
ARCO (TN), Festa del Libro
28 giugno – 1 luglio
www.librinparco.it

Un libro è un giardino
che puoi custodire in tasca



“LibrinpArco” nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato alle Attività Culturali 
del Comune di Arco, l’APT del Garda Trentino, il Sistema Bibliotecario Trentino, 
l’Associazione Culturale “EquiLibri” e il Gruppo Editoriale Tangram.
La città di Arco, dominata dallo splendido castello ammirato e dipinto da Dürer 
e raccontata dal giovane Rilke, verrà animata da incontri, dibattiti, laboratori e 
ospiterà case editrici indipendenti del territorio provinciale e nazionale che, sep‑
pur di piccola‑media dimensione, vantano una produzione editoriale di indubbia 
qualità.
Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, dalle 17:00 alle 23:00, sotto la veranda 
del casinò, la mostra mercato gestita dagli stessi editori proporrà novità edito‑
riali per tutti i gusti. La “tessera del lettore forte” riconoscerà uno sconto parti‑
colare agli appassionati che troveranno più libri di loro gradimento.
In questi giorni si potrà far colazione o gustare un aperitivo con l’autore del gior‑
no, ascoltare un concerto di musica barocca intervallato dalla lettura di poesie, 
vedere un documentario con la presenza della regista che presenterà anche il 
suo ultimo libro; assistere a uno spettacolo sui colori con due attrici‑danzatrici, 
partecipare a un laboratorio sull’utilizzo della pasta madre.
La passeggiata tra le lussureggianti piante dell’Arboreto sarà guidata da uno tra 
i più rinomati vivaisti italiani. 
Si potrà assistere alla creazione di libri artigianali, abbelliti da raffinate miniature 
o scoprire come nasce una puntasecca.
Il Parco Centrale sarà animato da eventi dedicati ai bambini: letture di storie, 
magie e laboratori, da non perdere quello sulla cultura egizia e i geroglifici.
Anche i grandi parchi delle antiche ville dei nobili austriaci, ora divenute sedi di 
case di riabilitazione e cura, saranno animate da incontri con scrittori e artisti, 
dedicando agli ospiti momenti di convivialità.
Ogni evento partirà da un libro e i libri, come germogli di una pianta, sbocceran‑
no creando occasioni di incontro. L’intento è quello di preparare un terreno ferti‑
le, di portare il nostro contributo per creare un ambiente favorevole ad accoglie‑
re e a diffondere la passione della lettura.
La nostra vuole essere un’occasione di incontro fra editori, autori e lettori per dar 
vita a una festa condivisa tra tutti gli amanti dei libri.

Info: www.librinparco.it – info@librinparco.it – Tel. 0461 866191
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Legenda
1 Centro giovani “Cantiere 26”
2 Arboreto, Parco arciducale
3 Biblioteca Civica Bruno Emmert
   Sala delle Arti e del Trentino
4 Libreria Cazzaniga
5 Palazzo Marcabruni Giuliani,  

Archivio storico

6 Parco della casa di cura “L’Eremo”
7 Giardini Casinò Arco
8 Veranda del Casinò Municipale
9 Caffè del casinò
10 Chiosco della Musica
11 Giardini centrali
12 Parco di Villa Regina
13 Chiesa Evangelica della Trinità
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Etichetta casa editrice Sconto €

Totale sconto

A ogni libro acquistato maturi uno sconto virtuale 
del 20 (venti) per cento del prezzo di copertina. 
Con l’acquisto del 5° libro avrai diritto a uno scon-
to reale pari alla somma degli sconti dei 5 libri.

Esempio:
Titolo libro Prezzo di copertina Sconto
Libro 1 10,00 2,00
Libro 2 15,00 3,00
Libro 3 15,00 3,00
Libro 4 10,00 2,00
Libro 5 15,00 3,00
 Totale sconto 13,00

Il Libro 5, quindi, lo pagherai solamente 2 Euro 
(15,00 - 13,00).

 

LA TESSERA DEL 
LETTORE FORTE

ARCO (TN), Festa del Libro
28 giugno – 1 luglio
www.librinparco.it

REGOLAMENTO

Definizioni
Libro: libro acquistato presso gli spazi espositivi 
degli editori partecipanti alla manifestazione “Li-
brinpArco 2018” durante le giornate di sabato 30 
giugno e domenica 1° luglio dalle ore 17:00 alle 
ore 23:00.
Editore: editori partecipanti alla manifestazione 
“LibrinpArco 2018”.
Il lettore che acquista un libro matura uno scon-
to virtuale del 20 (venti) per cento del prezzo di 
copertina. Lo sconto è virtualmente applicato per 
ogni libro acquistato.
All’atto dell’acquisto del libro l’editore applicherà 
sulla “Tessera del lettore forte” un adesivo indi-
cante l’identificativo della casa editrice e il logo 
“LibrinpArco”. 
Lo sconto massimo è pari al prezzo di copertina 
del 5° libro. 
All’atto dell’acquisto del 5° libro il lettore acquiren-
te riceverà uno sconto pari alla somma degli scon-
ti applicati ai 5 libri, così come evidenziati nella 
presente tessera.

