si inseri-

sce all’interno del

Biografilm Festival.

International

Celebration of Lives,

un evento intera-

mente dedicato alle

biografie e airacconti

di vita. Il festival si

incentra sulla pro-

duzione cinemato-

grafica mondiale a

carattere biografico. Tra i temi di quest’anno: Jean

Seberg, Hunter S.Thompson, The FabulousWorld

of Andy Warhol, the Monty Python, SydBarrett.

www.biografilm.it
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la Feltrinelli | Libri e Musica piazza XXVII Ottobre, 1

7 domenica

ore 11.00
SCINTILLA
E I GATTI DI CITTA’
Oggi primo appuntamento della stagio-
ne alla Feltrinelli per i più Piccoli. 
Francesca Segato ci racconta la storia di
Scintilla e i gatti di città (Zampanera
edizioni): Scintilla, Microbo e Virus cam-
minano verso la città, dove li aspettano
alcune brutte sorprese: forse i gatti che
ci vivono hanno bisogno del loro aiuto!
Correte a sentire di cosa si tratta!

la Feltrinelli | Libri e Musica piazza XXVII Ottobre, 1

14 domenica

ore 11.00
PER MILLE LANCE
SPEZZATE E ALTRI RACCONTI...
Alla Feltrinelli dei Piccoli vi aspettano le
storie di Gianfranco Cimarosti, che nel
suo libro Per mille lance spezzate e
altri racconti... (HBI edizioni) ci narra le
avventure di tanti personaggi curiosi.
Sentiamo cosa ci racconta oggi.
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ti ti per rper ragazziagazzi
TINA, ALLA FELTRINELLI

11.00

la Feltrinelli | Libri e Musica piazza XXVII Ottobre, 1

21 domenica

ore 11.00
BLU
C'è una nuvola blu che terrorizza gli
insetti del prato. Ma chi è veramente?
Perché puzza quando si spaventa, e
piange alla vista dei fiori? Un farfallo
coraggioso decide di indagare sul
mistero... 
Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Vi
aspettiamo alla Feltrinelli per il racconto
di Blu (Zampanera edizioni) di Francesca
Segato, illustrato da Manuela Paoletti.

la Feltrinelli | Libri e Musica piazza XXVII Ottobre, 1

28 domenica

ore 11.00
LA MUCCA GUENDALINA
Racconto animato anche oggi, con un
laboratorio dopo la storia de La Mucca
Guendalina (Mammeonline) di Maria
Giuliana Saletta illustrato da Adele
Zuccoli. Che succede quando una mucca
è così grande da non poter più stare
nella stalla? E vi siete mai chiesti quanto
latte produce una mucca così grande da
dover vivere sulla cima del monte per
star comoda? Fiumi di latte così da for-
mare... un ruscello! Però, a forza di stare
sola in cima al monte, Guendalina
comincia a soffrire di solitudine e smet-
te di produrre latte, con grande dispera-
zione degli abitanti della valle... 
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PPADAD
la Feltrinelli | Librerie - via S. Francesco, 7 - 

la Feltrinelli | Librerie via San Francesco, 7

18 giovedì

ore 18.00 LIBRI

LA BIMBA CHE VISSE DUE MONDI
La bimba che visse due mondi (l’Autore Libri Firenze)
di Karin Lisbeth Gelten Lipari è un’appassionata
dichiarazione d’amore per una terra lasciata ma mai
dimenticata. Questa saga familiare ripercorre decen-
ni di storia attraverso gli occhi di Katrin, bambina
dotata di una fantasia singolare, e accompagna il let-
tore fra i suoni, gli odori e i colori di un Paese straor-
dinario come il Cile. I ricordi di Katrin che riemergono
dal passato ancora vivi e presenti, non sono però
costituiti soltanto da racconti di vita reale: la sua sor-
prendente fantasia le ha sempre permesso, infatti, di vivere il reale e
l’immaginario con la stessa intensità, non consentendole spesso di
distinguere l’uno dall’altro. Se sei normale e vivi soltanto in questo
mondo, ti perdi la parte più bella della vita, quella irreale; libera la
mente ed essa ti porterà a sognare, come ho sempre fatto io. Visiterai
mondi, quelli nascosti nel profondo, che raramente appaiono alla
gente comune. Interviene Alisa Del Re.

