Venerdì
7 settembre

Ore 15.00 • Tenda Sordello • Ingresso libero
Giuliano Gallini (NUTRIMENTI)
UNA STORIA D’AMORE PER IGNAZIO SILONE
accenti
Reinventare la biografia di un personaggio famoso, per certi aspetti discusso, è un’operazione
coraggiosa e intrigante. Giuliano Gallini (Il confine di Giulia) racconta il suo lavoro di finzione
intorno alla vera vita di Ignazio Silone, negli anni della fuga in Svizzera durante la Seconda
Guerra Mondiale.

Ore 16.45 • Basilica Palatina di Santa Barbara • € 6,00
Arnaldo Benini (CORTINA) con Agnese Codignola (NUTRIMENTI) e Luciano Orsi
QUALE CURA PER LA MEMORIA?
Tra le forme più comuni di demenza degenerativa, il morbo di Alzheimer è senza dubbio il
disturbo neurocognitivo più terribile. Secondo un dato del 2017, ne soffre il 4% della popolazione
italiana over 65 e, nonostante alcune statistiche mondiali sembrino indicare una relativa
diminuzione percentuale del rischio, è anche vero che l’aumento delle aspettative di vita
comporta una crescita delle persone colpite. Al momento non esiste trattamento che arresti o
rallenti il decorso della sindrome demenziale e la gestione dei pazienti incide a vari livelli sui
sistemi sanitari e sulle famiglie. Arnaldo Benini (La mente fragile. L’enigma dell’Alzheimer),
docente di Neurochirurgia e Neurologia, discute insieme al palliativista Luciano Orsi e ad
Agnese Codignola (Il corpo anticancro) delle future sfide che attendono medici e ricercatori,
provando a fare luce sul disorientamento che ancora oggi caratterizza il dibattito su questa
malattia.

Ore 16.45 • Officina del Gas - Vicolo Stretto • € 6,00
Marco Malvaldi (CORTINA) e Stefano Tofani (NUTRIMENTI)
UMORISMO TOSCANO
umorismo
Al di là della campanilistica rivalità tra Livorno e Pisa, Sergio Tofani e Marco Malvaldi
condividono la stessa cifra umoristica. L’autore di tanti successi, dai gialli dei vecchietti del
BarLume al recente Negli occhi di chi guarda e Stefano Tofani, talentuoso autore di Fiori a
rovescio, romanzo in cui una famiglia, due fratelli, ma anche un’intera generazione, affrontano
gli ostacoli della vita, sullo sfondo di significative vicende della cronaca italiana dagli anni ‘80 ai
giorni nostri, si confrontano su come si possa parlare di tematiche serie, o addirittura
drammatiche, con uno stile leggero e scanzonato e una scrittura colorita ed espressiva.

Domenica
9 settembre

Ore 10.30 • Parcobaleno • € 6,00
Monica Pelliccia (NUTRIMENTI) e Adelina Zarlenga
L’APICOLTURA RESISTENTE
Simbolo fin dall’antichità dell’operosità laboriosa e della perfetta organizzazione sociale,
attraverso l’impollinazione le api contribuiscono in modo decisivo alla nascita e diffusione di
piante fondamentali per la nostra alimentazione e al mantenimento della biodiversità. A dispetto
di ciò, le grandi monocolture non hanno lesinato nell’uso di pesticidi rivelatisi esiziali per la
sopravvivenza di interi alveari. Già in difficoltà per gli effetti del cambiamento climatico, la
minaccia di estinzione che tocca le specie di api e di altri impollinatori è per questo sempre più
concreta. Ma non tutto è perduto. Le giornaliste Monica Pelliccia e Adelina Zarlenga, autrici di La
rivoluzione delle api, sono testimoni di un vasto movimento di resistenza che coinvolge
contadini, scienziati, apicoltori, amministratori locali che conducono con determinazione nuove
pratiche per la salvaguardia e il reinserimento di questi preziosissimi animali nelle nostre
coltivazioni. Servizio Navetta APAM: partenza da p.zza Sordello ore 10.00, ritorno da
Parcobaleno ore 12.30.

