
Schede a cura di Riccardo Sorato 

Ecco alcuni dei testi che puoi trovare allo stand  



IDENTIKIT DEL LIBRO  
 
AUTORE: Carla Marcato 
TITOLO: Stagioni, lavori e parole del contadino 
CASA EDITRICE: Amilcare Pizzi Editore 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1991 
 
 

BREVI INFORMAZIONI SULL'AUTORE 
Carla Marcato insegna Linguistica italiana e dirige il Centro internazio-
nale sul plurilinguismo (Cip) dell'Università di Udine. Tra le sue pubbli-
cazioni: "I dialetti italiani. Dizionario etimologico" (con M. Cortelazzo, 
Utet, 1998), il profilo linguistico "Friuli-Venezia Giulia" (Laterza, 
2001), "Antichi testi              veneti" (con M. Cortelazzo e V. Formentin, 
Esedra, 2002) e "Dizionario etimologico dei dialetti italiani" (con M. 
Cortelazzo, Utet, 2005).  
 
CONTENUTO 
Il libro descrive gli strumenti usati dai contadini nel passato (trattori a 
vapore, zappa, vanga) e quelli usati in tempi più recenti. 
Inoltre si vedono foto delle scene di vita dei contadini rappresentate in 
monumenti, come il Palazzo della Ragione a Padova e la cattedrale di S. 
Zeno a Verona, foto antiche o di feste popolari quali: "Festa del grano", 
"Festa della mietitura" ecc. 
                                                                                                                                                                                                         
GENERE 
Fotografico 
 
CONSIGLIATO A… 
 
 
 
PER TUTTI     

 
 

 
 
 



IDENTIKIT DEL LIBRO  
 
 AUTORE: Manlio Cortelazzo 
 TITOLO: Stampe popolari 
 CASA EDITRICE: Amilcare Piazzi Editore 
 ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1989 
 

 
BREVI INFORMAZIONI SULL'AUTORE 
Manlio Cortelazzo è nato a Padova il 19 dicembre 1918, dove è anche 
morto il 3 febbraio 2009. E' stato un linguista italiano, decano degli eti-
mologisti e dei dialettologi  italiani. 
Svolse la sua attività scientifica prevalentemente nell'Università patavi-
na, dove tenne l' insegnamento di Dialettologia Italiana. 
Insegnò anche Glottologia e Storia della Lingua Italiana (Università di-
Trieste). 
Tra le opere principali che ha scritto ci sono: Italianismi nel greco di 
Cefalonia, Curiosità linguistica nella cultura popolare,Parole venete. 
    
CONTENUTO 
Il libro descrive varie tipologie di stampe popolari suddivise in catego-
rie: santi, calendari, allegorie, proverbi, giochi, satira, caricatura e  mo-
rale, musica, danza, mondo nuovo, animali, feste e costumi popolari. 
              
GENERE 
Stampe antiche  
 
CONSIGLIATO A… 
 
 
 
PER TUTTI    

 
 
 
 
 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORI: Manlio Cortelazzo e Carla Marcato 
TITOLO: Vita in laguna 
CASA EDITRICE: Amilcare Pizzi Editore 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1993 

 
BREVI INFORMAZIONI SULL'AUTORE 
 
Carla Marcato insegna Linguistica italiana e dirige il Centro interna-
zionale sul plurilinguismo (Cip) dell'Università di Udine. Tra le sue 
pubblicazioni: "I dialetti italiani. Dizionario etimologico" (con M. 
Cortelazzo, Utet, 1998), il profilo linguistico "Friuli-Venezia Giu-
lia" (Laterza, 2001). 
Manlio Cortelazzo è nato a Padova il 19 dicembre 1918, dove è anche 
morto il 3 febbraio 2009.  
E' stato un linguista italiano, decano degli etimologisti e dei dialettolo-
gi italiani. Svolse la sua attività scientifica prevalentemente nell'Uni-
versità patavina, dove tenne l'insegnamento di Dialettologia Italiana. 
Insegnò anche Glottologia e Storia della Lingua Italiana (Università di 
Trieste).  
CONTENUTO 
 
Nella prima parte vengono descritti gli aspetti popolari della vita in 
laguna, quali gli ex voto, i soprannomi, i personaggi, che la caratteriz-
zano. Nella seconda parte, invece, gli aspetti materiali della pesca nel-
le valli della laguna, con foto dei pescatori, dei casoni, delle barche, 
del paesaggio lagunare e degli strumenti per pescare. 
 
GENERE 
 
Fotografico 
 
CONSIGLIATO A…. 
 
PER TUTTI 

 
 
 
 

 



 
 

IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORI: Giordana Mariani Canova, AnnaMaria 
Spiazzi, Crispino Valenziano 
TITOLO: Incontrarsi a Emmaus 
CASA EDITRICE: Messaggero di Sant’Antonio 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1997 

 
BREVI INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
 
Giordana Mariani Canova ha insegnato Arte della Miniatura 
all’Università di Padova. 
AnnaMaria Spiazzi è responsabile della soprintendenza per i beni stori-
ci, artistici ed etnoantropologici per le province di Venezia, Belluno, 
Padova e Treviso. 
Padre Crispino Valenziano è ordinario di Antropologia Liturgica e di 
Spiritualità Liturgica al Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo. 
 
CONTENUTO 
 
Il libro descrive l’episodio del Vangelo “La Cena di Emmaus” rappre-
sentato in varie forme artistiche (pittura, scultura, mosaico ecc.) e in vari 
secoli. 
 
GENERE  
 
Arte 
 
CONSIGLIATO A… 
 
PER TUTTI 
 

 
 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: Manlio Cortelazzo 
TITOLO: Le relazioni sociali 
CASA EDITRICE: Amilcare Pizzi Editore 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1992 
 

BREVI INFORMAZIONI SULL'AUTORE 
 
Manlio Cortelazzo è nato a Padova il 19 dicembre 1918, dove è anche 
morto il 3 febbraio 2009.  
E' stato un linguista italiano, decano degli etimologisti e dei dialettologi 
italiani. Svolse la sua attività scientifica prevalentemente nell'Università 
patavina, dove tenne l'insegnamento di Dialettologia Italiana. 
Insegnò anche Glottologia e Storia della Lingua Italiana (Università di 
Trieste). Tra le opere principali che ha scritto ci sono: Italianismi nel 
greco di Cefalonia, Curiosità linguistica nella cultura popolare,Parole 
venete. 
 
