Venerdì 10 Settembre 2010
Piazzetta del Museo | Nove

ore 20.30 | EMANUELE TREVI presenta
		 Il libro della gioia perpetua (Rizzoli, 2010)
L’imprevisto è fratello del viaggio, come l’eccezione è
sorella della norma. Si tratta di comprenderlo e accettarlo, al di là di facili fatalismi, per quello che è: un’occasione per rimettere in discussione la quotidianità e
i progetti. Un modo per riconoscere la ricchezza della
vita, che si sottrae, nel bene e nel male, anche al piano migliore. Emanuele Trevi, nel suo ultimo romanzo,
ci racconta l’incepparsi di un viaggio qualunque - e le
possibilità che un imprevisto può aprire. Emanuele Trevi è scrittore, critico letterario e autore e conduttore per
RadioTre. Collabora con Nuovi Argomenti, il Manifesto,
Alias, la Repubblica. Ha vinto il Premio Sandro Onofri
con Senza verso. Un’estate a Roma.
ore 21.30 | Il viaggiatore e il marinaio
		 Una lettura
La scrittura non è mai mera copia della vita. Piuttosto,
un suo raddoppiamento, che gioca col vero e col falso, ci
libera dal reale e ci vincola al possibile. Se poi uno scrittore prova a raccontare un viaggio attraverso il proprio
Paese, ecco che il raddoppiamento si amplifica e la narrazione diventa un modo per fare i conti con se stessi
e la propria cultura. La lettura delle pagine di Viaggio
in Portogallo, di José Saramago, viene accompagnata
dalle note di A. Carinato (chitarra) eAperitivo
Ivan Segat (batteria) e dalle immagini scelte da AsoloArtFilmFestival.
letterario

Il

Viaggio

| I Viaggi - Proiezione Video
		 dell’archivio AIAF - Asolo Film Festival

letture

protagonisti
| Convivialità con Stuzzichini
& Drinks
a cura di “I Gabardi”immagini e musica
		 Studenti dell’Istituto Alberghiero
		 “G. Maffioli” di Castelfranco V.to

Venerdì 1 Ottobre 2010
Auditorium | Scuola Media
Via Saturno | Nove

ore 20.30 | Incontro con l’autore
		 ANTONIA ARSLAN
È autrice di saggi sulla narrativa popolare e d’appendice (Dame, droga e galline. Il romanzo popolare
italiano fra Ottocento e Novecento) e sulla galassia
delle scrittrici italiane (Dame, galline e regine. La
scrittura femminile italiana fra ‘800 e ‘900).
Attraverso l’opera del grande poeta armeno Daniel
Varujan - del quale ha tradotto le raccolte II canto del pane e Mari di grano - ha dato voce alla sua
identità armena. Ha curato un libretto divulgativo
sul genocidio armeno (Metz Yeghèrn, Il genocidio
degli Armeni di Claude Mutafian) e una raccolta di
testimonianze di sopravvissuti rifugiatisi in Italia
(Hushèr. La memoria. Voci italiane di sopravvissuti
armeni). Nel 2004 ha scritto il suo primo romanzo,
La masseria delle allodole (Rizzoli), che ha vinto il
Premio Stresa di narrativa ed è stato finalista del
Premio Campiello e che tre anni dopo è stato portato
sul grande schermo dai fratelli Taviani.
Nel 2009, sempre con Rizzoli, ha pubblicato il libro La
strada di Smirne.

1-2-3 Ottobre 2010

Sala Polivalente Pio X | presso l’Oratorio
Piazza De Fabris | Nove
Regione Veneto

Iniziativa realizzata con il
contributo della Regione Veneto
Assessorato alle Politiche Sociali,
Volontariato e Non Profit

in collaborazione con

ore 22.30 | ANDREA CARINATO “Sextet”
Trio jazz con fiati
Comune di Nove

Biblioteca

ore 18.30 | SCATTO AD EST
		 Tracce di un viaggio

Il Gruppo Giovani in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, presenta la mostra fotografica “Scatto ad est”, rassegna dedicata al viaggio
a Sarajevo intrapreso da otto giovani novesi dal
29 luglio al 6 agosto. Dopo il viaggio in Kosovo
dello scorso anno, il Gruppo Giovani ha deciso di
riproporre l’esperienza del viaggio come strumento privilegiato di scoperta, incontro e conoscenza
di persone e culture altre, scegliendo i Balcani e la
loro storia come luogo ideale e meta privilegiata.
PROGRAMMA

Venerdì 1
ore 18.30
| Apertura della mostra e brindisi
		 di benvenuto
		 Proiezione del
		 video-documentario
		 del viaggio
Sabato 2 e
Domenica 3 |
		
		
		
		
		

Apertura della mostra
dalle ore 9.00 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 22.30
con proiezione del
video-documentario
del viaggio

Durante l’apertura della mostra saranno presenti
i ragazzi protagonisti del viaggio che saranno a
disposizione per visite guidate.
Per info: gruppogiovaninove@gmail.com
Facebook: Gruppo Giovani di Nove

