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L E V I C O  T E R M E

In caso di maltempo gli incontri si terranno 
Palazzo delle Terme | Sala consiliare | Teatro

SABATO 2 LUGLIO, ORE 18.00
 Installazione Sequoia, Parco di Levico

MASSIMO CARLOTTO con Sara Vallefuoco, scrittrice
 Il francese  Gialli Mondadori, 2022
Torna a Levico Terme Massimo Carlotto - uno degli autori più amati, 
incisivi e militanti del noir italiano - con un personaggio iconico e 
a tinte fosche: “Il Francese”, magnaccia che gestisce in Veneto un 
giro di prostituzione di alto livello, fra coppie trasgressive, portieri 
d’hotel compiacenti, soldi da riciclare. Ma quando una delle sue 
mademoiselle scompare sarà lui il primo ad essere sospettato. 
Un giallo che è un’inchiesta nel Nordest più torbido e ambiguo e 
dimostra, ancora una volta, il talento unico di Carlotto nel raccontare 
la nostra società e gli scheletri che cerca di nascondere nell’armadio.

SABATO 9 LUGLIO, ORE 18.00
 Installazione Sequoia, Parco di Levico

MATTEO MELCHIORRE con Francesco Filippi, storico
 Il Duca  Einaudi Editore, 2022
Storico recalcitrante, geografo, archivista, fine scrittore: Matteo 
Melchiorre ci ha affascinato con la via di Schenèr e la Storia di alberi 
e della loro terra. Con Il Duca esordisce nella prestigiosa collana 
supercoralli Einaudi e ci trasporta in un mondo cupo e seduttivo,  
in una storia di rara potenza e dal fascino universale ambientata 
in un borgo che assomiglia a quelli delle Prealpi Venete di oggi. A 
contendersi la proprietà di qualche ettaro di bosco sono un vecchio 
montanaro e il discendente di una stirpe nobiliare: il risultato è una 
lotta epica tra due concezioni di proprietà, di identità, di vita, infine 
della Storia con la S maiuscola.

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO ORE 21.00
 Installazione Sequoia, Parco di Levico

LUCA MERCALLI con Roberto Barbiero,  
Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (APPA)
 Cambiamenti climatici e ambientali: 
 quali prospettive  per la montagna?  
Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana e 
giornalista scientifico, si occupa da anni di ricerca sulla storia del 
clima e dei ghiacciai delle Alpi, analizzando le origini e conseguenze 
del cambiamento climatico. Ha fondato la rivista «Nimbus», ha 
pubblicato oltre 2500 articoli scientifici sui maggiori quotidiani 
nazionali e ha tenuto più di 2000 conferenze. Ha collaborato a 
programmi tv Rai quali “Che tempo che fa”, “TGR Montagne”, “Scala 
Mercalli” e ha lavorato con “Radiotelevisione svizzera italiana”. 
È autore di vari saggi scientifici per le case editrici Rizzoli, Aboca, 
Chiarelettere, Mondadori, Einaudi. Nell’ultima sua pubblicazione 
“Salire in montagna” (Einaudi, 2020) individua nella montagna una 
delle vie da percorrere per sfuggire al riscaldamento globale.

VENERDÌ 15 LUGLIO ORE 18:00
 Installazione Sequoia, Parco di Levico

ANTONIA DALPIAZ 
letture di Elena Libardi, bibliotecaria
 L’impronta dei giorni smarriti: 
 quando il passato non se ne vuole andare  
Curcu & Genovese, 2022
Giornalista e scrittrice, laureata al Dams di Bologna, si occupa da 
sempre di teatro. Per ventisei anni ha collaborato con il giornale 
“L’Adige” in qualità di critica teatrale. È autrice di numerosi testi 
teatrali rappresentati in tutto il Triveneto e di diversi romanzi per la 
casa editrice Curcu&Genovese.
In “L’impronta dei giorni smarriti” racconta la storia di Giulio, un 
giovane uomo di bell’aspetto, che ha un posto sicuro in banca e 
nessun apparente motivo per essere infelice. Eppure qualcosa gli 
rode dentro.
L’autrice torna a guardare dentro l’animo delle persone in un libro 
in cui la forza della collettività diventa lo strumento capace di 
distruggere i muri della solitudine e del dolore, per diventare forza 
e riscatto. 