LA TESSERA DEL LETTORE FORTE

Sconti sull’acquisto di libri. Chiedi la tessera allo stand.
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GLI EVENTI

GIOVEDÌ 28 GIUGNO

ore 17:30
Passi nel buio: Donne in giallo
Parco di Villa Regina 12

Un’avvocata e una psicoterapeuta presentano le protagoniste dei loro gialli: Vanda Pif‑
fer e Ada Hartmann e dialogano sul noir come occasione di confronto. 
Grazia Corte, alias Gloria Canestrini, è nata in Trentino‑Alto 

Adige. Avvocata, ha lavorato anche come sce‑
neggiatrice radiofonica, animatrice, fotografa 
e gallerista, per dedicarsi poi, da qualche anno, 
a scrivere una serie di gialli venati di umori‑
smo, che hanno per protagonista la vulcanica 
e spudorata Vanda Piffer.
Michela Gecele, vive tra Torino e Catania. Me‑
dico e psicoterapeuta, si interessa alle connessioni fra gli esseri 

umani, il mondo in cui sono immersi e le lingue che parlano. La serie “Ada – Torte e 
delitti” coinvolge la sociologa protagonista in indagini criminali dai risvolti sociali.

ore 18:00
“Dagli Asburgo agli Austria-Este” di Luisella Fogo
Biblioteca Civica Bruno Emmert – Sala delle Arti e del Trentino 3

Quella che si schiude in queste pagine è una storia in cui la 
vita intensa dei numerosissimi personaggi si fonde con il co‑
pioso succedersi dei fatti che, di secolo in secolo, si sono in‑
tersecati, danzando nello spazio e nel tempo per farne scaturire 
un unicum incentrato su Casa d’Este. Un attraente ed elegan‑
te “arazzo a forti tinte” in cui si staglia nitido l’incessante incal‑
zare degli eventi e dove il già accaduto e il già finito si perdono 

nell’infinito sconosciuto di ciò che chiamiamo futuro.

Luisella Fogo nasce a Este e vive a Padova. Insegnante, pittrice, giornalista, è 
una profonda appassionata del suo luogo d’origine. Tra le sue opere spiccano 
“Quaderni del Delta”, “Padova per te”, “Proverbi veneti su l’ua e sul vin”, “Il Cen‑
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tenario delle prime scuole all’aperto d’Italia”, “Un decennio senza: omaggio al 
pittore Delmo Veronese”.

ore 20:30
Proiezione documentario “Alganesh – All’orizzonte una speranza” Centro 
giovani “Cantiere 26”  1

Regia di Lia Giovanazzi Beltrami, Marianna Beltrami 
(Etiopia 2018)
Mostrare le condizioni di vita nei campi profughi in Etio‑
pia, perché la gente “apra il proprio cuore” ai ragazzi e 
alle ragazze che rischiano la propria vita nel Mediterra‑
neo per raggiungere l’Europa. Cosa accade prima delle 

immagini degli sbarchi che ci vengono mostrate quotidianamente?
Un viaggio attraverso quattro campi per rifugiati eritrei in Etiopia. 
La serata proseguirà in dialogo con la regista che si racconterà, partendo dalla 
sua autobiografia “Libertà Incontro Avventura. La mia vita tra cinema, montagne 
e dialogo interreligioso”, Edizioni del Faro.

Lia Giovanazzi Beltrami è regista e scrittrice. Ha realizzato oltre quaranta do‑
cumentari intorno al mondo.

Ingresso Libero (fino a esaurimento posti)

VENERDÌ 29 GIUGNO

ore 17:00
 “Archeologia arborea” di Isabella e Livio Dalla Ragione, Ali&no editrice
Parco di Villa Regina 12

È la quarta edizione, integrata e aggiornata, di un titolo che ha 
fatto la storia della casa editrice e che riscuote ancora molto in‑
teresse tra i lettori e i media. Ultima, ma non per importanza, 
la copertina che gli ha voluto dedicare qualche anno fa il “New 
Yorker” e che ha sancito definitivamente la fama internazionale 
di questa straordinaria esperienza di biodiversità. La storia dei 
due cercatori di piante, Livio e Isabella, e delle loro antiche va‑

rietà di frutta è diventata un punto di riferimento per gli appassionati, compre‑
si attori di fama, tra cui Gerard Depardieu, Valeria Ciangottini, Anna Galiena, 
che hanno adottato alcune piante di questo straordinario museo a cielo aper‑
to. Oggi la tenuta raccoglie centinaia di alberi da frutto, alcuni risalenti addirit‑
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tura al Rinascimento o ancora più antichi, e in questa nuova edizione, integrata 
e aggiornata, sono raccontate caratteristiche, proprietà, storie e ricette delle 
varietà più importanti.

