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Da oltre trent’anni, Trentino d’Autore è un appuntamento fisso 
dell’estate alle Terme di Comano. Un “salotto” letterario che, 
da tradizione, fa incontrare autori e lettori; un palcoscenico 
che, accanto alla presentazione vera e propria, lascia spazio a 
chiacchiere e curiosità, in un dialogo intimo e amichevole tra 
chi i libri li scrive e chi, invece, li legge appassionatamente. 
Nel corso degli anni, il pubblico ha incontrato autori affermati 
nel panorama letterario nazionale (e talvolta internazionale) 
e nuove penne talentuose. Da Giovanni Spadolini a David 
Grossman, da Francesca Melandri a Sveva Casati Modignani, 
da Enrico Letta a Lilian Thuram, da Lilli Gruber a Dacia 
Maraini, il programma di ciascuna edizione ha garantito generi 
e suggestioni diverse, capaci di incuriosire e saziare i lettori più 
esigenti. 
Lettori che hanno sempre la possibilità di vincere una copia del 
libro protagonista della presentazione, messa in palio dalla CM 
Emporio-Libreria Riccadonna di Comano Terme.
I libri sono acquistabili in sala.

 Al timone di Trentino d’Autore
 Alberto Faustini, giornalista e direttore dei
 quotidiani “L’Adige” e “Alto Adige”, nonché voce
 inconfondibile di “Prima Pagina”, storica
 trasmissione di Rai Radio 3. Con sagacia 
 e maestria, conduce ogni incontro portando alla luce gli aspetti 
salienti di ciascun libro e le particolarità di ciascun autore.

In assenza di Alberto Faustini gli incontri sono moderati  
da Fausta Slanzi, giornalista e responsabile dell’Ufficio stampa 
del “Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San 
Michele all’Adige”, interlocutrice altrettanto attenta e puntuale.



In caso di MALTEMPO gli incontri si svolgono, salvo diversa indicazione, nella sala congressi delle Terme di Comano

Trentino d’Autore 2022 
 PARCO TERMALE ore 17.00 

VENERDÌ 15 LUGLIO
Isabella Bossi Fedrigotti 
Tutti i miei uomini 
LONGANESI

VENERDÌ 22 LUGLIO 
Carmine Abate
Il cercatore di luce
MONDADORI 

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 
Gustavo Thöni
Olimpiadi, Mondiali, 4 coppe. I trionfi 
dell’uomo e del mito
Francesco Moser 
Un passo alla volta e con i piedi 
ben piantati a terra, nessuna meta è 
irraggiungibile 
AZZURRA PUBLISHING 

VENERDÌ 29 LUGLIO
Massimo Franco
Il Monastero. Benedetto XVI nove anni 
di papato-ombra
SOLFERINO

SABATO 30 LUGLIO 
Veronica Pivetti 
Tequila bang bang. Un giallo messicano 
MONDADORI 

MARTEDÌ 2 AGOSTO 
Alberto Pellai 
La vita accade. Una storia che fa luce 
sulle emozioni maschili
MONDADORI 

VENERDÌ 5 AGOSTO
Antonella Boralevi 
Magnifica creatura
LA NAVE DI TESEO

GIOVEDÌ 11 AGOSTO 
Michil Costa 
FuTurismo. Un accorato appello contro 
la monocultura turistica
RAETIA

SABATO 13 AGOSTO
Maurizio De Giovanni
L’equazione del cuore
MONDADORI

GIOVEDÌ 18 AGOSTO
Giada Messetti
La Cina è già qui. Perché è urgente 
capire come pensa il Dragone
MONDADORI

VENERDÌ 19 AGOSTO 
Gabriella Brugnara
La voce del vento
MORELLINI EDITORE

MARTEDÌ 23 AGOSTO
Sara Fruner 
La notte del bene
BOLLATI BORINGHIERI 

VENERDÌ 26 AGOSTO 
presso Parco Archeo Natura – Fiavé 
Lia Camerlengo 
Emanuela Rollandini
Alfabeto dei sentieri silenziosi 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VENERDÌ 2 SETTEMBRE 
presso Malga Nambi – Val Algone 
Franco Faggiani
Gente di montagna. Piccole storie 
nomadi 
MULATERO EDITORE 



 VENERDÌ 15 LUGLIO ore 17.00 

 Isabella Bossi Fedrigotti 
 Tutti i miei uomini 
 LONGANESI
 Quali sono gli uomini che vorrebbe incontrare una ragazza, una donna? 
Quali sono quelli che poi incontra realmente? Come sono fatti, cosa nascondono, cosa vogliono, 
cosa pensano, cosa chiedono, cosa ottengono? In queste pagine, l’autrice stila dieci acuti ritratti 
degli uomini che hanno lasciato un’impronta nella sua vita. 

