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LIBRI IN CANTINA COMPIE CINQUE ANNI
La Mostra Nazionale della Piccola e Media Editoria torna nel Castello di San Salvatore da venerdì 14 a domenica 16 settembre 2007 con un programma ricco di
appuntamenti e una sessantina di editori che a Susegana presentano il meglio della loro produzione. Un evento straordinario con ospiti d’eccezione quali l’astrofisica Margherita Hack, la scrittrice Antonia Arslan, la biologa e giornalista scientifica Maddalena Jahoda, l’attore e scrittore Antonio Cederna, lo straordinario Gianni
Secco dei Belumat e tanti altri. L’ingresso è libero. Programma e novità nel sito www.libriincantina.it

L

a Mostra Nazionale della
Piccola e Media Editoria
compie 5 anni e in questa
edizione presenta un programma di
grande interesse a partire dalla serata inaugurale con il Gruppo d’Archi Veneto e poi i 60 editori e i numerosi appuntamenti (vedere il
programma a pagina 4) a cominciare dagli incontri con Margherita
Hack, Antonia Arslan, Maddalena
Jahoda, Antonio Cederna, Gianni
Secco, solo per citare i personaggi
più conosciuti.
Diventata uno degli appuntamenti
più importanti a livello nazionale
per le piccole case editrici non legate ai circuiti commerciali delle grosse aziende editoriali, la Mostra
Nazionale della Piccola e Media
Editoria di Susegana ha trovato una
prestigiosa vetrina nel medievale
castello di San Salvatore, vero e
proprio valore aggiunto dell’evento.
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Promossa dall'Amministrazione
Comunale di Susegana, con la Regione Veneto, la Provincia di Treviso, la Mostra Nazionale della Piccola e Media Editoria “Libri in Cantina” non è solo mostra dell'editoria, ma alterna presentazioni di libri
e autori, laboratori di contaminazione creativa, laboratori di scrittura, mostre di materiali, piccoli intrattenimenti d'arte, reading poetici, in un ambiente di grande fascino
e originalità qual è il castello del
casato Collalto.
La mostra è anche una ghiotta occasione per visitare il castello di San
Salvatore, generalmente chiuso al
pubblico, ma anche per immergersi
nell’ambiente ancora incontaminato delle colline che lo circonda.
Nella serata di venerdì 14 settembre
“Libri in Cantina” apre i battenti
con il preludio musicale che vede
protagonista il Gruppo d’Archi Ve-

Donne protagoniste

È

Margherita HACK
è un personaggio
che non ha bisogno
di presentazioni.
È considerata una
delle menti più brillanti della comunità
scientifica italiana.
Prima donna a dirigere un osservatorio
astronomico nel nostro Paese, ha svolto e
svolge una intensa attività di divulgazione
e ha dato un contributo fondamentale nella

Il potere della Cultura
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neto nella Sala Conti di Treviso, al
secondo piano di Palazzo Odoardo
(il programma del concerto è a pagina 4, l’ingresso è libero).
Sabato 15 e domenica 16 settembre
la Mostra Nazionale della Piccola e
Media Editoria entra nel vivo.
L’inaugurazione ufficiale con le autorità e la principessa Trinidad di
Collalto, che anche quest’anno farà
da madrina all’evento, è prevista
sabato 15 settembre alle ore 10.30.
Poi un susseguirsi di incontri e di
attività, ma soprattutto la presenza
di 60 case editrici con i loro stand
espositivi.
“Ospitiamo tante piccole e medie
case editrici indipendenti - spiega il
direttore di Libri in Cantina Roberto Da Re Giustiniani - che sono
davvero libere nelle scelte editoriali
rispetto alle rigide strategie di mar-

della Mostra Nazionale della Piccola
e Media Editoria

all’insegna delle donne (ma anche
dell’educazione e dell’ambiente) la
quinta edizione di “Libri in Cantina”.
Con la presenza dell’astrofisica Margherita Hack, della scrittrice Antonia Arslan, della biologa e giornalista scientifica
Maddalena Jahoda, la Mostra Nazionale
della Piccola e Media Editoria si tinge di
rosa, ma tra gli ospiti ci sono anche l’attore e scrittore Giuseppe Cederna, lo straordinario Gianni Secco dei Belumat e tanti altri protagonisti del panorama letterario
e culturale italiano.
Ma vediamo chi sono e quando è possibile
incontrare … le donne di Libri in Cantina.

