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Venerdì 7 agosto - ore 18.30
ENRICO LETTA
HO IMPARATO
Il Mulino

Partendo dal suo ultimo libro “Ho imparato”, l’ex Presidente del Consiglio Enrico Letta tornerà 
alle Terme di Comano per aiutarci a capire la realtà, per osservare i rapporti fra l’Italia e 
l’Europa, per offrirci uno sguardo originale sul contesto internazionale, contesto in cui ogni 
equilibrio è stato messo in discussione dal Covid-19 e da nuove fragilità.

Enrico Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2013 e 2014, ministro e parlamentare, 
dal 2015 dirigente della  Scuola di Affari Internazionali dell’Università Sciences Po di Parigi 
e fondatore di due istituzioni no-profit, La Scuola di Politiche e l’Associazione Italia-Asean. 
È anche Presidente dell’Istituto Jacques Delors.

Mercoledì 12 agosto - ore 17.00
LUCA MERCALLI
SALIRE IN MONTAGNA
BUR

Il climatologo per antonomasia, preside della Società meteorologica italiana, da sempre 
impegnato nella divulgazione e nella sensibilizzazione sulle problematiche legate al clima e 
al surriscaldamento globale, ci racconta la sua esperienza personale di migrazione verticale, i 
suoi successi e i suoi ostacoli. Partendo dal libro la cui uscita è prevista ad ottobre, il dialogo 
sarà a 360° con l’obiettivo di sempre:  persuadere della necessità di un cambiamento della 
nostra esistenza per salvarci dall’emergenza climatica e ridare spazio alla contemplazione di 
ciò che resta della natura.

Giovedì 13 agosto - ore 17.00
ANDREA PURGATORI
QUATTRO PICCOLE OSTRICHE
HarperCollins

Per il suo romanzo d’esordio, ha scelto una coinvolgente spy story internazionale, un grande libro che ricorda i 
migliori thriller spionistici. La perfetta documentazione e ricostruzione storica va di pari passo con una trama 
emozionante, che tiene il lettore avvinto dalla prima all’ultima pagina. Andrea Purgatori è uno dei più amati 
sceneggiatori e giornalisti investigativi italiani. Attualmente conduce la trasmissione Atlantide  in onda su La7.

Venerdì 14 agosto - ore 17.00
AUTORI VARI
I CENTO GIORNI CHE HANNO SCONVOLTO IL MONDO
L’Adige

La ricostruzione dei giorni più drammatici dell’emergenza causata dal coronavirus. L’omaggio agli eroi che negli 
ospedali hanno fatto un lavoro enorme per la nostra salute. I commenti e le analisi di cosa è stata la quarantena 
e i contributi per ripartire nel miglior modo possibile. Tutto questo c’è nelle oltre seicento pagine realizzate dalle 
redazione de L’Adige, utili prima di tutto a “fare memoria” di come il mondo ha affrontato la pandemia.

Domenica 16  agosto - ore 17.00
GIANLUIGI NUZZI
GIUDIZIO UNIVERSALE
Chiarelettere

I clamorosi dossier riservati della nuova inchiesta di Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado e autore 
di diverse inchieste sul Vaticano, tracciano uno scenario impensabile: la Chiesa è prossima al default 
finanziario. Mancano i soldi per pagare i dipendenti, sono sospese le ristrutturazioni dei palazzi, è minacciata 
la sopravvivenza delle parrocchie. Giudizio universale è un viaggio esclusivo nelle stanze più inviolabili dei 
sacri palazzi dov’è stato possibile ascoltare a viva voce i moniti di Papa Francesco.

Mercoledì 19 agosto - ore 17.00
MICHELE MIRABELLA
QUANDO C’È LA SALUTE. 
STORIE VERE O SUPPOSTE: CURIOSITÀ, MITI E DICERIE DELLA MEDICINA
Rai Libri

Un compendio di informazioni, miti, curiosità, modi di dire, dicerie, pettegolezzi e illazioni che circondano 
la storia della medicina, una sorta di dietro le quinte medico-sanitario di eventi, scoperte e personaggi 
antichi e moderni in cui il lettore potrà scoprire verità o supposte tali, con la garanzia di avere sempre 
il  sorriso sulle labbra. Michele Mirabella, noto attore, registra e conduttore televisivo, si occupa di salute 
da tanti anni. Ha condotto, con il suo proverbiale garbo, unito al rigore scientifico, la storica trasmissione 
RAI Elisir, che tornerà in onda dal 7 settembre.

Venerdì 21 agosto - ore 17.00
GIAN ANTONIO STELLA
DIVERSI. LA LUNGA BATTAGLIA DEI DISABILI PER CAMBIARE LA STORIA
Solferino

Gian Antonio Stella, scrittore e giornalista del Corriere della Sera, racconta in questo suo ultimo libro, la 
storia della disabilità, una storia di orrori, crimini, errori scientifici, incubi religiosi fino alla catastrofica 
illusione di perfezionare l’uomo e al genocidio nazista degli «esseri inutili», attraverso le vite di uomini 
e donne che hanno subìto di tutto. L’obiettivo è quello di spingere a nuove riflessioni su diritti non 
riconosciuti, disuguaglianze e pregiudizi.

