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VENERDì 22 SETTEMBRE 2017

Ore 10.00  Apertura mostra 
Ore 11.00  InaugurazIone uffIcIale 
Ore 12.00  BrInDISI Inaugurale 
Ore 15.00  curcu & genoVeSe  presenta “L’ombrello vagamondo” 

di Fabio Peterlongo. Dialoga con l’autore Sara Trevisan.
Ore 16.00  PuBlISTaMPa presenta  “Un’altra educazione è possi-

bile” di Daniela Scandurra. Dialoga con l’autrice Violetta 
Plotegher, Assessora Regionale e Vicepresidente del 
Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani.

Ore 17.00  Il MargIne presenta “Lo schiaffo di don Milani” di 
Piergiorgio Reggio. Dialogano con l’autore Alberto 
Conci, insegnante, e Lorenzo Dellai, gruppo Milani.

Ore 18.00  reVerDITo presenta “Cyberbullismo” di Mauro Berti, 
Serena Valorzi, Michele Facci. Lo psicologo Dott. Michele 
Facci presenterà il testo con particolare attenzione alle 
variabili psicologiche e alle strategie di intervento in 
merito al Cyberbullismo.

Ore 19.00  VITa TrenTIna  presenta “Cinque pani d’orzo” di Fra-
ternità “Gesù Risorto” di Tavodo. Dialoga con gli autori  
Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina.

Ore 20.30  I lIBrI DI MeDITa In 30 SeconDI  
Viaggio scanzonato tra le novità della Mostra (e non 
solo) in compagnia di Carlo Martinelli 

Ore 22.00  Chiusura mostra

 SABATO 23 SETTEMBRE 2017

Ore 10.00  Apertura mostra 
Ore 10/12  laBoraTorIo DI DISegno con faBIo VeTTorI.  

Fabio Vettori racconterà la sua storia artistica e professio-
nale, disegnerà per voi le sue mitiche formiche e insegnerà 

anche a voi a disegnarle! Saranno forniti gratuitamente 
una teca con matite colorate e diploma di partecipazione. 
Dai 6 anni in su. Massimo 25 posti. Iscrizione gratuita pres-
so la cassa della mostra venerdì 22 settembre dalle ore 11 
alle ore 20, fino ad esaurimento posti. Non è consentita 
alla stessa persona l’iscrizione ai due laboratori.

Ore 15.00  fonDazIone MuSeo STorIco presenta ”Concreta 
proletaria solidale: la sinistra trentina e la questione 
autonomistica nelle fonti giornalistiche  1945-1948)” 
di Lorenzo Gardumi.  Dialogano con l’autore Vincenzo 
Calì e Roberto Colletti.

 Ore 16.00  ValenTIna TrenTInI, eDITore presenta “Quando 
le favole ti danzano in testa” di Francesca Gozzi. Illu-
strazioni di Antonia Battaglia.

Ore 17.00  ValenTIna TrenTInI, eDITore presenta “Quasi 
poesie, ma soprattutto d’amore” di Massimo Lazzeri.

Ore 18.00  curcu & genoVeSe presenta “Maria Teresa d’Austria” 
di Licia Campi Pezzi. Dialoga con l’autrice Luisa Gretter 
Adamoli. 

Ore 19.00  fonDazIone MuSeo STorIco presenta ”La stabilità 
dell’equilibrio: l’ingegnere Giuseppe Maria Ducati e il 
tema della difesa del suolo in area trentina nel corso 
dell’Ottocento” di Mario Cerato. Dialoga con l’autore 
Luigi Blanco.

Ore 20.30  I lIBrI DI MeDITa In 30 SeconDI  
Viaggio scanzonato tra le novità della Mostra (e non 
solo) in compagnia di Carlo Martinelli 

Ore 22.00  Chiusura mostra 

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017

Ore 10.00  Apertura mostra 
Ore 10/12  laBoraTorIo DI DISegno con faBIo VeTTorI.  

