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La strada buia, i lampi dei fanali, la testa piena di pensieri; l'auto pirata appare in un istante e di colpo il mondo è a testa in giù. L'ospedale è un faro nella notte. Promette cura, 
salvezza, che tutto quanto è possibile si farà. C'è una vita, in gioco, e Paolo Vivian non vivrà. Lorenzo è suo figlio e non è per niente 'sdraiato'. Studia medicina, sa che sbagliare è 
umano, ma ci sono posti dove un errore costa molto di più. Mentre studia, mentre nuota, mentre bacia Michela, un tarlo lo accompagna: nei fotogrammi mentali del pronto 
soccorso qualcosa non torna. La madre vorrebbe solo dimenticare, Lorenzo non può permettersi un avvocato e i medici si appellano alla tragica fatalità. La sua sete di chiarezza 
tocca nel cuore il vecchio prof di scienze del liceo, paladino del corpo umano e della fotosintesi clorofilliana. Insieme passo dopo passo, conquisteranno il giorno della verità. 
Fulvio Ervas è nato sotto il segno del leone, nell’entroterra veneziano. Ha gli occhi molto azzurri e li usa davvero per guardare; affascinato dalle particelle elementari, da tutti gli animali e dalle storie, insegna 
scienze naturali e scrive. Il suo primo romanzo, La lotteria, parla di nani e di balene, il secondo apre la serie dell’ispettore Stucky (Commesse di Treviso, Pinguini arrosto, Buffalo Bill a Venezia, Finché c’è 

prosecco c’è speranza, L’amore è idrosolubile, Si fa presto a dire Adriatico). Succulente parla di Portogallo e di mancanza. Se ti abbraccio non aver paura, che racconta il viaggio in moto per le Americhe di un padre con il figlio autistico, ha 
vinto molti premi, è stato tradotto in nove lingue e ha dominato a lungo le classifiche dei libri più venduti. Tu non tacere è il romanzo dove interpreta più scopertamente se stesso, al punto che mentre lo scriveva, d’un tratto, tra narrazione 
e realtà son caduti i confini: il romanzo è entrato nella vita e la vita nel romanzo, con un travaso inaspettato di emozioni e verità.

L'autore Fulvio Ervas interviene alla presentazione del suo libro “Tu non tacere” edito da Marcos y Marcos, 2015
Presenta Cesare Lamantea. Interventi musicali di Marco Putinato al sax e di Luca Grani alla chitarra

Venerdì 3 luglio

Questa è la storia della Pensione Palomar, un vecchio stabile a due piani nel quartiere periferico di una grande città. Osservandola dalla strada, incastrata tra due palazzi, sembra 
appartenere a un tempo che non è più. È la storia di Italo, il proprietario, che a quasi ottant'anni ha deciso di chiudere per sempre. Osserva passare gli ultimi giorni seduto dietro 
al bancone, mentre rilegge vecchie lettere d'amore scritte da una ragazza negli anni Cinquanta. È anche la storia dei suoi ultimi ospiti: Guido, un professore d'inglese che deve 
insegnare a parlare a una bambina muta; Lucio Ormea, un uomo alla ricerca del padre che non vede da quando era piccolo; il generale in pensione Adolfo Trento, convinto che la 
soluzione di ogni pace stia nella guerra; Ingrid, un'arpista con il polso spezzato che lavora come cassiera al supermercato e di notte si accompagna a uomini conosciuti per caso; 
e infine la domestica Emma, che ha fatto della Pensione Palomar la sua casa da ormai troppo tempo. Sono tutte persone ferme ai margini di un mondo che corre troppo veloce, 
in attesa che arrivi qualcosa, forse un treno che li porti via, verso una direzione qualsiasi, prima che sia troppo tardi.

Mattia Signorini è nato nel 1980 a Rovigo. Ha pubblicato Lontano da ogni cosa (2007), La sinfonia del tempo breve (2009, Premio Tropea 2010), Ora (2013, finalista Premio Stresa) e Le fragili attese (2015). È tradotto in Europa, Sudamerica 
e Israele. Ha fondato la scuola di scrittura creativa e narrazione Palomar ed è direttore artistico del Festival Rovigoracconta.