ore 18:00
“Dante Templare nascosto” di Renato Ariano, Tipheret Edizioni
Palazzo Marcabruni Giuliani – Archivio storico 5

All’opera di Dante sono state attribuite infinite chiavi di lettura, 
dai significati diversi e disparati. Non poteva mancare il riferimen‑
to ai Templari. L’approccio di questo libro vuole essere fondato 
su una metodologia rigorosa. Il legame di fidelizzazione di Dante 
all’Ordine del Tempio, infatti, emerge evidente dalla lettura atten‑
ta della Commedia. Il lettore scoprirà i numerosi argomenti gravi, 
precisi e concordanti che sostanziano questa ipotesi indagatoria.

Renato Ariano nasce nel 1946 a Napoli. Trasferitosi in Liguria nel 1951, ha svol‑
to l’attività di Medico ospedaliero sino al 2013. Ha pubblicato più di 200 lavori 
su riviste internazionali. Attualmente svolge l’attività professionale di speciali‑
sta allergologo e pneumologo a Bordighera (IM). Nel tempo libero scrive su temi 
narrativi, bioetici e danteschi.

ore 19:00
 “Religioni contro. Millenni di mistificazioni e inganni” di Peter Disertori, Ti-
pheret Edizioni
Palazzo Marcabruni Giuliani – Archivio storico 5

Perché sorge in ognuno di noi l’esigenza di interrogarsi sul 
passato? È sufficiente rileggere i classici, studiare le vicen‑
de storiche per capire quali siano le nostre vere origini? Oppu‑
re alcuni aspetti sono stati accantonati perché una ristretta 
élite mantenesse il controllo in nome di una millantata o ma‑
lintesa volontà divina? In effetti, molte circostanze fanno du‑
bitare che la storia umana non collimi esattamente con quan‑

to ci è stato tramandato. Peter Disertori affronta queste tematiche forte di 
un pluridecennale lavoro di approfondimento della materia. L’autore fornisce 
una nuova e diversa chiave di lettura, basata sugli inoppugnabili argomen‑
ti della ragione.

Dopo aver compiuto gli studi classici a Bolzano e Milano, Peter Disertori si è 
trasferito sul lago di Garda dove tuttora vive e lavora. Ha pubblicato diversi ro‑
manzi e saggi: “La panchina”, “Osteria al porto”, “Storia contro”, “La figura di Cri‑
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sto tra ombre e luci” e “Naja, l’ultima vacanza”, “Dolomiti di piombo”, “I segreti 
dei rotoli di Qumran”.

ore 20:30
“Passaggi nell’aria” – Messaggi di-versi fra canto e poesia
Chiesa Evangelica della Trinità 13

Musiche di C. Monteverdi, A. Scarlatti

Testi di Lia Serafini tratti da “Passaggi 
nell’aria”, Forme Libere

Ensemble Rosantica
Soprani: Eleonora Aleotti, Giulia Seganfreddo
Contralti: Jone Babelyte, Silvia Valenti
Tenori: Matteo Benetton, Enrico Imbalzano
Basso: Niccolò Porcedda

Lettrice: Alessia Galzignato
Ingresso Libero (fino a esaurimento posti)

SABATO 30 GIUGNO

ore 17:00-23:00
Mostra mercato delle case editrici indipendenti
Veranda del Casinò Municipale 8

25 case editrici provenienti da tutt’Italia presentano le loro novità editoriali. Un 
punto d’incontro e dialogo tra lettori, editori e autori, tutti attivamente coinvolti 
nella riuscita di questa festa del libro.

ore 17:00-23:00
Diretta radiofonica di Sanbaradio
Veranda del Casinò Municipale 8
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ore 17:00
“I muri di Erin” di Gianluca Cettineo, Saecula Edizioni
Chiosco della musica 10

La Storia dell’Irlanda del Nord attraverso i murales che decorano i 
muri di Belfast e Derry. L’autore, attraverso le simbologie e le imma‑
gini illustrate, ci conduce in un’illuminante narrazione per gli occhi.