SABATO 16 LUGLIO, ORE 18.00
 Installazione Sequoia, Parco di Levico

CATERINA SOFFICI con Lorenzo Carpané,  
giurato premio Itas libro di montagna
 Lontano dalla vetta. Di donne felici e capre ribelli  
Ponte alle Grazie, 2022
C’è chi va in montagna in cerca del midollo della vita, per sfuggire 
ai propri fantasmi e alle ansie metropolitane e chi come Caterina 
Soffici ci si trova per caso. Sognava il caldo, il mare e le spiagge del 
Mediterraneo, ma un accadimento l’ha portata in una baita sulle 
Alpi, a 1700 metri, in un borgo sotto il ghiacciaio del Monte Rosa. 
Lì ha scoperto – grazie a un gregge di caprette, un branco di lupi, 
un’aquila, e alcuni personaggi che sembrano usciti da una favola – 
che si può condurre una vita più semplice e trovare (forse) la felicità 
nelle piccole cose e riappropriarsi di un tempo antico e dilatato. 
Caterina Soffici, editorialista de La Stampa e autrice di numerosi libri 
con Feltrinelli, vive tra Londra e un paesino in Val d’Aosta, ha scritto 
un libro ironico, allegro, pieno di entusiasmo e di un amore tutto 
nuovo per la montagna. 

VENERDÌ 22 LUGLIO ORE 18.00
 Installazione Sequoia, Parco di Levico

ALICE BASSO con Fausta Slanzi, giornalista
 Una stella senza luce  Garzanti 2022
Redattrice e traduttrice, lavora per diverse case editrici italiane 
e vive in un ridente borgo medievale fuori Torino.  È autrice di 
numerosi romanzi, che spaziano dal giallo, al rosa, allo storico. 
Non può passare un anno senza un nuovo libro: lo sanno bene le 
migliaia di lettori che la seguono dagli esordi. Le sue protagoniste 
creano dipendenza. Una dipendenza buona, fatta di scrittura 
intelligente, sana leggerezza e immenso amore per la letteratura.  
Con “Una stella senza luce” ritorna Anita, la dattilografa ribelle e 
intraprendente, che tra amicizie e dissapori  si troverà coinvolta in un 
caso di omicidio. Alla protagonista non rimarrà altro che indagare, 
ficcando il naso tra spade, parrucche e oggetti di scena.



In caso di maltempo gli incontri si terranno 
Palazzo delle Terme | Sala consiliare | Teatro

VENERDÌ 19 AGOSTO, ORE 18.00 |  Palazzo delle Terme
VERONICA GALLETTA con Emanuela Canepa, scrittrice
 Nina sull’argine  Minimum Fax 2021
Caterina è al suo primo incarico importante: ingegnere responsabile dei lavori 
per la costruzione dell’argine di Spina, piccolo insediamento dell’alta pianura 
padana. Giovane, in un ambiente di soli uomini, si confronta con difficoltà di 
ogni sorta: ostacoli tecnici, proteste degli ambientalisti, responsabilità per 
la sicurezza degli operai. Tutto diventa cantiere: la sua vita sentimentale, il 
rapporto con la terra d’origine, il suo ruolo all’interno dell’ufficio. 
Finalista al premio Strega e premio Campiello opera prima, l’ingegnera 
Veronica Galletta ha scritto un brillante, inconsueto, ritmatissimo apologo 
sulla vulnerabilità, sul lavoro e sui fantasmi del grande cantiere delle vite di 
tutti i giorni.

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO, ORE 21.00 |  Piazza della Chiesa
PINO LOPERFIDO con Luca Pianesi, direttore ildolomiti.it
 Ciò che non si può dire. Il racconto del Cermis  Edizioni del Faro, 2022
ll 3 febbraio 1998, un aereo partito dalla base militare U.S.A. di Aviano 
trancia i cavi della funivia del Cermìs, in Trentino. Una cabina precipita nel 
vuoto causando la morte delle venti persone a bordo. Dall’altra cabina, 
Francesco assiste impotente e tempo dopo scriverà “ciò che non si può dire”.
Pino Loperfido, animatore e organizzatore culturale, è autore di teatro e di 
narrativa e giornalista. Il suo libro La manutenzione dell’universo. Il curioso 
caso di Maria Domenica Lazzeri ha vinto il Premio “De Cia Bellat” per la 
narrativa.