la Feltrinelli | Librerie via San Francesco, 7

21 domenica

ore 11.00 LIBRI

PATERNITÀ IN CERCA D’AUTORE
L’idea del libro Paternità in cerca d’autore (Elsevier Masson) di Graziella
Fava Vizziello, nasce dal gruppo di discussione casi che l’autrice tiene
da oltre un decennio ogni settimana in Università. In questo gruppo
alcuni partecipanti, che ne rappresentano il nucleo
storico, hanno voluto affrontare il tema della paterni-
tà, presente in modo sempre nuovo nella casistica
studiata e nella loro stessa vita.
Il volume è suddiviso in due parti. Nella prima
affronta l’attuale stato dell’arte della ricerca sui
nuovi padri prendendo in esame la pluralità di pro-
blematiche che li coinvolgono. 
La seconda parte affronta situazioni emerse dal
quotidiano come: i padri separati, i padri e il lutto, i
problemi legati al rapporto tra padri e figli.
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OOVVAA
Tel. 049.8754630 - mail: padova@lafeltrinelli.it

la Feltrinelli | Librerie via San Francesco, 7

25 giovedÌ

ore 18.00 LIBRI

BORIS GIULIANO, LA SQUADRA DEI GIUSTI
Giorgio Boris Giuliano arrivò a Palermo alla fine degli anni Sessanta. Ci
sarebbe rimasto per più di dieci anni fino al giorno in cui vi morì, ucci-
so mentre pagava un caffè al bar, il 21 luglio 1979. Era il capo della
squadra mobile solo da tre anni. Ma era già il nemico numero uno di
Cosa Nostra. Da commissario era arrivato a Palermo mentre la mafia
stava attraversando una delle sue frequenti fasi di cambiamento e di
adattamento ai tempi. Tempi d’oro.
E arrivò lui. Nuovi metodi, nuove strategie. Duro, intelligente, capace

di scavare nell’omertà, di riannodare i fili di una struttura allora mag-
matica e per molti versi sconosciuta, Cosa Nostra, che solo sei anni
prima un pentito, Leonardo Vitale, aveva denunciato finendo in mani-
comio. Perché nessuno ci credeva. Ma la storia di Giuliano non è solo
quella di un uomo, di un poliziotto, di un servitore dello Stato. È anche
la stroria della nascita di un approccio nuovo alla lotta alla mafia. 
E qui c’è tutto. L’uomo Giuliano: così lo raccontano il figlio Alessandro,
adesso anche lui poliziotto, la moglie Maria, il fratello Nello. E ne ricor-
dano la tenerezza, l’ironia, la passione. Ma c’è
anche il poliziotto Giuliano: così lo raccontano gli
uomini che erano con lui e hanno continuato il
suo lavoro a Palermo, in Italia e in mezzo mondo.
E c’è pure l’eroe Giuliano: quello cui i bimbi di
Palermo ancora guardano, ogni volta che gli viene
intitolata una scuola o una strada, come il primo
simbolo della lotta alla mafia. Perché se è vero
che fu presto ucciso, è altrettanto vero che il
seme era stato gettato. Ce lo racconta Daniele
Billitteri nel suo libro Boris Giuliano, la squadra dei
giusti (Aliberti editore).

PER TUTTI GLI EVENTI L’INGRESSO È LIBERO
FINO A ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI
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ALLA FELTRINE

la Feltrinelli | Librerie via San Francesco, 7

14 domenica

ore 16.00
TRA LA TERRA E L’ACQUA
Tra la terra e l’acqua (Zampanera edito-
re) di Alessandro Ghebreigziabiher illu-
strato da Alessandra Fusi è la storidel
piccolo Crock, che si è perso nello sta-
gno. Per ritrovare i suoi genitori, deve
rispondere a una domanda difficile: chi
è lui? Forse un pesce con le zampe,
forse un’aquila che non riesce a volare?
Venite a scoprirlo alla libreria Feltrinelli!

la Feltrinelli | Librerie via San Francesco, 7

21 domenica

ore 16.00
FILASTROCCHE DI LAGUNA
Bimbi, vi piacerebbe imparare delle sim-
patiche filastrocche sugli uccelli di lagu-
na? Con questo libro, Filastrocche di
Laguna (edizioni a voce Bassa) Piera
Dalla Barba e Nicoletta Moderz ci
faranno colorare e imparare a conoscere
con le filastrocche gli uccelli marini e i
loro versi!
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ti ti per rper ragazziagazzi
LLI DI PADOVA

la Feltrinelli | Librerie via San Francesco, 7

28 domenica

ore 16.00
IL GIORNO DEI SOFFIONI
Ciao bimbi! Oggi vi raccontiamo una sto-
ria: Il giorno dei soffioni ( Zampanera
editore) di Emanuela Tinello illustrato
da Serena Giribuola. Sapete di cosa si
tratta? Il piccolo Gioele ama distendersi
sul prato a guardare i soffioni.Sono così
leggeri, mentre volano nel vento, gli pia-
cerebbe tanto unirsi a loro! Gioele non
sa che esiste un giorno speciale, in cui il
desiderio di un bambino può diventare
realtà…

per informazioni o segnalazioni
eventi.mestre@lafeltrinelli.it