Editoriale

ricerca per lo studio e la classificazione
spettrale di molte categorie di stelle.
Docente di astronomia presso l'Istituto di
Fisica teorica dell'Università di Trieste, Margherita Hack ha diretto l'Osservatorio astronomico della città friulana. Dal 1997 è in
pensione, ma dirige ancora il Centro Interuniversitario Regionale per l'Astrofisica e la
Cosmologia di Trieste e si dedica a incontri
e conferenze al fine di "diffondere la conoscenza dell'astronomia e una mentalità scientifica e razionale". Margherita Hack
presenta il libro “L’Universo di Margherita”
(Editoriale Scienza) alle ore 21.00 di sabato
15 settembre.

Antonia ARSLAN è
archeologa, è stata
docente di Letteratura italiana moderna e
contemporanea all'università di Padova,
autrice del recente
“La masseria delle
allodole”, di saggi pionieristici sulla narrativa popolare e d'appendice e sulla "galassia
sommersa" delle scrittrici italiane dimenticate. Tra queste ultime c’è Emilia Salvioni a

keting dei grandi colossi. Libere
nella scoperta di nuovi autori e di
nuove formule per la promozione
del libro. Ciascun editore è anche
un imprenditore della cultura, impegnato nella valorizzazione del patrimonio storico e artistico della
provincia italiana; per questo il palcoscenico di Susegana contribuisce
in modo sostanziale ad amplificare
le voci di quanti investono in questo
settore della comunicazione”.
La Mostra Nazionale della Piccola e
Media Editoria “Libri in Cantina”
chiude i battenti domenica 16 settembre alle ore 20. Fin d’ora un grazie sincero alle istituzioni, alle
aziende, alle associazioni e ai singoli che hanno contribuito a rendere
possibile questo grande evento di
cultura.

cui l’Amministrazione Comunale di Pieve di
Soligo sta dedicando grande attenzione con
la realizzazione di uno specifico Fondo presso la Biblioteca civica e con la ripubblicazione delle opere.
Introdotta dall’Assessore alla cultura del Comune di Pieve di Soligo Luisa Cigagna, Antonia Arslan e Carlo Caporossi (Professore
universitario a Firenze), presenteranno il
libro “Carlotta Varzi S.A.” (Canova Edizioni),
uno straordinario romanzo di Emilia Salvioni. L’appuntamento è domenica 16 settembre alle ore 16.30.

Maddalena JAHODA,
che domenica 16 settembre alle ore 11.30
presenta il libro “Le mie
balene. I cetacei del Mediterraneo visti da vicino” (Mursia), era nella
pattuglia dei pionieri che
nel 1986 partì alla ricerca dei grandi mammiferi in Adriatico. Dopo
quella prima spedizione ce ne sono state
molte altre tutte raccontate nel libro con un
tono lieve, a volte spassoso, ma soprattutto mescolando sapientemente avventura,
dati scientifici e immagini che consentono
anche al lettore meno esperto di orientarsi
tra balenottere, stenelle, delfini comuni,
grampi e tursiopi. “Ci sono motivi reali per
cui si può dire che salvati i cetacei - spiega Maddalena Jahoda - avremo salvato
anche tutto il resto dell’ambiente marino”.
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Susegana allo specchio - Speciale Libri in Cantina

