
Mai partire per le vacanze senza un libro nello zaino, nella borsa o nella valigia. Perché 
leggere un libro è iniziare un viaggio, è vivere più vite, è entrare in ogni storia. Da ormai 
tanti anni, alle Terme di Comano, si può fare di più: si può leggere, si può trovare un 
libro, ma si può soprattutto  conoscere e ascoltare  un autore, si può incontrare la 
letteratura, l’attualità. 

Insomma: si può entrare nello zaino dalla porta principale!

Altre storie, altri nomi vanno ad arricchire il già ricco palmares del Salotto di Coma-
no: Giovanni Spadolini, David Grossman, Dacia Maraini, Fulvio Tomizza, Giuseppe Aya-
la, Francesca Melandri, Lilli Gruber, Isabella Bossi Fedrigotti, Maria Rita Parsi, Marco 
Malvaldi, Carmine Abate, Joumana Haddad, Gianantonio Stella, Marco Travaglio, Giulio 
Scarpati, Concita De Gregorio, Lilian Thuram, Marino Sinibaldi, Antonio Caprarica, Vito 
Mancuso, Fabrizio Roncone, Gianna Schelotto, Sara Rattaro e moltissimi altri.

Hanno parlato, hanno risposto alle domande, hanno reso ancora una volta il libro un 
biglietto per un viaggio che val sempre la pena di intraprendere. 

Al termine di ogni incontro una copia del libro presentato, messa cortesemente in palio 
dalla Libreria Riccadonna, verrà estratta a sorte tra il pubblico. 
Ogni incontro si conclude con l’Aperitivo d’Autore con lo spumante Trentodoc Altemasi 
Millesimato edizione limitata di Cavit.

CONDUCE

ALBERTO FAUSTINI, giornalista, direttore dell’Alto Adige 
e del Trentino. In passato ha diretto il Corriere delle Alpi, 
la Nuova Ferrara, la Comunicazione di Invitalia, a Roma e 
l’Ufficio Stampa della Provincia Autonoma di Trento. È stato 
anche caporedattore centrale dell’Adige e ha lavorato al 
Gazzettino di Venezia e al Mattino dell’Alto Adige. 

Tr
en

tin
o d

’A
ut

or
eVenerdì 14 luglio Ore 17.00

È una delle scrittrici più amate del momento. Il suo precedente successo Acciaio è diventato anche un film e è stato 
tradotto in tutto il mondo. In quest’ultimo libro racconta sogni, vite e molto altro di chi vive all’estrema periferia urba-
na di un luogo immaginario, ma fortissimamente reale. A tenere uniti i protagonisti, il desiderio di avere una famiglia.

Da dove la vita è perfetta 
Rizzoli

SILVIA AVALLONE

Venerdì 21 luglio Ore 17.00

Una riflessione sul modo consapevole di andare in montagna, liberi anche di rinunciare. Interverranno Elio Orlandi, 
Roberto Rigotti, Luca Cornella e altri protagonisti del libro, acquistando il quale si partecipa al progetto “Rifugio 
Cardioprotetto” per dotare i rifugi alpini di defibrillatore semiautomatico.
Conduce la giornalista Fausta Slanzi

Montagne senza vetta 
Il coraggio di sentirsi liberi 
New Book

MASSIMO DORIGONI

Volto noto del TG di LA7, cronista parlamentare, già conduttrice di Otto e Mezzo Estate e Omnibus, racconta attacchi 
strumentali e assoluzioni reciproche tra politica, magistratura, informazione.

Irresponsabili 
Il potere italiano e la pretesa dell’innocenza 
Rizzoli

ALESSANDRA SARDONI
Martedì 25 luglio Ore 17.00

dal 14 luglio all’8 settembre 2017
PALAZZO DELLE TERME DI COMANO (TN) – INGRESSO LIBERO

www.visitacomano.it

Trentino d’Autore
Mai partire senza un libro nello zaino… 27a 
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Via Cesare Battisti, 74 - 38077 Comano Terme, TN
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Giovane scrittore trentino, racconta l’amore tormentato, sfortunato, malinconico, visionario ma capace di sopravvivere 
a tutto di una giovane coppia i cui sogni sono precocemente interrotti dalla malattia.
Conduce la giornalista Fausta Slanzi

L’epidemia che ha investito l’intero sistema dei media sembra inarrestabile, ma invece può essere arginata e persino 
sconfitta. Già caporedattore di Repubblica, vicedirettore dell’Espresso, direttore dell’Adige, del Mattino dell’Alto 
Adige e della Cronaca di Verona, Paolo Pagliaro è coautore con Lilli Gruber di Otto e mezzo, su LA7 di cui cura la 
rubrica Il Punto.

È attrice, doppiatrice, conduttrice televisiva e radiofonica. Conosciuta dal grande pubblico per il film di Verdone 
Viaggi di nozze, la conduzione con Raimondo Vianello ed Eva Herzigova del Festival di Sanremo e per molte fiction di 
successo, Veronica Pivetti si conferma con questo libro una scrittrice di razza, degna erede della miglior tradizione 
letteraria umoristica.