Martedì 25 agosto - ore 17.00
ROSETTA INFELISE FRONZA e BRUNAMARIA 
DAL LAGO VENERI
COLORI DEL PENSIERO
AlphaBeta

È un viaggio attraverso la storia della filosofia, dall’antica Grecia fino alle idee che plasmano 
o interrogano l’uomo contemporaneo. Attraverso dodici significativi temi del nostro tempo, le 
autrici tracciano un percorso di riflessioni e narrazioni, di immagini artistiche ed esperienze 
di vita, che è un invito ad aprire lo sguardo alla meraviglia, a mettersi in ascolto, a fermare 
il tempo per ragionare e confrontarsi con le grandi questioni del pensiero filosofico. 
Rosetta Infelise Fronza è docente di filosofia presso la Philosophisch-Theologische Hochschule 
Brixen, Istituto Superiore di Scienze Religiose a Bolzano.

Sabato 29 agosto - ore 17.00

SARA FRUNER
L’ISTANTE LARGO
Bollati e Boringhieri

Con una scrittura limpida e poetica, Sara Fruner, al suo primo romanzo dopo una raccolta di poesie 
in inglese e una in italiano, ci offre una riflessione insieme intensa e lieve sull’imprevedibilità dei 
legami che ci forgiano. E se gli amori sono rimasti incompiuti, se sono terminati troppo presto, 
ogni legame spezzato del nostro passato può avere una seconda, inattesa chance, che ci sorprende.  
Sara Fruner è trentina d’origina e newyorkese d’adozione. È docente di italiano presso la New 
York University e il Fashion Institute of Technology, dopo alcuni anni di lavoro nell’editoria.
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dal 7 al 29 agosto - Terme di Comano
INGRESSO LIBERO

TRENTINO D’AUTORE 30° EDIZIONE

“Trent’anni di voli tra le pagine. Un compleanno importante, un viaggio fatto di pagine e di persone: di volti e di racconti, 
di parole e di espressioni. ”

Una valle che si apre alla lettura, che si anima con i libri, che diventa occasione di incontro e di scambio. Alle Terme di 
Comano da ben 30 edizioni Trentino d’Autore, offre agli ospiti della zona e a tutti gli amanti della lettura l’opportunità 
di vivere storie incredibili, di entrare nei libri e di ascoltarli dal vivo, di esplorarli nel profondo attraverso chi li ha scritti. 
Tante le voci, diversi gli approcci, infinite le sfumature che un libro può raccontare… infinite quindi sono le opportunità 
di ampliare lo sguardo offerte in questi trent’anni da Trentino d’Autore al suo pubblico, che nel tempo è cresciuto nei 
numeri e nella fedeltà.

E questo compleanno è una felice occasione per rivolgere un doppio grazie: agli spettatori-lettori che ci seguono e agli 
autori che in questi anni hanno impreziosito, con la loro presenza, la rassegna.

Tra questi David Grossman, Giovanni Spadolini, Dacia Maraini, Fulvio Tomizza, Giuseppe Ayala, Francesca Melandri, Lilli 
Gruber, Lella Costa, Enrico Letta, Isabella Bossi Fedrigotti, Maria Rita Parsi, Marco Malvaldi, Joumana Haddad, Ferruccio de 
Bortoli, Enrico Ianniello, Marco Travaglio, Giulio Scarpati, Gianna Schelotto, Concita De Gregorio, Lilian Thuram, Marino 
Sinibaldi, Massimo Nava, Antonio Caprarica, Vito Mancuso, Silvia Avallone, Beppe Severgnini, Veronica Pivetti, Paolo 
Pagliaro, Federico Fubini, Stefano Ardito, Manolo, Mariapia Veladiano, Piercamillo Davigo, Gianluigi Nuzzi, Umberto 
Galimberti, Tiziana Ferrario 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 in palio dalla Libreria Riccadonna, verrà estratta 
a sorte tra il pubblico presente.

CONDUCE
ALBERTO FAUSTINI,  giornalista, direttore dei quotidiani l’ Adige e Alto Adige. In passato ha diretto il Trentino, 
il Corriere delle Alpi, la Nuova Ferrara, la Comunicazione di Invitalia, a Roma, e l’Ufficio Stampa della Provincia 
Autonoma di Trento. Voce apprezzata di Prima pagina, la storica trasmissione di Rairadiotre, ha fra l’altro 
lavorato al Gazzettino di Venezia e al Mattino dell’Alto Adige. 
In assenza di Alberto Faustini gli incontri sono moderati da Fausta Slanzi, giornalista attualmente impegnata 
nell’Ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento.

Siamo stati indecisi  fino all’ultimo se organizzare o meno questa edizione. Alla fine abbiamo scelto di esserci, ma contiamo 
sulla Vostra sensibilità e comprensione per la gestione in sicurezza dell’evento. Pertanto:
- i posti in sala saranno limitati, vi consigliamo di prenotare telefonando allo +39 0465 702626, oppure mandando una mail 

a info@visitacomano.it
- all’ingresso verrà rilevata la temperatura  che non potrà superare i 37,5°
- siete pregati di portare con voi la mascherina indossandola nei momenti in cui non sarà possibile mantenere il 

distanziamento e di disinfettare le mani all’ingresso
www.visitacomano.it

#visitacomano

Via Cesare Battisti, 74 - 38077 Comano Terme, TN
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