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VENERDÍ 21 SETTEMBRE - ORE 21.00
CASA DEI CARRARESI

LA CROCEROSSINA DEL GRAPPA di Giancarlo Cunial
Protagonista di questo ‘romanzo’ è la crocerossina Ada Andreina Bianchi che nelle pagine del suo
diario ha lasciato una lancinante testimonianza degli avvenimenti accorsi dopo la rotta di Caporetto.
Da questo diario Giancarlo Cunial è partito per esplorare, nitidamente, l’animo femminile di Ada,
prima dubbiosa nei propri convincimenti, poi eroina, non della guerra ma della pace. L’opera mostra
il reale volto della guerra nei suoi aspetti più veritieri: la strage inutile dei militari e dei civili, la
disperazione dei profughi, lo sgomento dei soldati mandati all’assalto e l’abnegazione dei parroci.

Interverrà il professor Giampietro Avruscio, primario di angiologia al policlinico di Padova
Modera la serata Elena Branca dell’Associazione Nazionale Sanità Militare

VENERDÍ 28 SETTEMBRE - ORE 21.00
CASTELLO DI SAN PELAGIO

GUERRA QUOTIDIANA. CRONACHE DI VITA A PADOVA 1915-1918 di Toni Grossi
Una storia della Grande Guerra, non quella combattuta al fronte, ma quella quotidiana di una popolazione chiamata a resistere alla fame, alla paura, alle privazioni, agli sconvolgimenti della vita di ogni
giorno. Il campo di battaglia è Padova, città coinvolta, a livelli diversi ma pur sempre significativi,
nell'evolversi del conflitto. Una lotta per la sopravvivenza, che tocca tutti gli aspetti economici e
sociali: dall'inarrestabile aumento dei prezzi alla povertà crescente; dalle furbizie dei commercianti
alla disperazione impotente dei consumatori; dalle difficoltà delle scuole ai drammi dei poveri, famiglie abbandonate, vecchi, bimbi, ragazzi; dalla precarietà dell'economia bellica all'impegno cittadino
nel segno della solidarietà sussidiaria.

Dialogherà con l’autore il giornalista ed esperto di comunicazione Stefano Vietina

SABATO 29 SETTEMBRE - ORE 21.00
CASA DEI CARRARESI

OSSERVARE LE COMETE. GUIDA PER L’ASTRONOMO DILETTANTE di Giannantonio Milani
In occasione della “Notte europea dei ricercatori” il dottor Girolamo Gallo presenterà la conferen-

za divulgativa “Le stelle binarie interagenti: come funzionano e come possiamo osservarle”.
Il dottor Giannantonio Milani presenta il libro “Osservare le comete. Guida per l’astronomo dilettante”.
Una guida aggiornata e completa indispensabile per l’osservazione delle comete.
Specifici capitoli sono dedicati alla ricerca, all’osservazione visuale, alla struttura, alla fotografia,
all’elaborazione di immagini, alla fotometria CCD e all’astrometria.

DOMENICA 30 SETTEMBRE - ORE 16.30
CASA DEI CARRARESI

TEATRO E INCONTRO CON L’AUTORE
STUPIDORISIKO. UNA GEOGRAFIA DI GUERRA di Paolo Rui e Patrizia Pasqui
EVENTO CONSIGLIATO AI RAGAZZI
Il racconto, partendo dalla Prima Guerra Mondiale, arriva fino alle guerre dei giorni nostri. Episodi
storicamente documentati e rappresentativi della guerra si susseguono in modo cronologico e
sono intervallati dalla storia di un marine, che parla toscano e che rappresenta il soldato di oggi.
Lo spettacolo vuole raccontare in forma semplice e chiara – e anche ironica – alcuni aspetti e
avvenimenti della guerra e della sua tragicità, che spesso sono dimenticati o ignorati. Stupidorisiko
guarda la guerra dalla parte delle vittime mettendo a nudo la sua stupidità. Il teatro diviene così
strumento per valorizzare e divulgare il lavoro di EMERGENCY e il suo impegno contro la guerra.

Presentazione del libro con Patrizia Pasqui e a seguire spettacolo teatrale

VENERDÍ 5 OTTOBRE - ORE 21.00
CASTELLO DI SAN PELAGIO

PRIMA DELL’ALBA di Paolo Malaguti
Prima dell'alba è un romanzo storico che si svolge su due tempi: l'ottobre 1917, il disastro della
battaglia di Caporetto e la lunga marcia di ripiegamento delle truppe italiane, e il febbraio 1931, col
misterioso ritrovamento del cadavere di Andrea Graziani, Luogotenente Generale della Milizia
Volontaria per la Sicurezza Nazionale. L’autore riesce a restituire uno spaccato profondamente
realistico sia della durissima vita di trincea della Grande Guerra, sia della doppia verità del regime
fascista. Il romanzo, che può essere definito un "giallo storico", avvince e appassiona dalle prime
pagine fino allo struggente finale e restituisce alla memoria collettiva la figura terribile di Andrea
Graziani e dei suoi innumerevoli, impuniti e dimenticati crimini.

Con l’autore dialogherà Giovanni Ponchio, Presidente Consorzio Biblioteche Padovane Associate