Gianluca Cettineo, classe 1980, è nato e cresciuto a Mira (VE), 
dove vive. Insieme alla compagna, Carlotta Dori, incontra l’Irlan‑
da per la prima volta nel 2007. È lì che inizia la passione per l’iso‑
la di smeraldo. Dopo diversi anni spesi a studiarne la Storia e ad 

approfondirla attraverso libri, film e documentari, nel 2013 i due intraprendono 
un reportage dedicato a indagare le divisioni etnico‑sociali nord‑irlandesi. È nato 
così questo esordio letterario.

ore 17:30
“Nenetta” di Eleonora Carta Belfiore, Edizioni Menabò D’Abruzzo
Parco della casa di cura “L’Eremo” 6

In un paesino poco distante dalla costa abruzzese, basato su 
un’economia ancora agricola, agli inizi degli anni Sessanta, le 
donne vivono in una condizione di totale subordinazione. L’arri‑
vo degli elettrodomestici, in particolare la TV, fa intravedere un 
mondo diverso e accende nei giovani sogni e speranze che le an‑
tiche leggi, incarnate negli anziani, reprimono con severità. Ne‑
netta sogna di poter determinare la propria vita: vorrebbe fare la 

sarta e avere la possibilità di scegliersi lo sposo. Ma lo scontro con la morale col‑
lettiva diventa drammatico. Il tema è purtroppo ancora attuale.

ore 18:00
“Alla scoperta dei geroglifici” di Yves Alphandari, Laboratorio per bambini / 
presentazione Edizioni Saecula
Giardini centrali 11

Un’opera vivace e immediata per entrare nell’universo misterioso 
e affascinante dell’antico Egitto. Il piccolo scriba Saimen guida i 
bambini attraverso il più magico degli alfabeti, insegnando loro, in‑
sieme alle nozioni della cultura egizia, a leggere e scrivere i gero‑
glifici.
Della durata di circa un’ora e mezza, propone in maniera diver‑

tente e dinamica una breve storia dei geroglifici e permette ai ragazzi di immer‑
gersi nel mondo dell’antico Egitto, accompagnati da una guida d’eccezione: il 
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piccolo scriba Saimen. Durante questo percorso i ragazzi, oltre a entrare in con‑
tatto con una cultura tra le più colte e affascinanti, avranno modo di imparare i 
primi rudimenti per interpretare i geroglifici, attraverso alcune regole ‘gramma‑
ticali’ che permetteranno loro di potersi approcciare a una prima semplice deci‑
frazione dei geroglifici.

Terminati i suoi studi di Diritto, Yves Alphandari si è dedicato alla sua passione 
per la storia. Dopo una laurea in Storia sull’Egitto antico, ha proseguito lo studio 
dell’egizio geroglifico presso l’Istituto Kheops. Ha in seguito insegnato Storia e 
Geografia in un collegio della regione parigina. È in parte per alcuni suoi allievi – 
anche loro appassionati di Egitto antico – che ha scritto questo libro sui gerogli‑
fici. Yves Alphandari è scomparso prematuramente nel 2002.

ore 18:00
Aperitivo in giallo
Caffè del Casinò 9

Dieci personaggi e un omicidio. 
I partecipanti si trasformano in detective alla ricerca dell’as‑
sassino che si nasconde tra i presenti, mettendo alla prova 
le proprie abilità investigative.

Ingresso su prenotazione  
(info@librinparco.it) euro 10,00

ore 18:00
“La via delle Bocchette” di Pio Ferrari e “Via Andreas Hofer” di Gian Paolo 
Margonari, Editrice Rendena
Chiosco della musica 10

Una guida completa della Via delle Bocchette – Dolomiti di Bren‑
ta, Trentino, scritta da una guida alpina, Pio Ferrari, che conosce 
alla perfezione questi luoghi. Il volume è arricchito da fotografie e 
da un’ampia cartografia dedicata, proposto in vendita con la carti‑
na completa del Gruppo di Brenta.

Guida escursionistica e mountain bike della Via Andreas Hofer. Da 
San Leonardo in Passiria – Alto Adige a Riva del Garda – Trentino. 
La Via Andreas Hofer è una via escursionistica e ricorda il viaggio 
di Andreas Hofer dal Sandhof di St. Leonhard in Passeier a Ballino 
di Fiavè e al Lago di Garda. Le ragioni ideali di questa Via poggiano 
sui seguenti valori: • STORICI per memorizzare l’impegno a difesa 
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dell’autonomia della Comunità tirolese da parte di Andreas Hofer e degli Schützen; 
• DIDATTICI per incrementare la conoscenza della storia e della geografia della 
nostra Regione; • PAESAGGISTICI per il godimento del percorso punteggiato da 
paesi e frazioni che sono un “bacio” sul Territorio ed esprimono la voglia di ben vi‑
vere diffusa tra la nostra gente; • SOLIDARISTICI per la miglior conoscenza e con‑
vivenza di due Culture… culture senza confini!

ore 19:00
“Grumi” spettacolo teatrale di Rocco Sestito, con Carole Destribats e Linda 
Franceschini. Produzione Cassiel Project
Giardini del Casinò 7

Grumi. Di colore, di sangue, di vita. “Grumi” è lo spetta‑
colo teatrale tratto dal romanzo “Il tarlo di Ruth” di Roc‑
co Sestito (Leonida edizioni). Quattro esistenze vissute ai 
bordi. Quattro anime semplici. Quattro donne. Ognuna con 
la propria storia: difficile da accettare per chi vive fuo‑
ri da quei bordi; semplice verità per chi, dagli stessi, pro‑
va a uscire.

