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36 ANNI una tradizione che unisce
IL TEMA DI QUESTA EDIZIONE:
le relazioni Le persone abbracciate a formare un cuore, un 

libro come piedistallo come fosse un carillon, i due 
giovani amanti che leggono insieme le pagine 
di un romanzo: questo il logo ideato da Elisa 
Galdiolo per la 36^ edizione.

Al centro di tutto è la dimensione umana, afflitta 
dalle guerre e dalle repressioni ma che, nonostante 
tutto, non si arrende e vuole riprendere le 
relazioni, i legami, il calore di un abbraccio, di 
una stretta di mano. Dobbiamo promuovere i 
valori dell’AMORE, dell’AMICIZIA e della PACE!

Sono le nuove generazioni a meritare occasioni 
di futuro, a partire proprio dalle relazioni. Molti 
incontri sono stati pensati, per questo motivo, per 
i ragazzi delle nostre scuole e non solo.

I giovani Amici della Cultura saranno protagonisti, 
con il loro impegno e i loro talenti, di questa 
kermesse culturale, arricchita anche con un 
evento dedicato al comics, ai fumetti e ai manga 
tanto amati dai giovani.

Un ringraziamento va a tutti quelli che, in vario 
modo, collaborano all’organizzazione di uno 
straordinario evento culturale che quest’anno 
celebra, a pieno titolo, i 20 anni di attività del 
Centro Civico divenuto ormai, come a noi piace 
dire, il “nostro” Centro Culturale Aldo Rossi.

Maria Chiara Franchin 
Assessore alla Cultura 
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20 ANNI di attività
del Centro Culturale Aldo Rossi

22 marzo 2003 - 22 marzo 2023

Il Centro Culturale Aldo Rossi che accoglie 
il Teatro e il Museo della Centuriazione  
Romana è un luogo della cultura e della 
memoria collettiva dove poter proporre 
le più diverse forme d’arte e nello stesso 
tempo custodire la propria storia. Concerti, 
spettacoli teatrali, incontri, visite didattiche, 
presentazioni, convegni, laboratori, corsi, 
mostre, esposizioni e tanto altro.

Sul nostro canale YouTube 
(Centro Culturale Aldo Rossi - Museo Centuriazione) 
troverai molti contenuti dei nostri eventi 
già passati! 

Segui i nostri eventi futuri sul sito: 
www. centroculturalealdorossi.it  
nella sezione Eventi!

Seguici su Facebook e Intagram 

Teatro e Museo

Il Museo della Centuriazione Romana è regolarmente aperto, scopri gli orari e 
tanto altro nel nostro sito: www.centroculturalealdorossi.it alla sezione Museo.
Speciale prima domenica del mese: 2 aprile ore 17:00 visita guidata al Museo 
della Centuriazione Romana con l’esperta archeologa. Ingresso gratuito, visita 
guidata a pagamento € 5.
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Programma giornata:
TEATRO ALDO ROSSI
- Ore 10:00 apertura Borgoricco Comics.
- Dalle ore 10:15 alle ore 11:15 incontro con l’autore: 
Giorgio Cavazzano e Francesco Verni presentano 
“Un veneziano alla corte del fumetto”(vedi pag. 9).
- Dalle ore 11:45 alle ore 12:45 incontro con 
l’autore: Alberto Lavoradori presenta “Orti”.
- Dalle 16:30 alle 18:00 laboratorio creativo con 
Valentino Villanova e Fred: “Dinosauri a fumetti”.

AREA ESTERNA - ZONA PALCO
- Dalle ore 10:30 alle ore 11:30 intervista con l’autrice Lisa 
Lambertini.
- Dalle ore 12:30 alle ore 13:30 intervista con l’illustratore 
Valentino Villanova.
- Dalle ore 14:30 alle ore 16:30 Concerto dei “Sen6 
Cartoon Band”.
- Dalle ore 17:00 alle ore 18:00 Gara Cosplay presentata 
da Claudia Onisto e Greta Leah Wagner.
- Dalle ore 18:10 alle ore 18:30 Sfilata Gotica con le 
creazioni di Lilith Gothika.
- Alle ore 18:30-19:00 Premiazioni Gara Cosplay e Gran 
finale sul palco per foto.