CONTENUTO 
 
Manlio Cortelazzo ha riunito dei brevi testi di autori vari che parlano di 
situazioni in cui si sviluppano le relazioni sociali, come la famiglia, 
l’osteria, feste e mercati ecc. 
Negli ultimi capitoli si affronta anche il tema dell’emigrazione sia dei 
veneti all’estero, che degli altri popoli che più recentemente sono appro-
dati in Veneto.  
I testi sono accompagnati da molte foto e da illustrazioni. 
 
GENERE 
Cultura popolare 
 
CONSIGLIATO A… 
 
 
PER TUTTI                    

 
 
 

 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: Giandomenico Romanelli 
TITOLO: Tra gotico e  neogotico— Palazzo Cavalli 
Fianchetti a San Vidal 
CASA EDITRICE: Albrizzi Editore di Marsilio  
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1990 

 
BREVI INFORMAZIONI SULL'AUTORE 
 
Giandomenico Romanelli nasce a Venezia il 1° febbraio 1945. Si laurea 
in Lettere all’Università di Padova nel 1969. E’ borsista e quindi ricerca-
tore presso l’Istituto di Storia dell’arte di quell’Ateneo. Dal 1978 al 
1988 è professore stabilizzato di Storia dell’Architettura all’Istituto Uni-
ve rs i ta r io d i A rc h i te t tura  d i  Ve ne zia  ( IU AV ) . 
Ricopre attualmente gli insegnamenti di Museologia e Storia del Colle-
z i o n is m o  e  d i  S t o r ia  d e l l ’ a r t e  Me d ie v a le . 
Dal 1979 è direttore dei Musei Civici di Venezia e, dall’anno 2000, è 
Direttore Centrale Beni e Attività Culturali del Comune di Venezia. 
Dal 1992 fa parte del Consiglio Nazionale dei Beni Culturali di cui inol-
tre è membro del Comitato di Settore per i Beni storici e artistici. 
 
CONTENUTO 
Palazzo Cavalli-Franchetti è un palazzo di Venezia ubicato nel sestiere 
di San Marco nelle immediate vicinanze del ponte dell'Accademia.  
Edificato nella seconda metà del Quattrocento in stile gotico dai Marcel-
lo, fu acquistato in seguito da altre famiglie importanti, quali Cavalli e 
Franchetti. 
Quest’ultima famiglia, nel 1878, avviò radicali restauri, tanto che si po-
trebbe parlare di neogotico. 
Questo libro parla delle modifiche che sono state subite dal palazzo nel 
corso del tempo. 
 
GENERE  
Arte  
 
CONSIGLIATO A… 
 

PER TUTTI 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: AA.VV. 
TITOLO: Arte veneta 
CASA EDITRICE: Alfieri Edizioni d’Arte 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1983 
 

 
CONTENUTO 
 
“Arte veneta” offre una serie di contributi altamente specialistici su cicli 
decorativi e di singole opere, spesso inediti, sempre riesaminati alla luce 
della più moderna metodologia, oltre alle consuete rubriche di aggiorna-
mento sulle pubblicazioni e sulle manifestazioni dell’anno: a tale volu-
me hanno collaborato studiosi italiani e stranieri. 
 
GENERE 
 
Arte 
 
CONSIGLIATO A… 
 
PER TUTTI 

 
 
 
 

 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
AUTORE: Manlio Cortelazzo 
TITOLO: La civiltà delle acque 
CASA EDITRICE: Amilcare Pizzi Editore 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1993 
 
BREVI INFORMAZIONI SULL'AUTORE 

 
Manlio Cortelazzo è nato a Padova il 19 dicembre 1918, dove è anche 
morto il 3 febbraio 2009.  
E' stato un linguista italiano, decano degli etimologisti e dei dialettologi 
italiani. Svolse la sua attività scientifica prevalentemente nell'Università 
patavina, dove tenne l'insegnamento di Dialettologia Italiana. 
Insegnò anche Glottologia e Storia della Lingua Italiana (Università di 
Trieste). Tra le opere principali che ha scritto ci sono: Italianismi nel 
greco di Cefalonia, Curiosità linguistica nella cultura popolare,Parole 
venete. 
 
CONTENUTO 
 
Il libro parla di tutte le attività che si sono sviluppate vicino all’acqua 
sia del mare che dei fiumi e dei laghi del Veneto. 
Alcune di queste hanno resistito nel corso del tempo, come la pesca, 
altre, invece, sono scomparse, come quella dei barcari. 
I testi, di autori vari, sono accompagnati da illustrazioni e dalle foto di 
Massimo Tosello, oltre che da foto storiche. 
 
GENERE 
 
Storico culturale 
 
CONSIGLIATO A… 
 
 
PER TUTTI 

 
 
 
 

 



 IDENTIKIT DEL LIBRO 
  
AUTORE: Manlio Cortelazzo 
TITOLO: Arti e mestieri tradizionali 
CASA EDITRICE: Amilcare Pizzi Editore 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1989 
 
 

BREVI INFORMAZIONI SULL'AUTORE 
 
Manlio Cortelazzo è nato a Padova il 19 dicembre 1918, dove è anche 
morto il 3 febbraio 2009.  
E' stato un linguista italiano, decano degli etimologisti e dei dialettologi 
italiani. Svolse la sua attività scientifica prevalentemente nell'Università 
patavina, dove tenne l'insegnamento di Dialettologia Italiana. 
Insegnò anche Glottologia e Storia della Lingua Italiana (Università di 
Trieste). Tra le opere principali che ha scritto ci sono: Italianismi nel 
greco di Cefalonia, Curiosità linguistica nella cultura popolare,Parole 
venete. 
 