Ingresso Libero (fino a esaurimento posti)

ore 20:30
Il Sommolago
Chiosco della musica 10

Il presidente Romano Turrini presenta la rivista d’arte, storia e cul‑
tura dell’associazione “Il Sommolago”. 
Informazione culturale storica e artistica per la valorizzazione del 
patrimonio culturale locale.

ore 21:30
“Višegrad. L’odio, la morte, l’oblio”, di Luca Leone, Infinito edizioni
Chiosco della musica 10

Nel 1992 Višegrad (Bosnia Erzegovina) viene sottoposta a un inten‑
so bombardamento da parte dell’esercito regolare jugoslavo. In po‑
chi mesi circa tremila persone vengono uccise e fatte scomparire. 
“Višegrad. L’odio, la morte, l’oblio” è un reportage scritto sul campo 
che racconta le vicende, raccoglie le testimonianze di tutte le parti 
e fa il punto sull’episodio che ha rappresentato la prova generale di 
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ciò che sarebbe accaduto tra il 1992 e il 1995 a Srebrenica, Prijedor, Foča e in al‑
tri luoghi passati alla storia per la crudeltà degli eventi verificatisi.

Luca Leone, giornalista professionista, saggista, romanziere e blogger, è lau‑
reato in Scienze politiche. È direttore editoriale e co‑fondatore della casa editri‑
ce Infinito edizioni.

ore 22:30
Degustalettura della sera, Narratè edizioni
Caffè del Casinò 9

Sulla scorta del format editoriale Narra‑
tè© (la lettura che dura il tempo d’infu‑
sione) si propone a 15 (max 20) parteci‑
panti la possibilità di assistere alla lettura 
di un racconto con la degustazione del re‑
lativo blend, sperimentando in prima per‑

sona la modalità Degustalettura. Questa consiste nel fornire a tutti i partecipanti 
un bicchiere di acqua calda e la tea bag del titolo che si andrà a leggere. Appena 
inizia la lettura ad alta voce, tutti dovranno mettere in infusione la propria busti‑
na. Finita la lettura (5 minuti dopo), i partecipanti avranno contemporaneamen‑
te l’infuso pronto. Seguirà una breve interazione tra la casa editrice e il pubblico 
partecipante.

Ingresso Libero (fino a esaurimento posti)

DOMENICA 1 LUGLIO
ore 10:00

Degustalettura del mattino, Narratè edizioni
Libreria Cazzaniga 4

Sulla scorta del format editoriale Narratè© (la lettura che dura 
il tempo d’infusione) si propone a 15 (max 20) partecipanti 
(preferibilmente bambini) la possibilità di assistere alla lettura 
di un racconto per bambini di Roberto Piumini (le nostre Fiabe 
del Buongiorno) con la degustazione del relativo blend, speri‑
mentando in prima persona la modalità Degustalettura. Que‑
sta consiste nel fornire a tutti i partecipanti un bicchiere di ac‑

qua calda e la tea bag del titolo che si andrà a leggere. Appena inizia la lettura 
ad alta voce, tutti dovranno mettere in infusione la propria bustina. Finita la let‑
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tura (5 minuti dopo), i partecipanti avranno contemporaneamente l’infuso pron‑
to. Seguirà una breve interazione tra la casa editrice e il pubblico partecipante.

Ingresso Libero (fino a esaurimento posti)

ore 17:00-23:00
Mostra mercato delle case editrici indipendenti
Veranda del Casinò Municipale 8

25 case editrici provenienti da tutt’Italia presentano le loro novità editoriali. Un 
punto d’incontro e dialogo tra lettori, editori e autori, tutti attivamente coinvolti 
nella riuscita di questa festa del libro.

ore 17:00-23:00
Diretta radiofonica di Sanbaradio
Veranda del Casinò Municipale 8

ore 17:00
Lettura animata del “Jovannino” di Jana Baldissera, Edizioni del Faro
Giardini centrali 11

La terza grande passione di Jovannino era inventare storie, così 
come aveva imparato da suo padre, prima che partisse per la 
guerra che lo tenne per tanto tempo lontano da casa, lasciandolo 
solo con la mamma, la sorella più piccola e i nonni.

