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LA CULTURA STRUMENTO DI RIPRESA E SVILUPPO DELLA VITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lunedì sera nell’incantevole cornice del Parco Bridi de Probizer si è tenuta una splendida serata 
letteraria in compagnia di Giorgio e Silvia della libreria Arcadia. Durante l’incontro sono stati presentati 
diversi titoli e consigli di lettura per l’estate: tematiche familiari e gialli, autobiografie e storie del mistero, 
questi racconti possono incontrare i gusti di tutte le lettrice e i lettori. 
Il presidente Gentilini presenta il titolare Giorgio Gizzi, il quale premette che dopo una contrazione du-
rante i mesi del primo lockdown, gli italiani sono tornati a leggere con un’intensità ancora maggiore ri-
spetto al periodo precedente alla pandemia. La popolazione di lettori è infatti cresciuta dai 26,3 milioni 
di ottobre 2019 ai 27,6 milioni di ottobre 2020. Anche il fatturato complessivo del settore ha fatto regi-
strare un dato positivo: +2,3% a fine 2020, con una tendenza in crescita anche nelle prime otto settima-
ne del 2021 (+25% nei libri a stampa). Iniziano così le descrizioni dei libri:  
 
Italiana, Giuseppe Catozzella 
Incensato dai lettori, criticato da coloro che non l’hanno letto, Italiana segue la storia di Maria Oliverio e 
del brigantaggio italiano tra storia e leggenda. La lotta di una ragazza per conquistarsi un futuro come 
donna, come rivoluzionaria, come italiana di una nazione che ancora non esiste ma che forse sta na-
scendo con lei. 
I bambini della luna, Giovanni Maria Bellu 
Un reportage generazionale che racconta il Grande Inganno: l’idea dell’inarrestabilità del progresso e il 
disastro prodotto dal silenzio dei vecchi che non trasferirono ai figli e ai nipoti la memoria della Resi-
stenza e della guerra. 
Il giorno prima, Sorj Chalandon 
La storia di un uomo che vuole trovare la verità dietro la morte del fratello tra Parigi e la Francia del 
Nord. Un'opera potente e attuale che si muove tra thriller, poliziesco e romanzo sociale e chiama in 
causa il lettore su temi importanti come la giustizia, la vendetta, il lavoro, la colpa e la dignità. 
La casa di Fripp Island, Rebecca Kauffman 
In una casa di lusso accanto alla spiaggia, convergono i destini di due famiglie. Man mano che si disve-
lano piccoli segreti, la vacanza assume però toni sempre più tesi e misteriosi. Chi è la vittima e chi l’as-
sassino? 
Borgo Sud, Donatella Di Pietrantonio 
Secondo classificato al Premio Strega 2021, Borgo Sud racconta la storia di due sorelle senza madre, 
che attraverso mille difficoltà riescono a trovare l’una nell’altra conforto, pungolo, salvezza. Un romanzo 
teso e intimo, intenso a ogni pagina, capace di tenere insieme emozione e profondità di sguardo. 



Lingua madre, Maddalena Fingerle 
Paolo Prescher, bolzanino di lingua italiana, è ossessionato dalle parole che si sporcano. Dopo la mor-
te del padre, si trasferisce a Berlino dove lavora come bibliotecario. Ma il ritorno a Bolzano, al bilingui-
smo, e la nascita del figlio lo fanno ripiombare tragicamente nella mania della lingua. 
Quando tutto è detto, Anne Griffin 
È notte in un pub irlandese e il vecchio Maurice Hannigan beve per ricordare: ogni ricordo, ogni brindisi 
è per qualcuno che ha avuto un ruolo nella sua vita. Chi sono queste cinque persone? Coinvolgente, 
commovente e inaspettato, un romanzo alcolico nel senso più autoriale della definizione. 
Chi ha peccato, Anna Bailey 
Vergogna. Segreti. Rabbia. Amore. Bugie. Colpa. In una piccola e claustrofobica città di provincia dove 
tutti hanno qualche peccato, è impossibile capire dove stia la verità. 
Un bacio prima di morire, Ira Levin 
Una ricca studentessa precipita dal tetto di un grattacielo. La sorella della vittima insieme al fidanzato 
cerca di ricostruire la verità sull'accaduto. Quello che ignora però è che al centro della vicenda si na-
sconde la perfida mente criminale di un assassino cinico dal fascino irresistibile. 
Un piede in paradiso, Ron Rash 
In una torrida estate americana degli anni Cinquanta, sullo sfondo di una comunità condannata a spari-
re, seguiamo attraverso cinque differenti voci, una narrazione tellurica che ci racconta una storia di 
amore e verità sommerse. 
Tre, Valérie Perrin 
Tre amici inseparabili uniti da una promessa, un’automobile ripescata dal fondo di un lago nel paesino 
in cui sono cresciuti. Che rapporto c'è tra la carcassa di macchina e la loro storia di amicizia? In una 
vicenda struggente e implacabile, l'autrice ci trascina al cuore dell'adolescenza, del tempo che passa e 
separa. 
 
