KHOMEYNI, IL RIVOLUZIONARIO DI DIO
con ALBERTO ZANCONATO, giornalista e inviato speciale dell’Ansa, corrispondente per decenni dall’ Iran e dal Libano. A quarant’anni dalla rivoluzione iraniana e a trenta dalla sua morte, la prima biografia dell’ Ayatollah che ha fondato
l’Islam politico e ha cambiato la storia del Medio Oriente fino ai nostri giorni.

Iniziativa promossa
con il patrocinio di
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13 zion
i
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Martedì 23

PANTONE
VERDE 347
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i
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Martedì 30

MAGGIO

GIOVANNI BELZONI, L’AVVENTURA DI UN ARCHEOLOGO
con MARIA BEATRICE AUTIZI, scrittrice, storica dell’arte, ricercatrice. La storia di
Giovanni Battista Belzoni, padovano, esploratore, ingegnere e pioniere dell’archeologia. È considerato una delle figure di primo piano dell’egittologia mondiale.

Martedì 7

4x4
con PAOLO MARAN, avvocato, scrittore, promotore culturale. Una serata per
presentare le sue quattro raccolte di racconti.

Comune di Trevignano

ROTARY INTERNATIONAL
DISTRETTO 2060

Assessorato alla Cultura

Con il sostegno di

I

Martedì 14

DA MURAT AI CARBONARI: IL VENETO NEL REGNO D’ITALIA
con MAURIZIO ROMANATO, giornalista, ricercatore storico, scrittore. Collabora con numerose istituzioni pubbliche ed associazioni per la divulgazione
della storia risorgimentale.

“Marino Visentin”

MONTEBELLUNA (TV) - Tel. 0423 2868

Martedì 21

LE VILLE VENETE
con ALESSANDRO MARZO MAGNO, giornalista, scrittore, ricercatore storico. Il suo nuovo
lavoro è dedicato alle ville venete, un patrimonio incredibile che tutto il mondo ci invidia.

GIUGNO

Appuntamento culturale settimanale
Villa Onigo ore 20.30

Martedì 28

LA MAFIA IN GONDOLA
con MAURIZIO DIANESE, giornalista che da anni, attraverso libri e articoli
su Il Gazzettino, tiene il riflettore sempre acceso sulla malavita veneziana e
su quell’isola di cemento ad alto tasso mafioso chiamata Tronchetto.

MARTEDI IN VILLA

e con il contributo di

Martedì 4

OPERAZIONE GRIFONE
con CARLO NORDIO, ex magistrato, scrittore, opinionista. E’ l’autunno del 1944
e dopo il D-Day e lo sbarco in Normandia la guerra sembra essere in mano agli
alleati. Ma Hitler non vuole arrendersi… Una lettura e un incontro avvincente.

Martedì 11

TEODORA, LA FIGLIA DEL CIRCO
con MARIANGELA GALATEA VAGLIO, insegnante e autrice di saggi e racconti
storici. Costantinopoli, VI secolo d.C. Fra complotti, violenze, intrighi e tradimenti, ha inizio una travolgente storia d’amore e potere sullo sfondo di una
delle epoche più complesse e misteriose della storia. Protagonista è Teodora,
uno dei personaggi femminili più noti dell’antichità.

Martedì 18
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PALMIRA: PRIMA E DOPO L’ISIS
con GRAZIANO TAVAN, giornalista, scrittore, archeologo, ricercatore, e ALBERTO CASTELLANI, regista, autore dell’ultimo servizio filmato prima dell’arrivo dell’ Isis a Palmira.

Martedì 25

ROSSI & MARTINI. GENIO & PAZZIA. IL SUBLIME CONFINE DELL’ARTE
con MAURIZIA BORSATO, ricercatrice storica dell’arte.

E ANCORA….
VISITE GUIDATE e CENE A TEMA

Le proposte verranno presentate durante le serate e pubblicizzate attraverso
i seguenti canali:
martediinvilla - www.comune.trevignano.it
Le adesioni verranno raccolte durante le serate oppure al n. 347 1064996

PRO LOCO TREVIGNANO

Informazioni: ufficio cultura
Tel. 0423 672842
cultura@comune.trevignano.tv.it
www.comune.trevignano.tv.it
martediinvilla

PROGRAMMA 2018 - 2019
Appuntamento settimanale con storia e storie,
scrittori, personaggi, protagonisti, libri,
viaggi fotografici ... e tutto ciò che fa cultura!

Martedì 20 - Teatro Comunale

SERATA INAUGURALE PRESSO TEATRO COMUNALE
PHISA HARMONIKòS.
con FRANCESCA GALLO. I segreti di una bottega artigiana e di una fisarmonica
raccontati fra la musica.

LA CAPPELLA SISTINA
con SERGIO FAVOTTO, pittore e storico dell’arte, e con la presentazione del
dott. Raffaele Martena, presidente di Scripta Maneant Editori. Il capolavoro di
Michelangelo raccontato attraverso le straordinarie immagini con dettagli 1:1,
pubblicate in tre volumi in coedizione con i Musei Vaticani.

