
 

              PRESENTAZIONE INCONTRI SENZA CENSURA 

17^ EDIZIONE – AUTUNNO 2014   INCONTRIAMOCI IN LIBRERIA 

6 SERATE IN 8 SETTIMANE  DURANTE LA STAGIONE AUTUNNO 2014 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

“Guardiamo in mondo con occhi diversi”, è lo slogan della nuova stagione 
culturale in libreria La Bassanese, che ha iniziato con calendario tematico nel 
2006. Debutta il 20 settembre 2014 e termina il 18 novembre la XVII^ edizione del 
palinsesto culturale Incontri senza censura ©,  manifestazione culturale tra le 
più importanti del territorio per i temi trattati, organizzata dall’Associazione 
culturale Bassanese e la storica libreria La Bassanese che vanta da quasi 80 anni 
di diffusione culturale nel territorio vicentino, patrocinata dall’Ordine dei 
Giornalisti del Veneto. 
Un percorso culturale unico che accompagnerà il territorio per 8 settimane con 6 
serate esclusive, in un viaggio alla conoscenza di temi che molto spesso 
necessitano di un accurato approfondimento. Anche in questo ciclo di 
presentazioni abbiamo selezionato autori di qualità scelti per la serietà o 
innovazione delle loro opere, per la conoscenza del tema dibattuto e per le 
approfondite inchieste e ricerche mediche. 6 anteprime assolute su 6 questo 
vuol dire che lo scouting di autori è di notevole qualità e che la ricerca dei migliori 
esperti dell’argomento è una priorità assoluta della manifestazione.  Con la 
sezione bassanese di Avventure nel Mondo abbiamo creato un nuovo percorso 
di conoscenza del viaggio, dei limiti umani nelle grandi sfide, per conoscere 
meglio noi stessi. Un doppio “Viaggio nelle cure possibili” è stato ideato e 
dedicato al male del secolo ( cancro: male incurabile?). Due appuntamenti con 
sguardi opposti: il primo con una cura cosiddetta alternativa con un ospite che 
arriva dal Brasile, mentre il secondo cercando di capire dove la scienza e la 
ricerca è arrivata con terapie tradizionali e nuove sperimentazioni ma sempre 
attraverso i protocolli sanitari nazionali. Quest’ultimo in  collaborazione con 
Associazione Oncologica San Bassiano. 
 
Molti studiano come allungare la vita, mentre noi, con questo percorso, cerchiamo 
culturalmente di … allargarla.  
L’obiettivo di questa nuova stagione è ancora la crescita personale attraverso la 
conoscenza consapevole di un informazione più ampia che aiuti il pubblico a 
formare una nuova e propria capacità critica secondo le idee esposte (non 
sempre tutte condivise) degli ospiti che si succedono agli incontri. 
A dimostrazione di ciò, infatti, il pubblico riesce ad ascoltare e dibattere lo stesso 
argomento con relatori differenti, e con differenti posizioni, durante l’arco della 
medesima sessione o durante l’arco dell’intera stagione culturale “senza 
censura”.  
PERCHE’ SENZA CENSURA 
Molti poteri forti e molte lobby non hanno nessun interesse affinché i lettori 
approfondiscano temi delicati e, spesso, assistiamo a notizie che appaiono per 
brevissimo tempo o non appaiono per nulla. Incontri senza Censura © hanno lo 
scopo di colmare questo vuoto con presentazioni di libri e autori. 
Anche nel 2014 Incontri senza censura si avvalgono della collaborazione e del 
patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto – Consiglio Regionale. Tale 
sinergia, riconosce la qualità della manifestazione e  prevede la collaborazione 
degli iscritti all’Ordine nel moderare le serate.  
Continua la collaborazione con Anna Branciforti del Canzoniere Letterario per le 
letture dal vivo. Al termine delle serata, il “brindisi d’autore” rimane un momento 
apprezzato dal pubblico per conoscere meglio gli ospiti delle serate. 
Media Partner della manifestazione JoiTv che produrrà interviste esclusive 
agli ospiti e che saranno in onda su Cafè24 Canale 85. 
 