CONTENUTO 
 
Il libro parla di arti e mestieri antichi come, ad esempio: il mercante, il 
fabbricante di ceste, i pescatori, l’arrotino, il seggiolaio, lo stagnino, il 
calderaio, il venditore ambulante di oggetti in legno, le impirarésse 
(donne che realizzavano collane di conterie nelle calli veneziane). 
Il libro contiene molte stampe e foto in cui questi mestieri sono rappre-
sentati. 
 
GENERE 
 
Storico culturale 
 
CONSIGLIATO A… 
 
 
PER TUTTI 

 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: Dorit Raines 
TITOLO: Al servizio dell’amatissima patria 
CASA EDITRICE: Marsilio Editori 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1997 
 
 

BREVI INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
 
Dorit Raines è nata a Tel Aviv il 26 agosto 1956. Ha conseguito il 
D.E.A. in “Histoire et civilisation” all’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales di Parigi, e si occupa di storia della mentalità della 
cultura politica del patriziato veneziano nei secoli XVI-XVIII. 
Ha pubblicato il volume La famiglia Manin e la cultura libraria tra 
Friuli e Venezia nel ‘700, Udine 1997, insieme ad altri saggi sulla storia 
politica e culturale di Venezia. 
 
CONTENUTO 
 
Il libro si propone di riaprire il caso Lodovico Manin, l’ultimo doge del-
la Repubblica veneziana dopo oltre cent’anni dalla sua caduta, alla luce 
di nuovi documenti provenienti dall’archivio della famiglia Manin, per 
la prima volta qui pubblicati insieme alle Memorie del Manin in versio-
ne integrale, si cercherà di capire la figura dell’ultimo Serenissimo doge 
della Repubblica di Venezia, ambientandola nel mondo settecentesco di 
una classe politica che sembra aver perso i connotati della gestione del 
potere. 
 
GENERE 
 
Storico 
 
CONSIGLIATO A… 
 
DAI 14 ANNI IN SU 

 
 
 
 



 
 
 
IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: Carlo Pirovano 
TITOLO: Restauri nel Polesine 
CASA EDITRICE: Electa Editrice 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1984 
 

 
BREVI INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
 
Carlo Pirovano (1939), storico dell'arte, ha svolto per alcuni anni attività didat-
tica presso l'Università Cattolica di Milano e presso l'Accademia Carrara di 
Bergamo. Responsabile scientifico della casa editrice Electa, ne ha creato le 
principali collane, fra cui La pittura in Italia, con particolare attenzione al rap-
porto tra linguaggio visivo e le necessità rigorosamente scientifiche. 
Si è occupato di pittura lombarda, medievale e rinascimentale, più assiduamen-
te di arte moderna e contemporanea (monografie su Cassinari, Marini, Melotti) 
e in particolare di scultura italiana del Novecento. Ha dedicato inoltre puntuale 
attenzione alla catalogazione museale (Musei e Gallerie di Milano, Galleria 
d'Arte Moderna). E' stato curatore di numerose mostre tra cui la recentissima su 
Zigaina (Trieste, Museo Revoltella). 
 
CONTENUTO 
 
Il libro descrive gli interventi di restauro dei dipinti provenienti dalla 
Pinacoteca dei Concordi di Rovigo e dalla Cattedrale di Adria, oggetto 
di una mostra tenutasi nel maggio 1984. 
Il Cenacolo di Giovanni Francesco Caroto, imponente pittura di 2,34 m 
di altezza per 7,22 m di lunghezza, rappresentava in maniera esemplare i 
risultati conseguiti dalle tecniche del restauro. 
 
GENERE 
Arte 
 
CONSIGLIATO A… 
DAI 14 ANNI IN SU 

 
                   



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
 
AUTORI: Sergio Villani e Bruno Moretti 
TITOLO: Luci d’acqua nel delta 
CASA EDITRICE: Istituto Padano di Arti Grafiche 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1988 
 

 
CONTENUTO 
 
Il libro contiene varie immagini del Delta del Po in varie ore della gior-
nata e della sua fauna, accompagnate da brevi testi descrittivi e da poe-
sie. 
 
GENERE 
 
Fotografico 
 
CONSIGLIATO A… 
 
 

PER TUTTI 
 
 
 

 
 
 
 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: Judith Miller 
TITOLO: Antiquariato il mobile nella storia—
Seicento e settecento 
CASA EDITRICE: Mondadori Electa 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2008 
 
 
 

 
CONTENUTO 
 
Dopo una introduzione vengono illustrati: arredi dell’antico Egitto, Gre-
cia, Etruria e Roma, antica Cina, Medioevo, Rinascimento italiano ed 
europeo, che hanno influenzato i due secoli successivi. 
In particolar modo vengono analizzati gli elementi stilistici che hanno 
caratterizzato il mobile antico, in particolare: tavoli, stipi, sedie e poltro-
ne, con le differenze tra i vari Paesi europei e anche l’America. 
 
GENERE 
 
Arte 
 
CONSIGLIATO A… 
 
DAI 14 ANNI IN SU 

 
 



 
 
 
 
 
 

IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: Vittorio Sgarbi  
TITOLO: Rovigo—Le chiese  
CASA EDITRICE: Giunta Regionale del Ve-
neto Marsilio Editori 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1988 
 
 
 
 

 
BREVI INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
 
Vittorio Sgarbi è nato a Ferrara il 30 maggio 1952. E’ autore di numero-
si saggi e articoli, apparsi sulle principali riviste specializzate e di diver-
si volumi, tra i quali ricordiamo: Carpaccio, Palladio e la Maniera, I 
dipinti di Palazzo Leoni Montanari. 
 
 
CONTENUTO 
 
Questo libro contiene la catalogazione dei beni artistici, mobili, chiese 
ed edifici pubblici di Rovigo. 
Il presente inventario riproduce non il semplice repertorio, ma il testo 
integrale delle schede elaborate da Vittorio Sgarbi. 
 