Isabella Bossi Fedrigotti nasce a Rovereto (TN) da una storica famiglia nobile della zona; 
oggi vive e lavora a Milano. Collabora con il “Corriere della Sera”, con articoli culturali e di 
costume, e cura rubriche di corrispondenza con i lettori. 

 VENERDÌ 22 LUGLIO ore 17.00 

 Carmine Abate
 Il cercatore di luce
 MONDADORI 
 Chi sono i protagonisti del quadro appeso nella baita della nonna? Da questa 
domanda, Carlo si trova a ricostruire una vicenda appassionante, che abbraccia un intero secolo 
e unisce indissolubilmente la sua famiglia e il maestro divisionista Giovanni Segantini. 

Carmine Abate è nato a Carfizzi, un paese arbёresh della Calabria. Emigrato da giovane ad 
Amburgo, oggi vive in Trentino. I suoi libri, vincitori di premi prestigiosi, sono tradotti in 
numerosi paesi. Con La Collina del vento (2012) ha vinto il 50° Premio Campiello. 

 GIOVEDÌ 28 LUGLIO ore 17.00
 Gustav Thöni 
 Olimpiadi, Mondiali, 4 coppe.  
	 I	trionfi	dell’uomo	e	del	mito

 Francesco Moser  
 Un passo alla volta e con i piedi ben piantati  
 a terra, nessuna meta è irraggiungibile 
 AZZURRA PUBLISHING 
Due veri e propri miti dello sport italiano, capaci di lasciare una traccia indelebile nella memoria 
collettiva, ripercorrono la loro carriera e si confrontano sul significato di determinazione, 
passione, dedizione. 

Gustav Thöni (1951) è uno dei più grandi campioni di sempre dello sci alpino: negli anni 
Settanta ha conquistato quattro vittorie di Coppa del Mondo generale, cinque Coppe del 
Mondo di specialità e successi ai Mondiali e alle Olimpiadi.

Francesco Moser (1951), ciclista su strada e pistard, risulta a tutt’oggi il ciclista italiano con il 
maggior numero di successi, con ben 273 vittorie su strada da professionista.



 VENERDÌ 29 LUGLIO ore 17.00 

 Massimo Franco
 Il Monastero. 
 Benedetto XVI nove anni di papato-ombra
 SOLFERINO
Il Monastero è un ex convento appartato all’interno dei Giardini Vaticani, residenza scelta da 
Benedetto XVI – papa emerito – dopo l’epocale rinuncia al papato nel 2013. Massimo Franco ci 
accompagna alla scoperta dei segreti del Monastero e, con esso, dell’evoluzione e dell’inevitabile 
confronto con Papa Bergoglio. 

Massimo Franco, editorialista politico del “Corriere della Sera”, ha lavorato per numerose 
testate italiane. Ha scritto numerosi saggi sul Vaticano e sulla politica italiana. 

 SABATO 30 LUGLIO ore 17.00 

 Veronica Pivetti 
 Tequila bang bang. Un giallo messicano 
 MONDADORI 
 La protagonista, il suo ex marito e sua madre. L’ingenua, il bello e la perfida. 
A legarli una vicenda che gronda sangue, massacri, cervelli spappolati, esplosioni, omicidi, 
sigari ripieni di droga, killer muti. Una storia splatter ma che ha un effetto sorprendente: mette 
di buon umore. 

Veronica Pivetti (1965) è attrice, doppiatrice, conduttrice televisiva e radiofonica. Per il grande 
pubblico, rimane uno dei volti iconici del film Viaggi di nozze di Verdone e di tante altre fiction 
italiane di successo. 

 MARTEDÌ 2 AGOSTO ore 17.00 

 Alberto Pellai 
 La vita accade.  
 Una storia che fa luce sulle emozioni maschili
 MONDADORI 
Paolo sta per diventare padre. Ed è proprio durante il viaggio in piena notte verso l’ospedale 
che inizia a ripercorrere la sua storia, popolata da figure maschili che gli hanno lasciato ferite 
profonde, alcune ancora aperte. 