Fabio Vettori racconterà la sua storia artistica e pro-
fessionale, disegnerà per voi le sue mitiche formiche 
e insegnerà anche a voi a disegnarle! Saranno forniti 
gratuitamente una teca con matite colorate e diploma 
di partecipazione. Dai 6 anni in su. Massimo 25 posti. 
Iscrizione gratuita presso la cassa della mostra venerdì 
22 settembre dalle ore 11 alle ore 20, fino ad esaurimen-
to posti. Non è consentita alla stessa persona l’iscrizione 
ai due laboratori.

Ore 16.00  Il MargIne  presenta “Trento città del coniglio” 
di Giorgio Antoniacomi. Con l’autore dialoga Paolo 
Ghezzi, casa editrice Il Margine

programma programma

Ore 17.00  reVerDITo presenta “Femminicidio” di Marco Monza-
ni, Marcello Paiar, Maristella Paiar. L’Avv. Marcello Paiar 
presenterà, assieme allo psicologo Dott. Michele Facci, la 
complessità e l’attualità del fenomeno del femminicidio.

Ore 18.00  PuBlISTaMPa presenta “A casa nel mondo. Pensare 
il proprio tempo” di Nadia Beber. Presenta Marcello 
Farina. La presentazione di questo libro sarà preceduta 
da una breve illustrazione – a cura di Libera Gabriele, 
insegnante – del silent book di Pavel Čech “A”.

Ore 22.00  Chiusura della sesta edizione

I lIBrI DI 
“MeDITa”  

In 30 SeconDI
Viaggio scanzonato  

tra le novità della Mostra 
(e non solo)  

in compagnia  
di Carlo Martinelli

VenerDì 22  
e SaBaTo 23 
SeTTeMBre  

alle 20.30

aSSocIazIone eDITorI TrenTInI

l’Associazione Editori Trentini nasce innanzitutto per 
riunire e dare un’unica voce a un gruppo di Editori 

accomunati da una medesima origine territoriale, senza 
dimenticare l’importanza di far conoscere cosa succede 
dietro le quinte dei libri che ci passano per le mani. Se è 
vero che ogni libro ha una sua storia alle spalle (che spesso 
solo in parte trapela agli occhi del lettore) è altrettanto 
importante gettare uno sguardo più ampio a quella che è 
la produzione complessiva di una casa editrice.

A

la XXV Rassegna internazionale 
di satira di Città di Trento

“culture”

In mostra una importante e significativa selezione delle opere finaliste della 
XXV Rassegna internazionale di satira di Città di Trento. Organizzata dallo 
Studio d’Arte Andromeda, il tema proposto agli autori di tutto il mondo è 
stato: “Futuro”. Hanno partecipato 468 autori in rappresentanza di 69 nazioni 
e sono state presentate 1203 opere.



VenerDì 22 SETTEMBRE ALLE ore 15

l’oMBrello VagaMonDo
di Fabio Peterlongo. 
Presenta Sara Trevisan
 
l protagonista di questo libro è un ombrello. Molto altro non si sa, non è nemmeno 
certo che sia un vero e proprio ombrello.
Di sicuro, questo ombrello ha viaggiato. È passato di mano in mano, di storia in storia.
Dimenticato, rubato, smarrito, l’ombrello è un testimone silenzioso, ma volenteroso, di 
tante vicende umane.
“L’ombrello vagamondo” è una raccolta di racconti che si intrecciano su un crinale insi-
dioso, quello che si frappone tra il sogno, la favola grottesca, la fantasia più lunare ed il 
realismo più crudo, in un ritratto dadaista delle storie che ci coinvolgono ogni giorno.

