
sabato 7 febbraio

sabato 14 febbraio

sabato 21 febbraio

sabato 28 febbraio

venerdì 13 febbraio

venerdì 27 febbraio

Ore 10.30 • “Le parole della scuola” 
 incontro con la scrittrice Mariapia Veladiano e le classi 2a e 3a delle scuole medie dell’Alpago

Ore 11.00 - 13.00 • Laboratorio di lettura espressiva con Simonetta Nardi di Radio Padova

Ore 15.00 - 17.30 • Laboratorio di scrittura “Cucinare un racconto” con Annalisa Bruni

Ore 18.00 • Incontro con Mariapia Veladiano “Ma come tu resisti, vita” 
 conversa con l’autrice Antonio G. Bortoluzzi; segue, per chi lo desidera, la cena al ristorante La Cascina  
 (e 25,00 - prenotazioni tel. 0437 46031)

Ore 11.00 - 13.00 • Laboratorio di lettura espressiva con Simonetta Nardi di Radio Padova

Ore 15.00 - 17.30 • Laboratorio di scrittura “Cucinare un racconto” con Annalisa Bruni

Ore 18.00 • Incontro di San Valentino con andrea niColUSSi Golo  
 e il suo ultimo romanzo “Diritto di memoria, canto per mia madre e mio padre emigranti” 
 conversa con l’autore Antonio G. Bortoluzzi; segue, per chi lo desidera, la cena al ristorante Al Sasso  
 (e 25,00 - prenotazioni tel. 0437 49134)

Ore 11.00 - 13.00 • Laboratorio di lettura espressiva con Simonetta Nardi di Radio Padova

Ore 15.00 - 17.30 • Laboratorio di scrittura “Cucinare un racconto” con Annalisa Bruni

Ore 18.00 • Incontro con FranCeSCo Maino e il suo romanzo “Cartongesso” 
 conversa con l’autore Ezio Franceschini; segue, per chi lo desidera, la cena al ristorante Locanda San Lorenzo  
 (e 40,00 - prenotazioni tel. 0437 454048)

Ore 11.00 - 13.00 • Laboratorio di lettura espressiva con Simonetta Nardi di Radio Padova

Ore 15.00 - 17.30 • Laboratorio di scrittura “Cucinare un racconto” con Annalisa Bruni

Ore 18.00 • Incontro con BrUna GraZiani “Scrivere la propria vita” 
 conversa con l’autrice Ezio Franceschini; segue, per chi lo desidera, la cena al ristorante Bortoluzzi  
 (e 25,00 - prenotazioni tel. 0437 4280); 

Ore 20.30 • Incontro con lo chef enZo de pra 
 “La passione della mia vita: la cultura della cucina”  
 presso la sede degli Alpini a Farra d’Alpago

Ore 20.30 • Incontro con il dottore del legno anGelo FUneS noVa 
 “La passione della mia vita: la scienza del legno”  
 presso la sede degli Alpini a Farra d’Alpago

laBoraTori
LaboraTorio Di SCriTTUra CreaTiVa e PUbbLiCaZioNe iN aNToLoGia - e 50,00
“Cucinare un racconto” con annalisa bruni, presso la sala consiliare di farra d’alpago

LaboraTorio Di LeTTUra eSPreSSiVa - e 40,00
Con Simonetta Nardi di radio Padova, presso la sala consiliare di farra d’alpago

Per informazioni - Biblioteca Comunale di Farra d’Alpago  
Tel. 0437 451040 - Fax 0437 430329 - biblio.farra@libero.it 
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Mariapia veladiano | andrea nicolussi Golo | Francesco Maino | bruna Graziani 
enzo de pra | anGelo Funes nova

realizzato con il contributo di

PER PRENOTAZIONI ALLE CENE CON L’AUTORE contattare direttamente il locale