GENERE 
 
Arte 
 
CONSIGLIATO A… 
 
DAI 14 ANNI IN SU 

 
 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: Diana Barillari, Ezio Godoli, Claudio 
Rebeschini 
TITOLO: Futuristi in Polesine 
CASA EDITRICE: Cassa di risparmio Padova e 
Rovigo 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1992 
 
 
 

 
BREVI INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
 
Diana Barillari è docente di Storia dell’Architettura all’Università di 
Trieste. 
Ezio Godoli è docente di Storia dell’Architettura e Lineamenti di Storia 
dell’Arte Moderna presso l’Università degli studi di Firenze. 
 
CONTENUTO 
 
Questo libro riassume il contenuto di una rassegna dedicata ai “Futuristi 
in Polesine”. 
Gran parte delle opere, sconosciute o giudicate disperse, presentano uno 
spaccato storico che evidenzia come il Futurismo nella provincia di Ro-
vigo risulti saldamente legato alle vicende del movimento marinettiano 
nell’area padovana e in particolare all’azione propulsiva che, in tempi 
diversi, hanno svolto a Padova e Monselice. 
 
GENERE 
 
Arte 
 
CONSIGLIATO A… 
 
PER TUTTI 

 
 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: Carlo Munari 
TITOLO: Interpretazione del Polesine 
CASA EDITRICE: Cassa di risparmio Padova e 
Rovigo 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1988 
 
 

 
BREVI INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
 
Carlo Munari è nato a Padova. Da giovane è diventato redattore di “LA 
GAZZETTA VENETA”. Nel ’60 si è trasferito a Milano dove ha diretto 
per alcuni anni le collane di volumi d’arte “Il Saggiatore (Alberto Mon-
dadori). Storico e critico d’arte è autore di numerose monografie dedica-
te ad artisti italiani e stranieri oltre a molti saggi di prefazione di volumi 
d’arte. Ha collaborato a riviste culturali, ed alle terze pagine dei più im-
portanti quotidiani.  

CONTENUTO 
 
Questo libro riassume il contenuto di una mostra, il cui tema è una 
“interpretazione del Polesine”, un’interpretazione a più voci, cioè diver-
se forme espressive, tutte tese a creare un’immagine unitaria di un terri-
torio legato ai suoi corsi d’acqua, al Po. 
Una interpretazione fatta di tante immagini in ognuna delle quali rivive 
un aspetto della terra polesana. 
 
GENERE 
 
Arte/fotografico 
 
CONSIGLIATO A… 
 
PER TUTTI 

 
 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: Antonio Romagnolo 
TITOLO: La pinacoteca dell’Accademia dei 
Concordi 
CASA EDITRICE: Accademia dei Concordi di 
Rovigo 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1981 
 
 

 
BREVI INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
 
Antonio Romagnolo è stato responsabile del settore artistico 
dell’Accademia dei Concordi compiendo con ampiezza di indagine e col 
più scrupoloso rigore scientifico il lavoro di schedatura storico-critica 
che finalmente consente di approfondire la conoscenza e lo studio delle 
opere. 
Oltre a questo volume, ha pubblicato per la stessa casa editrice: 
“Giovanni Francesco Casilini collezionista,” “Nati sotto Fetonte, cin-
quantacinque artisti polesani”. 
 
CONTENUTO 
 
Questo lavoro, come ha scritto l’autore stesso, è “la prima e necessaria 
ricognizione storico-critica di tutti i dipinti della Pinacoteca 
dell’Accademia dei Concordi”. Si completa così il suo contributo per 
favorire la conoscenza e lo studio di questo straordinario patrimonio 
pittorico. 
 
GENERE 
 
Arte 
 
CONSIGLIATO A… 

 
DAI 14 ANNI IN SU 
 
 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
TITOLO: VI Biennale dell’Antiquariato SIMA 
CASA EDITRICE: Cataloghi Marsilio 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1984 
 
 
 

CONTENUTO 
 
La mostra biennale dell'antiquariato ha, qui a Venezia, ormai una 
tradizione che è fatta, sì, di alti e bassi, di momenti buoni e di altri 
assai meno felici, ma che si è comunque sviluppata con un discor-
so coerente, puntuale, secondo i canoni tradizionali di queste ma-
nifestazioni.  
Dal 1984, il Centro di Palazzo Grassi ha voluto che questa mostra 
non continuasse a essere appunto secondo i canoni tradizionali 
soltanto una sfilata di cose preziose, importanti e raffinate ( ma 
pur sempre e solo legate al gusto, alle scelte e al nome degli espo-
sitori e da loro e soltanto da loro determinata) e ha così provvedu-
to ad impostare, al suo interno, tre altre esposizioni di cui una in 
particolare «l'arte moderna nell'arredo antico». 
 
GENERE 
 
Arte 
 
CONSIGLIATO A… 
 
PER TUTTI 
 

 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: Nico Naldini 
TITOLO: Album Comisso 
CASA EDITRICE: Cassa di Risparmio di Pado-
va e Rovigo 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1995 
 
 
 
 
 

BREVI INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
 
Nico Naldini è nato a Casarsa e vive a Solighetto (TV). 
Cugino di Pier Paolo Pasolini, ha lavorato nell’editoria, nel giornalismo 
e nel cinema, a Milano e a Roma. 
Ha pubblicato diversi libri: “La vita e le lettere di Giacomo Leopardi”, 
“Vita di Giovanni Comisso”, “Pasolini, una vita”, “De Pisis. Vita soli-
taria di un poeta-pittore”. 
 
CONTENUTO 
 
Questo libro parla della vita dello scrittore trevigiano Giovanni Comisso 
nel centenario della sua nascita, attraverso un folto repertorio di fotogra-
fie, testimonianze diaristiche, corrispondenze e interviste, integrate dai 
ricordi dei due curatori-scrittori che gli furono amici: Nico Naldini e 
Cino Boccazzi. 
 