Dopo l’ampia e diversificata presentazione di titoli da parte di Arcadia, si è passati alla scoperta dello 
splendido parco ideato da Giuseppe Antonio Bridi, fervido intellettuale settecentesco, che ne ha conce-
pito gli ambienti come sintesi delle sue due grandi passioni: la musica e gli ideali della Massoneria. In 
questo clima culturale di profonda fede nella conoscenza e onorando il legame di amicizia che lo univa 
a Wolfgang Amadeus Mozart, Bridi immaginò il giardino che circonda la villa come un percorso  di ele-
vazione morale e spirituale, che tocca tutti gli artefatti presenti nel parco, culminante nel Tempio dell’Ar-
monia, metafora della raggiunta perfezione. Giuseppe de Probizer, attuale proprietario e curatore del 
parco, ha evidenziato gli aspetti più particolari degli ambienti creati da Bridi, come la “finta” tomba di 
Mozart, costruita in memoria del compagno ( morto di colera ), o gli elementi legati ai simboli musicali e 
massonici presenti nei vari monumenti sparsi nel giardino: la ricorrenza del numero sette, gli elementi 
piramidali, i giochi di buio e luce presenti sul percorso. 
Si ringraziano Giorgio, Silvia e Giuseppe de Probizer per averci offerto questa bella serata un variegato 
mondo letterario e fatto scoprire uno straordinario angolo della nostra bella città ed averci permesso di 
viaggiare con la fantasia dai mondi letterari ai bellissimi ambienti dei paesaggi nostrani della città di ro-
vereto. 
              Bruschetti Daniele 
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INCONTRO DEL CLUB ROTARACT ROVERETO RIVA DEL GARDA 
AL MUSEO COLLEZIONE BONTADI - ROVERETO 

 

 

Sabato 12 giugno noi ragazzi del Rotaract Club Rovereto – Riva del Garda abbiamo organizzato un 
evento in occasione della spillatura di tre nuovi soci. Siamo stati ospitati nella fantastica location del 
Museo del caffè Collezione Bontadi a Rovereto, luogo che ha aggiunto un tocco di bellezza alla nostra 
giornata. L’evento è iniziato con una visita guidata all’interno del Museo, durante la quale ci è stata mo-
strata la storia del caffè, mentre eravamo immersi tra una serie di bellissime macchine del caffè e stru-
mentazioni che hanno fatto la storia di questo eccellente prodotto. 
Finita la visita, siamo passati al momento di spillatura dei tre nuovi ragazzi, Lisa Lorenzatti, Davide Ma-
nica e Samuele Rosselli. Il nostro club è molto orgoglioso di questa aggiunta, poiché i ragazzi sono tutti 
davvero disponibili e volenterosi. Il pomeriggio si è poi concluso con un aperitivo in compagnia e delle 
belle conversazioni tra i partecipanti. 
Ci tengo a ringraziare molto per la loro presenza i Rotariani  Componenti la Commissione interclub Ro-
taract: Roland Weithaler (RC Riva del Garda), Marco Sannicolo e Lorenza Soave (RC Rovereto),  Si-
monetta Festa e Marco Trentini (RC Rovereto Vallagarina) e Mauro Grisenti, Presidente Rotary Club 
Rovereto Vallagarina, che ci sostengono sempre e prendono parte ai nostri eventi con grande entusia-
smo. 
Siamo fiduciosi che la prossima annata sarà ricca di proposte ed emozioni, e ci prepariamo a collabo-
rare tutti insieme per una buona riuscita. 
                                                                                                           Federica Botta  
                                                                           Presidente Rotaract Club Rovereto – Riva del Garda 
   

 



PROGRAMMA PROSSIMI INCONTRI 

 

        

    

     

 
 
 
Visita del Governatore Raffaele Calta-
biano. 
Ad ore 19.30 abbiamo previsto una 
conviviale presso il giardino della lo-
canda Dal Barba a Villa Lagarina. 
Sarà l’ultimo impegno ufficiale prima 
della pausa estiva ……. 

    

    

    
 
 

  

 

 
 
 
Riprendiamo l’attività del nostro Club, 
che come da tradizione sarà ospite di 
Claudio e Luisella a Villa Dorigotti. 
Un grazie speciale ai padroni di casa !!! 

     

    
 
 

  

 

 
 
Assemblea del Club con presentazione 
del Bilancio da parte del nostro Teso-
riere. 

