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Trentino d’Autore
Un viaggio tra libri, pensieri e parole...



L’estate è un viaggio reale e un viaggio che i libri possono rendere 
immaginario e sempre emozionante. Pedalare fra le pagine del salotto delle 
Terme di Comano è un modo per scoprire storie, per incontrare chi le storie 
le scrive, per dialogare proprio con gli autori.
Come accade ormai da molti anni, in un percorso sempre nuovo, con un 
bagaglio pieno di aneddoti, di sorprese, anche di conferme.

Altre storie, altri nomi vanno ad arricchire il già ricco palmares del Salotto di 
Comano: Giovanni Spadolini, David Grossman, Dacia Maraini, Fulvio Tomizza, 
Giuseppe Ayala, 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 Silvia Avallone, Enrico Letta, 
Beppe Severgnini, Ferruccio De Bortoli, Enrico Ianniello, Veronica Pivetti, 
Paolo Pagliaro 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. 
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Giovedì 19 luglio Ore 21.00

Filosofo, psicoanalista e docente universitario. Questo saggio si propone come strumento per i genitori per ascoltare 
e comprendere le parole, le idee, le aspirazioni dei propri figli.

La parola ai giovani
Dialogo con la generazione del nichilismo attivo
Feltrinelli

UMBERTO GALIMBERTI

Venerdì 20 luglio Ore 17.00

Giornalista e conduttore televisivo, da anni ha messo sotto inchiesta il mondo del Vaticano con i suoi reportage 
pungenti e ricchi di colpi di scena. Con questo libro porta alla luce la fitta trama di relazioni oscure che ostruiscono 
il cambiamento promosso da Papa Francesco.

Peccato originale
Conti segreti, verità nascoste, ricatti: il blocco di potere 
che ostacola la rivoluzione di Francesco
Chiarelettere

GIANLUIGI NUZZI

Il filo conduttore delle storie di donne raccontate nel libro della giornalista e conduttrice televisiva Tiziana Ferrario 
è la determinazione. Una fotografia nitida, attuale e analitica della condizione culturale, sociale ed economica 
femminile.

* In caso di maltempo presso Sala Conferenze Grand Hotel Terme

Orgoglio e pregiudizi
Il risveglio delle donne ai tempi di Trump
Chiarelettere

TIZIANA FERRARIO

Domenica 22 luglio Ore 17.00, Parco termale



Editorialista del “Corriere della Sera”, Massimo Nava costruisce questo thriller accattivante basato sulle relazioni tra 
mafia e logge massoniche in una Napoli costellata di bellezze e oscurità, tra presente e passato.
Conduce la giornalista Fausta Slanzi

Lorenzo Martinelli, originario di Bono -Terme di Comano, è un personaggio poliedrico; scrittore, sceneggiatore, pittore 
e chitarrista in un gruppo rock. In questa commedia, il classico “topo di biblioteca” si ritrova ad indagare in un giallo 
ricco di colpi di scena. Con questo romanzo l’autore ha vinto il Premio Papaleoni 2017.
Conduce la giornalista Fausta Slanzi

Il climatologo più conosciuto d’Italia propone un’azione concreta e riproducibile da ognuno di noi per attenuare e 
arginare la nostra impronta negativa sul pianeta. Con costanza e impegno quotidiano l’orto domestico vuole essere 
uno strumento per muovere i primi passi verso la tutela dell’ambiente.

Martedì 24 luglio Ore 17.00

Venerdì 27 luglio Ore 17.00

Sabato 4 agosto Ore 17.00

Il boss è immortale
Mondadori

Il bibliotecario
Curcu & Genovese Ass.

Il mio orto tra cielo e terra
Appunti di meteorologia e ecologia agraria per salvare 
clima e cavoli
Aboca Edizioni

MASSIMO NAVA

LORENZO MARTINELLI

LUCA MERCALLI



Federico Fubini è un noto inviato ed editorialista del “Corriere della Sera”, vicedirettore ad personam. Da questa 
inchiesta emerge una realtà agghiacciante: l’immobilità sociale permane nei secoli. Questo sintomo di un malessere 
diffuso affiora da storie, studi e ricerche.

Voce autorevole in materia di montagna e alpinismo, sviluppo turistico sostenibile e di conservazione della natura. 
Stefano Ardito è un giornalista, scrittore, fotografo e documentarista.
Conduce la giornalista Fausta Slanzi

Martedì 7 agosto Ore 17.00

Giovedì 9 agosto Ore 17.00

Venerdì 10 agosto Ore 17.00

Con la terra sotto i piedi
Camminare scalzi nella Natura per fare bene all’Anima
Mondadori

La maestra e la camorrista
Perché in Italia resti quel che nasci
Mondadori

Incontri ad alta quota
Trentacinque interviste per un secolo di arrampicata e avventura
Corbaccio

ANDREA BIANCHI

FEDERICO FUBINI

STEFANO ARDITO

Fondatore della prima scuola italiana di “Barefoot Hiking”, in questo racconto Andrea Bianchi porta il lettore in un 
viaggio nella natura verso la propria anima camminando a piedi nudi. Il benessere sgorga dai piedi, dal contatto 
diretto con la natura, dal flusso di energia nel camminare scalzi.
Conduce la giornalista Fausta Slanzi



Maurizio Zanolla, pioniere dell’arrampicata libera in montagna, scalatore di fama internazionale, racconta il suo percorso 
verso la libertà, ricercando sensazioni di leggerezza, senza costrizioni, rifiutando perfino i chiodi nelle scalate.
Conduce la giornalista Fausta Slanzi

Con il suo primo romanzo “La vita accanto” ha vinto il Premio Calvino 2010 ed è stata finalista del Premio Strega 
2011. In “Lei” l’autrice ha ridonato umanità alla figura di Maria, Madre di Dio, raccontando una storia carica d’amore 
e dolore, di una madre, di una donna.
Conduce la giornalista Fausta Slanzi

Magistrato, è stato presidente della Seconda Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione. Un titolo 
provocatorio, un’analisi schietta della situazione legislativa italiana, la difficoltà ad essere onesti in Italia come 
conseguenza del sistema.

Martedì 14 agosto Ore 17.00

Venerdì 17  agosto Ore 17.00

Giovedì 23 agosto Ore 17.00

Eravamo immortali
Fabbri

Lei
Guanda

“In Italia violare la legge conviene”. 
Vero!
Laterza

MANOLO

MARIAPIA VELADIANO

PIERCAMILLO DAVIGO



Un diario, nato dall’esigenza di comprendere e di sfogarsi, un racconto autobiografico, spinto da coraggio, speranza 
ed ottimismo nella ricerca di soluzioni verso la guarigione.
Conduce la giornalista Fausta Slanzi

Sabato 1 settembre Ore 17.00

La vita in blu
La nostra vittoria sull’autismo
Grafiche Stile

KARINE FRISINGHELLI

Si ringraziano

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