GENERE 
 
Biografico 
 
CONSIGLIATO A… 
 
PER TUTTI 

 
 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: Eugenio Piva (a cura di Adriano 
Mazzetti) 
TITOLO: Rovigo nel secolo XIX 
CASA EDITRICE: Cassa di Risparmio di Pa-
dova e Rovigo 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1984 
 
 
 
 

 
BREVI INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
 
Eugenio Piva nacque a Rovigo nel 1820, fratello del patriota e generale 
risorgimentale Domenico. 
Fu impiegato al Genio Civile ove ebbe modo di seguire le vicende i-
drauliche dei fiumi che interessano il Polesine, formandosi una valida 
esperienza accanto a tecnici ed ingegneri qualificati. Si dedicò pure alla 
progettazione e all’edilizia civile. Morì nel 1903. 
 
CONTENUTO 
 
Il manoscritto “Rovigo nel secolo XIX”, conservato nella Biblioteca 
Concordiana, si suddivide in due parti ben distinte: i disegni e i ricodi. 
Si apre con una veduta della città dalla parte di Boara ove emergono, su 
una lineare distesa di case e di chiese, i campanili, le torri. 
Seguono 18 tavole relative a vie, palazzi, ponti, angoli urbani radical-
mente mutati fra il 1810 e il 1892. 
 
GENERE 
 
Autobiografico 
 
CONSIGLIATO A… 
PER TUTTI 

 
 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: Fulvio Roiter 
TITOLO: Veneto magico 
CASA EDITRICE: Offset Invicta 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1997 
 
 
 

 
BREVI INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
 
Fulvio Roiter è nato a Meolo nel 1926. E’ professionista dal 1953. 
Il suo primo libro fotografico “Venise à fleur d’eau” esce a Losanna nel 
1954 e nel 1956. Ha pubblicato più di 40 titoli, tradotti in varie lingue: 
“Andalousie”, “Naquane”, “Essere Venezia”. 
 
CONTENUTO 
 
Il magico, nel Veneto, è il frutto della giustapposizione di una serie 
d’emergenze: monti, pianure, mari, grandi fiumi che danno vita a questo 
straordinario equilibrio. 
Spesso l’uomo contemporaneo non è riuscito a capire queste qualità e, 
in poco tempo, ha compromesso equilibri e aperto ferite, che nemmeno 
un conflitto mondiale era riuscito a fare. 
Per descrivere questa realtà la scelta è caduta sulla fotografia e su un 
fotografo che è riuscito a farci vedere la semplicità del bello. 
 
GENERE 
 
Fotografico 
 
CONSIGLIATO A… 
 
PER TUTTI 
 

 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: Antonio Romagnolo 
TITOLO: Artisti e mostre nel Polesine (1911-
1988) 
CASA EDITRICE: Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo 
ANNO DI PUBBLICAZIONE:1988 
 
 
 

 
BREVI INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
 
Antonio Romagnolo è stato responsabile del settore artistico 
dell’Accademia dei Concordi compiendo con ampiezza di indagine e col 
più scrupoloso rigore scientifico il lavoro di schedatura storico-critica 
che finalmente consente di approfondire la conoscenza e lo studio delle 
opere. 
Oltre a questo volume, ha pubblicato per la stessa casa editrice: 
“Giovanni Francesco Casilini collezionista,” “Nati sotto Fetonte, cin-
quantacinque artisti polesani”. 
 
CONTENUTO 
 
Il presente saggio è stato realizzato in occasione della mostra 
“Interpretazione del Polesine” allestita dalla Cassa di Risparmio di Pa-
dova e Rovigo nel 1988 e descrive le precedenti mostre di arte polesana 
dal 1911 al 1988. 
 
GENERE 
 
Arte 
 
CONSIGLIATO A… 
 

DAI 14 ANNI IN SU 
 
 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: Ruzante (Angelo Beolco) 
TITOLO: Fiorina 
CASA EDITRICE: Bottega d’Arte alla Specola 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1989 
 
 
 
 
 

BREVI INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
 
Ruzante nacque a Padova (o forse Pernumia) nel 1496. Ebbe una lunga 
e proficua collaborazione con l’amico Alvise Cornaro, ricco proprietario 
terriero e letterato, in casa del quale morì nel 1542. 
Tra le sue opere più famose: “La Pastoral”, “Lettera giocosa”, 
“Lettera all’Alvarotto”. 
 
TRAMA 
 
Fiore, figlia di Pasquale, è contesa dal pastore Ruzante e dal contadino 
Marchioro. All’appassionato corteggiamento del primo, che già in pre-
cedenza l’aveva voluta e poi lasciata, e che nell’enumerare le sue pene 
d’amore arriva a progettare il suicidio in caso di rifiuto, la ragazza pre-
ferisce il rude approccio del secondo, col quale medita addirittura la fu-
ga d’amore. Inevitabile lo scontro tra i due giovani pretendenti: pur cari-
co di ardimento, Ruzante soccombe al rivale, che lo carica di botte; e 
solo l’arrivo del padre di Fiorina evita il peggio. 
 
GENERE 
 
Teatro 
 
CONSIGLIATO A… 
 
PER TUTTI 

 
 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: Vittorio Zonca 
TITOLO: Nuovo teatro di machine et edificii 
CASA EDITRICE: Il Polifilo—Milano 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1985 
 
 
 

 
BREVI INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
 
Vittorio Zonca nacque a Padova nel 1568 e morì nel 1602. 
Fu un inventore padovano, e nel 1597 venne nominato architetto della 
città di Padova, ma era solo una carica onoraria e quindi non poteva e-
sercitare la professione. 
Questo libro è stato pubblicato postumo nel 1607. 
 
CONTENUTO 
 
L’opera fornisce un sorprendente quadro della tecnologia dell’’industria’ 
contemporanea e contiene ben 42 disegni di macchine incisi n rame, 
accompagnati da ampie descrizioni. 
Zonca afferma il legame fra teoria e pratica, fra scienza e tecnica, e se 
ne serve in quanto inerente alla sua qualificazione professionale. 
La presente ristampa in facsimile della prima rarissima edizione è ac-
compagnata da un’ampia introduzione in cui, oltre agli scarni dati della 
biografia dell’autore, vengono analizzate le tradizioni teoriche e tecno-
logiche che confluiscono nell’opera. 
 
