Libri e incontri con
gli scrittori

Attività letterarie

Lezioni di poesia,
scrittura creativa,
scacchi e bridge

Giochi e sfide
per la mente

Mursia, fondata nel 1955, è uno dei marchi storici dell’editoria italiana. Con il progetto MursiaPasspartù la casa editrice
si è messa in movimento per portare nelle piazze italiane
incontri con scrittori, storie, idee, esperienze e il suo catalogo
di libri: 3800 titoli che coprono un ampio arco di argomenti,
dalla storia ai classici della letteratura, dai libri di mare alla
manualistica, dalla filosofia alla poesia, dalla narrativa per
ragazzi alla cucina, dai gialli ai romanzi d’avventura.
Dal 19 giugno al 4 luglio nello spazio aperto di MursiaPasspartù* si terranno incontri e attività rivolti a tutti i cittadini, adulti e ragazzi. Tutti gli incontri sono gratuiti e ad ingresso libero fino a esaurimento posti. Benvenuti a bordo di
MursiaPasspartù e buon divertimento a tutti.
* SALVO DIVERSE INDICAZIONI TUTTI GLI INCONTRI SI TENGONO NELLO
SPAZIO

MURSIAPASSPARTÙ IN PIAZZALE BETTELONI.

SABATO 19 GIUGNO
Ore 10,30 – PASSPARTÙ PARTY. LIBRI IN FESTA
Apertura e inaugurazione. Saranno presenti il sindaco di Peschiera del Garda Umberto Chincarini, l’assessore alla cultura Eva Di Lorenzo, i titolari di Fimauto e Autogemelli, Concessionarie Ufficiali BMW, Vincenzo Gagliardi, presidente del BMW Auto Club
Italia e Roberto Pachera, presidente dello Yacht Club del Garda.
Ore 12,30 – LA GRANDE SFIDA CERVELLI IN MOVIMENTO
Gara cerebrale, sfida mentale con sorpresa finale Nintendo.

PROGRAMMA

PESCHIERA DEL GARDA
19 giugno - 4 luglio 2010
Piazzale Betteloni

Ore 18,30 – APERITIVO CON L’AUTORE
Sandro Pellegrini ed Elena Schiavo presentano Il portolano del
Garda: una guida completa sui luoghi, i porti e la storia del Lago
di Garda. Introduce l’incontro Giacomo Murari Brà, presidente di «EOS - la vela per tutti». Segue aperitivo offerto dall’associazione Creative Art in collaborazione con Mondo del Gusto:
degustazione dei vini della Cantina Caorsa di Affi e musiche di
Rocco Galiardi. Saranno presenti Odette Mussolin, presidente
di Creative Art, Gioacchino Pretto, assessore all’agricoltura di
Montegalda e Jasmin Bertamè di Mondo del Gusto.
DOMENICA 20 GIUGNO

Con il patrocinio del
COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA

Città Turistica e d’Arte

La cultura viaggia con

Ore 11,30 – VITA VERA
Se il destino è contro di me peggio per il destino
di Vincenzo Russo: storia di un uomo che sfida la
vita e la sua condizione di disabile. Introduce l’incontro Elena Zuppini, giornalista di «Verona
Fedele». In collaborazione con «EOS - la vela per
tutti».
Ore 18,30 – ARTE E PASSIONI
Il mondo dell’arte con le meschinità e le invidie,
ma anche con le passioni e le ambizioni, raccontato attraverso la vita e la storia di Samuel Johnson
Kipling: è questa la trama del romanzo Virgo Fidelis. L’autore, Athos Faccincani, ne parla con Stefania Verità.