e ci penso sembra ieri quel
giugno 2003; iniziavamo il
percorso con la prima edizione di “Libri in Cantina”, sotto
un sole cocente nella corte delle
Cantine Collalto. Allora ci sembrava giusto il nome che avevamo dato all’evento; eravamo in cantina,
c’erano i libri, per cui venne facile
pensare a libri in cantina.
Non abbiamo voluto cambiare il
nome, forse siamo dei sentimentali…., anche se dal 2004 siamo stati
ospitati nel castello di San Salvatore con palazzo Odoardo fresco di
restauro.
Il numero di case editrici piccole
e medie nel frattempo si è triplicato, gli incontri con l’autore si susseguono a ritmo incalzante in più
sale e quasi il palazzo è diventato
stretto per tutto quello che in due
giorni vogliamo esprimere.
Ormai il sogno di Susegana, ricordata in tutta Italia come paese di
Libri in Cantina, si è realizzato,
non dobbiamo più pregare le case
editrici di partecipare alla nostra
mostra, ma possiamo permetterci
di scegliere i partecipanti anche
secondo criteri di qualità della
produzione, grandi nomi della
cultura si rendono disponibili,
quasi sempre gratuitamente, di
partecipare e dare il loro prezioso
contributo di esperienza e scienza.
L’unico problema che rimane è
quello di tipo economico.
“Citara non dat panem”, la cultura
non fa girare l’economia e per la
cultura sia lo Stato Italiano e, a caduta, Regione e Provincia hanno
pochi fondi a disposizione.
È sempre lo stesso, sentito e risentito, discorso che ormai ha stancato tutti. Forse tutto parte da una
insufficiente considerazione della
cittadinanza stessa nei confronti
della cultura.
Si protesta tutti per una strada
male asfaltata, ma si vive bene lo
stesso anche con la biblioteca nella
ex macelleria (c’è stata per anni).
Però da quando la biblioteca ha
cambiato sede è sempre piena di
gente di tutte le età che leggono,
fanno lavori di ricerca, chiedono
libri in prestito. Perché se è vero
che “citara non dat panem”
è anche vero che senza cultura,
anche se pieni di soldi o “schei”,
saremo delle nullità. Adesso dovremo scegliere se continuare a fare i
Don Chisciotte e combattere contro tutto e contro tutti per tentare
di dare ai nostri cittadini la possibilità di entrare (quando ci entri
capisci che ti conviene rimanere)
nel fantastico mondo della lettura,
della conoscenza e della cultura, o
deporre le armi sconfitti dallo sterile potere dei soldi.

a
1

S s

Vincenza Scarpa
(Assessore alla Cultura)
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Il “Gruppo d’Archi Veneto”

apre la 5ª edizione di Libri in Cantina
Venerdì 14 settembre un concerto a Palazzo Odoardo con la grande orchestra veneta diretta dal M°
Franco Poloni. Un programma ricco e grande presa emotiva, con le musiche di Bach e Albinoni,
l’Anonimo Veneziano di Alessandro Marcello e i più bei valzer di Strauss. L’ingresso è libero

L

L’EVENTO
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IL PROGRAMMA
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l programma è ricco e di
grande fascino. Un concentrato di musica colta e grande
accessibilità a partire dall’Aria
sulla IV corda di Johann Sebastian
Bach, al Concerto a cinque op. 5
n. 1 di Albinoni. Ancora Bach con il
Concerto in re min. BWV 1060 per
violino, oboe e archi e Antonio

Il “Gruppo d’Archi Veneto” in concerto nella Chiesa di Susegana (2006)

Marcello con l’Adagio dal concerto
in do minore. “Anonimo veneziano”, Ennio Morricone “Mission”, i
valzer di Strauss “Voci di primavera” - valzer op. 410, “Sangue viennese” - valzer op. 354, “Valzer
dell’Imperatore” op. 437, “Pizzicato polka”, “Rose del Sud” - valzer op. 388 e “Sul bel Danubio
blu” - valzer op. 314.