 

Marco Bernardi – Ideatore degli Incontri culturali alla Bassanese 
 



 

 

 

 

I NUMERI E I DATI DELLA MANIFESTAZIONE 

 

La rivoluzione culturale a Bassano del Grappa continua. Dopo le riuscitissime rassegne precedenti di 
“Incontri senza Censura Primavera e Incontri senza Tossine”, La Bassanese e l’Associazione culturale 
bassanese, che con noi collabora agli eventi, presenta la nuova stagione di Incontri Culturali, sempre con 
quell' attenzione ai temi e agli ospiti, che ne ha esaltato la qualità, premiando le serate con affluenze 
importanti, incontri culturali che nell’85% dei casi hanno registrato il tutto esaurito, passando dalle 2000 
presenze della primavera 2008 alle oltre 9000 del 2012 e 2013. Un numero di presenze in continua crescita, 
dato importante per una manifestazione culturale che trova risposta positiva nel territorio vicentino e 
bassanese, e che è riconosciuta da molti opinion leader del settore culturale come una manifestazione di 
importanza regionale per i temi trattati e come scouting di autori che spesso risultano arrivare nel nostro 
territorio per la prima volta. In questo ciclo autunnale sono ben 6 su 6 le presentazioni di autori in 
anteprima assoluta con i loro nuovi libri a Bassano del Grappa e in provincia di Vicenza. 
 

LOCATION E PRENOTAZIONE GRATUITA POSTI A SEDERE 

 

 

Incontri senza censura © è uno spazio di confronto su attualità e temi scomodi 
che a Bassano mancava, ora esiste e sta collezionando successi ad ogni 
serata. I posti a sedere si possono riservare gratuitamente su 
www.labassanese.com o a  info@labassanese.com o 0424 521230. L'inizio 
delle serate-dibattito è alle 20.45, la sede è sempre la sala conferenze della 
libreria La Bassanese, in Galleria Corona d’Italia a Bassano – centro storico. 
Anche quest’anno, per molte serate culturali * segnalate * l’ingresso sarà 
obbligatorio solo con la tessera associativa dell’Associazione culturale 
Bassanese che, con la libreria, organizza e coordina gli “incontri senza 
censura ©”.  Per chi ne è sprovvisto info in libreria. 

 

GLI INCONTRI SENZA CENSURA ASCOLTANO LA CITTA’ E IL TERRITORIO 

 

 

 

 

 

La nascita e la crescita degli incontri senza censura © è sempre andata di 
pari passo con un principio voluto fin da subito dall’organizzatore e ideatore, 
Marco Bernardi: l’interazione con il territorio e  la capacità di ascolto delle 
esigenze e degli argomenti da approfondire dei partecipanti alle serate.   
Molti degli argomenti che lo staff organizzativo ha scelto sono stati suggeriti 
proprio dagli stessi partecipanti durante la stagione culturale precedente, 
mediante i migliaia di questionari raccolti alle serate con i vari "suggests" 
futuri e la scheda valutativa per dire la propria su argomento ed ospite.  
 
Lo sponsor di Incontri senza Censura 2014 è Zancanella Comm. Con il 
supporto di Hotel-Ristorante Belvedere del GRUPPO Bonotto Hotels 
Senza il loro apporto  (viaggi e ospitalità degli autori) non si poteva renderlo 
così intenso e appassionante.  
 

Marco Bernardi    Ideatore degli incontri   Libreria La Bassanese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labassanese.com/


 

 

 

 

 

SABATO 20 SETTEMBRE ORE 20.45 

ROBERTO GIACOBBO 

GIORNALISTA – CONDUTTORE TV 

 
 

 
 

INCONTRI SENZA CENSURA ©  ANTEPRIMA ASSOLUTA 

LA DONNA FARAONE E  

I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO 

 

Ospite in libreria La Bassanese il giornalista e conduttore della seguitissima trasmissione tv 
Voyager, Roberto Giacobbo. Un incontro per scoprire la prima vera storia d`amore 
clandestina e piena di mistero della storia d`Egitto. Il mistero delle Piramidi, Cheope e lo 
Zed, la storia e il mistero di Hatsheput, la Donna Faraone che 3500 anni fa riuscì ad 
arrivare al massimo livello della gerarchia di potere egizia e che ebbe un legame 
clandestino con un uomo di umili origini.  
Con Senemut condivise un grande segreto che da poco la scienza ha reso più chiaro, un 
mistero che solo i faraoni potevano conoscere… 
Dopo aver puntato la sua lente sui confini finali della nostra esistenza, con i suoi libri sulla 
fine del mondo e l`aldilà, l`origine della storia dell`uomo e l`indagine su Gesù, il conduttore 
di Voyager ci porta alla scoperta dell`Antico Egitto e i suoi misteri attraverso il suo primo 
romanzo storico “La Donna Faraone” che sarà presentato in anteprima assoluta in Veneto 
alla libreria La Bassanese. 
 
Ingresso libero, consigliata la prenotazione gratuita dei posti a sedere. 

