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Piantiamola!
Verso un’etica vegetale
Sabato al Vivaio con Alessandra Viola,
in collaborazione con Naturalpina
ALESSANDRA VIOLA è giornalista, scrittrice, autrice e produttrice televisiva.
Ha vinto due volte il Premio nazionale di divulgazione scientifica
e il premio Gambrinus. Dal 2020 è visiting researcher al Center for the
Humanities and Social Change dell’università Ca’ Foscari di Venezia.
NATURALPINA è un’azienda agricola familiare bellunese che coltiva
erbe aromatiche e un meleto di varietà resistenti moderne e antiche,
tutto sotto il segno del bio. Ai piedi del Castello di Andraz, a 1800 metri
di altitudine, ha creato un piccolo orto di piante dolomitiche.

4-5-6
GIU

Uccidiamo la pastasciutta.
La storia in cucina

17

LUG

Ritiro con Alessandro Marzo Magno e
Samanta Cornaviera; ai fornelli Francesco Paulon

Cuore e animelle.
Ricette per una vita
felicemente imperfetta
Prima colazione al Vivaio con Elena Dallorso
e Francesco Nicchiarelli

ALESSANDRO MARZO MAGNO è giornalista e scrittore. Ha pubblicato
Il genio del gusto. Come il mangiare italiano ha conquistato il mondo
(Garzanti, 2015) e Il ricettario di casa Svevo (la Nave di Teseo, 2018).
Il suo ultimo libro è L’inventore di libri. Aldo Manuzio, Venezia
e il suo tempo (Laterza, 2020).

ELENA DALLORSO è giornalista e lavora per AD, dopo aver scritto di cultura
e società per molte riviste e quotidiani. Dopo molti anni in editoria a
occuparsi dei libri degli altri ha deciso di scriverne uno insieme a Francesco
Nicchiarelli, ingegnere. Non sarebbe stato semplice trovare un territorio di
interesse comune, e invece hanno scoperto di essere entrambi appassionati
di cucina. Ci hanno preso gusto e da poco è uscito anche il loro secondo
romanzo. Da Signoramia e A fuoco lento (Feltrinelli) nascerà presto una
serie televisiva.

SAMANTA CORNAVIERA è doppiatrice pubblicitaria e fondatrice
di Massaie moderne, blog di cucina storica del primo Novecento.
Colleziona ricettari, riviste di cucina e manuali dell’epoca.
Sta lavorando al suo primo libro.
FRANCESCO PAULON è un cuoco. Dopo gli studi di orientalistica
a Venezia e anni dedicati al mondo del sociale e alla musica, comincia
il percorso nel mondo della cucina formandosi presso ristoranti stellati
e non. Da poco ha fondato un collettivo culinario, Cuore Crudo.

FRANCESCO NICCHIARELLI è principalmente un ingegnere che lavora
e vive a Roma. In seconda battuta è un produttore cinematografico,
fondatore (dal 2000) della Nicchia Film, piccola casa di produzione
cinematografica indipendente. In terza, è diventato anche uno scrittore.
VIVAIO IN TOUR

Mens sana
in corpore sano

24

LUG

GIU

dall’ombelico al cuore
Ritiro di yoga con Laura Stefani

LAURA STEFANI ha lavorato 15 anni come giornalista, poi da Milano
si è trasferita sull’isola di Bonaire e ha iniziato a praticare yoga.
Nel 2011 si è certificata come insegnante di Hatha e Vinyasa (200 ore,
Yoga Alliance) e nel 2013 ha aperto a Bonaire il centro Smiling Buddha
Yoga.
Sta terminando la seconda certificazione (500 ore, YA) presso
l’Himalayan Institute in Pennsylvania, Usa.

Prima colazione con Pieralvise Zorzi
a villa Guarnieri (Tomo, Feltre)
PIERALVISE ZORZI è discendente da una delle famiglie patrizie che hanno
contribuito a creare Venezia e di storici che l’hanno raccontata.
È considerato un esperto divulgatore della storia della sua città,
che racconta anche nell’ultimo libro Storia spregiudicata di Venezia
(Neri Pozza, 2021). Ha avuto una lunga carriera nel mondo della
pubblicità, con la Direzione Creativa di importanti agenzie internazionali.

