
Venerdì
11 maggio 

Ore 13:00, Sala Blu
Rivoluzione Basaglia. Il confine non esiste

Intervengono Alberta Basaglia, Luigi Manconi, Anna Marchitelli, Valeria Parrella, 
Annacarla Valeriano
A cura di Salone del Libro

A quarant’anni esatti dalla promulgazione della legge 180, che impose la chiusura dei 
manicomi, un incontro per ricordarne il portato rivoluzionario e celebrare la memoria di 
Franco Basaglia che se ne fece mentore.

Ore 16:30, Spazio Incontri
Mimmo Càndito. Uno scrittore, un inviato di guerra molto speciale

Intervengono Vittorio Dell’Uva, Giuseppe Giulietti, Gian Giacomo Migone, Maurizio 
Molinari, Marinella Venegoni
A cura di Salone del Libro

Il ricordo di un inconsueto, atletico gentiluomo con la schiena dritta. Vissuto 
spericolatamente sui campi di battaglia per La Stampa, direttore dell'Indice dei libri, 
professore adorato dagli studenti, coniugava rigore, bella scrittura e passione per il 
prossimo.

Ore 17:00, Magazzini Oz - Via Giolitti 19,  Torino, Salone Off
Incontro con Federica Angeli

In occasione della pubblicazione di A mano disarmata. Cronaca di 1700 giorni sotto 
scorta
Interviene Francesca Angeleri

Dal giorno della denuncia contro i clan di Ostia, la vita della giornalista Federica Angeli 
è stravolta: per la sua incolumità le è assegnata una scorta. La storia giudiziaria di cui è 
protagonista fino alle più recenti sentenze parla di una possibile, seppur faticosa, 
vittoria, confermando che tutti insieme possiamo alzare la testa e cambiare in meglio. 
Federica Angeli ha ottenuto questa vittoria con l’unica arma che possiede, la penna. Ci 
racconta le tappe di una sfida alla malavita, nel solco di un giornalismo nobile, 
illuminato di etica civile, che non compiace null’altro che la verità.

Sabato
12 maggio

Ore 11:30, Spazio Duecento
Io, dj Fabo e la vita più bella del mondo

Incontro con Valeria Imbrogno autrice di Prometto di perderti
Interviene Elvira Serra
A cura di Baldini+Castoldi

Una storia d’amore che non è finita con la morte di Fabo, quella che lo lega alla 
compagna Valeria Imbrogno. Una storia d’amore che adesso, dopo la morte volontaria 
in Svizzera e il processo a Marco Cappato per l'aiuto fornito in quella circostanza, 
appartiene a tutti.



Ore 14:00, Spazio Stock
Cambio Registro

Rap. Una storia italiana
Intervengono Roberto Chetti, Fabio Geda, Blue Virus, Paola Zukar
A cura di Baldini+Castoldi

Dal 2006 a oggi il rap italiano è uscito dai circuiti underground ed è arrivato al grande 
pubblico. Dietro al successo di artisti del calibro di Fabri Fibra e Marracash, c’è una 
donna: Paola Zukar. Il secondo incontro di Cambio Registro è dedicato a lei e a Blue 
Virus, rapper torinese. Con loro parleremo del passato, del presente e del futuro di 
questa incredibile scena musicale.

Ore 16:00, Casa Circondariale Quarto Inferiore - Quarto Inferiore 266 Località 
Quarto Inferiore, ASTI - salone Off
Incontro con Edoardo Albinati e Francesca d’Aloia

In occasione della pubblicazione di 8 giorni in Niger. Un diario a due voci
A cura di Baldini+Castoldi e Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati – UNHCR

Lo scrittore Edoardo Albinati e la compagna regista e attrice Francesca d’Aloja 
raccontano la loro missione nel Paese centro africano con l’Unhcr.

Domenica
13 maggio

Ore 16:30, Arena Piemonte
La linea verticale, un romanzo e una serie tv

Incontro con Mattia Torre
Interviene Francesco Pacifico
A cura di Wildside, Rai Fiction, Baldini+Castoldi, Salone del Libro

Il romanzo di Mattia Torre, un progetto nato insieme alla sceneggiatura della fortunata 
serie
televisiva con protagonista Valerio Mastandrea.


