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Rassegna Letteraria Libri in Risaia 
Febbraio, tempo di rassegna 
letteraria. Sembra ieri che ci 
ritrovavamo a San Cassiano e 
in libreria per ascoltare dalla 
viva voce degli scrittori il 
racconto dei loro romanzi. 
Sembra ieri, eppure è 
passato un anno. Un anno così 
difficile che sembrano dieci, 
a dire il vero. Ma le buone 
abitudini vanno mantenute 
nonostante i tempi avversi. 
Anzi, la cultura deve essere il 
nostro baluardo contro un 
mondo che sembra andare a 
rotoli e le iniziative, anche 
piccole, vanno preservate 
per darci nuova occasione di 
riflettere. Ecco dunque che, 
per il terzo anno, vi 
presentiamo la Rassegna 
Letteraria, organizzata in 
collaborazione con Laura e 
Lia della Libreria Le mille e 
una pagina, due amiche 
attive, sempre propositive, 
con cui la nostra associazione 
collabora ormai da dieci anni. 
Quest’anno, si aggiungerà 

anche Valentina Marcoli, del 
Mondadori Bookstore di 
Vercelli, che in questi mesi di 
pandemia è diventata un 
volto noto dei social per la 
sua attenzione a tutte le novità 
librarie e per l’entusiasmo 
nel promuoverle. La rassegna 
si svolgerà naturalmente 
online, e tutti potrete 
interagire e fare domande 
agli autori. Tre saranno gli 
scrittori di questa edizione, in 
programma dal 22 al 24 

febbraio. Lunedì 22 febbraio, 
alle ore 21, si inizia con Giulia 
Caminito, giovane autrice di 
grande talento, già vincitrice 
del Premio Fiesole per la 
narrativa under 40, che 
presenta il suo “L’acqua del 
lago non è mai dolce”, edito 
da Bompiani, un romanzo 
potente, intriso di emozioni 
forti, raccontate in modo 
poetico e incredibilmente 
suggestivo. Una storia dallo 
stile elegante, che racconta 
un’esistenza costruita in una 
famiglia matriarcale, che con 
grande dignità combatte per 
trovare la sua identità nel 
mondo. Martedì 23 febbraio è 
la volta della grande novità di 
quest’anno, un autore 
straniero. Alle ore 21, infatti, 
Alexi Zentner, scrittore 
canadese naturalizzato 
statunitense, dialoga del suo 
“Il colore dell’odio”, edito da 
66thand2nd, un crime che 
affronta tematiche importanti, 
come il razzismo e il 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

inaspettati e coinvolgenti. A 
chiudere la rassegna, 
mercoledì 24 febbraio alle 
ore 18.30, una delle più 
amate e lette scrittrici 
contemporanee, Sveva 
Casati Modignani.  
Già ospite a San Cassiano nel 
2018, “Lady Bestseller” 
presenterà il suo ultimo 
romanzo “Il falco”, edito da 
Sperling&Kupfer, una storia 
intensa e appassionante, che 
vede protagonista Giulietta, 
che a sessant’anni vuole 
iniziare una nuova vita, e 
Rocco, un amore lontano che 
torna dal passato. Il romanzo 
è così una preziosa e 
profonda riflessione 
sull’attesa, sui rimorsi, sui 
passi falsi, sulle conseguenze 
delle azioni e 
dell’immobilismo. Sulla vita, 
insomma. Sarà possibile 
seguire tutti gli eventi e 
interagire con gli ospiti sulle 
pagine Facebook della 
libreria Le mille e una pagina 

suprematismo bianco. 
Protagonista è Jessup, 
giovane la cui famiglia è 
legata alla Santa Chiesa 
dell’America Bianca, che 
professa dottrine naziste e 
profondamente razziste: 
anche se lui non la frequenta, 
ha una ragazza 
afroamericana e conduce una 
vita apparentemente 
normale, la sua esistenza 
sembra indissolubilmente 
legata a questa chiesa, in un 
succedersi di eventi 

e della Location San Cassiano, 
sul canale YouTube “Le mille 
e una pagina Channel” e su 
Instagram (milleeunapagina e 
lacolli_official). 

Naturalmente, trovate questi 
volumi in libreria e vi 
ricordiamo che, nel caso foste 
impossibilitati ad uscire, 
potrete richiederli 
telefonando allo 0384.298493 
oppure inviando una mail a 
info@lemilleeunapagina.com  
Buonalettura!  

Consigliati per voi 

 Facciamo un giro alla Cappella 
Sistina: 
http://www.museivaticani.va/cont
ent/museivaticani/it/collezioni/m
usei/tour-virtuali-elenco.html 

 Fantastica La Gipsoteca del 
Canova a Possagno (Treviso): 
https://www.canovaexperience.c
om/it/3D-virtual-tour.php 

 E, se amate la velocità, ecco qui il 
Museo Ferrari a Maranello: 
https://www.ferrari.com/it-
IT/museums/ferrari-maranello 
 

Tre libri Tre (nel mese di Sanremo…) 
 Keith Richards “Life” Feltrinelli 
 Matteo Rampin, Leonora Armellini 

“Mozart era un figo, Bach ancora di più” 
Salani Editore 

 Stefano Bollani “Il monello, il guru, 
l’alchimista e altre storie di musicisti” 
Mondadori 

Qualche rivista… 
 National Geographic Italia: 

imperdibile, per viaggiare, almeno con 
la mente 

 Focus: curiosità e tanta scienza, con un 
linguaggio semplice e diretto 

 Internazionale: per capire il mondo in 
cui viviamo 

 


