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vauroSENESI | sab 25  febbraio  | h 17
Sala Civica
piazza Vittorio Veneto

Vauro Senesi, noto semplicemente come Vauro, è disegnatore, scrittore, 
personaggio televisivo: uno dei vignettisti più conosciuti nel nostro pa-
ese. Le sue vignette sono state pubblicate sulle più importanti testate 
italiane e estere: “Satyricon”, “Linus”, “cuore”, “i Quaderni del Sale”, “L’Echo 
des Savanes”, “El Jueves “e “il diavolo”. È stato direttore del settimanale sa-
tirico “Boxer”, collaboratore del “corriere della Sera” e di “Smemoranda”. 
il suo ultimo libro per Piemme (2011) è Il respiro del cane.

maria piaVELADIANO | sab 17  marzo | h 17
Centro Culturale Livia Bottardi Milani
piazza Vittorio Veneto, 14 

Vicentina, è laureata in Filosofia e Teologia.  insegna Lettere. collabora 
con la rivista “il Regno”.
La vita accanto pubblicato da Einaudi è il suo primo romanzo, vincitore 
del Premio calvino 2010. Nel giugno del 2011 il romanzo è entrato a far 
parte della cinquina dei finalisti dello “Strega”.

corradoAUGIAS | sab 5  maggio | h 17
Teatro Comunale Anselmi  
piazza Vittorio Veneto, 16 
 
corrado Augias ha trascorso molti anni all’estero, Parigi prima, poi New 
York, da dove è stato corrispondente de “L’Espresso” e “La Repubblica”, 
quotidiano al quale attualmente collabora. Nel corso della sua attività 
televisiva ha ideato e condotto programmi di grande rilievo anche cul-
turale, tra i quali la serie di “Telefono giallo” e il programma di libri “Ba-
bele”. Attualmente conduce Storie, su Rai Tre. Ha pubblicato una trilogia 
narrativa nella quale, sotto specie di spy story, si racconta la storia ita-
liana in anni fondamentali anche per la nostra vita quelli che vanno dal 
1911 (impresa di Libia) al 1921 (vigilia del fascismo). i tre titoli sono Quel 
treno da Vienna, Il fazzoletto azzurro e L’Ultima Primavera. Tra i suoi libri 
anche Giornali e spie, Telefono giallo. Sette delitti quasi perfetti, Una ragaz-
za per la notte e Quella mattina di luglio. Suoi anche i saggi-racconto I 
segreti di Parigi e Il viaggiatore alato (biografia di Amedeo Modigliani). il 
suo ultimo libro Il disagio della libertà (Mondadori, 2012).
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