SABATO 27 AGOSTO ORE 18.00 
 Installazione Sequoia, Parco di Levico

SONIA MARIA LUCE POSSENTINI
 La fioraia di Sarajevo e il magico mondo dell'illustrazione  
Sonia Maria Luce Possentini da piccola voleva fare la restauratrice, 
poi la vita l’ha portata a scegliere altre strade rimanendo sempre nel 
campo dell’arte. Ha preso parte a numerose esposizioni personali 
e collettive, pubblicando albi illustrati, cover e manifesti per case 
editrici italiane e estere. E' considerata una delle più grandi illustratrici 
italiane e ha ricevuto nel 2017 il prestigioso Premio Andersen. 
Nel libro “La fioraia di Sarajevo” le illustrazioni bellissime e potenti 
accompagnano il testo scritto da Mario Boccia, lanciando un messaggio 
importante di cui ora più che mai tutti abbiamo bisogno.

SABATO 3 SETTEMBRE, ORE 18.00
 Installazione Sequoia, Parco di Levico

PAOLO MORANDO  
con Felice Casson, ex senatore e magistrato
 L’ergastolano. La strage di Peteano e l’enigma Vinciguerra 
Laterza, 2022
Cinquanta anni fa pochi conoscevano Peteano, quattro case nel comune 
di Sagrado, piccolo paese della Venezia Giulia a meno di dieci chilometri 
da Gorizia. Dopo il 31 maggio 1972 campeggiò su tutte le prime pagine dei 
giornali italiani, era infatti esplosa un’auto uccidendo tre carabinieri. Unico 
reo confesso de “la strage di Peteano” è Vincenzo Vinciguerra, condannato 
all’ergastolo. Ma è tutto chiarito o esistono ancora delle verità nascoste che 
meritano di essere raccontate? 
Paolo Morando, eccezionale giornalista di inchiesta, ci regala un ennesimo 
saggio al fulmicotone dopo i successi di Dancing Days, ‘80 l’inizio della 
barbarie, Prima di Piazza Fontana e Eugenio Cefis (tutti editi da Laterza)

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO ORE 21:00
 Piazza della Chiesa

ALBERTO PELLAI con Fausta Slanzi, giornalista
 La vita accade. 
 Una storia che fa luce sulle emozioni maschili 
(Mondadori, 2022)
Medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso il 
Dipartimento  di scienze Biomediche dell’Università degli Studi 
di Milano, è autore di numerosi saggi diventati bestseller di 
parenting e psicologia. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha 
conferito la medaglia d’argento  al merito in sanità pubblica.  
I suoi libri sono tradotti in più di 15 nazioni e hanno vinto numerosi 
premi. In “La vita accade” l’autore,  attraverso la storia di Paolo, mette 
in scena il mondo interiore degli uomini e racconta con una prosa 
attenta e profonda la  storia di un uomo, che li rappresenta tutti, e che 
mostra come solo facendo pace con il proprio passato si può diventare 
persone risolte, compagni e padri migliori.

SABATO 6 AGOSTO ORE 18.00 
 Installazione Sequoia, Parco di Levico

MARCELLO SIMONI con Sara Vallefuoco, scrittrice
 La dama delle lagune  La Nave di Teseo, 2022

 Il castello dei falchi neri  Newton Compton, 2022
Laureato in Lettere, ex archeologo ed ex bibliotecario, ha 
pubblicato numerosi saggi e romanzi storici. Attingendo alla sua 
formazione archeologica e letteraria riesce infatti a infondere 
vita e poesia nella sua prosa. Ha ricevuto vari riconoscimenti, 
tra cui il premio Stampa Ferrara,  il premio Il Corsaro Nero e nel 
2012 il prestigioso Premio Bancarella con “Il mercante di libri 
maledetti”, che lo ha consacrato nell’olimpo dei grandi scrittori. 
Ad oggi è considerato l’erede legittimo di Umberto Eco (cit. Antonio 
D’Orrico) e un autore prolifico imperdibile per chi ama i thriller storici. 
Nel 2022 ha dato alle stampe due libri ambientati entrambi nel 
Medioevo: ne “La dama delle lagune” le vicende si svolgono presso le 
lagune di Comaclum all’epoca di Carlo Magno; con “Il castello dei falchi 
neri” ci spostiamo nella campagna napoletana all’epoca di Federico II. 

