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Padova, 29 maggio 2019 

 
ALESSANDRO BARICCO A VILLA PARCO BOLASCO 

Sabato 1 giugno lo scrittore torinese incontra il pubblico nello splendido scenario della Cavallerizza 

di Villa Parco Bolasco, a Castelfranco Veneto 

 

 

 

L’Università di Padova ospita a Villa Parco Bolasco uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione 2019 

del festival Sottosopra. 

 

Sabato 1 giugno, alle 17.30, Alessandro Baricco sarà protagonista di un incontro speciale e all’aperto, 

nello splendido scenario della Cavallerizza di Villa Parco Bolasco. 

L’evento, gratuito, nasce dalla collaborazione dell’Ateneo con il festival che a Castelfranco, negli ultimi 

anni, si è reso protagonista di uno straordinario fermento culturale ispirato dai giovani. 

 

Baricco presenterà al pubblico The Game: il suo ultimo lavoro, edito da Einaudi e uscito nelle 

librerie italiane il 2 ottobre scorso.  

Un saggio che ripercorre la straordinaria rivoluzione degli ultimi vent’anni, raccontando com’è cambiato 

il mondo e come siamo cambiati noi - più veloci, leggeri, immateriali - mentre dal calcetto passavamo al 

flipper e a Space Invaders, immersi in un universo in trasformazione, riplasmato dall’avvento di internet e 

del digitale. 

 

 

ANCORA POSTI IN CASO DI BEL TEMPO, ECCO COME: 

 

L’incontro con Alessandro Baricco è andato esaurito in pochissime ore. 

 

Per chi non è riuscito a prenotarsi, a fronte delle positive variazioni meteo per il fine settimana, a partire 

da giovedì 30 maggio, si riapriranno le prenotazioni che saranno valide esclusivamente nel caso in cui 

l’evento si tenesse all’aperto, a Villa Parco Bolasco. 

 

Attraverso il link www.prenotazionivillaparcobolasco.it sarà possibile riservare uno o più posti della 

nuova lista, fino a esaurimento posti. 

 

L’iscrizione alla nuova lista non dà diritto all’accesso al PalAvenale, sede in cui si terrà l’evento in caso 

di pioggia e in cui potranno accedere, per motivi di capienza della struttura, solo i già prenotati. 
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