LUNEDI 21 GIUGNO
Ore 12,30 – TECNOFOOD
Corso virtuale di cucina per single, signore indaffarate e cuoche
alle prime armi. Con La guida in cucina di Nintendo.
Ore 18,30 – APERITIVO CON L’AUTORE
Marco Preti presenta Il Ghiacciaio di Nessuno: un romanzo d’azione liberamente ispirato alle leggendarie
imprese dei Diavoli dell’Adamello. Introduce l’incontro
Pier Guainazzi. Segue aperitivo offerto da Pastifici
Artigiani in collaborazione con Mondo del Gusto, con
degustazione di tortellini al cioccolato e vini locali. Anteprima assoluta della Festa del Tortellino di Valeggio.
MARTEDI 22 GIUGNO
Ore 12,30 – NEUROFITNESS
Prove libere di allenamento cerebrale con BrainTraining e More
Brain Training per partecipare alla grande sfida «Cervelli in
movimento».
Ore 18,30 – TRA CRONACA E STORIA
Il terrorismo: dalla strategia della tensione alle nuove Br. L’autrice, Antonella Colonna Vilasi, ne parla
con Paolo Tessadri, giornalista de «L’Espresso».
MERCOLEDI 23 GIUGNO
Ore 12,30 – A SCUOLA DI MISTERO
A scuola di mistero ed enigmi con Il professor Layton e lo scrigno di Pandora per allenarsi alla grande sfida «Cervelli in movimento».
Ore 18,30 – STORIA E STORIE
Paolo Golinelli, massimo studioso italiano di religiosità e storia del Medioevo, presenta il suo nuovo saggio Il Medioevo degli increduli. Miscredenti, beffatori e anticlericali. Introduce l’incontro Walter Montresor, assessore all’urbanistica e alla pianificazione
del territorio del Comune di Peschiera del Garda.
GIOVEDI 24 GIUGNO
Ore 12,30 – TECNOFOOD
Corso virtuale di cucina per single, signore indaffarate e cuoche
alle prime armi. Con La guida in cucina di Nintendo.
Ore 19,00 – GRANDE BLU
Storie di navigazioni e passioni ambientali, con
Alfredo Giacon autore di L’uomo che parlava con
i delfini. In collaborazione con l’Associazione Remiera Peschiera.
VENERDI 25 GIUGNO
Ore 12,30 – NEUROFITNESS
Prove libere di allenamento cerebrale con BrainTraining e More
Brain Training per partecipare alla grande sfida «Cervelli in
movimento».

Ore 18,30 – PASSPARTÙ E LA MARINERIA TRADIZIONALE
Giancarlo Costa, autore di Polene, Leggende e fantasmi del mare
e Mostri del mare, racconta il fascino della marineria tradizionale e delle misteriose figure che accompagnano i marinai. Introduce l’incontro Carlo Scattolini, esperto di leggende gardesane.
SABATO 26 GIUGNO
Ore 12,30 – LA GRANDE SFIDA CERVELLI IN MOVIMENTO
Gara cerebrale, sfida mentale con sorpresa finale Nintendo.
Ore 18,30 – APERITIVO IN GIALLO
Gialli di terra e di mare con Adamo
Dagradi, autore di La felicità dei cani
e Donatello Bellomo autore della trilogia del comandante Destouches (L’uomo del cargo, La donna della tempesta, Mare Notte). Segue aperitivo offerto da B.eVi. Emozioni oltre il gusto, in collaborazione con Mondo del Gusto, con degustazione di prodotti tipici e vini locali.
DOMENICA 27 GIUGNO
Ore 11,30 – PASSPARTÙ MISTERO
Da Loch Ness a Metro Maggie
tutti i segreti dei Mostri dei Laghi.
L’autore, Maurizio Mosca, criptozoologo, ne parla con Simona Cremonini, autrice di Leggende, curiosità e misteri del lago di Garda.
In collaborazione con il Museo della pesca e delle tradizioni
lacustri.
LUNEDI 28 GIUGNO
Ore 12,30 – TECNOFOOD
Corso virtuale di cucina per single, signore indaffarate e cuoche
alle prime armi. Con La guida in cucina di Nintendo
MARTEDI 29 GIUGNO
Ore 12,30 – NEUROFITNESS
Prove libere di allenamento cerebrale con BrainTraining e More
Brain Training per partecipare alla grande sfida «Cervelli in
movimento».
MERCOLEDI 30 GIUGNO
Ore 12,30 – A SCUOLA DI MISTERO
A scuola di mistero ed enigmi con Il professor Layton e lo scrigno di Pandora per allenarsi alla grande sfida «Cervelli in movimento».
Ore 18,30 – PASSPARTÙ IN CAMMINO
Contare i passi: il diario di viaggio di Carla De Bernardi, pellegrina laica sul Cammino di Santiago. Introduce Enza Lonardi, coordinatrice dell’A.C.C.A.
(Amici del Centro Culturale Arilicense).