(In caso di maltempo tutto le attività del comics 
all’esterno verranno rinviate al 2 aprile)

Borgoricco comics
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Per tutta la durata dell’evento:
Presso Centro Culturale Aldo Rossi
- Esposizione delle opere dell’artista Claudia Onisto (al piano terra)
- Esposizione delle illustrazioni di Valentino Villanova (al secondo piano)
- Esposizione della collezione privata di Francesco Marcantonini (al secondo piano)

Le esposizioni rimarrano visitabili per tutta la durata della Mostra del libro.

Borgoricco comics

Presso Area Esterna (Viale Europa 12)
Area Espositori-Ampia area espositiva dedicata ai fumetti, mercatino vintage, 
disegni, oggettistica, artigianato, gadget, accessori, giochi da tavolo e tanto altro.

Area Artisti-Disegnatori e artisti sono a disposizione del pubblico per esposizione di 
sketch e disegni. Sono in programma incontri per conoscere e ascoltare curiosità sul mondo 
dell’illustrazione.

Concerto Live-Il palco di Borgoricco comics ospita il concerto live 
dei “Sens6”, famosa cartoon cover band che proporrà un repertorio 
di sigle dei cartoni animati dagli anni 90 fino ad oggi.

Area Cosplay-Il Cosplay contest darà la possibilità ai cosplayer 
di mettersi in gioco per vincere i premi delle diverse categorie in 
concorso, dal miglior costume maschile e femminile al miglior gruppo, 
dalla migliore interpretazione al miglior accessorio. A giudicare i 
concorrenti ci sarà una giuria di esperti del mondo del Cosplay.

Area Animazione e Laboratori Creativi-Ci saranno 
truccabimbi, palloncini, gonfiabile, giochi, attività, animazioni e 
intrattenimento per grandi e piccini a tema Cartoni Animati e 
Supereroi.

Area Drink & Food-Sarà presente una ricca area con espositori 
di prodotti tipici locali, street food per gustare ottime specialità 
gastronomiche selezionate e degustare le migliori birre artigianali.
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“Movie Art”: l’arte di Claudia Onisto

Claudia Onisto è protagonista della mostra personale presso il 
Centro Culturale Aldo Rossi. La mostra dell’artista padovana 
intende raccontare la “Movie art”: un genere nato dall’amore 
per il cinema, l’arte e la letteratura. Le opere rappresentano, 
con uno stile vivace e attuale, soggetti ispirati ai classici del 
cinema, della cultura pop e della letteratura contemporanea.

Le illustrazioni di Valentino Villanova

Valentino Villanova, disegnatore poliedrico in grado di 
spaziare dal fumetto alla caricatura, dall’illustrazione 
alla grafica, espone le sue opere illustrate presso il Centro 
Culturale Aldo Rossi.
Attraverso il disegno Valentino esprime la sua passione 
per l’illustrazione e, da oltre dieci anni, si occupa di 
marketing legato alla grafica e al fumetto, collaborando 
con numerose case editrici, periodici e quotidiani.

“A day trip: viaggio tra Fantasy, Marvel e DC”

Esposizione d’arte dei miti e delle icone fantasy della cultura 
pop. La mostra comprende una significativa selezione di 
opere provenienti dalla collezione privata di Francesco 
Marcantonini. Si potranno ammirare opere di artisti del 
calibro di Bermejo, Parrillo, Ciruelo Ejsing, Moroni, Venditti, 
Strati, Candita, Matteo Scalera, Otto Schmidt, Zu Orzu e 
molti altri ancora.

