
Incontri senza censura autunno 2015

Libreria La Bassanese
Bassano del Grappa

25/9/2015 MESSAGGI DALL’ALDILA’ – ANTEPRIMA ASSOLUTA 

“Chi in vita ci ha amato ed è stato da noi amato, non se ne va mai per sempre, anche dopo la morte 
ci rimane accanto”. 
Dopo le “esperienze angeliche” con il sensitivo inglese Craig Warwick e i viaggi nell’Oltre e nella 
pre-morte con il medico dott. Bona, in anteprima assoluta La Bassanese ha invito la medium 
Ginella Tabacco con oltre 20 anni di esperienza medianica e comunicazione spirituale, da tempo 
guidata nel mondo invisibile da Gustavo Rol, grande maestro spirituale.  
Un evento esclusivo, senza censura. Si può comunicare con l’Aldilà? Esiste un mondo parallelo dal 
quale i nostri cari defunti riescono a parlarci? Come riesce una medium a comunicare con i defunti 
e … poterci parlare ancora? Poteri paranormali o presunte facoltà con obiettivi poco nobili? 
Sicuramente Ginella Tabacco ha vissuto fenomeni all’apparenza inspiegabili, raccontando 
testimonianze toccanti e aprendo una nuova prospettiva, stravolgendo forse la nostra consueta 
visione del mondo. Ci aspetta qualcos’altro oltre la materia? 
Stimola la serata Marco Bernardi, ideatore di Incontri senza censura. 
Ginella Tabacco, nata nel 1943, ha lavorato come insegnante per oltre trent'anni. Dal 1993, dopo un 
lutto familiare, ha scoperto di possedere doti di comunicazione con il mondo spirituale. Numerose 
persone si rivolgono a lei per ritrovare la speranza dopo aver perso una persona cara. 

1/10/2015 LA VERITA’ SUI DUE MARO’ CON TONI CAPUOZZO 

Il Caso Marò senza censura con l’ inviato di guerra Toni Capuozzo, giornalista tv che conduce nelle 
reti Mediaset il settimanale tv di approfondimento Terra! 
Il 15 febbraio 2012 nell’Oceano Indiano due pescatori vengono uccisi da una raffica di colpi. Nello 
stesso giorno una petroliera italiana con a bordo un Nucleo Militare, respinge un tentativo di 
abbordaggio. La nave italiana inverte la rotta e qualche giorno dopo i due fucilieri di Marina, 
Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, vengono arrestati.  
Possiamo credere a Latorre e Girone quando dicono: «Siamo innocenti»? Possiamo anche non 
credergli. Possiamo considerare le indagini indiane approfondite oppure superficiali. 
Ma chiedetevi: com’è possibile che dopo tre anni e mezzo i due marò non siano stati ancora rinviati 
a giudizio? Quali segreti nascondono gli attuali scontri continui tra Italia e India per il caso Marò? 
"Il nostro - ha affermato Mattarella - è un Paese pronto a proteggere i propri cittadini e a investire 
sul loro futuro”, ma siamo sicuri che non ci siano altri interessi? Il Segreto dei Marò senza censura 
con Toni Capuozzo, professionista dell’approfondimento giornalistico, sempre alla ricerca della 
verità. Stimola la serata la giornalista Angelica Montagna. 
Toni Capuozzo è giornalista dal 1979. Ha seguito, per la carta stampata (da «Lotta continua» a 
«Reporter», da «Panorama Mese» a «Epoca») e per la televisione (Studio Aperto, Tg4, Tg5), i 
conflitti in America Latina, Africa, Medio Oriente, Balcani e Asia. Dal 2001 cura e conduce sulle reti 
Mediaset il settimanale Terra!. Tra le sue pubblicazioni Il Giorno dopo la guerra (1996), Occhiaie di 
riguardo (2007), Adiós (2007) e Le guerre spiegate ai ragazzi (2012). Nel 2009 ha messo in scena, 
con Mauro Corona e Luigi Maieron, Tre uomini di parola, uno spettacolo i cui proventi hanno 
finanziato la costruzione di una casa-alloggio per il centro grandi ustionati di Herat (Afghanistan). 

8/10/2015 DON MAZZI SENZA CENSURA 

Torna alla Bassanese senza censura Don Antonio Mazzi, un prete di strada o, come ama definirsi 
lui, un «prete-rifugio»: rifugio per i diseredati, i più deboli e gli “invisibili” delle nostre città. 
Famoso per i suoi interventi controcorrente e le sue denunce in tv o alla radio, è diventato un punto 
di riferimento non solo per parroci e educatori, ma anche per genitori e tutti coloro che, 
preoccupati per i propri ragazzi, chiedono di confrontarsi sui temi più vari. 