 

 

 



 

 

Di origini venete, Giacobbo ha trascorso gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza (dal 1961 al 1975) a 
Bassano del Grappa, città natale del padre. 
Laureato in economia e commercio, esercita la sua attività di giornalista come scrittore, autore radiofonico e 
televisivo, e conduttore di trasmissioni TV. Inizia a lavorare come autore radiofonico nel 1984, per Radio 
Dimensione Suono (RDS). Ha partecipato come concorrente al gioco a premi Bis condotto da Mike 
Bongiorno vincendo parecchie puntate e con il ricavato si comprò una motocicletta. Negli anni Novanta si 
dedica alla televisione, firmando vari programmi come autore: Ciao Italia e Ciao Italia Estate per Rai 1, Big! 
(programma per ragazzi trasmesso da Rai 1, vincitore di un Telegatto), Mezzogiorno in famiglia e 
Pomeriggio in famiglia (Rai 2), la festa della mamma (Rai 1), La cronaca in diretta (Rai 2, vincitore dell'Oscar 
TV del Radiocorriere nel 1994), Giorno per giorno (Rete 4), Amici animali (Rete 4), Il grande Romanzo della 
Bibbia (Rai 1) e nel 1995 realizza un altro programma radiofonico, Con voi sulla spiaggia, condotto da Paolo 
Bonolis su Rai Radio Due. 

Nel 1997 inizia ad occuparsi per la televisione di argomenti relativi al mistero, un genere che lo renderà negli 
anni successivi conosciuto al grande pubblico. In quell'anno, sempre come autore, scrive la nuova serie di 
Misteri per Rai 3, condotta da Lorenza Foschini. Nello stesso anno realizza Numero Zero (Rai 3), lo speciale 
Dario Fo - un giullare alla corte del Nobel (Rai 3), Speciale di Natale (Rai 3), e tre speciali del varietà 
Pomeriggio di Festa per Canale 5. Sempre nel 1997, scrive e interpreta uno spettacolo comico per il teatro, 
in scena al Teatro Parioli di Roma, e trasmesso da Radio Dimensione Suono. Nel 1998/1999 è autore e 
caporedattore del programma L'emozione della vita di Rete 4, in collaborazione con la BBC. 

Nella stagione 1999/2000 realizza La macchina del tempo, (Rete 4), condotto da Alessandro Cecchi Paone, 
vincitore nel 2000 del Telegatto e del premio Oscar TV della Rai. Nel 2000 appare in TV come conduttore, 
oltre che come autore insieme a Irene Bellini, di una trasmissione dedicata al mistero, Stargate - Linea di 
confine per Telemontecarlo (TMC). Nel 2001/2002 realizza il programma quotidiano Cominciamo bene (Rai 
3), ed è regista di Sportello Italia su Rai International. Continua a scrivere e condurre Stargate su La 7 (ex 
TMC), vincendo per due anni consecutivi il Premio Internazionale della TV città di Trieste nella categoria 
Ricerca e cultura. 

Voyager - Ai confini della conoscenza 

Dal 20 maggio 2003 ritorna in RAI, come autore e conduttore di Voyager - Ai confini della conoscenza su Rai 
2, trasmissione su argomenti misteriosi, storici e archeologici, simile per contenuti a Stargate - Linea di 
confine, ma con contenuti autoprodotti più ricchi. Nel 2003 gli è stata conferita la Personalità europea, nel 
2005 il Premio nazionale culturale Torre di Castruccio, nel 2008 il Premio Paestum archeologia. Il 24 
settembre 2009 è stato nominato vicedirettore di Rai 2 con responsabilità per i programmi di divulgazione e 
per ragazzi. 

I libri scritti da Giacobbo: Chi ha veramente costruito le piramidi e la sfinge Il libro degli strafatti 1998. Le cento 

notizie più divertenti dell'anno (e le dieci migliori barzellette); Il segreto di Cheope. Alla ricerca del tesoro perduto delle 
piramidi;   Il segreto di Leonardo. Sulle tracce di Maria;   Leonardo da Vinci. Grande genio;  Le piramidi. Mistero e realtà; 
Il ragionevole dubbio. Le risposte degli scienziati di fronte al mistero della vita oltre la vita; Atlante dei mondi perduti; 
2012. La fine del mondo?; Templari. Dov'è il tesoro?;  Aldilà, perché crederci? Da dove veniamo?; Conosciamo davvero 
Gesù? E nel maggio 2014 il primo romanzo storico La Custode del segreto. Il romanzo della Donna Faraone. 
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GIOVEDI’ 2 OTTOBRE ORE 20.45 

