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Venerdì 18 luglio 
 

II   GGII AARRDDII NNII   NNEELL LL’’ II SSOOLL AA  DD’’ EELL BBAA  (L.S.Olschki 2007) 
Maria Pia Cunico e Paola Muscari 
 

Intervengono: Maria Pia Cunico con Fabrizio Fronza 
 
Il  libro tenta una lettura particolare del paesaggio dell’arcipelago Toscano, un “ viaggio” alla 
scoperta di giardini, paesaggi, storie e memorie, scolpiti e narrati dalla natura dei luoghi, dalle 
vicende della ‘storia maggiore’ e dall’impegnativo lavoro di quella minore. 
Una guida ‘scientifica’, che si legge con la fascinazione e l’immaginazione di un romanzo. Pagine 
che tutti i ‘viaggiatori leggeri’ che si accingono a visitare l’arcipelago dovrebbero mettere nel loro 
zaino. 
 
MARIA PIA CUNICO: professore associato di Architettura del Paesaggio allo IUAV, responsabile 
scientifico di Master, Corsi di progettazione ed analisi paesaggistica e di restauro del giardino 
storico presso Università italiane e straniere. Responsabile di ricerche su argomenti inerenti  la 
storia del paesaggio e del giardino veneto, è autrice di numerosi saggi e volumi inerenti l’attività 
didattica e di ricerca. Membro del Comitato scientifico dei Corsi “Progettare il Giardino storico” 
organizzati  con  la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali del Veneto Orientale e con 
la Provincia di Trento. Svolge attività professionale occupandosi di progetti di giardini e parchi 
storici. 
 
FABRIZIO FRONZA: agronomo, curatore dei Parchi di Levico Terme e Roncegno. Ha curato 
articoli e pubblicazioni sul tema del giardino, del paesaggio e delle risorse naturali. É stato docente 
a contratto nel “Master in Curatore parchi, giardini e Orti Botanici” dell’Università della Tuscia, 
attualmente collabora come docente presso il “Master Architettura del Paesaggio e del Giardino” 
allo IUAV di Venezia. 
 
 

Venerdì 25 luglio  
 

CCOOLL LL AANNAA  SSCCRRII VVEERREE  VVEERRDDEE  
(Maestri di Giardino, 2012-2014) 
 

Interviene: Fabrizio Fronza 
 
Dall’autunno 2012 Maestri di Giardino ha avviato una propria attività editoriale. Il progetto prevede 
la pubblicazione di opere inedite o, solo in qualche caso, la raccolta di testi in precedenza apparsi 
su riviste di settore o sul web. 
Opere inedite e autori esordienti implicano una particolare assistenza editoriale e un lavoro sui 
testi finalizzato a garantirne lla singolarità dell’espressione. Gli argomenti botanici, paesaggistici o 
biografici, vengono dunque unicamente indirizzati in una delle due collane editoriali: “Scrivere 
Verde” e “21/34”. Nella prima saggi, testimonianze o resoconti determinano un indice libero; nella 
seconda sono organizzati in schede omogenee, in un numero totale che non può scendere sotto le 
21 e superare le 34. Allo scopo di offrire una pluralità di voci e di esperienze “italiane” i libri hanno 
una tiratura iniziale contenuta e una veste grafica semplice. La loro distribuzione avviene 
direttamente su richiesta dei lettori, grazie alla rete dei soci e tramite alcune librerie di fiducia. I libri 
sono disponibili anche nel formato eBook. 
 
IL GRUPPO DI LAVORO: le due collane sono dirette da Daniele Mongera, presidente 
dell’Associazione, il quale coordina gli autori e segue l’editing principale dei testi. In questa attività 
è affiancato da Manuela Vittorelli, editor e traduttrice, e da Gabriella Assirelli. Un gruppo di lettori 
interno all’Associazione, variabile in base al testo in elaborazione, esprime il suo parere su 
quest’ultimo e fornisce indicazioni per il suo perfezionamento. Grafica e copertine sono affidate a 
Simonetta Chiarugi, vice presidente dell’Associazione e ad Alberto Borgese. 



