
Organizzato da 

Associazione Culturale

Promosso da

Comune di Vicenza
Assessorato alla Cultura

COMUNICATO STAMPA

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

LIBRIAMO2013
LA LETTERATURA DELLE EMOZIONI

A spasso con l'autore

Domenica 16 Giugno, ore 16.00 ritrovo per le iscrizioni

partenza ore 16.30 dai Chiostri di Santa Corona

Dopo il successo degli “Itinerari letterari”, Libriamo2013 propone quest'anno al suo pubblico di 

appassionati  “A spasso con l'autore”,  ancora  una camminata nel  centro storico di  Vicenza, 

accompagnati  però da uno scrittore contemporaneo,  che ci  farà  conoscere  la  “sua” Vicenza, 

raccontandocela dal suo personale e unico punto di vista.

Il  primo appuntamento  di  “A spasso  con l'autore”  è  affidato  a  Giancarlo  Marinelli,  che  il 

pubblico avrà già avuto modo di conoscere sabato 15, alle 21 ai Chiostri di Santa Corona, per la 

presentazione del suo ultimo libro Le penultime labbra (Bompiani, 2013). 

La poliedricità della sua figura di regista e scrittore ci consentirà di ri-scoprire percorsi del tutto  

inediti  tra le vie, le piazze, gli  scorci di una nuova Vicenza, arricchendo il  tour guidato con 

suggestioni letterarie e soprattutto aneddoti di vita. Una passeggiata da piazza dei Signori, alla 

storica libreria di Virgilio Scapin in contrà Do Rode, dal Teatro Olimpico al monumento a Neri 

Pozza in contrà dei Servi.  Una Vicenza pubblica e privata, in cui si intrecciano le storie di 

grandi scrittori e i ricordi personali di donne e amori. 

La partecipazione è gratuita.
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Giancarlo Marinelli, nato a Vicenza il 24 dicembre 1973, insegna regia teatrale; sceneggiatore e 

autore di drammaturgia contemporanea, regista cinematografico e teatrale, ha pubblicato Amori 

in Stazione (1995), Pigalle (1998), Dopo l’amore (2002). Sempre per Bompiani è uscito Non vi  

amerò per sempre (2008) e Le penultime labbra (2013).
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