Esposizioni comics
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Sabato 25 MARZO
Carta di riso: 
DAL SOGNO ALLA LANTERNA CINESE

A cura di Scatola Cultura. Laboratorio creativo con lettura 
animata. Scopriamo assieme come la carta si trasforma in un 
magico sogno e coloriamo le nostre lanterne cinesi!  € 5

• dalle ore 15:00 alle 16:00 per i bambini della scuola 
dell’infanzia (3-6 anni)
• dalle ore 16:15 alle ore 17:30 per i bambini della scuola 
primaria (6-11 anni)

Sabato 1 APRILE - ORE 15:00
Orsetto e Ragnetto: piccole avventure in rima. 
A cura di Antonella Toso
Letture animate e laboratorio per bambini (3-8 anni). 
L’importanza della natura, il valore dell’amicizia, simpatici 
incontri e nuove scoperte: Orsetto e Ragnetto alle prese con piccole 
avventure di ogni giorno tutte in rima. “Le parole assieme alla 
fantasia/diventano storie/con un tocco di magia!” Nove racconti in 
rima, illustrati con i disegni di Valentino Villanova.
Attività gratuita

Domenica 2 APRILE - ORE 15:00
Le archeoscoperte! 
SIMPATICI COME... ASTERIX E OBELIX! 

A cura di Scatola Cultura. Abili guerrieri, sapienti maghi ed 
esperti in medicine naturali.. ma chi erano davvero questi 
celti che osarono sfidare Roma? Un laboratorio per scoprire 
che... la storia proprio noiosa non è! (6-11 anni) € 5

Laboratori e letture animate per bambini e famiglie

Consigliata prenotazione: 0499336321 - centroculturalear@gmail.com



 Incontri con gli autori

8

Sabato 25 MARZO - ORE 11:30  
Andrea Franzoso: Ero un Bullo. De Agostini Edizioni

Presenta Silvia Novello
Daniel vive in periferia di Milano. In famiglia il clima è teso, pochi 
soldi e continui litigi. Ama il calcio tanto che a dieci anni gioca con la 
maglia dell’Inter. Le aspettative su di lui sono altissime. Ma durante 
una partita, Daniel manca il goal decisivo: il sogno è infranto per 
sempre. Alle medie Daniel è un bullo temuto da tutti, carico di rabbia 
e aggressività. Sente che l’unico modo per guadagnarsi il rispetto 
è incutere paura e non temere niente, neanche di fare un colpo in 
banca…finché finisce al carcere minorile. È considerato un ragazzo 
perduto, irrecuperabile. A segnare la svolta, l’incontro con don Claudio, 
il cappellano del carcere. Daniel viene affidato alla sua comunità, che 
accoglie i “ragazzi difficili”, e lentamente impara a guardare le cose 
da una nuova prospettiva… Un’appassionante storia vera di rinascita, 
amicizia e amore per la vita. 

Sabato 25 MARZO - ORE 18:30
Fabiano Massimi: Se esiste un perdono. Ed. Longanesi 

Presenta Angelo Pastrello
La storia dimenticata dello Schindler britannico. Un autore di grande 
successo in tutta Europa. Vincitore del Prix Polar 2022
La chiamano la Bambina del Sale, perché tutte le sere, puoi incontrarla 
in un vicolo che vende ai passanti sacchetti in tela azzurra con dentro 
una manciata di sale, introvabile da tempo. Nessuno sa come si 
procura quella preziosa merce. È il 1938. Il furore nazista incombe sulla 
Cecoslovacchia e Hitler è alle soglie della città. Non c’è tempo, bisogna 
fuggire. Bisogna salvare i più deboli, come i bambini senza famiglia e 
anche quella bambina! Un’impresa impossibile. Eppure c’è un uomo, 
un inglese di origini ebraiche, Nicholas Winton, che sta per riuscire 
nel suo eroico intento. Ma lei sembra non voglia farsi salvare. Perché 
quello sguardo sfuggente? Quale segreto nasconde? 
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Domenica 26 MARZO - ORE 10:15
Francesco Verni e Giorgio Cavazzano: Un Veneziano alla 
corte del fumetto. Ed. Bonelli Sergio
Presenta Dario Rettore
Giorgio Cavazzano è uno degli autori di fumetti italiani più noti al mondo. 
Principale interprete dell’universo di paperi e topi, ha mosso i primi passi nel mondo 
dei comics a soli 12 anni. Ha creato graficamente Altai & Jonson, Capitan Rogers e 
Silas Finn, personaggi cult della Nona Arte, oltre ad aver interpretato con la sua 
matita icone del fumetto come Spider-Man, Dylan Dog e Lupo Alberto. Questo 
libro-intervista, scritto dall’amico giornalista Francesco Verni, ripercorre l’intera 
carriera di Cavazzano, raccontando fatti e retroscena del suo lavoro e della sua 
vita privata, in un racconto pervaso di ironia, com’è nel suo stile, arricchito da 
centinaia di illustrazioni che testimoniano la maestria del suo tratto.