VenerDì 22 SETTEMBRE ALLE ore 17

lo SchIaffo DI Don MIlanI
Di Piergiorgio Reggio.  
Dialogano con l’autore Alberto Conci, insegnante, e Lorenzo Dellai, gruppo Milani

L’esperienza educativa vissuta da don Lorenzo Milani nel corso degli anni ‘60 rappresentò 
una provocazione profetica, uno schiaffo alle concezioni correnti di educazione, giustizia, 
politica e scuola. Ciò che avvenne a Barbiana espresse con evidenza la possibilità di 
educare come atto di giustizia e non di esclusione sociale. L’educazione come pratica 
della giustizia costituisce un “mito” educativo che ha alimentato - in questi decenni - 
tantissime iniziative, originali e ricche di significato. Il volume analizza e discute questo 
mito educativo che - se coltivato e continuamente reinventato - permette di affrontare 
sfide sociali ed educative nuove, in un mondo assai diverso da quello vissuto da don 
Milani. Il libro è rivolto agli educatori e alle educatrici, ai genitori, ai giovani. Accompagna 
il lettore attraverso i luoghi e i temi che quell’esperienza affrontò: il potere della lingua, 
il valore della relazione educativa tra maestro e allievo, il senso della politica e della 
cittadinanza, il rapporto tra vita quotidiana e apprendimenti. 

M a u r o  B e r t i ,  S e r e n a  V a l o r z i ,  M i c h e l e  F a c c i

C Y B E R 
B U L L I S M O

G u i d a  c o m p l e t a  p e r  g e n i t o r i ,  r a g a z z i  e  i n s e g n a n t i  

P S I C O L O G I A  
D I V U L G A T I V A

Aggiornato con 
la nuova Legge 

sul Cyberbullismo 
L. 71/2017

VenerDì 22 SETTEMBRE ALLE ore 18

cYBerBullISMo 
di Mauro Berti, Serena Valorzi, Michele Facci.
Lo psicologo Dott. Michele Facci presenterà il testo con particolare attenzione 
alle variabili psicologiche e alle strategie di intervento in merito al Cyberbullismo.

Cyberbullismo, una parola sempre più utilizzata che rappresenta però un fenomeno in 
realtà poco conosciuto e delineato, confuso con il bullismo o con altre situazioni più o 
meno pericolose. Il testo presenta in modo chiaro cos’è e cosa non è il cyberbullismo, 
le differenze con il bullismo, le implicazioni psicologiche e legali, i suggerimenti per 
la prevenzione e l’intervento. Un testo di riferimento sul panorama nazionale per la 
sua completezza e per il facile linguaggio con cui è stato scritto. Ideale per genitori, 
educatori e insegnanti, che cercano risposte concrete in merito a come poter agire 
azioni educative efficaci e consapevoli.

VenerDì 22 SETTEMBRE ALLE ore 16

un’alTra eDucazIone è PoSSIBIle
di Daniela Scandurra. 
Presenta Violetta Plotegher 
Assessora Regionale e Vicepresidente del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani

Attraverso un linguaggio accessibile ed esempi attinti dalla quotidianità, questo libro 
indica strade da seguire, individualmente e collettivamente.
Mostra a madri e padri (e magari a educatrici ed educatori, maestri e professori) come 
osservare e rispettare fin dalla nascita il tempo unico e non rinviabile di ogni bambi-
no, come onorarne la crescita anziché imporre e programmare al suo posto.
È un dono, che ti fa comprendere che Montessori non è un “metodo”, ma uno stile di 
vita. (Tiziana Valpiana)

PuBlISTaMPa PRESENTA...

eDITrIce Il MargIne PRESENTA...
curcu & genoVeSe PRESENTA...

reVerDITo eDITore PRESENTA...



VenerDì 23 SETTEMBRE ALLE ore 19

cInque PanI D’orzo 
Della Fraternità “Gesù Risorto” di Tavodo.  
Dialoga con gli autori Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina

Cosa ha determinato il successo ormai internazionale del calendario trentino diffuso 
in cinque lingue che presenta per ogni giorno della settimana una riflessione su una 
frase del Vangelo? 
Accanto all’essenzialità della proposta biblica e alla profondità esistenziale dei 
commenti proposti dalla comunità di Tavodo  la risposta si deve anche all’efficace 
veste grafica, alle modalità di acquisto e alla formula promozionale che rendono il 
calendario stampato in oltre 70 mila copie anche un vero e proprio “caso editoriale”.