Non mollare! con Don Mazzi diventa una serata a ruota libera e senza peli sulla lingua su come 
affrontare le problematiche che ogni giorno la vita ci presenta e la cronaca ci descrive. 
Dall'indifferenza alla noia dagli adolescenti che sono alla base del bullismo, alla separazione dei 
coniugi come fonte di nuova solitudine, dalla prostituzione alla politica, dai problemi di scuola e 
istruzione all’ educazione dei figli, su come essere cristiani oggi di fronte alle nuove sfide di Papa 
Francesco.  
Assisteremo alle graffianti riflessioni-provocazioni del prete più conosciuto e “rivoluzionario” del 
nostro Paese, da sempre sensibile alle problematiche dell`età evolutiva e della disabilità, che ha 
concretizzato la sua esperienza con la Fondazione Exodus. 
Don Antonio Mazzi è ordinato sacerdote nel 1956 nella Congregazione dei poveri della Divina 
Provvidenza. Nel 1979 è divenuto direttore dell'Istituto Don Calabria di Milano a ridosso del Parco 
Lambro dove, due anni dopo, ha fondato il gruppo Exodus, impegnato nel recupero della 
tossicodipendenza. Dal 1996 è presidente della Fondazione Exodus che conta trenta sedi in tutta 
Italia. È autore di numerosi libri. L’ultimo, Non Molalre sarà presentato durante la serata in 
libreria. 

15/10/2015 COME VIVERE SANI FINO A 150 ANNI. VIAGGIO NELLE CURE POSSIBILI 

La Metabolomica è il migliore metodo di analisi per accertare lo stato di salute di una persona. Si 
può davvero vivere fino a 150 anni?  Un esclusivo viaggio nella nuova frontiera medica della 
Metabolomica con il dott. Dimitri Tsoukalas, medico greco, uno tra i pochi medici a livello 
mondiale che hanno acquisito l’esperienza nell’applicare la metabolica in ambito clinico, per il 
trattamento di malattie e disturbi cronici con le analisi più avanzate che si possano effettuare in 
questo momento.  
Presidente dell’Ist. Europeo di Metabolomica e Membro dell’Accademia delle Scienze di New York, 
appare spesso nelle tv nazionali in Grecia su tematiche di Medicina Preventiva. Cancro, diabete, 
malattie cardiovascolari… qual'è la vera origine delle malattie e quali sono i cibi che ti fanno bene? 
Come dimagrire migliorando la salute, superare lo stress e aumentare la propria energia? 
Una serata esclusiva per scoprire le aree in cui questa nuova scienza medica può essere applicata 
per ripristinare la salute ottimale del nostro corpo. 
Stimola la serata Marco Bernardi, ideatore di Incontri senza censura. 
Dr. Dimitris Tsoukalas, Medico chirurgo specializzato in malattie croniche e del metabolismo. E’ 
stato il primo in Europa a usare la Metabolomica in ambito clinico. è presidente dell`E.I.Nu.M. 
(European Institute of Nutritional Medicine) e docente del primo corso online di Medicina 
Nutrizionale basato sulla Metabolomica. 

28/10/2015 RON INCONTRA RON, SENZA CENSURA 

In anteprima assoluta, arriva nel parterre bassanese più atteso Ron, uno dei più amati cantautori 
italiani, nonché autore di alcune tra le più belle canzoni di Lucio Dalla. 
Una serata per raccontarsi a cuore aperto, svelando il suo cammino umano e professionale alla 
continua ricerca di se stesso. Chissà se lo sai, tutta una vita per cercare me sarà il filo conduttore di 
un incontro esclusivo per conoscere personalmente e intimamente Ron. Ascolteremo da lui cose 
che pochi conoscono, dai primi concorsi canori, al successo internazionale, da quel Dio a lungo 
invocato e cercato attraverso tortuosi percorsi spirituali che lo hanno fatto anche sbandare, al 
coraggio di mettere a disposizione il dono del proprio talento per i malati di sla. 
Ci confronteremo sul mondo della musica e sul mestiere di scrivere canzoni, riflettendo sull’Italia 
di oggi guardando con fiducia al domani, svelando come si superano i fallimenti di ogni vita, le 
depressioni, gli amori cercati e non corrisposti. Una serata sempre … Al centro della musica! 
“E’ un po’ come un incontro tra amici quando, un po’ sbronzo, dici cose che nessuno si 
aspetterebbe da te”. Ron 
RON (Rosalino Cellamare) è uno dei più importanti cantautori italiani. Trent`anni di carriera come 
quella di Ron costellata da molteplici esperienze e collaborazioni, ha scritto canzoni per Gianni 
Morandi, Fiorella Mannoia, Lucio Dalla, Loredana Berte`, Anna Oxa, Biagio Antonacci, Tosca, 
Milva, Loretta Goggi, non rappresentano di certo un punto di arrivo, ma anzi diventano con 
l`esperienza acquisita, stimolo per andare sempre avanti ad esplorare i luoghi piu` strani, diversi e 
affascinanti della musica. 
Il 27 Febbraio del 1970 sale sul palco di Sanremo insieme a Nada, conquistando il settimo posto 
con la canzone Pa` diglielo a ma`. Nel 1971 suscita una notevole attenzione per la sua 
partecipazione al disco per l`estate con il brano Il gigante e la bambina, dal testo difficile per 