Domenica 26 MARZO - ORE 11:45
Alberto Lavoradori: ORTI. Segni d’Autore Edizioni
Presenta Claudia Onisto
Alberto Lavoradori, è disegnatore di PK della Disney. “Orti” è una storia 
ambientata in una Venezia post apocalittica, nella sua laguna e nei soleggiati 
orti di San Francesco della Vigna, antichissima chiesa nel Sestiere di Castello. 
Come in ogni storia che si rispetti, suddivisa tra ombre e luci, tra demoni e 
creature celesti, se c’è chi non vede di buon occhio l’attitudine alla vita, c’è chi, 
costi quel che costi, è determinato a proteggerla...

Lunedì 27 MARZO - ORE 19:30
Luigi Brugnaro: Ci giudicheranno i bambini. Marsilio Editore
Presenta Luca Marin
Dopo una brillante carriera come imprenditore Luigi Brugnaro ha deciso 
di accettare la sfida più ardua: guidare una delle città che più al mondo ha 
saputo interpretare un doppio ruolo, di cantiere per il futuro e depositaria di un 
passato maestoso ma a volte ingombrante. Ci racconta delle radici venete, delle 
imprese di successo da lui create e del partito che fin dal nome ne rispecchia la 
leadership. Apre scenari e prospettive sulle iniziative da attuare perché l’Italia 
«torni a fare l’Italia».
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Martedì 28 MARZO - ORE 10:45 e ORE 20:45 
Andrea Devicenzi: Credere all’impossibile. Homeless 
Book Edizioni
Andrea Devicenzi a 17 anni, a causa di un incidente stradale in moto, 
perde la gamba sinistra. Si trova così a dover ricostruire la propria vita. 
Non cede alle difficoltà, comincia lo sport della bicicletta disputando 
gare paralimpiche e imprese internazionali. Nel frattempo studia e 
diventa mental coach e formatore. Ama parlare ai giovani nelle scuole 
e in poco più di sette anni ne ha incontrati oltre centomila. «Ho sempre 
immaginato di voler abbattere completamente quel muro. Quel muro 
è composto da mattoni, le azioni che ognuno di noi deve compiere per 
ottenere le proprie vittorie e per superare le proprie difficoltà». 

La presentazione sarà accompagnata dal VIDEO del viaggio in Islanda 
di cui ha recentemente pubblicato anche il libro e da una MOSTRA 
FOTOGRAFICA delle sue imprese impossibili.

Martedì 28 MARZO - ORE 18:45 
Enrico Galiano: Scuola di felicità per eterni ripetenti. 
Garzanti Editore
Presenta Nicoletta Masetto
Enrico Galiano ci porta a scuola di felicità, dove le lezioni sono piccole 
e grandi allo stesso tempo - sull’amore, il coraggio, la libertà - e 
impartite dai ragazzi stessi. Scopriremo così che hanno ragione loro, 
quando ridono fino alle lacrime, quando amano fino a stare male 
mentre gli adulti li guardano con un sorriso accondiscendente, quando 
cadono, quando non capiscono, quando tartassano di domande finché 
ottengono una risposta chiara. Quando si arrabbiano perché non si 
sentono ascoltati. Grazie ai ragazzi, ci si rende conto che, per quanta 
strada si sia fatta, per quanta esperienza si sia accumulata, si è sempre 
eterni ripetenti alla scuola della felicità. Galiano torna con un saggio 
che è come una giornata di sole dopo mesi di pioggia.