 

SaBaTo 23 SETTEMBRE ALLE ore 15

concreTa ProleTarIa SolIDale:  
la SInISTra TrenTIna e la queSTIone auTonoMISTIca nelle fonTI 
gIornalISTIche (1945-1948) 
Di Lorenzo Gardumi.  
Presentano: Vincenzo Calì e Roberto Colletti

Negli anni dell’immediato secondo dopoguerra la stampa fu il principale strumento per 
render conto pubblicamente dell’elaborazione e dell’intreccio di diverse questioni di 
stretta attualità, da quelle internazionali a quelle più locali e regionali. Fra i vari argomenti 
oggetto di dibattito vi furono anche le ragioni dell’autogoverno e di come l’Autonomia 
e le sue istituzioni costituissero strumento fondamentale per la creazione di un ponte tra 
comunità di lingue diverse e l’applicazione reale del principio della convivenza. Un tema 
che torna a occupare nuovamente e prepotentemente la scena del dibattito politico 
odierni e ripreso recentemente anche nell’altro volumetto edito dalla Fondazione Museo 
storico del Trentino, Dialoghi sull’autonomia, a cura di Giorgio Postal.

SaBaTo 23 SETTEMBRE ALLE ore 17

quaSI PoeSIe, Ma SoPraTTuTTo D’aMore
Di e con Massimo Lazzeri accompagnato da …ottima musica

Mi piace scrivere. Scrivo testi teatrali e canzoni, oltre a brevi testi più emozionali che non 
so definire. Alcuni testi teatrali sono diventati spettacoli, attori e attrici sul palcoscenico. 
Alcune canzoni sono state incise e cantate in pubblico. I brevi testi più emozionali invece 
non hanno mai visto la luce, nel senso che sono rimasti rinchiusi in un armadietto per 
periodi più o meno lunghi.
Canzoni non sono, perché non hanno musica, poesie nemmeno. Quindi sono quasi 
poesie. E quasi tutte parlano d’amore.
Erano mie, ora sono di tutti. Sono libere, e libero è il lettore di farne l’uso che vuole: 
leggerle per conto proprio sul divano, dedicarle alla persona amata, fotografarle e 
mandarle col cellulare, oppure – anche se l’idea non è molto originale – sceglierne dei 
frammenti, scriverli su un pezzo di carta e incartarci un cioccolatino.

VITa TrenTIna PRESENTA...

fonDaz. MuSeo STorIco PRESENTA...

SaBaTo 23 SETTEMBRE ALLE ore 16

quanDo le faVole TI Danzano In TeSTa
Di Francesca Gozzi. 
Illustrazioni di Antonia Battaglia

Quando le favole ti danzano in testa, la cosa migliore è danzare con loro. 
Ogni racconto di fantasia è un “portare fuori” qualcosa che appartiene al nostro intimo e 
che nella penombra dei simboli si presenta ad un pubblico, affinché la storia avvincente 
catturi l’attenzione e insegni qualcosa. Ma la favola non è tutta qui: la favola è il suo 
stesso autore, è ciò che di sé l’autore racconta spesso senza averne consapevolezza. 
Francesca, l’autrice del libro, è la giraffa (im)perfetta, è il ballerino sull’oceano, è l’orsetto 
lavatore di nome Arturo, è il gattino di nome Burro. Allora chi è il miglior narratore se non 
il bambino stesso che gioca e ride e si diverte raccontando di sé e regalandosi agli altri? 
Il libro è dedicato a tutti i bambini che, con gioia, diventeranno grandi. E a tutti i grandi 
che si permettono di tornare bambini.

ValenTIna TrenTInI, eD. PRESENTA...

ValenTIna TrenTInI, eD. PRESENTA...