Alberto Pellai è medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso il Dipartimento 
di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Milano. È autore di molti bestseller di 
parenting e psicologia; in questo libro coniuga la conoscenza specialistica con l’abilità del 
narratore, mettendo in scena il mondo interiore degli uomini

 VENERDÌ 5 AGOSTO ore 17.00 

 Antonella Boralevi 
	 Magnifica	creatura	
 LA NAVE DI TESEO
 Toscana, 1951. Ottavia e Verdiana sono sorelle, unite ma opposte. 
Una sembra vincere tutto, l’altra non riuscire ad afferrare nulla. Nell’Italia favolosa del boom, 
si dipana la storia di una donna che sfida il suo destino. 

Antonella Boralevi è autrice di romanzi, racconti, sceneggiature, saggi e tiene rubriche  
su quotidiani e settimanali, oltre che scrivere per “La Stampa” e “Huffington Post”. 
Questo è il suo ventitreesimo libro. 



 GIOVEDÌ 11 AGOSTO ore 17.00 

 Michil Costa 
 FuTurismo. Un accorato appello 
 contro la monocultura turistica 
 RAETIA
Le ripercussioni della monocultura turistica sono evidenti soprattutto sulle Alpi: strade 
congestionate, seconde case, vuote, che fanno lievitare i prezzi immobiliari, impianti di risalita 
e piste su ogni vetta, concorrenza spietata tra strutture alberghiere. Ma è proprio questo quello 
che gli ospiti stanno cercando? 

Michil Costa (1961), albergatore entusiasta e visionario, gestisce con la sua famiglia diverse 
strutture turistiche secondo l’Economia del Bene Comune. 

 SABATO 13 AGOSTO ore 17.00 

 Maurizio De Giovanni
 L’equazione del cuore
 MONDADORI
 Dopo la morte della moglie, Massimo (professore di matematica in pensione) 
vive in una casa appartata su un’isola del golfo di Napoli. Sarà una tragedia improvvisa a 
richiamarlo accanto al capezzale del nipotino Checco, in un viaggio doloroso ma necessario. 

Maurizio De Giovanni (1958) è autore della serie del “Commissario Ricciardi”, dei “Bastardi 
di Pizzofalcone” (Einaudi) e di “Mina Settembre” (Rizzoli). Con questo libro, racconta una 
storia diversa, il cui protagonista è un personaggio tormentato e meravigliosamente umano. 

 GIOVEDÌ 18 AGOSTO ore 17.00 

 Giada Messetti
 La Cina è già qui. 
 Perché è urgente capire come pensa il Dragone
 MONDADORI
Non passa giorno senza che si parli di Cina. Tuttavia, l’argomento viene spesso affrontato in 
modo semplicistico, in cui tutto è bianco o nero e quel Paese appare di volta in volta come il 
male assoluto o il posto più efficiente del mondo. In questo libro, l’autrice ci accompagna in un 
viaggio ricco di fascino nella cultura del Celeste Impero. 

Giada Messetti, sinologa, ha vissuto a lungo in Cina e ha collaborato con gli uffici di 
corrispondenza della Rai, del “Corriere della Sera” e de “La Repubblica”. Attualmente, è autrice 
del programma di approfondimento di Rai3 “#CartaBianca”, cura una rubrica di notizie cinesi 
su Rai Radio1 ed è coautrice del podcast Risciò. 

 VENERDÌ 19 AGOSTO ore 17.00 

 Gabriella Brugnara
 La voce del vento
 MORELLINI EDITORE
 Dopo un’infanzia felice, Ilaria vive una vita di soddisfazioni: studi e lavoro 
all’estero, viaggi, matrimonio, figli. Eppure, in questo percorso apparentemente perfetto e 
lineare, si insinua una strana inquietudine: inizia per lei un viaggio a ritroso nel tempo, che la 
riconduce al legame con sua madre. 

Gabriella Brugnara vive a Trento e collabora da oltre dieci anni con la pagina culturale  
del “Corriere del Trentino”. Con “Òccupati, preòccupati. Occupàti, preoccupàti” ha vinto  
il I premio nella sezione saggi del Premio Francesco Gelmi di Caporiacco.



 MARTEDÌ 23 AGOSTO ore 17.00 

 Sara Fruner 
 La notte del bene
 BOLLATI BORINGHIERI 
 Un giorno, in treno, scocca il classico colpo di fulmine tra Ettore ed Elena. 
Sono due anime che si riconoscono, destinate a stare insieme; eppure, sono messe a dura prova 
da un figlio fuori programma. 