Venerdì 28 luglio Ore 17.00

Venerdì 4 agosto Ore 17.00

Martedì 8 agosto Ore 17.00

Ci saranno ancora le stelle 
Cicorivolta

Punto
Fermiamo il declino dell’informazione
Il Mulino

Mai all’altezza
Come sentirsi sempre inadeguata e felice
Mondadori

RICCARDO BERTOLDI

PAOLO PAGLIARO

VERONICA PIVETTI

L’ex presidente del consiglio e oggi preside della Scuola di Affari internazionali di Sciences Po, a Parigi,  riflette da 
europeista convinto sulle mine che stanno esplodendo sotto il terreno  dell’Unione europea: i nazionalismi, Brexit, i 
referendum (che l’autore considera «scorciatoie che danno l’impressione artificiale di aiutare la democrazia, mentre la 
indeboliscono»), l’euro, il ruolo del presidente della Bce Draghi e molto altro.

Tecnico faunistico, giornalista e autore di diversi libri, opuscoli e articoli, si occupa di conservazione della fauna e 
divulgazione ambientale. Per tredici anni ha lavorato nell’ambito del progetto di reintroduzione dell’orso “Life Ursus” per 
il Parco Adamello Brenta.
Conduce la giornalista Fausta Slanzi

Venerdì 11 agosto Ore 21.00 - Parco Termale

Venerdì 18 agosto Ore 21.00

Venerdì 25 agosto Ore 17.00

Spettacolo teatrale 

Con il cielo e le selve 

Contro venti e maree
Idee sull’Europa e sull’Italia
Il Mulino

Sulla via dell’orso 
Un racconto trentino di uomini e natura
Idea Montagna

PINO PETRUZZELLI

ENRICO LETTA

FILIPPO ZIBORDI

Pino Pettruzzelli diventa testimone dell’amore di un uomo per la propria terra, interpretando i protagonisti del libro 
Uomini, boschi e api di Mario Rigoni Stern, edito da Einaudi. Storie che ancora si possono godere purchè si abbia 
desiderio di vita, volontà di camminare e pazienza di osservare.

È autobiografia e saggio insieme il nuovo libro di Ferruccio De Bortoli,  ex direttore del Corriere della Sera e del Sole 
24 ore. Un libro che racconta da uno speciale punto di osservazione quarant’anni di storia del nostro Paese. Al centro 
ci sono la finanzia e la politica, i media e la magistratura.  

L’attore e scrittore sarà un po’ Sifflotin e un po’ Nappi nel reading teatrale tratto dall’omonimo romanzo dentro il 
quale c’è un mondo di emozioni: vissute direttamente dai protagonisti, raccontate, attese, immaginate, c’è l’arte 
intelligente di parlare al cuore delle persone.

Saggista e psicologo, studioso di scienze cognitive, è professore di psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso 
l’Università degli Studi di Bergamo. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, in quest’ultimo libro cerca una via 
per elaborare un rapporto più efficace tra mondo interno ed esterno, che aumenti il senso del possibile. 
Conduce la giornalista Fausta Slanzi

Lunedì 28 agosto Ore 17.00

Martedì 29 agosto Ore 17.00

Venerdì 1 settembre Ore 17.00

Poteri forti (o quasi)
Memorie di oltre quarant’anni di giornalismo
La nave di Teseo

Reading teatrale su

“La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin”
Feltrinelli

Noi infanti planetari
Psicoantropologia del tempo presente
Meltemi

FERRUCCIO DE BORTOLI

ENRICO IANNIELLO

UGO MORELLI

Due volte campionessa olimpica, fin da giovanissima si è trovata catapultata in un ambiente dove ogni decisione era 
finalizzata alla performance sul campo. Finché ha detto basta trasformandosi in matura donna vegana, rispettosa del 
proprio corpo e di tutte le forme di vita.
Conduce la giornalista Fausta Slanzi

Venerdì 8 settembre Ore 17.00

La vita è come andare in bicicletta…
Autobiografia di una vegatleta
Sonda

Trentino d’Autore è 
anche in versione Junior

ANTONELLA BELLUTTI

VEN 14 LUG Ore 10.30
sala di animazione la Vasca

SILVIA ORIANA COLOMBO
GattoBrutto

MAR 25 LUG Ore 10.30
sala di animazione la Vasca

LABORATORIO
Tra piante e animali di montagna

MAR 1 AGO Ore 10.30
sala di animazione la Vasca

EMANUELA NAVA 
Il girotondo delle emozioni

MAR 8 AGO Ore 10.30
sala di animazione la Vasca

FRANCESCA GOZZI 
Quando le favole ti girano in testa 

VEN 18 AGO Ore 10.30
sala di animazione la Vasca

ILARIA ANTONINI,
BARBARA BALDUZZI 
Un sasso nella strada 

VEN 25 AGO Ore 10.30
sala di animazione la Vasca

NICOLA GROSSI
Orso buco

Fo
to

: A
ss

un
ta

 S
er

ve
llo

L’APERITIVO D’AUTORE 
Ogni appuntamento si conclude con lo spumante Trentodoc 
Altemasi Millesimato edizione limitata di Cavit