GENERE 
 
Scienza e tecnica 
 
CONSIGLIATO A… 
 
DAI 14 ANNI IN SU 

 
 
  



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: Luigi Barbirolli 
TITOLO:Cronaca rodigina (1° giugno 1848– 
1° gennaio 1853) 
CASA EDITRICE: Associazione Culturale 
Minelliana 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1983 
 
 
 
 

 
BREVI INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
 
Luigi Barbirolli nacque a Rovigo nel 1803, dove visse quasi tutta la sua 
vita, e dove svolse la sua attività di intellettuale completamente incen-
trata ed assorbita nel suo magistero, nei suoi interessi di insegnante e di 
pedagogista, di padre di famiglia, di cultore poliglotta di studi letterali e 
sociali, di virtuoso di musica. 
Nel 1859 si trasferì a Padova, dove morì nel 1866. 
 
CONTENUTO 
 
La cronaca “rodigina” si presenta come un diario giornaliero, n cui sono 
appuntate le notizie degne e suscettibili di ricordo ad avviso del Barbi-
rolli, punteggiata spesso da approfondite analisi e da serrate critiche alle 
fonti delle stesse notizie. 
 
GENERE 
 
Storico 
 
CONSIGLIATO A… 
 
DAI 14 ANNI IN SU 

 
 
 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: Ernst Gnad 
TITOLO: Nell’Italia soggetta all’Austria (1856
-1867) 
CASA EDITRICE: Istituto di cultura Italo-
Tedesco di Padova 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1983 
 
 
 
 

BREVI INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
 
Ernst Gnad nacque a Pilsen, in Boemia, nel 1836. Studiò all’Università 
di Vienna e nel 1856, fu inviato all’Università di Padova per migliorare 
la sua conoscenza della lingua italiana. In Italia poi insegnò a Udine e a 
Venezia e poi nuovamente a Padova, dove visse per quasi sei anni. 
Fu uomo di scuola e pubblicò anche numerosi studi teatrali e saggi criti-
ci. Morì a Graz nel 1918. 
 
CONTENUTO 
 
Nel suo libro di memorie, il dott. Ernst Gnad narra gli anni trascorsi nel 
Veneto e soprattutto a Venezia e Padova, dapprima come studente uni-
versitario e poi come professore negli ultimi anni del dominio austriaco. 
Accanto alle vicende personali l’autore presenta queste vicende, episodi, 
costumi, abitudini, dei sentimenti patriottici e degli avvenimenti politici 
e militari del tempo. 
 
GENERE 
 
Storico/biografico 
 
CONSIGLIATO A… 
 
DAI 14 ANNI IN SU 

 
 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
TITOLO: Il mito di Giuseppe Garibaldi 
CASA EDITRICE: Antoniana spa Indu-
stria Grafica—Padova 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1982 
 
 
 
 
 

 
CONTENUTO 
 
Nel quadro delle manifestazioni organizzate per celebrare il centenario 
della morte di Giuseppe Garibaldi, il Comando Artiglieria controaerei 
dell’Esercito ha di buon grado collaborato con l’Amministrazione Co-
munale di Padova alla realizzazione di una mostra che, lungi, 
dall’essere, un’esposizione di cimeli e documenti, è volta ad indagare su 
basi rigorosamente scientifiche come maturò nelle genti venete il “mito” 
di Garibaldi. Nel catalogo della mostra della mostra sono contenuti cen-
ni biografici della vita di Garibaldi, i nomi dei padovani che parteciparo-
no alla spedizione dei Mille, quelli degli studenti dell’ateneo padovano e 
le foto di alcuni di loro, delle illustrazioni di Garibaldi e altri personaggi 
del Risorgimento e foto di armi e altri cimeli. 
 
GENERE 
 
Storico 
 
CONSIGLIATO A… 
 
PER TUTTI 

 
 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: Paolo Pezzolo 
TITOLO: Gino Piva—Poesie 
CASA EDITRICE: Marsilio Editori 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2000 
 
 
 
 
 

BREVI INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
 
Paolo Pezzolo è nato a Occhiobello nel 1964. Attualmente è biblioteca-
rio dell’Accademia dei Concordi di Rovigo. 
Si è occupato di storia della circolazione libraria nel Veneto tra ‘500 e 
‘700, pubblicando vari contributi. 
 
CONTENUTO 
 
Sono qui pubblicate integralmente le poesie di Piva come apparvero 
nelle edizioni del 1930 (Cante d’Adese e Po) e del 1934 (Bi-ba-ri-bo). 
La poesia Quando a Rovigo mezogiorno sona è stata inserita all’interno 
delle Cante, dove fu pubblicata per la prima volta, ma con le correzioni 
linguistiche introdotte da Piva nella ristampa in Bi-ba-ri-bo. 
 
GENERE 
 
Poesie dialettali 
 
CONSIGLIATO A… 
 
DAI 14 ANNI IN SU 

 
 
 
 

 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORI: Giorgio Brunello e Antonio Lodo 
TITOLO: Luigi Groto e il suo tempo—vol. 1—
Luigi Groto opere vol. 2 
CASA EDITRICE: Associazione Culturale Mi-
nelliana 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1987 
 
 
 

 
CONTENUTO 
 
Luigi Groto, detto il Cieco d'Adria (Adria, 8 settembre 1541 – Venezia, 
13 dicembre 1585), è stato un drammaturgo italiano. Di nobili origini, 
nacque cieco e da qui si originò il suo soprannome. 
Nella maturità affinò l'arte letteraria componendo numerose poesie, scri-
vendo commedie, traducendo opere dal greco venendo inoltre convocato 
in qualità di oratore. Nel 1567 fu processato come eretico 
e fu  escluso da ogni sorta di insegnamento. 
In occasione del quarto centenario della scomparsa di Luigi Groto, si 
decise di promuovere un convegno di studi su di lui e sul suo tempo, di 
cui sono stati pubblicati gli atti, in particolare, nel primo volume si parla 
di vita, ambiente e cultura del Cieco d’Adria e viene analizzata la sua 
opera, nel secondo volume sono riprodotti gli originali de “Il Thesoro”,  
“Il pentimento amoroso”, “La Dalida”. 
 