SaBaTo 23 SETTEMBRE ALLE ore 18

MarIa TereSa
la SoVrana rIforMaTrIce che SalVò l’IMPero DeglI aSBurgo
Di Licia Campi Pezzi. Presenta Luisa Gretter Adamoli

“Basta che sia maschio”, era il ritornello che si mormorava alla Hofburg di Vienna, mentre 
l’imperatrice Elisabetta Cristina affrontava le doglie per dare alla luce il suo secondogenito.
Tredici mesi prima, Vienna aveva festeggiato la nascita di Leopoldo Giovanni, l’erede al 
trono degli Asburgo, ma era stata una gioia di breve durata. Il bambino, come tanti suoi 
coetanei, a Corte come nei bassifondi, non aveva raggiunto l’anno di vita. 
Nel 1713, una costituzione imperiale, la Prammatica Sanzione, stabiliva che la corona 
degli Asburgo potesse essere ereditata anche per via femminile, se fosse venuta meno la 
linea maschile, una vera rivoluzione per l’epoca, almeno sulla carta, perché l’accettazione 
dei vari Paesi che facevano parte dell’impero era tutt’altro che scontata. Il 13 maggio 
1717, nacque invece una bambina, Maria Theresia Walburga Amalia Christina, che tutto 
il mondo conoscerà come la Grande Maria Teresa, la sovrana riformatrice...

DoMenIca 24 SETTEMBRE ALLE ore 16

TrenTo cITTà Del conIglIo
Di Giorgio Antoniacomi. 
Con l’autore dialoga Paolo Ghezzi, casa editrice Il Margine

Da città del Concilio a città del Coniglio. Per quasi due anni la vita politica della città di 
Trento è stata dominata dall’invasione dei conigli al cimitero e dalle conseguenti proteste 
popolari: incredibile ma vero. Il libro non è solo un divertimento surreale, ma anche una 
esilarante parodia della reazione della burocrazia a un’inattesa questione socio-zoologica.

SaBaTo 23 SETTEMBRE ALLE ore 19

la STaBIlITà Dell’equIlIBrIo 
l’Ingegnere gIuSePPe MarIa DucaTI e Il TeMa Della DIfeSa  
Del Suolo In area TrenTIna nel corSo Dell’oTTocenTo
Di Mario Cerato. Presenta: Luigi Blanco

Le attività di bonifica e difesa idrauliche hanno conosciuto verso la fine del Settecento 
un’importante evoluzione tecnico-organizzativa. In Trentino, questi cambiamenti han-
no trovato piena applicazione solo un secolo dopo, grazie a un modello organizzativo 
rimasto sostanzialmente valido fino ai giorni d’oggi. Vi hanno contribuito in modo 
determinante gli eventi, ma anche le scelte operate nel corso della prima metà del 
secolo XIX. Fra i protagonisti di questa fase vi è da annoverare sicuramente Giuseppe 
Maria Ducati (1776-1858), ingegnere circolare presso il Capitanato circolare di Trento. 
Giuseppe Maria Ducati, nel corso della sua intensa vita professionale, ha contribuito a 
introdurre alcuni principi che saranno i cardini sui quali s’affermerà poi la ‹rivoluzione› 
tecnica di fine secolo.

DoMenIca 24 SETTEMBRE ALLE ore 17

feMMInIcIDIo
Di Marco Monzani, Marcello Paiar. Maristella Paiar.
L’Avv. Marcello Paiar presenterà, assieme allo psicologo Dott. Michele Facci, 
la complessità e l’attualità del fenomeno del femminicidio.

Il libro analizza in dettaglio il fenomeno del femminicidio indagando le variabili psi-
cologiche, criminologiche e legali implicate. Un testo sia per i professionisti dell’area 
socio-sanitaria come medici, psicologi, assistenti sociali ed educatori, sia per chi si 
occupa dell’area legale come avvocati, criminologi e giudici. Il fenomeno viene af-
frontato con un linguaggio tecnico ma immediato, facendo riferimento alle più recenti 
ricerche scientifiche in materia. Permette una lettura ideale anche per le vittime e per i 
famigliari che vogliono comprendere al meglio questo fenomeno anche da un punto 
di vista giuridico.