Venerdì 1 agosto  
 

HHII TTLL EERR  MM OONN  AAMM OOUURR (Avagliano, 2014) 
Francesco Roat 
  

Interviene: l’autore  
 

La relazione tra il dittatore tedesco e la sua giovane amante, narrata attraverso un diario che 
l'autore immagina scritto febbrilmente da Eva nelle ultime ventiquattr'ore, all'interno del bunker 
sotto la Cancelleria del Führer, durante la conquista di Berlino da parte dell'Armata Rossa. Il 
potente Führer della Germania e una semplice ragazza piccolo-borghese che  nazista convinta 
non fu mai, e neppure ostile agli ebrei: cosa unì fino alla morte due individui così profondamente 
diversi? La donna torna indietro con la memoria, inizia a raccontare in prima persona l'incontro a 
Monaco, nel 1929, con lo sconosciuto che in pochi anni sarebbe diventato il padrone della 
Germania e di mezza Europa. Lei è un'adolescente, lui già un uomo fatto. Iniziano a frequentarsi, 
malgrado la disapprovazione dei genitori della Braun. Col tempo diventa "segretaria" particolare 
del Führer ma mantiene sempre un ruolo appartato… 
 
FRANCESCO ROAT: nato a Trento nel 1950, è narratore, saggista e critico letterario trentino. Si 
occupa di cultura su quotidiani, settimanali e riviste; dopo aver cominciato ascrivere sui giornali 
locali è passato a collaborare con le testate nazionali. Ha pubblicato “Traguardo” (ed. Argo), “Amor 
ch’a nullo amato” (Manni), “Tre storie belle” (Travenbooks). Con Avagliano ha pubblicato il 
romanzo “Una donna sbagliata”. Il suo ultimo libro di narrativa è stato “I giocattoli di Auschwitz”. 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 8 agosto  
 

BBOOEEMM II AA  AANNDDAATTAA  EE  RRII TTOORRNNOO (Publistampa, 2013) 

Wolftraud de Concini 
 

Intervengono l’autrice con Ferdy Lorenzi, Matteo e Luca Lorenzi 
 

La Seconda guerra mondiale termina l’8 maggio 1945. Nei mesi che seguono, gli appartenenti alla 
minoranza di lingua tedesca vengono espulsi dalla Boemia, la loro patria, allora parte dell’appena 
ricostruita Repubblica Cecoslovacca. Questi i fatti storici che fanno da sfondo a un capitolo 
decisivo nella vita dell’autrice. Wolftraud de Concini, infatti, è una dei tre milioni di profughi 
tedeschi dei Sudeti. Decine di anni dopo l’espulsione ritorna in Boemia, il suo paese di nascita. È 
l’occasione per mettersi alla ricerca delle sue radici, per cercare di dare una risposta alla domanda 
se questa Boemia/Repubblica Ceca sia oggi (ancora/di nuovo) la sua patria, se considera i cechi 
suoi compatrioti e se loro la considerano una loro compatriota. 
 
WOLFTRAUD DE CONCINI: nata nel 1940 in Boemia (repubblica Ceca) e cresciuta in Germania 
(Bassa Sassonia), vive dal 1964 in Italia. Ha redatto i testi per oltre 30 pubblicazioni, soprattutto 
per monografie dedicate a regioni italiane e francesi (tra questi “Südtirol Trentino Belluno”, “Olten”) 
e per libri che hanno per oggetto la montagna. 
 
FERDY LORENZI: nato a Vallarsa nel 1948, si stabilisce a Levico nel 1970. Dopo diverse 
esperienze lavorative nel campo della grafica è responsabile dell’Area Editoria della Trentino 
S.p.a.. Dirige per un periodo il coro Pio X di Levico e fino al 2010 il Coro Valsella di Borgo 
Valsugana. Primo Presidente del gruppo culturale Chiarentana, scrive poesie e racconti 
aggiudicandosi premi in vari concorsi letterari. Amante dell’arte in ogni sua espressione per un 
periodo ha curato anche la regia della Filodrammatica di Levico. 
 