Incontri con gli autori

11

Mercoledì 29 MARZO - ORE 19:00
Carlo Toniato: Scarpe al Chiodo: 11 storie a bordo 
campo. Scantabauchi Edizioni

Un viaggio nel tempo dalla metà degli anni ’70 ai nostri giorni: tra 
realtà e finzione, tra ricordo e invenzione. Filo conduttore della 
narrazione è la passione per il calcio. Negli undici racconti, tuttavia, 
il calcio raramente è protagonista, più spesso rimane in filigrana: un 
pretesto narrativo per suscitare sensazioni e sentimenti, per evocare 
ricordi e inventare storie e personaggi. Sullo sfondo della campagna 
veneta al crepuscolo dell’innocenza, sfilano giocatori estrosi e scostanti, 
campetti senza erba ma pieni di speranze, giovani talenti e campioni 
a fine carriera, squadre sgangherate, amori sbagliati, amicizie 
indissolubili, avventure strampalate.  

Mercoledì 29 MARZO - ORE 9:00
Guido Sgardoli: I delitti di Whitechapel. De Agostini Ed.
Presenta Federica Boin
Mendicanti, marinai, ubriaconi, ladri si aggirano per i vicoli bui e 
maleodoranti dell’East End di Londra. Difficile uscire da quelle strade 
indenne. Impossibile se sei una donna e l’ora di Jack lo Squartatore è 
scoccata. Sybil Conway una giovane donna acculturata, che abita fuori 
Londra insieme a sua zia Elizabeth, un giorno riceve un telegramma 
da Scotland Yard che le rivela che sua madre è la quarta vittima 
dello Squartatore. Davanti a una notizia così scioccante Sybil vorrebbe 
provare qualcosa ma... non è facile empatizzare con la donna che l’ha 
abbandonata da piccola, diventando una prostituta e che tutti ora 
sostengono che se la sia cercata. Come se lo Squartatore stesse ripulendo 
le strade. Sybil però intende scoprire lei stessa chi fosse sua madre e 
perché sia stata assassinata. Un romanzo scritto a quattro mani con 
Massimo Polidoro, che ci catapulta nella Whitechapel di fine Ottocento.
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Mercoledì 29 MARZO - ORE 21:00
Damiano e Margherita Tercon: Mia sorella mi rompe le 
balle. Mondadori Editore

Presenta Ruggero Mason 
in collaborazione con Gruppo Asperger Veneto
Damiano è un ragazzo grande, grosso e con pochi amici perché ama 
passare le sue giornate facendo cose che gli altri ragazzi non capiscono. 
Lui ama la musica e vorrebbe diventare un cantante lirico. Anche sua 
sorella Margherita, per trovare il suo posto nel mondo, ha provato 
di tutto. Non si era accorta che il suo posto, in realtà, era accanto 
a suo fratello. È bastata una diagnosi per farglielo capire: sindrome 
di Asperger. Damiano è autistico, ma quella che poteva essere una 
patologia che avrebbe separato definitivamente le loro strade, invece 
le ha intrecciate per sempre.

Giovedì 30 MARZO - ORE 11:30
Loris Giuriatti: L’angelo del Grappa. Rizzoli Editore

Presenta Elena Lazzaro
Angelo è un adolescente e detesta la scuola. I suoi genitori lo costringono 
ad una vacanza sul monte Grappa, in una baita sperduta senza Internet, 
in compagnia solo dei caprioli e dei veci malgari che collezionano 
cimeli della Prima guerra mondiale. Angelo si annoia, sbuffa, protesta. 
Durante una passeggiata, si imbatte nel diario di un soldato del 1918: 
si chiamava Antonio, aveva diciannove anni e l’avevano spedito sul 
Grappa dalla Sardegna con un fucile in spalla e tanta paura nel cuore. 
Angelo comincia a leggere e sente che una parte di quelle pagine è 
nascosta lì fuori, tra le trincee, le rocce e il fitto dei boschi. Vuole mettersi 
sulle tracce di Antonio. Grazie alla guida di un giovane ricercatore 
scoprirà che la Storia, lontano dai banchi e dalle interrogazioni, può 
trasformarsi nella più straordinaria delle avventure. 
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Venerdì 31 MARZO - ORE 19:00
Piergiorgio Pulixi: La libreria dei Gatti neri. Marsilio Ed.