 

PADRE ROMANO ZAGO 

 

 

 

 

 
 
 

Dal Brasile arriva a Bassano la testimonianza senza censura di Padre Romano Zago e di 
come una ricetta naturale da lui scoperta, ricavata dall’ “Aloe Arborescens”, abbia guarito 
numerosi casi di tumore. Un incontro per ascoltare al vivo la sua esperienza in vari luoghi 
del mondo, la composizione del preparato e gli studi effettuati in merito a tale pianta, dagli 
straordinari poteri curativi e che ha destato grande scalpore. Da anni, infatti, numerosi 
trattati medici e scientifici confermano le qualità antiossidanti dell’ Aloe. Padre Romano 
Zago si imbatté in questa ricetta, tramandata oralmente nei paesi poveri del Brasile e, 
primo testimone della sua efficacia, decise da allora di divulgarla a livello internazionale, 
anche tramite il suo libro, tradotto nella maggior parte dei paesi europei, che da tempo fa 
parlare e discutere. Dopo conferenze in Portogallo, Spagna, Svizzera e Francia, Padre 
Romano Zago arriva in Italia…senza censura. 
 
Posto a sedere garantito ai possessori della tessera 2014, previa prenotazione. Info in 
libreria. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

VENERDI’ 17 OTTOBRE ORE 20.45 

PROF. FRANCESCO DI COSTANZO 

- ONCOLOGO – 

LUCIA TERESA BENETTI 

 

 

 

 

 
 

DI CANCRO SI VIVE! 

IN COLLABORAZIONE CON: 

ASSOCIAZIONE ONCOLOGIA SANBASSIANO 

 

 

E se un giorno dicessero “ Lei ha un cancro…”. Come reagiremmo? E i nostri familiari? Tutti 
noi abbiamo avuto, in maniera diretta o indiretta, un rapporto con la malattia del secolo ( 
cancro: male incurabile?) . Dopo aver ascoltato le terapie cosiddette “alternative”, 
abbiamo voluto dedicare un incontro esclusivo con il prof. Di Costanzo, oncologo e 
Direttore della struttura complessa di Oncologia Medica Univ. Careggi di Firenze, dove, 
assieme ad altre équipe, nel rispetto dei protocolli sanitari, sperimentano nuovi farmaci 
nel carcinoma dello stomaco, colon-retto, polmone, mammella.  
“ Sembrava una bronchite, era un tumore, ma io continuo a vivere e lottare”. Questa la 
testimonianza di Lucia Teresa Benetti che, nonostante la malattia e seguita dal prof. Di 
Costanzo , continua a vivere e a lottare, perché … Non sempre vince Golia! Un incontro 
divulgativo per conoscere la testimonianza dei progressi della scienza e quella di come 
vivono e reagiscono i pazienti colpiti dal cancro. Per la prima volta medico e paziente 
assieme.  “La malattia fa scoprire le nostre fragilità”, una serata che vuole anche essere un 
viaggio dentro noi stessi. Di cancro si vive! La serata è stata organizzata con il supporto 
dell’Associazione Oncologica SanBassiano. 
 
 



Ingresso libero, consigliata la prenotazione gratuita dei posti a sedere. 
 

 

 

 

GIOVEDI’ 30 OTTOBRE ORE 20.45 

CRISTINA OBBER 

GIORNALISTA - SCRITTRICE 

 

 
 

 

 

 
 

 

L’ALTRA PARTE DI ME. 

L’AMORE LESBO. 

 

Una serata dedicata all’amore lesbico attraverso il nuovo romanzo di Cristina Obber, 
giornalista, saggista e scrittrice.  
Attraverso la storia di Giulia e Francesca, L’altra parte di me svela l’amore tra due giovani 
donne con il cuore in subbuglio e la paura di non poter dare respiro ai loro sentimenti fino 
in fondo. 
"Si baciano, si guardano negli occhi, si sorridono, si baciano ancora per un tempo infinito e 
denso, scandito solo dall’amore e dai sensi." 
Quanto siamo pronti a condividere la storia d’amore tra Giulia e Francesca?  
Una serata per capire e approfondire l’amore omosessuale, la lotta di due ragazze per 
affermarsi in questa società “provinciale” che ancora oggi frena i sentimenti.   
Una serata di crescita e amore raccontata in tutte le sue sfaccettature… senza censura. 
 
 
 

Ingresso libero, consigliata la prenotazione gratuita dei posti a sedere. 
 