GIOVEDI 1° LUGLIO
Ore 12,30 – TECNOFOOD
Corso virtuale di cucina per single, signore indaffarate e cuoche
alle prime armi. Con La guida in cucina di Nintendo.
Libreria...Voglia di Leggere... – Via Milano 20/A, Peschiera
del Garda
Ore 18,30 – APERITIVO CON L’AUTORE
Michela Franco Celani presenta Mai dire ormai: un
romanzo divertente e scanzonato per chi la mezza
età la vive, l’aspetta, l’ha superata o comunque sa
che prima o poi arriverà. Introduce l’incontro Elisa
Zoppei, vice presidente dell’Associazione di Volontariato Il Cigno, esperta di promozione della lettura e dinamica della comunicazione. Segue aperitivo offerto dalla Cantina Valpolicella Negrar in collaborazione con
Mondo del Gusto, con degustazione di Soave Classico Superiore
Ca’ de Napa e Bardolino Chiaretto Classico doc Domini Veneti.
VENERDI 2 LUGLIO
Ore 12,30 – NEUROFITNESS
Prove libere di allenamento cerebrale con BrainTraining e More
Brain Training per partecipare alla grande sfida «Cervelli in
movimento».
Ore 18,30 – TRA CRONACA E STORIA
Volontariato, impegno civile e salvaguardia della
memoria: presentazione di Storia dell’Associazione
Nazionale Alpini. In marcia nel nuovo Millennio.
Partecipano Ilario Peraro, presidente della sezione ANA di Verona e Luciano Gianello, capogruppo Alpini di Peschiera del Garda.
SABATO 3 LUGLIO
Ore 12,30 – LA GRANDE SFIDA CERVELLI IN MOVIMENTO
Gara cerebrale, sfida mentale con sorpresa finale Nintendo.
Ore 18,30 – APERITIVO IN GIALLO
Un bambino travolto da un pirata della strada. Dietro l’incidente si nasconde un mondo di orrori che
un padre dovrà attraversare per scoprire la verità.
Dario Camilotto presenta il suo nuovo noir: L’uomo di Innichen. Introduce l’incontro Giuditta
Bolognesi, giornalista collaboratrice de «L’Arena». Segue aperitivo offerto da B.eVi. Emozioni oltre il gusto,
in collaborazione con Mondo del Gusto, con degustazione di
prodotti tipici e vini locali.
DOMENICA 4 LUGLIO
Ore 11,30 – CACCIA AL LIBRO
Caccia al tesoro letteraria. In collaborazione con Progetto Giovani.
Ore 18,30 – PASSPARTÙ RIPARTY
La cultura si rimette in movimento. Ma la lettura continua da
Libreria...Voglia di Leggere...

STORIE, GIOCHI, PREMI VIAGGIANO CON
MURSIAPASSPARTÙ
Nella postazione interattiva di MursiaPasspartù è possibile partecipare ad attività di scrittura collettiva e votare il libro più amato.
Il racconto. Un micro racconto in soli 250 caratteri. L’argomento è
libero. I racconti migliori verranno pubblicati in un’antologia edita da
Mursia.
Il romanzo collettivo. Un editor della casa editrice lascerà sulla pagina elettronica l’incipit di un romanzo, indicando alcuni personaggi e
una situazione iniziale. Tutti gli altri dovranno proseguire basandosi
sullo sviluppo della trama delineato da chi li ha preceduti.
Le parole perdute. Chi usa più il duplex? E che fine ha fatto la brillantina? A MursiaPasspartù potrete scrivere (e così salvare) le parole
perdute e con esse i ricordi e le storie che rappresentano.
I ricordi. È possibile contribuire al Grande libro degli Italiani lasciando i propri ricordi. Gli editor della casa editrice daranno quotidianamente indicazioni sulle modalità di raccolta.
Le ricette. Nuove o tradizionali, inventate o ereditate dalla mamma.
Scrivetele e le migliori saranno inserite nel Grande libro delle ricette
italiane che verrà edito da Mursia.
IL PREMIO MURSIAPASSPARTÙ
Si possono votare romanzi, saggi o raccolte di poesie. Al termine della
tappa, MursiaPasspartù renderà pubblico il risultato del voto dei cittadini. Tutti i libri votati concorreranno poi alla cinquina nazionale
che verrà resa pubblica al termine del Tour.
BMW REGALA IL PIACERE DI LEGGERE
Durante la permanenza di MursiaPasspartù verranno distribuiti gratuitamente quattro volumi con racconti di grandi scrittori: Kipling,
London e Verne. I libri sono offerti da BMW.*
L’INDICE DEI LIBRI DEL MESE CON MURSIAPASSPARTÙ
A bordo di MursiaPasspartù sono disponibili copie gratuite de L’indice
dei libri del mese,* una delle più autorevoli riviste italiane di informazione culturale.
* Fino a esaurimento scorte
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