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COMUNICATO STAMPA

Festival letterario di Vicenza
Chiostri di Santa Corona – 14-16 giugno 2013

LIBRIAMO2013
LA LETTERATURA DELLE EMOZIONI

SABATO 15 GIUGNO 2013

Gastromania, Appetito, Razionalità e mistero, Gelosia

con Marco Bianchi, Guido Martinetti, Ennio Peres e Giancarlo Marinelli

Gustose degustazioni culinarie

“Tradurre i sentimenti” tavola rotonda con traduttori ed editori

I laboratori di LibriamoKids

Sabato 15 giugno, la seconda giornata del  Festival Libriamo2013, presenta un'agenda fitta di 

appuntamenti, incontri ed eventi collaterali.

La mattinata comincerà con la tavola rotonda “Tradurre i sentimenti”, dalle ore 10.00 alle ore 

12.00  presso  l'Odeo del  Teatro  Olimpico.  Come si  traducono i  sentimenti,  le  emozioni,  il 

“travolgimento dei sensi”, la commozione? Come si affrontano, nelle altre culture, i sentimenti e 

le emozioni? Ci sono differenze tra l’italiano e le altre lingue, difficoltà particolari da affrontare?

E gli editori, come affrontano queste tematiche? A queste e ad altre domande risponderanno le 

“voci italiane” di scrittori e personaggi di altre culture e un editore il cui punto di forza sta nella 

pubblicazione di autori stranieri.

In contemporanea, con  I magnifici 20. Un anno in cucina (Ponte alle Grazie, 2012),  Marco 

Bianchi,  ricercatore  e  autore  di  best  seller  sulla  cucina  sana  e  naturale,  ci  parlerà  degli 

ingredienti buoni che si prendono cura di noi e delle emozioni che il cibo può regalare quando è 

preparato, offerto e gustato con il giusto stato d’animo. Una scelta salutare, dunque, anche per la 
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mente  e  il  cuore.  Durante  la  presentazione,  l'autore  realizzerà  alcune  ricette  da  offrire  al 

pubblico.

Guido Martinetti, uno dei fondatori della catena di gelaterie Grom e protagonista della scena 

internazionale grazie al loro eccellente gelato, ci parlerà, con  Storia di un’amicizia, qualche  

gelato e molti fiori (Bompiani, 2012), di una delle più incredibili storie italiane degli ultimi anni. 

L’avventura di  due ragazzi,  un manager  e  un enologo, che  inseguendo un sogno allo  stesso 

tempo semplice e rivoluzionario sono riusciti a creare il gelato più buono del mondo e a proporlo  

con successo. Al termine, degustazione di gelato Grom.

La razionalità come opposto dell'irrazionalità e della passione? Ci lasceremo guidare dal più 

grande “giocologo” italiano  Ennio Peres,  enigmista milanese ma romano d’adozione, che ha 

dedicato la  sua ricca carriera a  ideare enigmi logici,  matematici,  rebus, anagrammi per farci 

divertire  e  che  ci  intratterrà  con  i  giochi  contenuti  nella  sua  ultima  pubblicazione  È 

l’enigmistica, bellezza! (Ponte alle Grazie, 2012).

Con lo stile lirico e visionario dello sceneggiatore e regista  Giancarlo Marinelli scopriremo 

cosa significa la gelosia - una delle tante facce dell’amore - con Le penultime labbra (Bompiani, 

2013), romanzo dalle trame gialle in cui si intrecciano una serie di vicende che delineano un 

ricchissimo affresco di casi umani e di psicologie.

Nel  pomeriggio  di  sabato  non  mancheranno  poi  gli  appuntamenti  dedicati  ai  bambini. 

LibriamoKids propone due laboratori, divisi per fasce di età, durante i quali ai piccoli lettori in 

erba  saranno  proposte  la  lettura  animata della  fiaba  “Il  Divorastelle” e  l'attività  creativa 

“Coloro i miei desideri”.
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Programma dettagliato

Tavola rotonda “Tradurre i sentimenti”

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso l'Odeo del Teatro Olimpico

Ospiti: Bruno Berni, Andrea Di Gregorio, Giulio Milani e Paolo Maria Noseda.

Presiede Sandra Bertolini, presidente dell'Associazione italiana traduttori e interpreti.

GASTROMANIA

Marco Bianchi, I magnifici 20. Un anno in cucina (Ponte alle Grazie, 2012)

ore 11.00 Bar Borsa (Piazza dei Signori)

Presenta Loretta Simoni

LibriamoKids

Chiostri di Santa Corona

I laboratori  si svolgeranno in due fasce orarie:  alle 16 per i  bambini dai 6 agli 8 anni e alle 

16.30 per i più piccoli dai 3 ai 5 anni e avranno una durata di circa un’ora. Il percorso didattico 

è a cura delle attrici e animatrici Martina Pittarello e Chiara Franceschini.

I laboratori prevedono un numero massimo di 30 iscritti e una quota di 2 euro per partecipante.

Si consiglia l'iscrizione telefonica al num. 392.444.9119.

APPETITO

Guido Martinetti, Storia di un'amicizia, qualche gelato e molti fiori (Bompiani, 2012)

ore 17.30 Chiostri di Santa Corona

Presenta Angela Giaccardi

RAZIONALITÀ E MISTERO

Ennio Peres, È l'enigmistica, bellezza! (Ponte alle Grazie, 2012)

ore 19.00 Chiostri di Santa Corona
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Caffè Letterari

ore 20.00-21.00 Chiostri di Santa Corona

GELOSIA

Giancarlo Marinelli, Le penultime labbra (Bompaini, 2013)

ore 21.00 Chiostri di Santa Corona

Presenta Nicoletta Martelletto

Durante tutti i giorni del Festival saranno allestite:

• vetrina degli editori, per la vendita dei libri presentati e non solo;

• mostra di illustrazioni per l'infanzia “Fiabe nelle Cave”, a cura dell'associazione culturale 
Zoing!;

• mostra fotografica “Emozioni”, a cura del fotoclub “Il punto focale” di Vicenza.

Il festival Libriamo2013 è promosso dall’Assessorato alla cultura del Comune di Vicenza e da 

Aim  Energy,  è organizzato  dall’associazione  culturale  Zoing!, con  il  patrocinio  della 

Provincia di Vicenza e della Regione del Veneto.

www.libriamo-vicenza.com

info@libriamo-vicenza.com

tel. 392.444.9119
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