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COMUNICATO STAMPA

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

LIBRIAMO2013
LA LETTERATURA DELLE EMOZIONI

DOMENICA 16 GIUGNO 2013

Amore, Sentimenti e scrittura, Bibliolatria

con Antonella Boralevi, Candida Livatino e Andrea Kerbaker

“A spasso con l'autore” con Giancarlo Marinelli

Anche l'ultima giornata di Libriamo2013 offre un parterre di ospiti eccellenti tra cui Antonella 

Boralevi, prestigiosa autrice di best seller, che presenterà il suo ultimo romanzo, I baci di una 

notte (Rizzoli, 2013), affrontando il tema dei sentimenti e dell'amore, intenso e veloce come un 

colpo di fulmine, i cui ingredienti sono il disordine dell'amore, il sogno di un futuro luminoso e  

la speranza di un riscatto. 

Con Candida Livatino ci abbandoneremo alla scoperta di infinite personalità. Esperta grafologa 

e giornalista, presenterà I segreti della scrittura (Sperling& Kupfer, 2012), un manuale pensato 

per il grande pubblico che, con spiegazioni semplici, esempi e i profili di VIP e criminali, ci 

insegna i segreti della lettura... tra le righe. 

Chiuderà  gli  incontri  con  l'autore, Andrea  Kerbaker,  scrittore  e  giornalista  che  coltiva  la 

passione e il culto dei libri. Sono questi infatti gli ingredienti de Lo scaffale infinito (Ponte alle 

Grazie, 2013), un racconto che si snoda su un arco di oltre sei secoli, tra collezionisti, volumi e 

biblioteche di tutto il mondo. 
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Da  non  perdere  il  tour  “A spasso  con  l'autore”,  una  passeggiata  tra  le  vie  di  Vicenza 

accompagnati dallo scrittore contemporaneo  Giancarlo Marinelli,  per scoprire i luoghi della 

città attraverso il suo particolare punto di vista. 

Programma dettagliato

AMORE

Antonella Boralevi, I baci di una notte (Rizzoli, 2013)

ore 11.00 Giardino del Teatro Olimpico

Presenta Alessandra Agosti

“A spasso con l'autore” accompagnati da Giancarlo Marinelli

ore 16.00 ritrovo per le iscrizioni - partenza ore 16.30 dai Chiostri di Santa Corona

SENTIMENTI E SCRITTURA

Candida Livatino, I segreti della scrittura (Sperling&Kupfer, 2013)

ore 17.30 Chiostri di Santa Corona

Caffè Letterari

ore 18.30-19.00 Chiostri di Santa Corona

BIBLIOLATRIA

Andrea Kerbaker, Lo scaffale infinito (Ponte alle Grazie, 2013)

ore 19.00 Chiostri di Santa Corona

Presenta Andrea Di Gregorio
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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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