
IN BIBLIOTECA TRA I LIBRI

Romanzi, storia, cultura e società

giovedì sera presso la biblioteca comunale di Besenello

Dialogo con gli autori
In sei appuntamenti

COMUNE DI
BESENELLO

giovedì 28 marzo 2019 - ore 20.30

giovedì 11 aprile 2019 - ore 20.30

Andrea Bonoldi presenta:

Dall’“inutile strage” ai problemi della pace: la prima guerra mondiale 
e l’economia (con uno sguardo al Trentino)

Conferenza storica che vuole indagare l’esperienza della Grande Guerra nel territorio trentino 
attraverso una chiave di lettura storico-economica.

Storia e società

Camilla Endrici presenta:
194 - diciannove modi per dirlo

L’autrice, al suo esordio narrativo, sceglie di raccontare l’aborto attraverso le voci di diciannove 
donne che hanno interrotto volontariamente una gravidanza. Il dialogo con le testimoni getta 
luce sulla pratica dell’aborto in Italia e sulle diffi coltà connesse all’alta presenza di obiettori 
negli ospedali.

Cultura e società

Andrea Bonoldi
Professore associato presso il Dipartimento 
di Economia e Management dell’Università 

degli Studi di Trento

Camilla Endrici
Laureata in fi losofi a, ha lavorato come giornalista radiofonica e 

oggi è scrittrice e copywriter



giovedì 7 febbraio 2019 - ore 20.30 giovedì 28 febbraio 2019 - ore 20.30

giovedì 21 febbraio 2019 - ore 20.30 giovedì 14 marzo 2019 - ore 20.30

Gianluigi Menegot presenta
Radio, tv, gol e figurine: racconti di calcio e di vita degli anni ‘70 e
Ottant’allora… Il calcio (e molto altro) nei ricordi e nella cronaca degli 
anni ’80 del Novecento

Cultura e società 

Roberto Antolini legge e presenta
El prior el magneva giust dei fonghi - novella di Giuseppe Felice Givanni

Racconto del 1752 che, in forma scherzosa e divertente, critica e prende in giro la Rovereto del 
suo tempo, quella dell’età della seta. Questa novella è stata pubblicata nel libro Verso il Bren-
nero, luoghi nel tempo  del 2018.

Storia e cultura 

Gabriele Biancardi presenta:
Il respiro dei ricordi

La storia della famiglia Lattari che da un paese della Calabria ad inizio ’900 parte per un viaggio 
pericoloso e per cercare fortuna rinuncia a tutto. Lo stesso pensiero attraversa Renaud e Soilii 
che devono fuggire dalla loro città. I ricordi serviranno a onorare le figure che hanno lasciato il 
segno nelle loro vite.

Romanzo

Giorgio Ragucci Brugger presenta
La generazione della speranza tratto dal libro Il VagaMondo

Serie di poesie sulla vita dell’autore da giovane dagli anni ’50 a Trento ad un viaggio in Europa 
in autostop con poesie e ritratti di amici che lo hanno lasciato anzitempo. Recupero del passato 
ma riferito al presente. Il libro è dedicato a Lucia Ferrai che ne ha curato la prefazione e che sarà 
presente come lettrice.

Cultura e società

Gianluigi Menegot
Tecnico dei servizi sociali,

giornalista televisivo e radiofonico di 
calcio, basket e pallamano

Roberto Antolini
 Bibliotecario, storico e narratore, autore di Verso il Brennero, un 
suggestivo viaggio dai sentieri della Grande Guerra ai palazzi com-

merciali nel “distretto della seta” della Rovereto sei-settecentesca

Gabriele Biancardi
Trasmette a Radio Dolomiti dall’età di 14 anni,

batterista swing, speaker di volley, scrittore di romanzi:
Il mio nome è Aida - 2016

Il respiro dei ricordi - 2018

Giorgio Ragucci Brugger
Ha pubblicato le sue prime opere verso la fine degli anni ‘80, 

esordendo con la poesia, successivamente si è dedicato a romanzi 
e racconti. Il VagaMondo segna un ritorno alla poesia, una par-

ticolare “biografia” narrata quasi in forma di diario che ripercorre 
tappe di vita e incontri dell’autore

ISBN 978-88-95841-17-5 € XX,00

Giorgio Ragucci Brugger

Il VagaMondo
The Long and Winding Road

Giorgio Ragucci Brugger

Giorgio Ragucci Brugger, nato a Trento il 5 marzo 
1942, ha pubblicato le sue prime opere verso la fine 
degli anni ‘80, esordendo con la poesia, successiva-
mente si è dedicato alla stesura di romanzi, racconti 
e un saggio su Beethoven “Il mio regno è nell’aria” 
uscito nel 2017.
Il VagaMondo segna un ritorno alla poesia, una par-
ticolare “biografia” narrata quasi in forma di diario 
che ripercorre tappe di vita e incontri dell’autore.
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