l`argomento trattato, violenza sui minori, che riporta una strofa censurata a causa della tematica 
non certo facile per allora. La sua carriera come autore comincia nel 1972, quando durante un 
viaggio in nave per la Sicilia scrive la musica di Piazza Grande, canzone presentata a Sanremo da 
Lucio Dalla. Al centro della musica segna il ritorno di un lungo viaggio negli Stati Uniti nel 1982 
che contiene il singolo Anima che vince il Festivalbar. Dopo una breve pausa di riflessione Ron 
decide di realizzare un album live Tutti i cuori viaggianti registrato in studio alla presenza dei suoi 
fan e giornalisti, dove reinterpreta alcuni brani del passato tra cui Occhi di ragazza cantata in 
coppia con Gianni Morandi da sempre suo grande idolo. 
Nel 1984 pubblica un album-best I grandi successi di Ron, che contiene Joe Temerario brano scelto 
come sigla di Domenica in e voluta da Mario Monicelli nel 1986 nel film Speriamo che sia femmina. 
L`anno successivo incide E` l`Italia che va. Dopo due anni di silenzio ritorna a Sanremo con il 
brano Il mondo avra` una grande anima, canzone inspirata dalla storia di Mattias Rast atterrato 
con il suo aereo da turismo sulla Piazza Rossa. Nel 1995 Ron riesce a coronare un grande sogno: la 
realizzazione di un proprio studio di registrazione “Angelo Studio”. Nel 1996 ritorna a Sanremo con 
il brano Vorrei incontrarti tra cent`anni cantato insieme a Tosca aggiudicandosi la vittoria. L`anno 
seguente incide il disco Stelle, che contiene una canzone scritta in coppia con Samuele Bersani. 

20/11/2015 MI MANGIO IL CANCRO! CON IL PROF. F. BERRINO 

(c/o Teatro Montegrappa Rosà) 
Come prevenire il cancro con la corretta alimentazione. Una serata imperdibile per capire in modo 
chiaro il rapporto tra cibo e i tumori con l'oncologo prof. Franco Berrino, medico, ricercatore, 
epidemiologo, autore di centinaia di pubblicazioni scientifiche e studi sui tumori, collabora con 
l'Istituto Nazionale dei Tumori e l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Con il Cibo dell’uomo il 
prof. Berrino offrirà una serata-presentazione senza censura a tutti quelli che diffidano della 
pubblicità e dei nutrizionisti che spesso appaiono in tv. Studi su migliaia di casi di tumore, di 
infarto, di diabete, hanno confermato che la trasformazione del cibo e la produzione industriale 
hanno avuto un ruolo importante nella genesi delle malattie croniche del mondo moderno. Quali 
sono i risultati di chi si nutre con cereali integrali, legumi, verdura e frutta, zuccheri, cereali 
raffinati, carni e latticini? Un incontro utile ai genitori che si interrogano su quale sia 
l’alimentazione migliore per crescere i propri figli, per chi soffre di piccoli disturbi. Un confronto 
utile a medici che desiderano aiutare i loro assistiti, farmacisti ed erboristi che desiderano veicolare 
proposte dietetiche corrette e non nocive alla nostra salute. Organizzato da libreria La Bassanese in 
collaborazione con Associazione Oncologica San Bassiano e Associazione culturale bassanese. 
Stimola la serata a teatro il giornalista Gianni Celi, Presidente Ass. Oncologica San 
Bassiano. Ingresso libero c/o Cinema Teatro Montegrappa a Rosà (VI).Franco Berrino è medico, 
patologo, ed epidemiologo. Per molti anni ha lavorato all'Istituto Nazionale Tumori di Milano, dove 
ha coordinato il progetto DIANA, sulla relazione tra alimentazione e tumori (in particolare al seno). 
I suoi studi hanno analizzato lo sviluppo dei tumori in Italia e in Europa, e in particolare il rapporto 
fra stile alimentare, livelli ormonali e successiva incidenza del cancro. Oggi promuove la corretta 
alimentazione come prezioso strumento per prevenire l'incidenza del cancro e delle sue recidive. E 
soprattutto, da sempre, ha a cuore la salute delle donne e degli uomini.


