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Matteo Bussola
L’INVENZIONE DI NOI DUE
Einaudi
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Chiostro di San Francesco

Francesca d’Aloja
CORPI SPECIALI
La nave di Teseo
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Chiostro di San Francesco

Marcello Simoni
IL SEGRETO
DEL MERCANTE DI LIBRI
Newton Compton Editori

giovedì 30 luglio
ore 21.15
Chiostro di San Francesco

Enrico Vanzina
MIO FRATELLO CARLO
HarperCollins

In questo libro si raccontano le storie di 
uomini e donne di grande talento: alcuni 
molto famosi, altri ingiustamente dimen-
ticati e talvolta incompresi, che trovano qui 
un meritato risarcimento. 
Tutti loro sono i “corpi speciali”.

Il grande ritorno di Ignazio da Toledo nella 
più rischiosa delle sue avventure.
Marcello Simoni è il Dumas del XXI secolo. 
È un autore imperdibile per chi ama i ro-
manzi storici.

Cosa succede quando l’irruzione di un imprevisto 
spezza una simbiosi durata più di sessant’anni? 
Quando, senza avvertire, una terribile notizia 
rompe il legame quasi simbiotico che aveva te-
nuto due fratelli uniti sin dai loro primi giorni su 
questa Terra? È quello che racconta Enrico Van-
zina che in questo libro ripercorre la storia del 
rapporto con suo fratello Carlo, fino alla scoper-
ta della malattia che lo ha colpito, portando, nel 
giro di un anno, alla sua scomparsa.

INGRESSO LIBERO
In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno al Cinema Teatro Farinelli.

informazioni e aggiornamenti sul sito www.comune.este.pd.it e www.estedavivere.it 
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.itInformazioni Ufficio IAT – via G. Negri, 9/a - t. 0429 600 462 – iat@comune.este.pd.it
Coordinamento Settore Cultura e manifestazioni, P.I., Sport  - t. 0429 617 573-4-6 – cultura@comune.este.pd.it

Biblioteca Civica “Contessa Ada Dolfin Boldù” - t. 0429 619 044 – biblioteca@comune.este.pd.it

Matteo Bussola racconta un amore. 
Forte, sciupato, ambiguo, indispensabile.
Come ogni relazione capace di cambiarci 
la vita.


