
Giovedì 
10 maggio

Ore 18.30, Sala Azzurra
La nuova arte della politica "senza governo”

Gustavo Zagrebelsky dialoga con Alain Deneault
Autore di Governance
A cura di Neri Pozza e Salone del libro
 
Il tempo in cui la politica muore e si muta in “un’arte della gestione” in quanto tale, priva 
di ogni registro discorsivo. La “mediocrazia” diventa l’orizzonte stesso del ceto politico.

Venerdì 
11 maggio

Ore 13.00, Sala Blu
Rivoluzione Basaglia. Il confine non esiste

Con Alberta Basaglia (Le nuvole di Picasso, Feltrinelli) intervengono Maria Grazia 
Giannichedda (curatrice delle Conferenze brasiliane di Franco Basaglia, Raffaello 
Cortina), Anna Marchitelli (I tredici canti, Neri Pozza), Annacarla Valeriano 
(Malacarne, Donzelli)
Coordina Valeria Parrella
A cura del 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, Caffè letterario 
Un'ora con...Sandra Petrignani

Autrice de La Corsara – Ritratto di Natalia Ginzburg, candidato al Premio Strega 
2018 
Intervengono Annalena Benini e Malcom Einaudi
A cura di Neri Pozza

La vita di una grande scrittrice del Novecento Italiano. Narratrice, saggista, 
commediografa, Natalia Ginzburg è una “costellazione” e la sua vita si intreccia a quella 
del nostro paese.

Sabato 
12 maggio

Ore 14.30, Sala Azzurra
Josef Mengele, banalità e mediocrità del Male

Incontro con Olivier Guez 
Autore de La scomparsa di Josef Mengele, candidato al Premio Strega Europeo 
2018
Interviene Stefano Montefiori
A cura di Neri Pozza, Salone del libro e Premio Strega Europeo
 
Olivier Guez, vincitore del prestigioso Prix Renaudot, si spinge nel cuore di tenebra del 
secolo scorso, sulle tracce dell’”angelo della morte”: Josef Mengele, l’ingegnere della 
razza, il torturatore di Auschwitz.



Ore 21.00, Sermig -  Arsenale della Pace, Via Borgo Dora, 61
Gli scrittori italiani celebrano Romain Gary

Il cantore della banlieue, il vincitore di due Premi Goncourt,
il diplomatico, il seduttore e l’avventuriero
Intervengono Daria Galateria, Wlodeck Goldkorn, Marco Missiroli, Nadia Terranova
A cura di Neri Pozza

Letture da La vita davanti a sé a cura di Silvio Orlando 

Domenica
13 maggio

Ore 10.30, Caffè letterario
Un'ora con...Romana Petri 

Autrice de Il mio cane del Klondike
Interviene Paolo Di Paolo
A cura di Neri Pozza e Salone del libro
 
Osac è uno di quei cani indomabili che vivono sempre fuggiaschi. Un animale primitivo 
che non riesce ad accettare interferenze nel rapporto esclusivo che instaura con la sua 
salvatrice. Fino a quando la notizia di una gravidanza inaspettata stravolgerà, 
nuovamente, la sua vita. 

Ore 17.00, Arena Piemonte  
Nel nome di Allah

Incontro con Boualem Sansal in occasione della presentazione del suo libro
Intervengono Paola Caridi e Paolo Flores d'Arcais
A cura di Neri Pozza, Salone del libro e Regione Piemonte

 
Un’agile storia delle varie correnti, scuole e movimenti dell’islamismo, e del suo 
rapporto con la cultura araba, per gettare luce su un fenomeno che continua a piantare 
radici nel mondo musulmano.

Lunedì 
14 maggio

Ore 17.30, Spazio Incontri 
La Berlino negli anni di Weimar: romanzi, cabaret e turisti 

Roberto Cazzola dialoga con Luigi Forte
Autore di Berlino città d'altri
A cura di Neri Pozza

Da Kafka a Robert Walser, da Roth a von Rezzori, da Crevel e Giraudoux a Auden e 
Isherwood, fino a Marinetti e Pirandello, Berlino emerge come lo spazio di una nuova 
cultura a cui inconsapevolmente contribuirono le voci eterogenee di molti scrittori 
europei.