C

L’ORCHESTRA
on il Direttore, Franco Poloni, l’Orchestra da Camera “Gruppo d’Archi Veneto” vede i violini Claudio Doni (I°
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VENERDì 14 SETTEMBRE
ORE 20, 30
CASTELLO DI SAN SALVATORE
SALA CONTI DI TREVISO
CONCERTO DELL’ORCHESTRA DA CAMERA
“GRUPPO D’ARCHI VENETO”
DIRETTORE FRANCO POLONI

SABATO 15 SETTEMBRE
ORE 10,30
SALA CONTI DI TREVISO
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
INTERVENTO MUSICALE DEL GRUPPO “AL TEJ”
A SEGUIRE
TAVOLA ROTONDA SUL TEMA
“PAGINE DA SFOGLIARE - PAGINE DA CLICCARE”
TRADIZIONE E TECNOLOGIA A CONFRONTO CON
LUCIANO SIMONELLI, EDITORE
BONIFACIO DE VIDO, DIRIGENTE SCOLASTICO
LORENZO TAFFAREL, TREDIECI EDITORE
PAOLA FANTIN, DIRETTORE DI TG0
ORE 11,30
BIBLIOTECA DEL CASTELLO
MICHELE SERPICO PRESENTA
“NON ERA PREVISTO”
BONACCORSO EDITORE
ORE 15,30 - SALA CONTI DI TREVISO
DONATO SINIGAGLIA PRESENTA IL LIBRO
DI GABRIELE ANTONIOLI
“VITA DI IVES BIZZI, STORICO E PARTIGIANO”
GIACOBINO EDITORE
ORE 16,00
GIARDINO DEL CASTELLO
LABORATORIO GIOCOSCIENZA CON I SUONI

Violino), Ermanno Agostini, Marialuisa Barbon, Francesca Bonomo (solista), Monica Costantini,
Fiorella Foti, Anna Herbertson,
Alessandro Mazzon, Giorgio Pavan, Giorgio Tirindelli, Silvia Toffoli, Giulia Zambrogna, Eliana
Zucchi; le viole Gianni Carmagnola, Antonella Eleonori, Giovanni
La Porta, Adriana Terzo; i violoncelli Andrea Pellizzari, Annarita
Peron, Stefano Soncini; i contrabbassi Maria Teresa Andreazza e
Italo D’Ambrosio; l’oboe Paolo
Fontolan (solista), il cembalo Carlo Rossi.
L’ingresso al concerto è libero.

ORE 18,15
BIBLIOTECA DEL CASTELLO
NORMA FOLLINA PRESENTA
“UN PUGNO DI RAGAZZI”
PIAZZA EDITORE
ORE 20,30
SALA CONTI DI TREVISO
INTERVENTO MUSICALE CON IL GRUPPO “AL TEJ”
ORE 21
SALA CONTI DI TREVISO
INCONTRO CON L’ASTROFISICA E SCRITTRICE

MARGHERITA HACK
“L’UNIVERSO DI MARGHERITA”, EDITORIALE SCIENZA

ORE 17,00
SALA CONTI DI TREVISO
INTERVENTO MUSICALE DEL GRUPPO “AL TEJ”
ORE 17,30
SALA CONTI DI TREVISO
GIANNI SECCO PRESENTA
“LE DELIZIE DELLA PASSERA
E DELL’ASPARAGO OFFICINALE”
IL MONDO DELLA SESSUALITA’ POPOLARE
NEL NORD-EST
BELUMAT EDITRICE
ORE 18
GIARDINO DEL CASTELLO
LABORATORIO GIOCATTOLI SCIENTIFICI SULL’ARIA

Roberto Da Re Giustiniani, direttore di Libri in Cantina, parla della “sua”
creatura che, raggiunto il traguardo dei cinque anni, sempre più si caratterizza come punto di riferimento per la piccola e media editoria locale e
nazionale.