Jana Baldissera organizza eventi culturali. Le numerose letture 
animate per ragazzi hanno suggerito la stesura di “Jovannino” e 

la successiva collaborazione con il regista Marco Recalchi per la sceneggiatura 
del cortometraggio “Senza Paura” tratto da questo racconto.

ore 17:00
Passeggiata tra le meraviglie del verde con Francesco Mati, MdS edizioni
Arboreto, Parco arciducale 2

Francesco Mati, uno tra i più importanti vivaisti italiani, vi ac‑
compagnerà alla scoperta delle meravigliose specie di questo 
luogo incantato. Francesco Mati appartiene a una famiglia che 
opera dal 1909 nel settore “piante e giardini”.

Nel corso di trent’anni di attività Francesco Mati ha realizzato 
giardini privati e parchi pubblici in Italia, Europa e in alcuni Paesi 

extraeuropei. Collabora con Università, Centri di Ricerca, Ministeri.
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Riveste incarichi provinciali e nazionali in varie associazioni di settore.
Organizza corsi di formazione per professionisti e appassionati del verde e di di‑
dattica per bambini per insegnare loro l’importanza delle piante e dei giardini.
Ha inventato il personaggio Linneus per raccontare ai bambini il meraviglioso 
mondo delle piante.
Al termine della passeggiata ci parlerà del suo libro “Il giardinista”, MdS edizioni.

Ingresso Libero (fino a esaurimento posti)

ore 17:00
“Mani in pasta. Fare pane e pizza con la lievitazione naturale” di Maria Ce-
cilia Castagna, Infinito edizioni
Chiosco della musica 10

Farina, acqua e un pizzico d’amore. Questo prezioso libro, per‑
fetto per lavorare in cucina, ci porta magicamente a riscoprire 
i profumi e i sapori di una volta. Impastare e cuocere una for‑
ma di pane, stendere una pizza, tirare i grissini, riscoprire il gu‑
sto di un tempo antico con l’aggiunta di informazioni scientifi‑
che e nutrizionali per vivere meglio ed essere consapevoli di 
quello che mangiamo. Con “Mani in pasta” potremo riempire 
le nostre case di un profumo nuovo, scoprire un’attività diver‑

tente e semplice per tutta la famiglia e prenderci cura di noi e delle persone 
a noi care.

Maria Cecilia Castagna. La storia e le relazioni internazionali la portano alla lau‑
rea in scienze politiche; l’amore per la letteratura e per la lettura la porta a realiz‑
zare, insieme a Luca Leone, un meraviglioso sogno chiamato “Infinito edizioni”. 
Mettere le mani in pasta soddisfa la sua passione per la cucina.

ore 17:30
“Altra voce” di Anna Bertuccio, Edizioni del Faro
Parco della casa di cura “L’Eremo” 6

In un Sud lontano dal mare, terre assolate attorno a un lago 
ospitano i vigneti dei Baroni Simeto. In un Nord di monti in‑
nevati vive la famiglia di Paolo Angeli. Mentre “il mostro del‑
la crisi addenta!” le due famiglie di viticoltori si associano. 
Una scommessa su un futuro da reinventare, ostacolata da 
subdoli interessi finanziari, avidità di denaro e potere. Dina‑
miche contrastanti scolpiranno con estro caratteri e figure di 
intenso spessore. In un gioco di contrapposizioni, due mon‑
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di si fronteggiano. Un filo rosso a legare tutto: il vino. Fra colpi di scena, men‑
tre la luminosità dei paesaggi, del sentire umano, della possibilità dell’incontro, 
si mescolano all’oscurità di inquietanti individualismi, la narrazione ci regala il 
chiaroscuro di un tempo di transizione, il nostro, che corre sulla linea di svol‑
te epocali.

Anna Bertuccio è nata in una gita a Tindari. Studi regolari, giurisprudenza fino 
all’abilitazione, con puntatine decise verso altre passioni: suonare la chitarra, di‑
pingere, interessarsi di turismo, fare animazione, scrivere.
I primi viaggi. Per lavoro poi per diporto. L’arrivederci alla sua terra (Tindari, si 
sa, è in Sicilia), lo sbarco in Padania. E ancora viaggi. Una costante. Il lavoro che 
si trasforma in un’altra passione: la formazione professionale, l’interesse cre‑
scente per storia e filosofia. L’incontro col Trentino dove ormai vive da venticin‑
que anni. La scoperta di altra bellezza…

ore 18:00
“Austriacanti. Storie di persone, di guerra, di identità” di Giorgio Postal e 
Mauro Marcantoni, Iasa edizioni
Chiosco della musica 10

Il libro racconta le straordinarie peripezie dei soldati trentini 
mandati a combattere sul fronte russo; giovani che riuscirono 
a tornare alle proprie famiglie dopo diversi anni, profondamen‑
te cambiati da esperienze terribili. I presenti rivivranno un pez‑
zo di storia indimenticata; con la lettura di alcuni brani si ridarà 
voce a quanti vissero momenti che segnarono per sempre la 
loro vita. Il libro, a metà tra saggio e romanzo storico, è basato 
sulle testimonianze dirette dei giovani partiti soldato nel 1914.

