
Giovedì 
10 maggio

Ore 17:30, Spazio Autori
Ma come fanno gli operai. Reportage da una classe fantasma

Incontro con Loris Campetti in occasione della pubblicazione del suo libro
Intervengono Mauro Avarino e Marco Revelli
A cura di Manni Editori

Non si riconosce nella sinistra e nei sindacati, è colpita dalla crisi economica: come è 
cambiata la classe operaia? Cosa ha votato? Cosa la unisce? E si può ancora parlare 
di classe?

Ore 21:00, Fondazione Giorgio Amendola, Via Tollegno 52 - Torino - Salone OFF
Incontro con Loris Campetti

In occasione della pubblicazione di Ma come fanno gli operai 
Conduce Loris Dadam
A cura di Manni Editori

Questo libro è un reportage sul cambiamento culturale dei lavoratori, un viaggio nelle 
grandi fabbriche, quelle in crisi e quelle con il vento in poppa, dalla Luxottica alla 
Fincantieri, dalla Brembo alla Beretta, dall’Agusta all’Aermacchi, dalla Maserati all’ex 
Pininfarina, a cui si affiancano puntate nella logistica e nei servizi. Parlano i ragazzi di 
Foodora che ci portano la cena a casa, arruolati con un sms e pagati a cottimo, e i 
dipendenti delle Coop reggiane giunte al capolinea e finite in tribunale. Campetti traccia 
una lucida analisi politica e conduce un’indagine nella classe tradizionalmente spina 
dorsale della sinistra e che ora – forse – non esiste più. 

Venerdì 
11 maggio

Ore 17:30, Spazio Stock
Genitori: istruzioni per l’uso

Mio figlio in rosa
Intervengono Maya De Leo, Willy Vaira, Camilla Vivian
A cura di Manni Editori

La storia di Federico, 10 anni, bambino che si sente anche una bambina, raccontata da 
sua madre Camilla, la quale non gli chiede di rinunciare alla parte femminile di sé.



Sabato 
12 maggio

Ore 17:30, Spazio Eventi
Il colpo degli uomini d'oro

Incontro con Bruno Gambarotta in occasione della pubblicazione del suo libro
Interviene Margherita Oggero
A cura di Manni Editori

Il furto del secolo alle Poste di Torino, una vicenda di cronaca nera raccontata come un 
romanzo giallo.

Domenica 
13 maggio

Ore 13:30, Sala Avorio
La vita degna

Incontro con Dario Buzzolan in occasione della pubblicazione del suo libro
Intervengono Enrico Buonanno e Enrica Tesio
A cura di Manni Editori

Leonardo va in pensione e decide di investire la liquidazione nel sogno di una vita: 
mettere in scena uno spettacolo teatrale. Un romanzo divertente e amaro sul fallimento, 
e sulle sorprese che sono sempre dietro l'angolo.


