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.
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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) e Ivan Segat (batteria) e dalle immagini scelte da AsoloArtFilmFestival.
| I Viaggi - Proiezione Video
		 dell’archivio AIAF - Asolo Film Festival
| Convivialità con Stuzzichini & Drinks
a cura di “I Gabardi”
		 Studenti dell’Istituto Alberghiero
		 “G. Maffioli” di Castelfranco V.to

in collaborazione con

Comune di Nove

Biblioteca

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