 



 
 

 

 

 

VENERDI’ 31 OTTOBRE ORE 20.45 

CONVEGNO TERRACHIAMA 

ORGANIZZATO DA 

COORDINAMENTO 

RESPONSABILITUTTI 

 

 

 

 

 

 

Il Coordinamento RESPONSABILITUTTI organizza il Convegno 
TERRACHIAMA: LA LIBERTA' PARTE DAL CIBO. 

 
La manipolazione genetica dai campi alla tavola: OGM rischio o opportunità? Cosa 
mangeremo domani? Come nutrire al meglio noi stessi ed il Pianeta. Brevettare la vita: 
quale futuro per la libertà di scelta delle persone? Quali orizzonti per l’ambiente e la 
salute?  
Il Prof. Gianni Tamino, biologo dell’Università di Padova, da anni impegnato sui temi 
ambientali, e La Dott.ssa Monia Benini, giornalista freelance, già ospite di Incontri senza 
censura attualmente impegnata presso il Parlamento Europeo, ci accompagnano a 
conoscere le sfide del prossimo futuro.  
 
VENERDI’  31 OTTOBRE 2014, ORE 20.30  
AUDITORIUM VIVALDI, VIA MONTE PERTICA 22, CASSOLA – VI - INGRESSO LIBERO - 
prenotazione consigliata 
INFO: bassanoogmfree@gmail.com - Tel. 338 1917845 
 

 

 

mailto:bassanoogmfree@gmail.com
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MARTEDI’ 4 NOVEMBRE ORE 20.45 

TITO BARBINI 

 

 

 
 

 

GUARDIAMO IL MONDO CON … 

AVVENTURE NEL MONDO 

 

 

 

DALLA PATAGONIA ALL’ALASKA 

“Una serata che ti porta lontano, che ti aiuta a riordinare le priorità della tua 
vita, di tutta la tua vita”. 

 
Dalla Patagonia all’Alaska, Le nuvole non chiedono permesso.  
Ospite di Avventure nel Mondo in libreria La Bassanese il viaggiatore Tito Barbini che ha fatto una 
cosa che molti vorrebbero fare, ma sognano soltanto: dare lo stop alla vita di sempre e partire. 
Una serata esclusiva che vuole essere allo stesso tempo diario di viaggio e reportage, riflessione di 
viaggio e libertà ma anche un’indagine esistenziale, un viaggio dentro noi stessi. Dall’America delle 
madri di Plaza de Mayo, dei minatori boliviani, delle tante etnie indios, all’America che si apre a 
una speranza di riscatto e giustizia. Un viaggio di emozioni, stimoli, idee, per un ritorno a casa che 
sia anche una nuova stagione di impegno.  
In Patagonia o nel Tibet, Tito Barbini è ormai scrittore di viaggi a tempo pieno. Non solo geografia 
fisica, paesaggi e luoghi, ma geografia della mente.   
 
Ingresso libero, consigliata prenotazione dei posti a sedere. 
 



 

 

 

 

MARTEDI’ 18 NOVEMBRE ORE 20.45 

GIUSEPPE POMPILI 

 

 

 

GUARDIAMO IL MONDO CON … 

AVVENTURE NEL MONDO 

 

 
 

                  

 

LA CONQUISTA POSSIBILE! 

SEVEN SUMMITS. 

 
 
 

LA CONQUISTA POSSIBILE dopo 60 anni 4 italiani sul K 2, in vetta! E tra questi Giuseppe Pompili, 
alpinista, documentarista e fotografo, coordinatore di Avventure nel Mondo, e ospite in libreria La 
Bassanese.  
Pompili è stato il terzo italiano, dopo R. Messner e A. Magliano, ad aver salito le Seven Summits, la 
più alta vetta di ciascun continente. Una serata-viaggio tra le cime più alte del mondo. Un incontro 
per scoprire un viaggio planetario svolto in sette tappe, tante quanti i 7 continenti contando 
l'Antartide e l'Oceania e della salita alla vetta più alta di ciascun continente, quindi dell'Everest per 
l'Asia, dell'Aconcagua per il Sudamerica, del Denali per il Nordamerica, dell'Elbrus per l'Europa, del 
Kilimanjaro per l'Africa, del Kosciusko per l'Australia e del Vinson per l'Antartide. “Più che 
montagne da conquistare, le sette vette sono un modo per esplorare angoli di mondo, altrettante 
finestre spalancate su ciascun continente. Questa geografia vissuta lascia tracce sulla pelle e i suoi 
segni sono altrettante storie da condividere”. 
 

Ingresso libero, consigliata prenotazione dei posti a sedere. 