GENERE 
 
Teatro 
 
CONSIGLIATO A… 
 
DAI 14 ANNI IN SU 

 
 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: Manlio Pastore Stocchi 
TITOLO: Bartolomeo Oriolo poeta trevigia-
no vol. 1—”Di Ruggero” Canti quattro di 
Bartolomeo Oriolo 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1987 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREVI INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
 
Manlio Pastore Stocchi ha insegnato Filologia e critica dantesca 
all’Università di Padova. Grande studioso di Letteratura medievale lati-
na e volgare, collabora fra l'altro alla Nuova Edizione Commentata delle 
Opere di Dante.  
 
CONTENUTO 
 
Il poeta trevigiano Bartolomeo Oriolo vissuto nella prima metà del 1500 
diede una rilettura del poema cavalleresco “l’Orlando furioso”. 
Manlio Pastore Stocchi introduce la ristampa di quest’opera spiegando 
le differenze linguistiche e di contenuto. 
 
GENERE 
 
Teatro 
 
CONSIGLIATO A… 
 
DAI 14 ANNI IN SU 

 
 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: Colin Thubron 
TITOLO: Ombre sulla Via della Seta 
CASA EDITRICE: Adriano Salani Editore S.p.A. 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2006 
 
 
 

 
BREVI INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
 
Colin Thubron è nato nel 1939 ed è uno dei maggiori autori di narrativa 
di viaggio. Ha studiato al college di Eton, ha lavorato per l’editore Hu-
tchinson e per la tv. Colin scrive libri sull’Oriente, e la sua prima opera è 
stata pubblicata nel 1967. 
Attualmente vive a Londra ed è giornalista per il Times. 
 
CONTENUTO 
 
Il libro descrive un viaggio lungo la Via della Seta in Oriente. 
Il testo descrive le sensazioni provate lungo il viaggio e le sue avventure  
nei paesi di Kirgizistan, Kazakistan, Tagikistan, Iran e Turchia. 
 
GENERE 
 
Avventura 
 
CONSIGLIATO A… 
 
DAI 14 ANNI IN SU 
 

 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: Emile Bréhier 
TITOLO: La filosofia del Medioevo 
CASA EDITRICE: Giulio Einaudi editore 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1952 
 
 
 
 
 
 
 

BREVI INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
 
Emile Bréhier nacque nel 1876 a Bar-le-Duc. Era interessato alla filoso-
fia classica e storia della filosofia, “Histoire de la Philosophie”, tradotta 
in inglese in sette volumi. Fu successore di Henri Bergon all’Università 
di Parigi a Sorbonne nel 1945. Morì nel 1952. 
 
CONTENUTO 
 
Il libro analizza varie correnti filosofiche dal secolo VI con Boezio, Cas-
siodoro, fino al “Misticismo speculativo”, Teodorico di Freiberg e Mei-
ster Eckhart. 
 
GENERE 
 
Filosofia 
 
CONSIGLIATO A… 
 
DAI 14 ANNI IN SU 
 

 
 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: Andrea De Carlo 
TITOLO: Treno di panna 
CASA EDITRICE: Giulio Einaudi Editore 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1981 
 
 
 

BREVI INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
 
Andrea De Carlo è nato nel 1952 e ha vissuto in Australia e negli Stati 
Uniti.  
Ha esordito nella narrativa con i romanzi Treno di panna nel 1981 e Uc-
celli da gabbia e da voliera l’anno successivo. 
Altri romanzi che ha pubblicato sono: Macno, Yucatan, Due di due, Tec-
niche di seduzione, Arcodamore, Uto, Di noi tre, Nel momento, Pura 
vita, I veri nomi. 
 
TRAMA 
 
Giovanni è un ragazzo italiano che sbarca a Los Angeles in cerca di for-
tuna. Si adatta ai mestieri più umili: ragazzo sandwich, cameriere e inse-
gnante di italiano. Nella scuola in cui insegna, incontra Marsha Mel-
lows, famosa e bellissima attrice che comincia a prendere lezioni da lui. 
Questa donna lo trascina nel lusso delle ville hollywoodiane e delle mil-
le luci di Los Angeles. 
 
GENERE 
 
Romanzo 
 
CONSIGLIATO A… 
 
DAI 14 ANNI IN SU 

 
 
 
 

 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: Giuseppe Berto 
TITOLO: Il male oscuro 
CASA EDITRICE: RCS Libri & Grandi Opere S.p.A. 
Milano 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1995 
 
 
 
 

BREVI INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
 
Giuseppe Berto nacque nel 1914 a Mogliano Veneto. Il suo romanzo 
d’esordio fu Il cielo è rosso, che raccontava della Seconda guerra mon-
diale come anche Le opere di Dio, Il brigante, Guerra in camicia nera. 
Altri romanzi oltre a Il male oscuro furono: La cosa buffa, Anonimo ve-
neziano, Modesta proposta per prevenire, Oh Serafina!. Morì a Roma 
nel 1978. 
 
TRAMA 
 
Questo romanzo audacemente sperimentale, che alla sua uscita vinse 
contemporaneamente il premio Viareggio e il Premio Campiello, è la 
testimonianza di una nevrosi che si scatena nel protagonista dopo la 
morte del padre, con un crescere e proliferare fino alla scoperta della 
psicoanalisi che l’autore affronta come tema centrale del suo racconto 
autobiografico: un libero e ininterrotto fluire del pensiero e delle imma-
gini come in un monologo interiore. 
 
GENERE 
 
Romanzo 
 
CONSIGLIATO A… 
 
DAI 18 ANNI IN SU 

 
 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: Mario Farnè 
TITOLO: Guarir dal ridere 
CASA EDITRICE: Bollati Boringhieri editore 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1995 
 
 
 
 

 
BREVI INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
 
Mario Farnè, medico e psicoterapeuta, è professore di Psicologia medica 
alla Facoltà di Medicina dell'Università di Bologna. Tra le sue opere più 
recenti: Lo stress e L'ansia (il Mulino, Bologna 1999 e 2003) e Psicolo-
gia, salute e malattia (Zanichelli, Bologna 2001).  
 