C

ome arriva
Libri in Cantina al
quinto appuntamento?
“Quest’anno siamo partiti con la
macchina organizzativa solo alla
fine di maggio, dopo la riconferma
del sindaco Montesel e del gruppo
che lo sostiene. La manifestazione è
frutto della loro volontà di dare voce
a questo settore specialistico della
cultura. Una scelta coraggiosa, forse
ardita (ma il Piave è qua vicino…).
Approfitto quindi di questo spazio
e ringrazio l’Amministrazione di
Susegana per la determinazione con
cui persegue l’obiettivo di confermare
e far crescere la Mostra”.
Faccia un sintetico ritratto
della Mostra.
“Libri in Cantina è una Mostra
“seria”, ma è tutt’altro che noiosa.
Non concede larghi margini al
“marketing culturale” che spesso si
nasconde dietro ai Festival e agli
Eventi che affollano le nostre estati.
È un’occasione per incontrare e
conoscere gli operatori della piccola
e media editoria, circa sessanta
realtà culturali ed imprenditoriali”.
Che programma ha messo
in cartellone?
“Il programma di quest’anno
ha un taglio per così dire didattico.
Ma non voglio spaventare nessuno.
Grazie anche alla testimonianza
di grandi personalità, affrontiamo
i temi dell’educazione e dell’ambiente.
È necessario che la cultura
e l’informazione siano portavoce
di quanti lavorano per tutelare
i valori che devono rimanere alla
base della convivenza civile”.
Di cosa ha bisogno un piccolo
editore per sopravvivere?
“La fatica che un piccolo editore deve
fare per farsi conoscere è grande.

Soprattutto per essere accettato dai
librai, e per fare dei libri fatti bene
che possano incontrare i favori del
pubblico. Gli ingredienti per una
buona ricetta potrebbero essere:
curiosità, creatività, investimento,
specializzazione. E poi eventi come
questo di Susegana: i migliori
palcoscenici per l’editoria
indipendente”.
C’è la possibilità di emergere
per un piccolo editore?
“Sono contento che la casa editrice
Nottetempo, un marchio editoriale
certo meno conosciuto rispetto alle
major quali Einaudi, Mondadori
e Rizzoli, pur non avendo vinto il
Campiello 2007, fosse almeno nella
cinquina dei finalisti. Che sia un
segnale di apertura nei confronti
della piccola editoria? È quello che
spero”.
Cosa vuole un piccolo editore?
Restare piccolo o diventare
grande?
“La risposta, assolutamente
personale, è che è meglio restare
piccoli, per avere quella libertà che
non si può trovare in una struttura
blindata, in mano a manager
agguerriti, ad esperti di marketing
attenti solo ai bilanci. È un lavoro
da fare preferibilmente se dietro c’è
una grande passione”. (a.m.)

ORE 11,30
SALA CONTI DI TREVISO
“PROFESSIONE: CETOLOGA”
INCONTRO CON LA BIOLOGA MARINA

ORE 17,00
BIBLIOTECA DEL CASTELLO
PREMIAZIONE DEL PREMIO DI POESIA COLFOSCO 2007

MADDALENA JAHODA

ORE 18
GIARDINO DEL CASTELLO
LABORATORIO DIADEMI E CORONE

“LE MIE BALENE”, MURSIA
CON VIDEO PROIEZIONE
ORE 15,00
SALA CONTI DI TREVISO
INTERVENTO MUSICALE DEL GRUPPO “AL TEJ”
ORE 15,30
SALA CONTI DI TREVISO
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ELIO CHINOL
“LA VITA PERDUTA”
CANOVA ED.

ORE 16,00
GIARDINO DEL CASTELLO
LABORATORIO LA SCIENZA CHIMICA
ORE 16,30
SALA CONTI DI TREVISO
INCONTRO CON LA SCRITTRICE

ANTONIA ARSLAN
PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI
EMILIA SALVIONI “CARLOTTA VARZI S.A.” CANOVA ED.
A CURA DI CARLO CAPOROSSI
INTRODUCE LUISA CIGAGNA

DOMENICA 16 SETTEMBRE
ORE 16,15
BIBLIOTECA DEL CASTELLO
RENATO MARINI PRESENTA
“PSICHE AMICA”
INTERLUDIO MUSICALE DI NICOLA ORIO
EDIZIONI DI MEDICINA NATURALE

Ma chi è Libri in Cantina?