Ci occupiamo a tutto tondo, dei nostri lettori:
nutriamo la consapevolezza,
tonifichiamo i pensieri.

18-19-20 All’origine del potere interiore:

È difficile essere veneziani

30-31

Fantasticherie.
Dalle streghe a Stephen King

1

Ritiro con Francesco Recami; ai fornelli
Francesco Paulon

LUG

AGO

FRANCESCO RECAMI è scrittore. Con Sellerio pubblica le serie La ringhiera
(l’ottavo titolo, La verità su Amedeo Consonni, è del 2019) e Commedia
nera (ultima puntata La cassa refrigerata, 2020). La raccolta di racconti
Piccola enciclopedia delle ossessioni (2015) ha vinto il premio Chiara.
FRANCESCO PAULON è un cuoco. Dopo gli studi di orientalistica
a Venezia e anni dedicati al mondo del sociale e alla musica, comincia
il percorso nel mondo della cucina formandosi presso ristoranti stellati
e non. Da poco ha fondato un collettivo culinario, Cuore Crudo.
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Ci vuole orecchio.
Il mestiere dell’editore
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Prontuario
di seduzione urbana
Prima colazione con Gianni Biondillo
a villa San Liberale (Cart, Feltre)
GIANNI BIONDILLO (Milano, 1966) è scrittore e architetto. Ha pubblicato
saggi in riviste e volumi. Il suo ultimo libro è Lessico Metropolitano
(2021). Come narratore, fra racconti e romanzi, ha pubblicato con
Guanda una dozzina di volumi. Pubblica regolarmente su quotidiani e
riviste nazionali. Fa parte della redazione di Nazione Indiana. Ha scritto
per il cinema, il teatro, la tv.

28

AGO

Un salmone morto non pensa
e altre verità sul senso
della vita
Prima colazione al Vivaio con Marco Malvaldi

Prima colazione al Vivaio con Lucio Caracciolo
LUCIO CARACCIOLO è giornalista e analista geopolitico. Nel 1993
ha fondato la rivista di geopolitica Limes, di cui è direttore, e che
dal 9 aprile diventa anche una scuola: «non-accademia di geopolitica
e di governo per formare la classe dirigente di oggi e di domani».

Prima colazione al Vivaio con Giuseppe Laterza
GIUSEPPE LATERZA è presidente della casa editrice che porta il nome
del trisnonno. A lui si devono alcune delle iniziative che hanno
proiettato Laterza oltre i muri delle librerie, e con grande successo:
il Festival dell’Economia di Trento, giunto alla XVI edizione, e le Lezioni
di Storia, che fanno il tutto esaurito nelle maggiori città italiane.

Geopolitica del pallone

9

OTT

Vampiri: ritorno alle origini
Prima colazione al Vivaio con Tommaso Braccini
TOMMASO BRACCINI è professore associato di Filologia classica
a Siena. Per Einaudi ha pubblicato Una passeggiata nell’aldilà,
con Silvia Romani (2017), e Il povero Leone (2020), «“l’ecotipo” bizantino
di una antichissima detective story, forse la piú antica in assoluto».

26-27-28 La lingua del mondo.
NOV

Poesia come condivisione
Ritiro con Gian Luca Favetto; ai fornelli
Francesco Paulon

GIAN LUCA FAVETTO è scrittore, giornalista, drammaturgo.
Collabora con La Repubblica e RadioRai. Nel 2020 è uscito Attraverso
persone e cose. Il racconto della poesia (ADD). Il suo ultimo libro è
Nel più tenero futuro. Canto per le betulle (Aboca).
FRANCESCO PAULON è un cuoco. Dopo gli studi di orientalistica
a Venezia e anni dedicati al mondo del sociale e alla musica, comincia
il percorso nel mondo della cucina formandosi presso ristoranti stellati
e non. Da poco ha fondato un collettivo culinario, Cuore Crudo.

MARCO MALVALDI è chimico di formazione. Si è affermato come scrittore
con la serie noir sui generis che ha come protagonisti i vecchietti
del BarLume, diventata serie tv. Nel 2011 ha fatto debuttare un altro
investigatore molto speciale, Pellegrino Artusi. Da scienziato, ha scritto
diversi libri sul tema. L’ultimo è La direzione del pensiero (Raffaello
Cortina, 2020).
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