Sbarca anche a Este “Ristori
Letterari”, la rassegna letteraria in
cui libri e sapori si fondono

La locandina della manifestazione
Inizia oggi, con la presentazione di Marcello Simoni e del suo “L’abbazia dei cento
peccati”, edito da Newton Compton e vincitore del Premio Bancarella nel 2012, la
rassegna letteraria “Ristori Letterari – Il buon gusto della letteratura“,
organizzata dall’Ascom Confcommercio provinciale, con la collaborazione
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Este, del Gabinetto di Lettura
atestino e con il patrocinio della Provincia di Padova.
La manifestazione, giunta alla seconda edizione ma portata solo quest’anno per
la prima volta a Este, è composta da sei incontri con autori di calibro

nazionale che presenteranno le proprie opere presso la sala Benedetto Pelà,
presso il Gabinetto di Lettura, in Piazza Maggiore 12. Tra gli scrittori spicca il
nome di Giorgio Fontana, recente vincitore del Premio Campiello 2014 con
“Morte di un uomo felice” (Sellerio Editore).
Il tutto sarà arricchito dalla promozione e dalla libera degustazione di sapori
del territorio, ovvero prodotti e preparazioni di qualità offerte dal Ristorante “Le
Strie” (Este), dall’Osteria “Corte Sconta” (Este), dalla Pizzeria “Il Soliste del
Gusto” (Este), dalla Bottega del Caffè Dersut (di Este, e che regalerà un sacchetto
di caffè per ogni libro acquistato durante la rassegna), dal Salumificio Fontana
(Este) e dalla Cantina “Ca’ Lustra Zanovello” (Cinto Euganeo). Gli incontri,
tutti fissati alle 18.30, saranno accompagnati da un intrattenimento musicale.
PROGRAMMA:
Venerdì 7 novembre 2014 – 18.30
Marcello Simoni presenta “L‘abbazia dei cento peccati“, Newton Compton
Editore – Premio Bancarella 2012
Venerdì 14 novembre 2014 – 18.30
Giorgio Fontana presenta “Morte di un uomo felice“, Sellerio Editore –
Premio Campiello 2014
Venerdì 21 novembre 2014 – 18.30
Aristide Bergamasco presenta “L’ultimo segreto di Galileo“, Leone Editore.
Venerdì 28 novembre 2014 – 18.30
Filippo Pavan Bernacchi presenta “Roccaforte Afghanistan“, Mursia Editore
– Premio Cerruglio 2014
Venerdì 5 dicembre 2014 – 18.30
Fabio Franceschi, con Stefano Lorenzetto, presenta “L’Italia che vorrei“,
Marsilio Editore.
Venerdì 12 dicembre 2014 – 18.30

Marco Balestracci presenta “Il dio della bicicletta“, Instar Libri.

Per ulteriori informazioni:
Libreria Gregoriana Estense, Via Cavour 97, Este (PD). Tel. 0429 3511. Sito:
www.libreriagregorianaestense.it
Sito del Comune di Este: www.comune.este.pd.it
Pagina Facebook “Este cultura eventi”: www.facebook.com/esteculturaeventi
Sito dell’Ascom della Provincia di Padova: www.ascompd.com
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