GIOVEDÌ 11 AGOSTO, ORE 17.00
 Malga Fratte, Altopiano di Vezzena

DANIELE ZOVI con Lorenzo Carpané,  
giurato premio Itas libro di montagna 
 In bosco.  Leggere la natura su un sentiero di montagna 
UTET, 2021
Daniele Zovi ci porta idealmente in cammino attraverso i sentieri del 
territorio dei Sette Comuni e le terre di Mario Rigoni Stern che l’autore 
conosce a menadito. Le pagine di questo bel libro di letteratura 
ambientalista restituiscono sensazioni di meraviglia e stupore a ogni 
passo, grazie alla profonda conoscenza e all’amore sincero per la 
montagna di Zovi, tra i massimi esperti italiani in grado di rivelarci 
l’intreccio costante di clima, paesaggio, animali e piante che costituisce 
la vita segreta del bosco. Generale del corpo forestale dei carabinieri 
in pensione, Daniele Zovi ha scritto numerosi libri, anche per bambini, 
che affondano nella sua vastissima educazione alpina.

VENERDÌ 12 AGOSTO ORE 18:00
 Installazione Sequoia, Parco di Levico

DAVIDE COSTA 
con Flavio Rosati, designer e fumettista. 
 Fumetti, youtuber e influencer. 
 Alla scoperta di nuovi lettori 
Autore e sceneggiatore di fumetti, ha lavorato per i più importanti 
marchi editoriali italiani e stranieri tra cui Eura Editoriale, Walt Disney 
International, Panini Comics, Salani Editore, Ansaldo/Hitachi, Deus 
Editore, Tunuè. Di recente ha sceneggiato il fumetto “Lyon. Le storie del 
mistero”  tratto dal canale di Lyon, youtuber di grande successo a tema 
videoludico, che ha superato le 50.000 copie vendute, raggiungendo il 
secondo posto nelle vendite totali in Italia dopo Zerocalcare. 
Online scrive per N3rdcore e si occupa di gestire una sua newsletter 
settimanale, “Appunti dal tavolino di un bar” dove condivide le sue 
sceneggiature per brevi tavole autoconclusive, alcune delle quali sono 
poi state disegnate da vari autori. 

SABATO 13 AGOSTO, ORE 18.00
 Palazzo delle Terme

LAURA PEZZINO con Daniele Zovi, scrittore
 A New York con Patti Smith. 
 La sciamana del Chelsea hotel  Perrone Editore, 2022
Laura Pezzino,  brillante giornalista letteraria (La Stampa, Vanity Fair, 
GQ, L'Essenziale, F, Natural Style, L'Espresso) ed esperta di poesia ha 
scritto la geobiografia di Patti Smith, un gioiello che ci trasporta da 
Brooklyn al Greenwich Village fino all’Atlantico e  indaga il legame 
profondo tra la vita della cantautrice e  New York, la sua personale 
Mecca che raggiunse giovanissima e senza un soldo, decisa a diventare 
una poeta.  Un libro che è un viaggio iniziatico, una colonna sonora, 
un’educazione sentimentale.

