
7a edizione - 4° appuntamento

Villa Guidetti è una storica e suggestiva casa padro-
nale di inizio ‘900, oggi di proprietà del Comune di 
Borno, con annessi due parchi botanici di elevato 
interesse naturalistico, l’uno superiore e l’altro infe-
riore rispetto alla posizione della stessa.
Di particolare pregio architettonico, risulta inserita 
nell’elenco dei beni tutelati dal D.L.22/01/04 n°42 
“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” da par-
te del Ministero per i Beni e le Attività culturali – 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio di Brescia.
Una delle peculiarità di Villa Guidetti è il suo svi-
luppo su diverse quote altimetriche in un equilibrio 
stilistico armonico sulle quali svetta la torretta po-
sizionata a lato ovest. Particolarmente significative 
poi le componenti architettoniche di decoro delle 
facciate quali il rapporto tra vuoti e pieni, l’estesa 
zoccolatura in pietra, le ghironde e balconate li-
gnee, il portale di ingresso, le ampie lunette e fine-
strature, la torretta, il tutto contrappuntato dalla 
presenza di colonne, fregi e capitelli, tutto recupe-
rato e valorizzato attraverso il recente intervento di 
restauro conservativo.
Stante la sua collocazione strategica in pieno cen-
tro storico, Villa Guidetti è destinata a divenire un 
polo culturale polifunzionale attrattivo e disponibi-
le sia per l’intera comunità bornese e sia dei nume-
rosi turisti presenti sull’altopiano.

Gli aperitivi letterari
A borno incontri con gli autori

Venerdì 21 agosto ore 18:00
Cortile del parco di Villa Guidetti

Katia Brentani è una poliedrica scrittrice bolognese che ha 
iniziato il suo percorso letterario pubblicando novelle e ro-
manzi brevi per la rivista “Confidenze” e racconti gialli per 
“Donna Moderna”, passando poi al mondo delle fiabe, ai 
romanzi gialli e al noir. Recente è l’uscita del suo avvincen-
te libro storico “Il figlio del boia” che affronta con origi-
nalità il tema della diversità. Vincitrice di numerosi premi 
in manifestazioni e concorsi letterari in tutta Italia, orga-
nizza eventi letterari e cura un proprio blog personale. Da 
anni è anche responsabile editoriale, oltre che autrice, del-
la collana di libri denominata “I quaderni del Loggione”
(www.loggione.it) per la Damster Edizioni (www.damster.it), 
iniziativa letteraria dedicata all’enogastronomia, alle ricet-
te, alle tradizioni, alle curiosità ed ai racconti in tema, pre-
sentata in modo innovativo a partire dagli stessi titoli di 
ciascun libro. Qui la scrittrice presenta ad hoc “Tu cucinale 
se vuoi…Emozioni – I piatti giusti per l’umore giusto”. Il 
punto di partenza è dato dai ricercatori nutrizionisti che 
consigliano di avvicinarsi al cibo ed alla buona tavola per 
aiutare i nostri stati d’animo così come la nostra condizione 
psico-fisica è in grado a sua volta di influenzare il nostro 
modo di cucinare e di assaporare. L’incontro si svela dunque 
come un divertente ed interessante itinerario introspettivo 
che permette a ciascuno di confrontarsi con i propri umori 
e le proprie scelte culinarie, nel connubio ideale con il tema 
della nuova edizione del Concorso Letterario 2015 intitola-
ta “Emozioni a tavola” dove, la sera stessa alle ore 21 pres-
so l’Anfiteatro del Parco Rizzieri, Katia Brentani è l’Ospite 
d’Onore della serata finale di premiazione.
Modera l’incontro la giornalista tv Federica Bonetti.
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Incontro con KATIA BRENTANI
che presenta il suo libro
“Tu cucinale se vuoi... Emozioni
I piatti giusti per l’umore giusto”
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