L’autore Mattia Signorini interviene alla presentazione del suo libro “Le fragili attese” edito da Marsilio, 2015
Presenta Cristiana Cobianco. Interventi musicali di Monica Bonafè alla chitarra

Venerdì 10 luglio

Lo sguardo di Francesco Permunian, riconosciuto dalla critica come una delle voci principali della letteratura italiana degli ultimi decenni, questa volta percorre a ritroso 
il tempo e si concentra sul Polesine dell'infanzia. Un terra uscita stremata dalla guerra, in cui sono ancora fresche le cicatrici della lotta partigiana e dove piomberà a 
complicare le cose la storica alluvione del Po. Perfetta fusione tra romanzo e diario, "La polvere dell'infanzia" si distende fra memoria e artificio narrativo, sempre 
attraverso lo strumento straordinariamente efficace e impietoso della parodia. Ecco dunque sfilare sotto gli occhi del lettore una diabolica donna in cerca di vendetta, 
o un vecchio filosofo ubriacone che regala perle di saggezza, o la voce commossa di Giambattista Meneghini, che ricorda e rimpiange la sua adorata Maria Callas. Ma, 
come si è detto, protagonista del libro è soprattutto il Polesine, che nel fantastico immaginario di Permunian assume i contorni universali del mondo intero. E così, 

insieme alle inevitabili tresche paesane e alle grottesche vicende di provincia, lo scrittore svela anche una parte sepolta di storia del dopoguerra italiano.
Nato a Cavarzere nel 1951, vive a Desenzano del Garda, dove è stato responsabile della biblioteca. Il suo esordio in narrativa avviene piuttosto tardi e con qualche difficoltà, peraltro ripagata dagli attuali notevoli consensi della 
critica. Prima di pubblicare Cronaca di un servo felice, romanzo che l’ha fatto conoscere al grande pubblico, ha pubblicato due raccolte di poesie, Una strana vocazione al suicidio (1980) e Il teatro della neve (1984), quindi le 
due raccolte di prose e racconti Arlecchino notturno (1991) e Un lungo sguardo silenzioso (1996). Nel 1985 è uscito su di lui il volume di Mario Giacomelli Interpretando il poeta Francesco Permunian con le foto del celebre 
fotografo ispirate ai suoi testi poetici. Ha curato nel 1998 con Anna Giannatiempo Quinzio una raccolta di lettere e appunti inediti del teologo Sergio Quinzio. Del 2013 è Il gabinetto del dottor Kafka.

L’autore Francesco Permunian interviene alla presentazione dei suoi libri “La polvere dell’infanzia” 
edito da Nutrimenti, 2015 e “Ultima favola” edito da Il Saggiatore, 2015
Presenta Antonio Lodo. Interventi musicali di Marco Putinato al sax e Paolo Matterazzo alla fisarmonica

Venerdì 17 luglio

Ferrara, 1347. Il cavaliere Maynard de Rocheblanche sta indagando sulla truce morte del monaco Facio di Malaspina, collegata alla ricerca del leggendario Lapis exilii. Per far luce 
sulla vicenda, Maynard deve accedere alla corte estense e guadagnarsi la fiducia del marchese Obizzo, signore di Ferrara. Intanto, nella vicina abbazia di Pomposa, l’abate Andrea 
assiste impotente alla fuga del suo protetto, il giovane miniaturista Gualtiero de’ Bruni, diretto ad Avignone con la speranza di ritrovare la madre. Ma l’inaspettato dilagare della 
peste nera sovverte i piani di tutti, in particolare quelli di Maynard, che si vede costretto ad affidare i segreti della sua indagine a qualcun altro… Il custode prescelto saprà 
salvaguardare il mistero del Lapis exilii e proteggerlo dalle brame di chi vuole scoprire ciò che deve rimanere nascosto?