P S I C O L O G I A  
D I V U L G A T I V A

M a r c o  M o n z a n i ,  M a r c e l l o  P a i a r ,  M a r i s t e l l a  P a i a r

F E M M I N I C I D I O

A b u s o  e  v i o l e n z a :  r i c o n o s c e r e  e  i n t e r v e n i r e

curcu & genoVeSe PRESENTA...

fonDaz. MuSeo STorIco PRESENTA...
reVerDITo eDITore PRESENTA...

eDITrIce Il MargIne PRESENTA...



DoMenIca 25 SETTEMBRE ALLE ore 18

a caSa nel MonDo. PenSare Il ProPrIo TeMPo
Di Nadia Beber. Presenta Marcello Farina 
La presentazione di questo libro sarà preceduta da una breve illustrazione
– a cura di Libera Gabriele, insegnante – del silent book di Pavel Čech “A”.

Pensare le sfide del mondo con Hannah Arendt, oltre Hannah Arendt: il pensiero arendtiano 
può essere da stimolo alla comprensione della condizione dell’uomo nel mondo attuale. 
Non bastano né la compassione né la condivisione delle sofferenze, quando queste si 
limitano a cercare di riscattare la massa degli sventurati, anziché di istituire la giustizia 
per tutti, quell’arendtiano “diritto ad avere diritti”, come dimostra proprio Arendt nel suo 
testo più noto, Le origini del totalitarismo. Attingere ai testi di Arendt significa tradurre 
e modulare la straordinaria forza ricostruttiva della sua opera, disfacendone alcune tesi 
e reimpostandole in ordine alla configurazione che oggi noi diamo delle lacerazioni e 
delle tensioni del presente. Attraverso la categoria arendtiana di “banalità del male” si può 
prendere coscienza della fragilità e ambiguità dell’esistenza umana che, anche attraverso 
l’analisi del fenomeno totalitario, si dimostrerà mai immune al male...

PuBlISTaMPa PRESENTA... 2017

grazie a:

Provincia autonoma 
di trento comune di trento

 media partner

SaBaTo 24 SETTEMBRE ore 10/12
DoMenIca 25 SETTEMBRE ore 10/12

faBIo VeTTorI racconterà la sua storia arti-
stica e professionale, disegnerà per voi le sue 
mitiche formiche e insegnerà anche a voi a 
disegnarle!

Sarà fornita gratuitamente una teca con matite 
colorate e diploma di partecipazione.

Dai 6 anni in su. Massimo 25 posti. Iscrizione 
gratuita presso la cassa della mostra venerdì 
22 settembre dalle ore 11 alle ore 20, fino ad 
esaurimento posti.
Non è ammessa alla stessa persona l’iscrizione 
ai due laboratori.

LABORATORIO DI DISEGNO CON

- Racconto della mia storia, sia artistica che professionale, 
 - disegno delle formiche dal vivo, 

- ogni bambino disegna le sue formiche!

Fornitura materiale per ogni bambino: teca come da immagine, 
matita, matite colorate e diploma di partecipazione.

Da 6 anni in su...
iscrizione: 8€
massimo 40 bambini

Per informazioni: 
ciao@fabiovettori.com
0461/235347



20% di sconTo
Su TuTTI I lIBrI eSPoSTI

EDITORI pRESENTI

arTI grafIche SaTurnIa

caSa eDITrIce PanoraMa

caSa eDITrIce Il MargIne

curcu & genoVeSe 

eDITrIce renDena

eDIzIonI cenTro STuDI erIcKSon 

eDIzIonI31

fonDazIone MuSeo STorIco

fBK PreSS - fonDazIone KeSSler

Keller eDITore

PuBlISTaMPa

reVerDITo eDITore 

ValenTIna TrenTInI, eDITore

VITa TrenTIna eDITrIce

www.editoritrentini.it

TrenTo piazza fiera - ingresso libero
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3 € 5
 € 10   €