ORE 15,45
BIBLIOTECA DEL CASTELLO
“SPERIMENTAZIONI EDITORIALI E FINALITA’
DIDATTICHE”
CON LUCIA SANTIN, ANTONELLA MICHIELIN,
GABRIELLA DELLA COLETTA
KELLERMANN EDITORE

SUSEGANA

a quinta edizione della
Mostra Nazionale della
Piccola e Media Editoria si
apre venerdì 14 settembre alle
ore 21 nella Sala Conti di Treviso
di Palazzo Odoardo nel Castello di
San Salvatore. Si tratta di un evento davvero eccezionale per Susegana, che per la seconda volta (la
prima in occasione della celebrazione del Duecentesimo) ospita
l’Orchestra da Camera “Gruppo
d’Archi Veneto”, un gruppo di 25
elementi, espressione di una delle
più alte scuole d’Archi del nostro
Paese, quella veneta.
Fin dal suo esordio, avvenuto nel
2003, il Gruppo cameristico ha ottenuto un grande successo, non
solo per la pregevole qualità delle
esecuzioni, ma soprattutto per la
“gioia” di far musica insieme, che i
componenti, legati tra loro da profonda amicizia, riescono a trasmettere in chi li ascolta, attraverso un comune coinvolgimento
emotivo che fa meglio giungere ed
apprezzare il messaggio universale intrinseco nella musica.

L’intervista

ORE 18,15
BIBLIOTECA DEL CASTELLO
GIAMPIERO RORATO PRESENTA
“LA GRANDE CUCINA REGIONALE”
DARIO DE BASTIANI EDITORE
ORE 18,30
SALA CONTI DI TREVISO
“LO STRAORDINARIO FUORI DELLA PORTA DI CASA;
IL FAMILIARE IN LUOGHI LONTANI”
INCONTRO CON LO SCRITTORE E ATTORE

GIUSEPPE CEDERNA
PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO
DI VITTORIO DE SAVORGNANI
“CANSIGLIO NOSTRA SIGNORA”
CON IL VIDEO “I SEGRETI DELLA GRANDE FORESTA”
ALCHIMIA PRODUZIONI
DURANTE LA MANIFESTAZIONE:
GIANI SARTOR “IL GIOCO DEI SIGILLI” SALETTA BIANCA DA COLLALTO
I FIORI DI ORIO EDITORE SALETTA ABATE VINCIGUERRA

L’ACCESSO AL CASTELLO DI SAN SALVATORE E’ GARANTITO
DAL SERVIZIO DI BUS NAVETTA GRATUITO DAL PARCHEGGIO
L’INGRESSO AL CASTELLO, GLI INCONTRI E LE ATTIVITA’
SONO GRATUITE
GLI ORARI DEI LABORATORI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI
orari di apertura stands editori:
SABATO 10,30 - 19,30 / DOMENICA 10,00 - 20,00

ORE 10,00
BIBLIOTECA DEL CASTELLO
FABIO GAVA, RINA BIZ E PAOLA PAGOTTO
PRESENTANO “GENITORI IN MOVIMENTO”.
FAMIGLIA E RESPONSABILITA’ EDUCATIVE
NELL’INFANZIA.
FONDAZIONE ISPIRAZIONE
ORE 10,30
SALA CONTI DI TREVISO
INTERVENTO MUSICALE DEL GRUPPO “AL TEJ”
ORE 11,00
GIARDINO DEL CASTELLO
LABORATORIO GIOCATTOLI SCIENTIFICI ECOLOGICI
ORE 11,15
BIBLIOTECA DEL CASTELLO
LORENZO TAFFAREL PRESENTA
“IL BARBARO GLADIATORE”
TREDIECI EDITORE

www.libriincantina.it
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