Giorgio Postal, Segretario provinciale di Trento della Democrazia Cristiana ne‑
gli anni Sessanta, deputato a Roma per sei legislature, Sottosegretario in im‑
portanti e delicati dicasteri, testimone diretto della lotta contro la mafia nel pe‑
riodo del Commissariamento della Democrazia Cristiana siciliana, può essere a 
pieno titolo considerato uno dei protagonisti privilegiati della storia trentina più 
recente.

Mauro Marcantoni, sociologo e giornalista, dal 1998 dirige l’Istituto per l’Assi‑
stenza allo Sviluppo Aziendale di Trento (IASA). È autore di numerose pubblica‑
zioni sullo sviluppo socio‑economico di Province e Regioni, sull’organizzazione 
aziendale e sulla certificazione di qualità, e collabora con autorevoli testate na‑
zionali e locali per la cronaca economica, la qualità e i temi dello sviluppo.
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ore 19:00
“EquiLibri”, la nuova collana di Edizioni del Faro, presenta “Sguardi” di Mi-
caela Bertoldi e “Angeli incerti” di Rocco Sestito. Con Beatrice Carmellini.
Chiosco della musica 10

“Sguardi”: Intrecci di vite e di emozioni danno senso al divenire 
quotidiano. I territori tra le valli dell’Adige, del Fersina e dell’Avisio 
fungono da sfondo. Protagoniste sono delle giovani donne con i 
loro compagni che, nello scambio di pensieri e riflessioni sul pre‑
sente, riescono a dare corpo ad aspirazioni inespresse. Nel cerchio 
di amicizie che si consolida, si fa strada l’avventura di un amore na‑
scente, il genuino entusiasmo di chi non rinuncia a progettare il fu‑

turo. Una ragazzina osserva con lucida attenzione il dialogo in essere tra gli adulti.
“Angeli incerti”: Per Origene d’Alessandria gli uomini sarebbero i discendenti de‑
gli angeli incerti, quelli che al momento di scegliere tra Dio e Lucifero non seppe‑

ro prendere una decisione. E incerti, gli uomini, lo sono rimasti 
sempre, incapaci di non farsi sballottare dai volubili venti della 
vita. In un luogo indefinito, in un tempo imprecisato, una figura 
evanescente, forse un uomo, comincia a vagare per il mondo. La 
sua attenzione viene catturata da alcune persone, le cui esisten‑
ze, quando si intrecciano con la sua, si trasformano seguendo 
percorsi inaspettati. Si ritroveranno fermi davanti al medesimo 

passaggio a livello chiuso, sperduti nella notte, in un posto sconosciuto. Da qui, 
la vita di ognuno ripartirà lungo una strada breve e contorta, impervia e acciden‑
tata, ma sarà la loro, quella che a fatica hanno deciso di imboccare. 

ore 20:00
“Polenta & Amarone. Lago di Garda, Verona e Valpolicella in tavola”, Sime-
Books Edizioni
Chiosco della musica 10

Il cibo rappresenta un territorio, la sua storia, la cultura e le tradi‑
zioni. È il racconto dei luoghi, del clima e delle persone che ci vi‑
vono. Per questo abbiamo deciso di andare alla scoperta del Lago 
di Garda, della vicina Valpolicella e di Verona, chiedendo ai cuo‑
chi di alcune enoteche, trattorie e ristoranti locali di interpreta‑
re in una cucina moderna, ma fortemente legata alla tradizione, i 
prodotti per loro più rappresentativi, come fanno per i loro ospi‑

ti. Il risultato è un ricettario, ma soprattutto un racconto intimo e mai scontato, 
strettamente legato alla sensibilità di ognuno di loro e al rispetto che portano a 
questa terra. Ricette legate anche alle stagioni nella scelta dei prodotti e tutte 
riproducibili nella cucina di casa.
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ore 20:00
Spettacolo teatrale “Né serva né padrona” di e con Claudia Contin Arlec-
chino
Biblioteca Civica Bruno Emmert – Corte di Palazzo dei Panni 3

                  

“Né serva né padrona” è un omaggio alle figure femminili della Commedia dell’Ar‑
te e alla loro emancipazione, iniziata nel Cinquecento, che ancora ispira le attrici 
contemporanee. Confessione buffa e autoironica di Arlecchino.
Seguirà la presentazione del libro “Né serva né padrona” (Forme Libere).