È nato a Comacchio nel 1975. Ex archeologo e bibliotecario, laureato in lettere, ha pubblicato diversi saggi storici; con Il mercante di libri maledetti, romanzo d’esordio, è stato per oltre un anno in testa alle classifiche e ha vinto il 60° 
Premio Bancarella. I diritti di traduzione sono stati acquistati in diciotto Paesi. Sempre con la Newton Compton ha pubblicato in seguito La biblioteca perduta dell’alchimista, Il labirinto ai confini del mondo, secondo e terzo capitolo della 
trilogia del famoso mercante, L’isola dei monaci senza nome, con il quale ha vinto il Premio Lizza d’Oro 2013, L’abbazia dei cento peccati e L'abbazia dei cento delitti, primi capitoli della trilogia Codice Millenarius Saga. Nella collana Live è 
uscito I sotterranei della cattedrale.

L’autore Marcello Simoni interviene alla presentazione del suo libro “L’abbazia dei cento delitti” 
edito da Newton Compton, 2015
Presenta Sandro Marchioro. Interventi musicali di Maria Luisa Casini alle percussioni

Venerdì 24 luglio

Il ritorno di Mila Zago. Un bimbo nigeriano a cui hanno tolto la voce. Il delta del Po come cornice infernale di un traffico di minori. La cacciatrice di taglie Mila Zago torna per 
proteggere Akim, cucciolo d'uomo, vittima della mafia globale e supertestimone di un processo che minaccia di smantellare un traffico inumano. Mentre difende Akim da 
criminali e traditori, Mila scopre un profondo affetto per il piccolo ed è pronta a farsi uccidere per lui. In un susseguirsi di duelli, intrighi, sparatorie, l'eroina dai dread rossi combat-
te stregoni, killer e scienziati pazzi, cercando di salvare Akim da un destino crudele. Con "Cucciolo d'uomo" Matteo Strukul torna al pulp-noir della "Ballata di Mila", percorrendo 
le tappe di un road-movie su carta che rimanda ai romanzi di Joe R. Lansdale e al cinema di Quentin Tarantino. Con un intervento di Victor Gischler.

Matteo Strukul è nato nel 1973 e si è laureato in giurisprudenza all'Università di Padova. Successivamente è diventato dottore di Ricerca in Diritto europeo all'Università Ca' Foscari di Venezia. Scoperto dallo scrittore Massimo Carlotto, è 
ideatore e fondatore di Sugarpulp e collabora con Il Venerdì di Repubblica e altre riviste e quotidiani. Nel 2011 ha pubblicato nella Collezione Sabot/age delle Edizioni E/O La ballata di Mila, un romanzo pulp-noir con protagonista la 
cacciatrice di taglie padovana Mila Zago, cui ha fatto seguito nel 2013 Regina nera. Nel 2014 è uscito da Mondadori La giostra dei fiori spezzati, un thriller storico ambientato nella Padova del 1888. Cucciolo d’uomo è il suo quarto romanzo, 
il terzo della serie dedicata a Mila. La saga di Mila è stata opzionata per il cinema ed è in corso di pubblicazione in 15 Paesi nel mondo fra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, India e Nuova Zelanda. 

ore 21.00 presso Osteria “Il Pozzo dei desideri” Piazza Oberdan
L’autore Matteo Strukul interviene alla presentazione del suo libro “Cucciolo d'uomo. La promessa di Mila” edito da E/O, 2015
Presenta Danilo Trombin. Interventi musicali di Simone Piva alla chitarra

Venerdì 31 luglio

Gli organizzatori ringraziano:
la Fondazione Franceschetti-Di Cola per la gentile concessione degli spazi, Il Pozzo dei Desideri (Piazzetta Oberdan - Adria), Simone Bertipaglia per l'allestimento luci, l'Azienda Ortofloricoltura di Roberto 
Stoppa (Via S. Giacomo 28 - Panarella di Papozze), l'Hotel Leon Bianco (Piazza Cavour 9 - Adria), la Fioreria Zanella (Via Peschiera 13 - Adria), Michele Beltramini per la grafica di questa locandina