IL CASO OSTIA. UNA GIORNALISTA CONTRO LA MAFIA E I CLAN
con FEDERICA ANGELI, giornalista di Repubblica, conosciuta per le sue inchieste
sulla mafia romana e sui gruppi della criminalità organizzata di Ostia. Per le
sue inchieste dal 2013 vive sotto scorta. Sarà presentata da Massimo Zennaro,
giornalista Rai e dirigente nazionale del Sindacato Giornalisti.

Visita alla mostra La Torre dei Profumi – Castel Mareccio, Bolzano.

Lunedì 29 - ore 19.30

GAZA, UN POPOLO CHE SOFFRE E CHE FA SOFFRIRE.
con Sua Beatitudine FOUAD mons. TWAL, patriarca emerito di Gerusalemme dei Latini.

Martedì 8 - Teatro Comunale

ANTONIA ARSLAN e SIOBHAN NASH-MARSHAL DISCUTONO DEGLI
ARMENI E DEL LORO DESTINO
con ANTONIA ARSLAN, padovana di origine armena, scrittrice, testimone e memoria
della tragedia del suo popolo e SIOBHAN NASH-MARSHAL, docente al Manhattanville College di New York, negli ultimi anni ha dedicato particolare attenzione, con numerosi articoli e conferenze in tutto il mondo, allo studio dei genocidi e del negazionismo.

1948
con EDOARDO PITTALIS , giornalista e scrittore. 1948: un anno cruciale per
l’Italia, che ha segnato la storia recente del Novecento. Il nuovo libro sarà presentato dall’autore e da Orazio Carruba, direttore della scuola di giornalismo
dell’Ordine dei giornalisti del Veneto.

Venezia, Scuola Grande della Misericordia - mostra Magister Canova.

IL PROCESSO DI NORIMBERGA: LA PAROLA ALL’ ACCUSA
con ELENA PIASENTIN, operatore legale per richiedenti asilo e rifugiati,
ha conseguito un master post-lauream in diritto internazionale umanitario
e diritti umani. Sarà presentata da Michele Furlanetto, past president del
Rotary Club di Asolo e pedemontana del Grappa.

Martedì 15

Martedì 29

I DIAMANTI: VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA
con FABRIZIO NESTOLA, professore ordinario di cristallografia e direttore del
dipartimento di Geoscienze dell’ Università di Padova.

Martedì 13

Domenica 18 - Visita guidata

Martedì 19

Martedì 26

L’ITALIA IN ISTRIA. TUTELA, CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI
CULTURALI TRA LE DUE GUERRE
con IRENE SPADA, ricercatrice storica e dell’arte, scrittrice. Il volume, edito
da Marsilio, nasce dalla tesi di dottorato dell’autrice, e ricostruisce la tutela
dei beni culturali nella penisola istriana, mettendo in luce come l’Italia salvò
l’arte e i monumenti dell’Istria in guerra.

LA TURCHIA MINA IMPAZZITA NEL MEDITERRANEO
con MARTA FEDERICA OTTAVIANI, giornalista corrispondente dalla Turchia e inviata
per numerosi giornali italiani. E’ considerata tra i principali esperti di questo paese.
Cosa succede in Turchia e che futuro si sta ritagliando? Fuori, con o contro l’Europa?

Martedì 6

Martedì 5

DALLE SCENE DEL CRIMINE ALLE AULE DEI TRIBUNALI:
UNA PASSEGGIATA TRA LE SCIENZE FORENSI
con STEFANO VANIN, entomologo forense trevigiano, professore di Biologia
Forense presso la University of Huddersfield (UK), perito e consulente in numerosi
casi di cronaca nazionale, docente per forze di polizia internazionali.

UNA DONNA PUO’ TUTTO
con RITANNA ARMENI, giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva. Il suo ultimo libro porta alla luce l’incredibile storia delle Streghe della notte, il primo
reggimento aereo sovietico tutto femminile. Una storia di grande coraggio.
TASCHE PIENE DI SABBIA. DAKAR E ALTRI RALLY. RACCONTI STRAORDINARI
E SEMISERI
con ELISABETTA CARACCIOLO, giornalista, scrittrice, esperta di auto. Ha corso
la Parigi-Dakar in camion due volte, e ha partecipato come giornalista a ben
27 edizioni della gara più famosa e dura del mondo, la Dakar appunto. Sarà
presentata dal giornalista Piergiorgio Zavarise.

Martedì 22

FEBBRAIO

NOVEMBRE

FUNGHI & MIRACOLI: LA SALUTE NON SOLO NEL PIATTO.
con il dott. FORTUNATO LOPRETE, medico specialista in nutrizione e dietetica e
in riflessoterapia e tecniche complementari. Studia da anni i legami tra salute,
alimentazione e psiche, insegnando tecniche di terapie naturali.