Ingresso Libero (fino a esaurimento posti)

ore 21:30
“Campo per destinazione” di Carlo Martinelli, InContropiede edizioni
Chiosco della musica 10

Si vengono a scoprire le qualità di Albert Camus tra i pali, la pas‑
sione di Pasolini per il calcio e quella di De Andrè e Jannacci per 
Genoa e Milan, fino ad arrivare alla presenza dell’insospettabile 
Marylin Monroe. Ciò che colpisce maggiormente è la determina‑
zione di Martinelli nel fornire al lettore una serie continua di aned‑
doti e personaggi originali e interessanti che rendono la sequenza 

dei racconti fluida e scorrevole. Si susseguono così gli eventi tragici che colpirono 
Almir Pernambuquinho, Pepe Soares, Gigi Meroni e Robert Enke, e gli incancella‑
bili ricordi che ci legano a Gianni Brera, Nicolò Carosio e Sandro Ciotti.

Carlo Martinelli è nato a Trento, dove vive, nel 1957. Giornalista, scrittore, ex li‑
braio, campione di telequiz. È autore di “Storie di pallone e bicicletta “, “Un orso 
sbrana Baricco”. Per vent’anni ha lavorato all’“Alto Adige” e al “Trentino”. Il suo 
blog di sport & letteratura, “Palle di carta”, è ospitato dai quotidiani locali del 
Gruppo Repubblica Espresso. Tifa calcio (gegen den modernen fussball), vol‑
ley (è l’opposto di carta), Stan Laurel & Oliver Hardy e Van der Graaf Generator.



18

LE CASE EDITRICI PRESENTI A “LIBRINPARCO”

sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, ore 17:00-23:00
Veranda del Casinò Municipale 8

25 case editrici provenienti da tutt’Italia presentano le loro novità editoria-
li. Un punto d’incontro e dialogo tra lettori, editori e autori, tutti attivamen-
te coinvolti nella riuscita di questa festa del libro.

Trento Perugia Pordenone Lurago d’Erba (CO)

Ortona (CH) Trento Trento Trento

Trento Dolo (VE) Formigine (MO) Vittorio Veneto (TV)

Pisa Milano Bologna Tione di Trento (TN)

Zermeghedo (VI) Conegliano (TV)
Il Sommolago

Arco (TN) Brescia

Trento Acireale (CT) Praga (Rep. Ceca) Trento

Torino
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Marcabruna è il marchio dell’artista artigiana legatrice Elisa Palagano. Sarà pre‑
sente alla veranda del casinò di Arco nelle giornate di sabato 30 giugno e do‑
menica 1 luglio (ore 17:00‑23:00). Realizza taccuini, album, portfolio, diari e qua‑
derni completamente artigianali, rilegati a mano, in pelle e carte pregiate. Per 
realizzare l’interno dei suoi diari usa principalmente carta da disegno antichizzata 
con caffè e altre tinture naturali (spezie, tintura di scorza di melograno, curcuma 
ecc.). Appassionata anche di disegno e calligrafia, alcuni suoi libri hanno fronte‑
spizi miniati a mano, disegni e intere pagine scritte a mano con chine e inchio‑
stri particolari (come la sua replica manoscritta del Libro di Saruman tratto da 
“Il Signore degli Anelli”). Si ispira al mondo medievale, Fantasy e Steampunk per 
creare nuove e originali contaminazioni, dando vita a pezzi unici molto originali

L’artista artigiano Alessandro Quaglia sarà pre‑
sente alla veranda del casinò di Arco nelle gior‑
nate di sabato 30 giugno e domenica 1 luglio (ore 
17:00‑23:00). Titolare della Bottega d’arte gra-
fica, ci presenterà alcuni suoi lavori, principal‑
mente calcografie, puntesecche, disegni e stam‑
pe in tiratura limitata. Il visitatore potrà vedere 
all’opera Alessandro nella realizzazione di coper‑
tine e illustrazioni di libri.



Sabato 30 giugno ore 17:00-23:00
MOSTRA MERCATO DELLE CASE EDITRICI  

INDIPENDENTI PROVENIENTI DA TUTT’ITALIA
Veranda del Casinò Municipale

Domenica 1 luglio ore 17:00
 PASSEGGIATA TRA LE MERAVIGLIE DEL VERDE 

Arboreto, Parco arciducale
Francesco Mati, uno tra i più importanti vivaisti italiani, ci ac-
compagnerà alla scoperta delle meravigliose specie di questo 
luogo incantato.

Ingresso libero (fino a esaurimento posti) 

Sabato 30 giugno ore 18:00
APERITIVO IN GIALLO

Caffè del Casinò
Dieci personaggi e un omicidio. I partecipanti si trasformano 
in detective alla ricerca dell’assassino presente in sala.
Ingresso su prenotazione (info@librinparco.it) euro 10,00

Domenica 1 luglio ore 17:00-23:00
MOSTRA MERCATO DELLE CASE EDITRICI  

INDIPENDENTI PROVENIENTI DA TUTT’ITALIA
Veranda del Casinò Municipale

...E ANCORA
Giochi radiofonici a premio, dirette radio, laboratori per bam-
bini, degustalettura, letture animate…