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO, ORE 18.00
 Forte Colle delle Benne

PAOLO MALAGUTI con Lorenzo Carpané,  
giurato premio Itas libro di montagna 
 Il Moro della cima  Einaudi Editore, 2022
Agostino Faccin, «il Moro» assomiglia alle sue montagne e sulle sue 
montagne trova la felicità; quando gli propongono di diventare il 
guardiano del nuovo rifugio sul monte Grappa non ci pensa su due 
volte. Ma la Storia non ha intenzione di lasciarlo in pace, la Grande 
Guerra è alle porte, e quella vetta isolata dal mondo diventerà terra di 
conflitto. Il Moro assiste alla Storia che sfila sotto ai suoi occhi: nel 1918 
il Grappa è la linea del fronte, un campo di battaglia che non tarderà a 
trasformarsi in un cimitero a cielo aperto e infine in un sacrario. 
Con  «Il Moro della cima» il premiato scrittore padovano Paolo 
Malaguti torna a raccontare la Prima guerra mondiale con gli occhi 
di un personaggio leggendario esistito veramente; con il suo decimo 
romanzo consegna ai suoi lettori una straordinaria ode alla montagna 
e a un tempo che non c’è più. 

VENERDÌ 29 LUGLIO, ORE 18:00
 Installazione Sequoia, Parco di Levico

MARIO CERATO  
con Lino Beber, medico e divulgatore storico
 Il destino di Jacopo  Publistampa Arti Grafiche, 2022
Il ricavato della vendita del libro andrà a favore di Medici con l’Africa 
(CUAMM)
Mario Cerato, laureato in scienze forestali, è stato dirigente del 
Servizio Bacini montani e del Servizio Conservazione della natura e 
valorizzazione ambientale e si è occupato per la Provincia autonoma 
di Trento di gestione forestale, sistemazione dei corsi d’acqua e 
tutela delle aree protette. Negli ultimi anni si è dedicato alla ricerca 
storica, pubblicando vari saggi, ricercando documenti storici negli 
Archivi locali. Con “Il destino di Jacopo” cambia registro, passando con 
successo dal saggio al romanzo storico.

SABATO 30 LUGLIO, ORE 18.00
 Installazione Sequoia, Parco di Levico

CARLO G. GABARDINI 
con Paolo Zanella, consigliere provinciale
 Una storia comune. SANPA: io, noi, tutti.  
HarperCollins, 2022 
“Perché occuparsi della storia di Sanpa? Perché raccontarla oggi?” 
È quello che si chiede Carlo Gabardini, quando gli viene proposto 
di realizzare un documentario sulla comunità di recupero di San 
Patrignano e sul suo fondatore, Vincenzo Muccioli (Netflix, 2020). Una 
vicenda che evoca telegiornali lontani, santificazioni e demonizzazioni, 
opinioni e pregiudizi, polemiche, episodi mai del tutto chiariti. 
Gabardini intraprende un viaggio di scoperta che è anche un viaggio 
nella memoria di una generazione, i nati tra la fine degli anni ‘60 e 
l’inizio degli anni ‘80, che in modi diversi hanno avuto a che fare con 
la diffusione dell’eroina. Scrittore, drammaturgo, attore e speaker 
radiofonico, Carlo Gabardini ha pubblicato 2 libri e scritto spettacoli per 
Paolo rossi, Sabina Guzzani, Beppe Battiston, puntate di CrozzaItalia 
e Stasera CasaMika e le prime cinque stagioni di Camera Café, dove 
interpretava il mitico Olmo.

DOMENICA 31 LUGLIO, ORE 11.00
 Installazione Sequoia, Parco di Levico

GIORGIO FONTANA e MATTEO PIROLA alla chitarra.  
Reading musicale
 Il mago di Riga  Sellerio, 2022
Il premio campiello Giorgio Fontana consegna ai lettori il ritratto di un 
personaggio straordinario, il leggendario Michail Tal’, grande campione 
di scacchi lettone che negli anni finali dell’Unione Sovietica affrontò 
ogni partita con sofferenza fisica senza pari e sregolata genialità. 
Michail Tal’, il mago di Riga, rivoluzionerà il gioco in un Paese in cui “il 
potere aveva imposto ovunque gli scacchi per la loro natura dialettica, 
per plasmare carattere e forza di volontà del popolo sovietico, 
per esibire superiorità davanti all’Occidente”.  Giorgio Fontana ha 
pubblicato diversi libri e reportage a fumetti. Con “Morte di un uomo 
felice” ha vinto il Campiello. “Prima di noi” ha vinto il premio Mondello 
e il premio Bagutta.  Sceneggia storie per Topolino e insegna scrittura 
alla Scuola Holden e Belleville. 
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