Sara Fruner è nata a Riva del Garda. Dal 2017 vive a New York dove è docente di italiano al 
Fashion Institute of Technology. I suoi articoli su cinema, arte e letteratura sono stati apparsi su 
numerose testate; ha pubblicato diversi libri di poesia ed ha esordito in narrativa con il romanzo 
L’istante largo (Bollati Boringhieri, 2020 e 2022). 

 VENERDÌ 26 AGOSTO  Parco Archeo Natura, Fiavé – ore 17.00

 Lia Camerlengo ed Emanuela Rollandini
 Alfabeto dei sentieri silenziosi 
 Avventuroso Viaggio
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
L’Alfabeto dei sentieri silenziosi è una guida insolita che racchiude la magia delle Giudicarie 
Esteriori. Una guida a più mani, in cui le autrici presenti e le scrittrici Irene Borgna, Gabriella 
Galzio, Susanna Tartaro e gli scrittori Franco Arminio, Michele Marziani e Franco Stelzer 
interpretano l’anima del paesaggio, dei luoghi e dei loro abitanti in sei brevi racconti, che si 
intrecciano ai testi descrittivi.
“Avventuroso viaggio nelle Valli Giudicarie” rivolge la sua attenzione ai bambini, anche loro 
cittadini consapevoli e responsabili della bellezza che condividiamo ogni giorno.

 VENERDÌ 2 SETTEMBRE Malga Nambi, Val Algone 

 Franco Faggiani
 Gente di montagna. Piccole storie nomadi 
 MULATERO EDITORE  
 Trentacinque racconti di persone che hanno scelto la montagna oppure che 
hanno riscoperto le origini montanare per dare una svolta alla propria vita. Il protagonista di 
uno di questi racconti è proprio Gianni Rocca, artista pastore che gestisce Malga Nambi. 

Franco Faggiani vive a Milano e fa il giornalista. Ha lavorato come reporter nelle aree più 
calde del mondo e ha scritto manuali sportivi, guide, biografie, ma da sempre alterna alla 
scrittura lunghe e solitarie esplorazioni in montagna.



In caso di MALTEMPO gli incontri si svolgono, salvo diversa indicazione, nella sala congressi delle Terme di Comano

In collaborazione con:Organizzato da:

Leggimiprima di e con Irene Greco
Leggimiprima è un progetto di Irene Greco, un percorso dedicato a genitori, insegnanti, 
educatori e a chiunque si trovi in una relazione educativa con bambini. Leggimiprima significa 
osserviamoci, ascoltiamoci, conosciamoci attraverso le storie. Il percorso intende portare 
all’adulto le tecniche e gli strumenti per riconnettersi con una parte di sé profonda, spesso 
lontana e dimenticata, e incontrarsi quindi con il bambino in un territorio comune di idee  
ed esperienze chiamato “relazione”.

VENERDÌ 22 LUGLIO Biblioteca di Comano Terme
Laboratori con bambine e bambini
Leggere di corsa. Movimento e gioco tra le pagine dei libri
Faccia a faccia coi libri. Volti ed espressioni nelle storie per piccolissimi
Sbagliando s’inventa. Giocare con la creatività tra le storie
Vedi programma dettagliato.

SABATO 23 LUGLIO Parco delle Terme di Comano – ore 10.30
Irene Greco
Leggimiprima
MIMEBÙ EDIZIONI
Incontro con Irene Greco. Presentazione del libro per genitori, educatori, insegnanti  
in collaborazione con il Distretto Famiglie Giudicarie Esteriori. 
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GIOVEDÌ 21 LUGLIO Parco delle Terme di Comano – ore 17.00 

ALESSANDRA SARTORI, ALBHEY LONGO
La storia di Mirko
Manuale illustrato per costruire montagne russe fai-da-te
EDIZIONI ERICKSON
La storia di Mirko Toller, un ragazzo amante della vita e affetto da atrofia muscolare spinale, 
presentata come una Graphic Novel: per affrontare un imprevisto ci vuole pazienza. E per 
convertire un divieto in una possibilità è necessario avere una discreta inventiva.
Dialogherà con l’Autrice Michele Dorigatti.
Il ricavato della vendita dei libri andrà a sostegno dell’Associazione Famiglie SMA Genitori 
per la Ricerca sull’Atrofia Muscolare Spinale.
In collaborazione con Distretto Famiglie Giudicarie Esteriori e APSP Santa Croce.
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I PROGETTI DELLA BIBLIOTECA GIUDICARIE ESTERIORI

Per maggiori informazioni +39 0465 702626 
gardatrentino.it/trentinodautore