Martedì 5

Martedì 12

“LEVAR LE GHIAIE DI PIAVE”
IL PIAVE, STORIA DI SANGUE E DI GHIAIA
con GIORGIO ZOCCOLETTO, storico e ricercatore. Il Piave, fiume di vita e di
morte. Non solo Grande Guerra: cinque secoli di piene, disastri, sangue.

Martedì 30

MAGISTER CANOVA
con il prof. GIUSEPPE PAVANELLO, storico dell’arte e docente all’ Università di
Trieste, tra i curatori della mostra Magister Canova, la prima grande mostra
multimediale dedicata al maestro del Neoclassicismo, in cui spettacolo e approfondimento, emozione e conoscenza si calibrano e fondono alla perfezione.

MICHELANGELO: L’UOMO E L’INQUISIZIONE
con MATTEO STRUKUL. Scrittore di successo, i suoi romanzi storici dedicati alla famiglia dei Medici hanno venduto 500.00 copie solo in Italia e tradotti in 11 lingue.
Il primo romanzo I Medici - Una dinastia al potere, ha vinto il premio Bancarella
2017. L’ultimo suo lavoro è dedicato al grande Michelangelo e all’inquisizione.

Martedì 11

IL POTERE LOCALE AI TEMPI DELLA SERENISSIMA
con l’avv. IVONE CACCIAVILLANI, insigne uomo di legge, profondo cultore e
conoscitore della storia della Repubblica Veneta. Conferenza in lingua veneta.

GENNAIO 2019

Domenica 28 - Visita guidata

Martedì 26

UN VENEZIANO ALLA CORTE MOGHUL
con MARCO MONETA, laureato in filosofia, insegna alla SUSPSI di Lugano.
Presenta Franco Tosello, responsabile per il Triveneto della UTET.

Martedì 18

Martedì 23

TUTTE PER LA VITTORIA.
LA DONNA E LA PROPAGANDA ITALIANA NELLA GRANDE GUERRA
con CAMILLA PERUCH scrittrice, si occupa di ricerca e didattica della storia.

Martedì 4

POVEGLIA: L’ISOLA ALLE ORIGINI DI VENEZIA
con PAOLA SFAMENI, archeologa, contitolare di Arcomai snc società di studi
archeologici e storici per la tutela del patrimonio culturale veneziano e DAVIDE
BUSATO, archeologo, ricercatore storico e scrittore.

Mercoledì 17 - Teatro Comunale

DAI MISTERI D’ITALIA AI POTERI MASSONICI CHE DIRIGONO IL NUOVO
ORDINE MONDIALE
con CARLO PALERMO, avvocato e magistrato protagonista di indagini clamorose sul
traffico d’armi e droga ad opera della mafia, e vittima egli stesso di un attentato.

MARZO

TONACHE DI SANGUE
con DAVIDE BUSATO, ricercatore storico e scrittore. Quando la realtà supera la
fantasia (e l’abito non fa il monaco). È questa la sottotraccia del nuovo saggio
dello scrittore veneziano, che ci accompagna alla scoperta di trentasei casi di
cronaca nera svoltisi dal Cinquecento al Novecento e che hanno come protagonista il clero.

Martedì 19

APRILE

Martedì 9

CASO ALPI-HROVATIN: LA VERITA’ A QUANDO?
con MARIANGELA GRITTAGRAINER, già parlamentare e membro della Commissione bicamerale d’inchiesta sulla malacooperazione tra Italia e paesi in via di
sviluppo. Ha poi partecipato come consulente alla commissione parlamentare che
ha indagato sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. E’ presidente dell’ associazione Ilaria Alpi. Presenta Monica Andolfatto, segretaria del Sindacato Veneto
dei Giornalisti.

Martedì 27 - Teatro Comunale

Martedì 2 - Teatro Comunale

OVERLAND – alla scoperta del mondo
con BEPPE TENTI, ideatore del progetto Overland, nato nel 1995 con l’ambizioso intento di tracciare un ritratto del nostro pianeta, esplorandone gli angoli
più remoti e realizzando un eccezionale diario televisivo trasmesso da Raiuno
in oltre 200 puntate.

Martedì 12

LA MAFIA NEL VENETO
con l’on. ROSY BINDI, parlamentare per 20 anni, ministro, nell’ultima legislatura
presidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali.

DICEMBRE

SETTEMBRE 2018
OTTOBRE

Martedì 25

Martedì 2

KINNAUR HIMALAYA, DOVE DEI E UOMINI SI INCONTRANO
con EMANUELE CONFORTIN, fotogiornalista e alpinista.

Martedì 9

LA SVEZIA à LA CARTE. VIRTÙ E VIZI
con MARIA BEATRICE TONINI, docente e ricercatrice presso l’Università di
Lund, Svezia, dove si occupa di studi di genere, social media e antropologia
del subcontinente asiatico.

Martedì 16

IL GENERALE GIUSEPPE PENNELLA: L’UOMO, VERITÀ E GUERRA
con LORENZO MORAO, docente, scrittore, ricercatore storico, commediografo.