 



Venerdì 22 agosto 
 

ZZOOOO  AA  DDUUEE (Perdisa Pop, 2013) 

Marino Magliani e Giacomo Sartori 
 

Intervengono: Giacomo Sartori con Claudio Martinelli 
 

Sedici racconti popolati da animali che raziocinano e provano emozioni: uno zoo di sfide 

quotidiane , paure, speranze, sguardi diversi sul mondo. Due novelle di Magliani raccontano la 

storia di due cani, padre e figlio. In parallelo quattordici racconti di Sartori danno voce ad 

altrettanti monologhi improbabili: si va da un orso polare freddoloso a un enigmatico 

halobacterium; da un bruco che non vuol credere alla propria metamorfosi a un canarino che in 

gabbia si sente al riparo; da una formica che detesta il socialismo a un unicorno che abita nelle 

pagine di un libro… 

 
GIACOMO SARTORI: agronomo, vive tra Parigi e Trento. Ha pubblicato le raccolte di racconti 
“Di solito mi telefona il giorno prima” (Il Saggiatore, 1996) e “Avventure” (Senzapatria, 2010) 
e i romanzi “Tritolo” (Il Saggiatore, 1999), “Anatomia della battaglia” (Sironi, 2005), 
“Sacrificio” (Pequod, 2008) e “Cielo nero” (Gaffi, 2011) 
 
OSVALDO NEGRA: nato a Bolzano nel 1966, ha conseguito nel 1991 la Laurea in Scienze 
Biologiche presso l'Università degli Studi di Parma. Nel 1992 ha vinto un Dottorato di Ricerca in 
Biologia Animale presso l'Università degli Studi di Pisa. Dal 2001 al 2008 ha collaborato a 
tempo pieno con il MTSN, occupandosi ancora di ricerca, divulgazione e curatela di mostre. Dal 
2008 è Mediatore Culturale per la Biodiversità ed Ecologia presso il MUSE, Museo delle Scienze 
di Trento. Attualmente è Presidente del WWF Trentino Alto-Adige. 

 

Venerdì 29 agosto 
  

PPEERR  UUNN  GGAALL AATTEEOO  PPOOLL II TTII CCOO  DDEELL  VVII AAGGGGII AATTOORREE::   
eeddii ttoorr iiaa  ttuurr iisstt iiccaa  iinn  TTrr eenntt iinnoo  ff rr aa  XXII XX  ee  XXXX  sseeccoolloo 

(Fondazione Museo storico del Trentino, 2014) 
Davide Bagnaresi 
 

Intervengono: l’autore con Mirko Saltori 
 

Come cambia la rappresentazione dell’elemento identitario in un territorio di confine, durante 
l’epoca degli imperialismi? Quale Trentino si vuole rappresentare nelle guide e riviste turistiche 
stampate tra il 1870 e il 1914? La lotta per la difesa nazionale ha spostato in secondo piano il 
proverbiale concetto di leggerezza, caratteristico della cosiddetta letteratura turistica, oltre a 
condizionare i contenuti delle opere. Ai regnicoli in visita in Trentino si voleva, infatti, trasmettere 
un messaggio preciso: il Trentino è italiano e italiane sono la storia, la lingua e le tradizioni dei suoi 
abitanti. La promozione turistica del territorio appare mossa più che da un interesse economico da 
un fine politico. Non a caso tra i più prolifici compilatori di guide si trovano proprio Ottone Brentari e 
Cesare Battisti, noti irredentisti. Guide, riviste e carte topografiche dedicate a città e vallate del 
Trentino erano però veramente così tanto pericolose? 
 
DAVIDE BAGNARESI: nato nel 1977 a Rimini, ha conseguito il dottorato di ricerca in storia dei 
partiti e dei movimenti politici presso l’Università degli studi di Urbino. Attualmente insegna come 
professore a contratto Storia del turismo presso l’Università degli studi di Bologna. Tra i suoi 
principali ambiti di interesse vi sono lo studio delle guide turistiche in funzione identitaria, dei 
cosiddetti pellegrinaggi laici, nonché la creazione di itinerari turistici di carattere storico-culturale. 
 
MIRKO SALTORI: attualmente vicepresidente della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, è 
ricercatore presso la Fondazione Museo storico del Trentino. Si occupa in particolare di storia del 
socialismo e dei partiti politici in Trentino fra Otto e Novecento. Da tempo segue inoltre all'interno 
della Fondazione stessa il progetto di riedizione critica di tutte le opere di Cesare Battisti. 