 
    

 
 

  

 

 
 
Caminetto rotariano con un ospite del 
Distretto …… 

 
      

 

 
 
E’ previsto un incontro dal titolo “La 
Vallagarina e la riforma istituzionale 
delle Comunità di Valle”. 
Sarà nostro ospite il Commissario della 
Comunità della Vallagarina, Stefano 
Bisoffi. 

  
  

 

      

 

 
 
Riunione conviviale presso Palazzo 
Lodron a Nogaredo in occasione del 
festeggiamento per il 60° di fondazione 
del Club. 

    

Venerdì 23 luglio 

Sabato 4 settembre 

Lunedì 6 settembre ore 19.00 

Lunedì 13 settembre ore 19.00 

Lunedì 20 settembre ore 19.00 

Lunedì 2 ottobre ore 18.30 



Per un accesso al  nuovo sito web del Rotary Club di Rovereto 
è sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 

http://rovereto.rotary2060.org 
L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto  

è il seguente: 

rcrovereto@rotary2060.eu 
 

CARI SOCI,  

RITAGLIATE QUESTO  TALLON-
CINO AZZURRO  

E TENETELO NEL PORTAFOGLIO  

COSI’ LO AVRETE A PORTATA DI 
MANO QUANDO FARETE LA DI-

CHIARAZIONE DEI REDDITI 

PRESENZE  
 
 
 

Piccoli, Gabrielli, Dorigotti, Bruschetti, Tran-
qulllini, Gentilini, Costa, Ceccaroni, Vergara, 
Michelini, Less, Ceola, Belli, Sannicolò, Mar-
zadro, Prevost 
 
Relatori:  
 
Gizzi Giorgio, Silvia, De Probizer Giuseppe 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO ANNATA 2020/2021 
Presidente: Andrea Gentilini 
Vice Presidente: Pietro Lorenzi 
Past President: Paolo Baldessarini 
Segretario: Christian Ceccaroni 
Tesoriere: Maura Dalbosco 
Prefetto: Marco Sannicolò 
Presidente Eletto: Pietro Lorenzi 
Webmaster: Daniele Bruschetti 
Consiglieri: Paolo Baldessarini, Roberto Ceola, Lorenza Soave, Alessandro Piccoli, Ruffo Wolf, Filippo 
Tranquillini, Marco Gabrielli, Michela Canali, Renzo Michelini, Lucia Silli, Paolo Marega, Alessio Less, Rosario 
Barcelli, Bruno Ambrosini 

COMPLEANNI 

COMO MASSIMO     14.07 
Nome di origine latina che significa 'grandissimo, il massimo'. 
Il suo forte carattere indomito lo spinge ad andare incontro al pericolo, che tuttavia affronta con grinta e 
determinazione. Si lascia spesso guidare dall'istinto, per questo risulta schietto e sempre pronto a dire la 
sua.  In Italia ci sono circa 273.143 persone di nome Massimo 
  
DORIGOTTI CLAUDIO    14.07 
Il nome Claudio deriva dalla parola sabina clausus il cui significato sarebbe “famoso, celebre” o 
“illustre”. Sorridente e solare appare cordiale e amichevole con il prossimo, generoso e buono rappre-
senta un punto di riferimento al quale ci si rivolge per chiedere consiglio: la sua leadership è indiscussa.  
In Italia ci sono circa 278.442 persone di nome Claudio. 
  
PREVOST RUSCA EDOARDO  14.07 
Il nome deriva dalle parole anglosassoni Ead e Weard e significa 'difensore del proprio retaggio e custo-
de dei beni'. è una persona molto metodica, che trova sempre il sistema per far funzionare le cose; pre-
sta attenzione ai bisogni e alle richieste di amici e familiari cercando di agevolarle il più possibile facen-
dosi carico delle responsabilità. 
In Italia ci sono circa 38.157 persone di nome Edoardo. 
  
VELASCO RICCARDO    17.07 
Il nome deriva dal provenzale Richart tratto a sua volta dal tedesco e significa 'ricco, potente'. Un animo 
determinato da tensioni contrapposte, in bilico tra mistero e seduzione, isolamento e unione, tra il più fol-
le altruismo e l'individualismo più assoluto. Un mix che può rivelarsi decisamente interessante. 
In Italia ci sono circa 111.084 persone di nome Riccardo.  

               
CANALI MICHELA           03.08 
Ha origini ebraiche e significa: 'Chi è come Dio'. Michela festeggia l'onomastico il 24 agosto in onore di 
Santa Maria Michela, fondatrice della Ancelle del Santissimo Sacramento. Il primo a portare il nome Mi-
chele fu l'Arcangelo che cacciò dal paradiso gli angeli ribelli al grido di Michael che ha il significato speci-
ficato sopra e da allora gli rimase quel nome. 
In Italia ci sono circa 87.310 persone di nome Michela. 

http://rovereto.rotary2060.org