Grande appassionato di gialli, Marzio ha aperto una piccola libreria 
specializzata in romanzi polizieschi con un gruppo di lettura, “gli 
investigatori del martedì”, un manipolo di super esperti di gialli. La 
sovrintendente Angela Dimase chiede la loro collaborazione per 
un’indagine che le sta togliendo il sonno: un uomo incappucciato, ha 
immobilizzato due coniugi e il loro figlioletto e ha intimato all’uomo di 
scegliere chi salvare tra i due... Riusciranno gli improbabili “investigatori 
del martedì” a sbrogliare questo caso, intricato quanto agghiacciante, 
fermando il feroce assassino? Pulixi firma un giallo pieno di suspense 
e ironia che parla di libri e omaggia i classici del mystery, rendendo i 
lettori i veri protagonisti di questa storia. 

Sabato 1 APRILE - ORE 11:30
Amani El Nasif: Sulla nostra pelle. Piemme Editore

Presenta Nicoletta Masetto
Amani parte da ciò che ha vissuto sulla sua pelle (portata dalla 
famiglia nel suo paese di origine, la Siria, per un matrimonio combinato 
con un parente) e allarga lo sguardo ad accogliere la storia di tante 
altre ragazze e donne che in Italia hanno subito e continuano a subire 
violenza: violenza psicologica, verbale, economica, fisica, sessuale. 
Questo è un libro pieno di storie di ribellione, ma purtroppo anche di 
storie di dolore, di donne che non sono riuscite a uscire dalla gabbia, a 
volte dorata e a volte troppo buia, della loro famiglia o di un amore 
soffocante. È per loro che Amani El Nasif ha scritto queste pagine, per 
ricordarle e anche per darci gli strumenti per riconoscerle e aiutarle.
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Sabato 1 APRILE - ORE 18:30
Rosario Pellecchia: Ora che ho incontrato te. Feltrinelli Ed.

Presenta Angelo Pastrello
New York, un venerdì sera. Zoe e Lorenzo si incontrano nel più assurdo 
dei modi. Musicista afroamericana cresciuta a blues, lei. Broker romano 
con il vizio del poker, lui. Non potrebbero essere più diversi, eppure 
scatta subito un’intesa. Hanno un piano folle: rubare una favolosa 
chitarra appartenuta a Robert Johnson, il più grande musicista blues 
di tutti i tempi. È l’inizio di una rocambolesca avventura on the road 
attraverso gli Stati Uniti, da Bleecker Street, Manhattan, a Clarksdale, 
Mississippi, costeggiando paesaggi mozzafiato e luoghi simbolo del 
blues. Tra contrattempi e rivelazioni, impareranno a conoscersi e 
riconoscersi – forse, chissà, anche ad amarsi.

Sabato 1 APRILE - ORE 16:30
Luca Zaia: I pessimisti non fanno fortuna. Marsilio Editore

