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Levico incontra gli autori 
Rassegna letteraria di montagna vita e poesia – quinta edizione 
 
In un’estate eccezionale che ha con sé un sentimento di incertezza, 
Levico Terme risponde portando la cultura nelle piazze verdi del paese 
con quindici incontri letterari che a partire dal 4 luglio fino al 5 
settembre offriranno un intrattenimento di qualità per la comunità di 
Levico e i suoi ospiti.  
 
“Levico incontra gli autori” è il progetto culturale della città termale che segna la 
fase di ripresa della comunità levicense dopo l’emergenza sanitaria, con l’obiettivo 
dichiarato di salvaguardare e valorizzare momenti di incontro su cui ricostruire il 
senso della cura reciproca e dello stare insieme. 
 
Giunta alla quinta edizione, la rassegna animerà i fine settimana estivi di Levico 
con reading in musica, storie di vita e montagna e appuntamenti junior per i 
bambini, confermando la propria indole nomade e corale.  
 
Nomade perché come nelle passate edizioni si snoderà nei luoghi “amati” del 
territorio cittadino: molti degli incontri si terranno nelle piazze verdi del Parco delle 
Terme, due appuntamenti coinvolgeranno gli spazi aperti del Forte Colle delle 
Benne mentre due si terranno a Malga Fratte, sull’altopiano di Vezzena.  
Tutti si svolgeranno en plein air, nel rispetto delle norme di sicurezza. 
 
La rassegna è corale perché organizzata dai due poli culturali della città, la 
Biblioteca Comunale e La Piccola Libreria, con il patrocinio del Comune di 
Levico Terme – assessorato alla cultura, e la preziosa collaborazione del servizio 
per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia 
Autonoma di Trento e delle associazioni culturali, ricettive e commerciali del 
territorio.  
 
 “Levico incontra gli autori” prende il via e si conclude al Parco delle Terme con 
reading in musica e ospiti d’eccezione: il 4 luglio le composizioni al violino del 
maestro Marcello Fera accompagneranno le letture di Gabriele Di Luca “E quindi 
uscimmo a riveder la gente. Diario dalla Grande Reclusione” Alphabeta verlag, 
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riflessioni letterarie e musicali sul tempo incarcerato e liberato, mentre il 5 
settembre il chitarrista Marco Bolfelli, residente a New York dove lavora e 
compone ma felicemente “bloccato” a Levico, puntellerà il reading di Marco 
Rossari e Veronica Raimo, autori del canzoniere poetico “Bambinacce”, Feltrinelli 
editore. 
 
Tra sequoia e anfiteatro, il polmone verde di Levico Terme ospiterà quindi un 
parterre di scrittrici straordinarie: Costanza Rizzacasa d’Orsogna (Non superare 
le dosi consigliate, Guanda), Emanuela Canepa (Insegnami la tempesta, Einaudi) 
Romina Casagrande (I bambini di Svevia, Garzanti), Sara Rattaro (La giusta 
distanza, Sperling & Kupfer).  
Sempre il Parco farà da cornice per una riflessione sulla complessità 
dell’affidamento familiare con Gianfranco Mattera (Le due madri. Storia di una 
bambina in affido, edizioni San Paolo), per la grande biografia che diventa racconto 
dello scrittore romano Andrea Pomella (I colpevoli, Einaudi) e per una brillante 
lectio del sociologo della scienza Massimiano Bucchi (Io&Tech, Bompiani). 
 
Gli incontri letterari approderanno anche a Malga Fratte, sull’altopiano di Vezzena, 
che “apre” per la prima volta i suoi prati a due narratori di montagna d’eccezione: il 
geografo esploratore Franco Michieli (L’abbraccio selvatico delle Alpi, CAI-Ponte 
alle Grazie) e lo scrittore Giuseppe Mendicino, che racconterà le montagne e i libri 
di Mario Rigoni Stern, Primo Levi e Nuto Revelli. 
 
Il Forte Colle delle Benne, presidio storico e culturale della città di Levico ospiterà 
nell’accogliente fossato esterno due scrittori dalla penna purissima: Sandro 
Campani (I passi del bosco, Einaudi) e il premio Campiello Giorgio Fontana 
(Prima di Noi, Sellerio). 
 
La rassegna junior invita i lettori in erba alla sequoia del Parco con uno degli autori 
per ragazzi più amati e premiati, Daniele Nicastro (Lampo, il cane ferroviere, 
Piemme Battello al vapore) e con il grande narratore, esperto di foreste e animali 
selvatici Daniele Zovi che si cimenta per la prima volta con un testo di educazione 
ambientale per giovani lettori (Ale e Rovere, il fantastico viaggio degli alberi, 
DeAgostini). 
 
 
“Levico incontra gli autori” significa una proposta culturale in paesaggi di grande 
bellezza dove la parola e l’ascolto vengono messi al centro, con la promessa di 
portare momenti di riflessione e svago, di vivacità e meraviglia per tutti. 
 
L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito. 
In caso di pioggia, tutti gli incontri si svolgeranno presso il Grand Hotel Imperial e 
l’ingresso sarà necessariamente limitato a 40 persone, nel rispetto della normativa 
vigente. 
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“Levico incontra gli autori” è una rassegna patrocinata dal Comune di Levico 
Terme-assessorato alla cultura e organizzata dalla Biblioteca Comunale e La 
Piccola Libreria 
 
in collaborazione con: 
Il Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale PAT, APT 
Valsugana Lagorai, Consorzio Levico Terme in Centro, Terme Levico e Vetriolo, 
Associazione Culturale Forte delle Benne, Associazione Strade nel Mondo. 
 
Con il sostegno di : 
Grand Hotel Imperial, Osteria Boivin, Pizzeria Ristorante al Conte, Fabbrica di 
Pedavena Levico, Associazione Albergatori Asat Levico Terme, Levico Acque e 
Cassa Rurale Alta Valsugana. 
 
Per informazioni, immagini di archivio e approfondimenti con gli autori: 
 
La Piccola Libreria di Levico Terme  
Lisa Orlandi 0461701914 - 3283810700  
lisa@lapiccolalibreria.it 
 
Biblioteca Comunale di Levico Terme  
Elena Libardi 0461710205 - 3406161772 
levico@biblio.infotn.it 
   
 
Levico Terme, 30 giugno 2020  