CONTENUTO 
 
Il libro sintetizza le conclusioni a cui sono giunti psicologi e psicoanali-
sti riguardo ai meccanismi dell'umorismo (basti ricordare lo studio freu-
diano sul « motto di spirito»), e riporta i risultati di una serie di ricerche 
svolte negli Stati Uniti e in Italia. 
Nei capitoli centrali l'autore presenta, in un vero e proprio «catalogo», 
decine e decine di battute di spirito, ordinate per argomenti: l'aggressivi-
tà contro sé stessi e il proprio gruppo etnico; storielle a tema sessuale; 
storielle scatologiche; l'umorismo nero. 
 

GENERE 
 
Psicologia  
 
CONSIGLIATO A… 
 
DAI 14 ANNI IN SU 
 

 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: François Jullien 
TITOLO: Il saggio è senza idee 
CASA EDITRICE: Giulio Einaudi Editore 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2002 
 
 
 

BREVI INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
 
François Jullien è nato nel 1951 a Embrun. Si occupa principalmente del 
dialogo tra le due tradizioni culturali e di pensiero dell'Europa e della 
Cina. Ha studiato la lingua e la cultura cinese all'Università di Pechino, 
formandosi come orientalista anche a Shangai, Hong Kong e in Giappo-
ne. Attualmente è professore all'Università Paris VII, direttore dell'Insti-
tut de la pensée contemporaine presso la medesima università e regge la 
Chaire sur l’alterité presso la Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme. È stato inoltre responsabile di numerose collane della Presses 
Universitaires de France, tra il 1995 e il 1998. 
 
CONTENUTO 
 
Da anni François Julien scandaglia i presupposti della cultura 
dell’Occidente, passando attraverso la cultura della Cina. In questo libro 
il confronto fra la Cina e l’Occidente verte sui rapporti fra saggezza e 
filosofia. 
 
GENERE 
 
Filosofia 
 
CONSIGLIATO A… 
 
DAI 18 ANNI IN SU 
 

 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: Eugenio Garin 
TITOLO: Storia della filosofia italiana 
CASA EDITRICE: Giulio Einaudi editore 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1966 
 
 

 
BREVI INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
 
Eugenio Garin nacque a Rieti nel 1909. Fu un filosofo e storico della 
filosofia italiano. 
E’ considerato uno dei più autorevoli storici della filosofia e della cultu-
ra dell'Umanesimo e del Rinascimento vissuti nel Novecento. Si laureò 
a soli 21 anni. Subito dopo la laurea sostenne e vinse il concorso per 
insegnare nei licei. 
Nel 1949 vinse la cattedra da ordinario all’università. Morì nel 2004 a 
Firenze. 
 
CONTENUTO 
 
Questo libro, che è una trattazione della storia del pensiero italiano 
dall’inizio del Cinquecento a tutto l’Ottocento, fu scritto per la prima 
volta fra il 1940 e il 1942 e rielaborato nel 1966 con alcune aggiunte. 
 
GENERE 
 
Filosofia 
 
CONSIGLIATO A… 
 
DAI 18 ANNI IN SU 
 
 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: Graeme Simsion 
TITOLO: L’amore è un difetto meraviglioso 
CASA EDITRICE: Longanesi 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2013 
 
 
 
 
 

BREVI INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
 
Graeme Simsion è uno sceneggiatore cinematografico australiano. 
Prima della pubblicazione ha vinto il prestigioso Victorian Premier’s 
Literary Awards. 
 
TRAMA 
 
Don Tillman è un professore di genetica che ha elaborato un algoritmo 
perfetto per trovare moglie ed escludere le candidate inadatte. 
Questo romanzo è il resoconto scientifico degli esiti del suo progetto. 
 
GENERE 
 
Romanzo 
 
CONSIGLIATO A… 
 
DAI 14 ANNI IN SU 
 

 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: AA.VV. 
TITOLO: Il vincolo 
CASA EDITRICE: Raffaello Cortina Editore 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2006 
 
 
 
 
 

 
CONTENUTO 
 
Il testo analizza i vincoli che ci hanno fatto divenire quello che siamo e 
renderci conto di quanto le nostre coscienze siano legate a concezioni 
collettive, ma anche individuali, variamente sedimentate.  
Da differenti punti di vista, il testo analizza i vincoli che definiscono la 
nostra individualità: che osa condiziona quello che siamo e orienta i no-
stri desideri, anche il desiderio di svincolarsi dai lacci imposti dalla na-
tura e dalla società che, se da un lato proteggono, dall’altro a volte strin-
gono fino a soffocare. 
Psicologi, filosofi e studiosi di altre discipline si soffermano sui modi in 
cui la coscienza dei singoli viene plasmata su diversi piani ma allo stes-
so tempo si libera e si dispiega. 
 
GENERE 
 
Psicologia 
 
CONSIGLIATO A… 
 
DAI 18 ANNI IN SU 
 

 



IDENTIKIT DEL LIBRO 
 
AUTORE: Edith Warton 
TITOLO: Ethan Frome 
CASA EDITRICE: Newton Compton editori 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1994 
 
 
 
 
 

BREVI INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
 
Edith Wharton nacque a New York nel 1862 e crebbe nell’alta società 
newyorchese e trascorse gran parte della giovinezza in Europa. 
Tornò a New York nel 1885, ma dal 1906 si stabilì definitivamente a 
Parigi. 
Tra le sue opere: La casa dell’allegria, Ethan Frome, L’età 
dell’innocenza. Morì nel 1937 a Saint-Brice-sous-Foret. 
 
TRAMA 
 
E’ la storia di un mistero coltivatore, Ethan, che vive stentatamente in 
una solitaria fattori, angustiato dalla moglie Zeena, spigolosa e querula,  
e del suo impossibile amore per la giovane Mattie, con la quale andrà a 
cercare la morte in una folle corsa in slitta giù per il pendio nevoso. 
Sopravvivranno entrambi, ma menomati e sfigurati per sempre. 
 
GENERE 
 
Romanzo 
 
CONSIGLIATO A… 
 
DAI 14 ANNI IN SU 

 
 
 
 

 