Presenta Enrico Pucci
Con la schiettezza e la passione che lo hanno reso una delle figure più 
popolari e vicine ai cittadini, Luca Zaia si racconta per recuperare 
attraverso i ricordi lo slancio di un paese in cui «mai è mancata la forza 
per guardare al futuro con ottimismo, anche nei momenti peggiori ». Con 
la concretezza dell’amministratore e al di là di ogni barriera ideologica, 
Luca Zaia mostra che, se i mutamenti mettono inevitabilmente di 
fronte a problemi sconosciuti, dobbiamo però saperne cogliere anche 
le straordinarie opportunità. Nella testimonianza di chi non smette di 
credere nel futuro, un invito a esercitare la libertà di scelta, non cedendo 
al pessimismo, «l’ultimo atteggiamento di cui ha bisogno la nostra 
comunità di fronte alle sfide che la attendono e che sono altrettanto 
dure rispetto a quelle in cui è già impegnata».
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Domenica 2 APRILE - ORE 16:30
Caccin Demis: Gli specchi di Dioniso. Linea Edizioni

Presenta Laura Dalla Valle
Tra queste pagine si troveranno istantanee, scritte in brevi capitoli, che 
narrano di vite, esperienze e stati d’animo che emergono dal mare del 
tempo e che riassumono momenti e sentimenti intensi in poche righe. 
Ogni vita narrata è la stessa essenza vitale, quell’anima che, ritorna 
più volte a vivere esperienze unite da un sottile “filo intrecciato” di 
sofferenza, amore e consapevolezza.  Chi scorrerà lo sguardo su queste 
storie potrà leggere frammenti di vita che sentirà vibrare, simili ad un 
diapason, in accordo con le proprie esperienze o ricordi, o ancor più 
simili appunto a specchi interiori in cui riflettersi e riflettere sul senso 
del proprio percorso. 

Domenica 2 APRILE - ORE 18:30
Antonella Viola: Il Cibo Buono. Gribaudo Edizioni

C’è più gusto a nutrirsi bene, con cibi che fanno bene al corpo, alla 
mente e al Pianeta. Grazie a ingredienti facilmente reperibili, 
che costituiscono fra l’altro i cardini della Dieta Mediterranea, e a 
moltissimi consigli e informazioni utili, gli autori propongono un libro 
a metà strada fra saggio e ricettario, con un unico obiettivo in mente: 
il benessere della persona e la sostenibilità. Perché, al di là delle tante 
mode del momento, esiste un “cibo buono”, buono per noi e per chi ci 
sta accanto. Scopriamolo insieme.
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Tutti gli incontri con gli autori si svolgeranno presso il TEATRO ALDO ROSSI e saranno 
accompagnati da sottolineature musicali a cura degli allievi dell’ACCADEMIA 
FILARMONICA DI CAMPOSAMPIERO. 
Inoltre sarà presente il laboratorio artistico in omaggio a Jackson Pollock  dei ragazzi 
della classe 5°A della scuola primaria di Sant’Eufemia e dell’artista Enrico Bonetto, con la 
collaborazione delle insegnanti Gianna Masetto e Roberta Deppieri.

Per tutti gli eventi NO PRENOTAZIONI, ingresso 
gratuito fino ad esaurimento posti.

Siamo in attesa di partecipazioni di altri autori! 
Seguiteci per rimanere aggiornati sul sito 
www.centroculturalealdorossi.it e sui Social.
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36^ MOSTRA DEL LIBRO
DAL 24 MARZO AL 2 APRILE 2023

ORARIO CONTINUATO 
Tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00
Venerdì e sabato fino alle 22:00

PRESSO 
Il Centro Culturale Aldo Rossi di Borgoricco 
Viale Europa 12 - 35010 Borgoricco (PD)

CONTATTI
       @MostraDelLibrodiBorgoricco
       @CentroCulturaleAldoRossi
       @cultura.aldorossi

www.centroculturalealdorossi.it

3206192757

Sconti su tutta l’esposizione di libri (novità, saggistica, libri per bambini e ragazzi, 
albi illustrati, manualistica pratica, guide turistiche, ecc.), giochi e oggettistica. 
Vasto assortimento di libri con sconto 50% e a  prezzi offerta. Sconti speciali 
su tutti i libri parascolastici e materiale didattico per gli insegnanti (Giunti 
Scuola, Raffaello, Erickson, ecc.). Possibilità di fatture P.A. per scuole o enti. 
Abilitazione per 18App, Bonus Docenti.

Evento 
sponsorizzato da:


