Venerdì
16 novembre

ore 13:15
Università Bocconi , aula N14
Piazza Sraffa 13, Milano

Federica Angeli
A mano disarmata
Baldini+Castoldi

La forza del noi
Con Federica Angeli, Severino Salvemini e Donato Masciandaro
A cura di Università Bocconi
In collaborazione con Baldini+Castoldi
Incontro con Federica Angeli, giornalista di Repubblica che dal 2013 vive sotto scorta per le
minacce mafiose ricevute mentre svolgeva un’inchiesta sulla criminalità organizzata a Ostia. Eppure
sa che un giorno tornerà libera, grazie anche al sostegno dei tanti che la supportano. Un incontro
dedicato a come la dimensione collettiva possa diventare più importante di quella personale, tema
centrale del suo libro.

ore 20:00
Collegio San Carlo, Sala Don Aldo
Corso Magenta 71, Milano
l coraggio al femminile - Parlare di donne alle donne
Con Antonella Boralevi e Claudia Vanni

Antonella
Boralevi
La bambina nel
buio
Baldini+Castoldi

Antonella
Boralevi
Dopo il grande successo de La bambina nel buio, torna in libreria il primo romanzo di Antonella Prima che il vento
Boralevi, l'indimenticabile Prima che il vento. Il primo e l'ultimo dei suoi romanzi condividono Baldini+Castoldi
atmosfere da sogno, uno sguardo disincantato verso certi ambienti mondani ma soprattutto
raccontano il coraggio delle donne. In questo incontro Antonella Boralevi svela i segreti della sua
scrittura e della sua ispirazione.

Sabato
17 novembre

ore 10:30
Acquario Civico di Milano, Sala Vitman
Viale G. B. Gadio 2, Milano

Furio Zara Favole
Mondiali
Baldini+Castoldi

Tutto il calcio, favola per tavola (e viceversa)
Con Furio Zara, Matteo Civaschi e Marco Dal Besio
Modera Paolo Condò
Chi ama il calcio sa che il pallone ha tante storie da raccontare. Storie di campioni straordinari,
partite epiche, gol da leggenda. Favole. Perché la magia è la stessa. In questo incontro Furio Zara e
H57 ripercorrono le Favole Mondiali più belle.

ore 11:00
ARCI Bellezza, Palestra
Via Bellezza 16A, Milano
Tra vecchi e nuovi volti del male - La mala educación ai tempi del cyberbullismo
Con Raul Montanari e Paola Maraone
Marco Laurenti, trentacinquenne professore delle medie – protagonista dell’ultimo romanzo di Raul
Montanari, La vita finora - sospetta di essere un cattivo insegnante e un’anima piena di ombre. Ma
quando arriva il momento sa battersi come un eroe contro il Male nella sua incarnazione più
spaventosa: un allievo, figlio dei nostri tempi devastati dall’idiozia tecnologica, che manipola
compagni e adulti, bullizza e cyberbullizza, usa i social per realizzare una supremazia fredda,
terribile, disumana. Di fronte a lui perfino il Male tradizionale, che nella storia ha il volto di un ex
criminale di guerra, sembra un retaggio del passato, più doloroso che minaccioso.

Raul Montanari
La vita finora
Baldini+Castoldi
Alessandra Di
Pietro, Paola
Maraone
Mammamia! - Il
metodo italiano
per crescere
bambini felici ed
essere genitori
sereni
Baldini+Castoldi

ore 14:00
Museo del Novecento, Sala Conferenze
Via Marconi 1, Milano

Cristiano Militello
Cartelli d’Italia
Baldini+Castoldi

Un viaggio -comico- tra i cartelli d'Italia
Con Cristiano Milittello e Antonio Dipollina
Divertenti, liberatorie, provocatorie, filosofiche, a volte anche trucide, le scritte sui Cartelli d’Italia
sono l’ultima espressione di vero umorismo e massima libertà creativa. Dopo il successo della
rubrica Striscia lo Striscione, Cristiano Militello, con l'aiuto di Antonio Dipollina, ci conduce in un
viaggio tra cartelli grondanti assurdo linguaggio burocratico, strafalcioni, accostamenti esilaranti,
spesso involontari.

ore 17:00
Castello Sforzesco, Sala della Balla
Castello Sforzesco, Milano

Rita Monaldi
Francesco Sorti
L'uovo di Salaì
Baldini+Castoldi

LO SPIN NEL FIANCO - Da Colombo alle Fake News: la comunicazione tra verità e
manipolazione
Con Marcello Foa, Giorgio Gandola, Rita Monaldi e Francesco Sorti
Il tema delle fake news affolla le pagine dei quotidiani eppure non è un fenomeno figlio dei nostri
tempi. Il Presidente della Rai Marcello Foa e la coppia di scrittori Monaldi&Sorti, a partire dalle
rispettive ultime pubblicazioni, ci raccontano i retroscena di alcune delle "bufale" che hanno fatto la
storia.

ore 17:00
Scriptorium Cafè
via Sant'Agnese 12, Milano

Fulvio Paglialunga
Un giorno questo
calcio sarà tuo
Baldini+Castoldi

Il calcio come un'eredità tra padri e figli
Con Fulvio Paglialunga, Roberto Gotta e Alessandro Polenghi
Per chi lo ama e lo ama davvero, il calcio è una questione importante, una passione da non lasciare
mai indietro, ma anzi, da trasmettere a figli e nipoti. E’ il lato più bello di questo sport, che troppe
volte viene interpretato in tutte le maniere possibili tranne che sotto il punto di ciò che è: un gioco.
Il gioco più bello del mondo

Domenica
18 novembre

Alessandra Di
Pietro, Paola
Maraone
Mammamia! - Il
metodo italiano
The italian way. Finalmente, il metodo italiano per crescere bambini felici: dal per crescere
bambini felici ed
parenting positivo alla vita vissuta, tra scienza e risate
essere genitori
Con Paola Maraone, Alessandra Di Pietro, Maria Elena Viola e Stefano D'Andrea
sereni
Baldini+Castoldi
Il metodo danese, francese, olandese... Sembra che tutti conoscano i segreti per educare i figli al
meglio, tranne noi italiani. Non è vero! Paola Maraone e Alessandra Di Pietro, insieme alla
direttrice di Elle Maria Elena Viola e allo scrittore Stefano D'Andrea, smontano gli stereotipi e
dibattono su come, in fondo, nel nostro Paese non ce la caviamo affatto male. Anzi, abbiamo molto
da raccontare. E perfino da insegnare.

ore 11:30
Biblioteca Sormani , Sala del Grechetto
via Francesco Sforza 7, Milano

ore 12:00
ARCI Bellezza, Feste
via Bellezza 16A, Milano
Giallo rosso bianco verde... e rosa
Con Lucia Tilde Ingrosso, Erica Arosio, Giorgio Maimone e Adele Marini
Tutti i colori del giallo all'italiana, tra nuove voci femminili e nuove protagoniste.

Lucia Tilde
Ingrosso
Una sconosciuta
Baldini+Castoldi

ore 12:00
Fondazione Corriere della Sera, Sala Buzzati
via Balzan 3, Milano
Racconti di guerra, nonostante la censura. Ricordando Maria Grazia Cutuli. Le
conseguenze delle parole: scrivere con la paura
Con Kamel Daoud e Edoardo Albinati. Coordina Alessandra Coppola

Edoardo Albinati,
Francesca d'Aloja
Otto giorni in
Niger
Baldini+Castoldi

All’inizio dell’incontro Barbara Stefanelli consegnerà il Premio Cutuli 2018 a Kamel Daoud. A cura
di Conversazioni EsterE e Fondazione Corriere della Sera.

ore 12:30
Acquario Civico di Milano, Sala Vikman
viale G. B. Gadio 2, Milano

Ilaria Brugnotti,
Marta Pagnini
Fai tutto bene
Baldini+Castoldi

Non c'è vittoria senza fatica - Lo sport come scuola di vita
Con Marta Pagnini, Ilaria Brugnotti e Lia Capizzi
La ginnastica ritmica è sempre stata una componente fondamentale nella vita di Marta Pagnini,
pluricampionessa del Mondo e bronzo ai Giochi olimpici di Londra nel 2012 con le sue Farfalle.
Dallo sport ha imparato tanto, a livello professionale ma soprattutto umano. In questo incontro
ripercorre la sua esperienza insieme a Ilaria Brugnotti e a Lia Capizzi.

ore 14:00
Teatro dal Verme, Sala Piccola
via San Giovanni sul Muro, 2

Stefano D'Orazio
Non mi sposerò
mai
Baldini+Castoldi

Lo sposo che (non) scappa. Consigli utili per irriducibili scapoli alle prese con il
tanto temuto sì
Con Stefano D'Orazio e Federico Baccomo
Stefano D’Orazio è tornato a scrivere raccontando un nuovo episodio della sua vita, quello che
nessuno si sarebbe mai aspettato: il suo matrimonio. Insieme a Federico Baccomo, in questo
incontro ripercorre come ha affrontato tutti i preparativi per arrivare al fatidico giorno del sì.

ore 14:00
Casa Emergency
via Santa Croce 19, Milano
Da diario a cronistoria - Raccontare quel che si è visto, spiegare ciò che si è
Con Edoardo Albinati, Francesca d'Aloja e Luca Sofri

Edoardo Albinati,
Francesca d'Aloja
Otto giorni in
Niger
Baldini+Castoldi

Edoardo Albinati
Cronistoria di un
Edoardo Albinati e Francesca d’Aloja, con l’aiuto di Luca Sofri, raccontano due libri pensiero infame
Baldini+Castoldi

molto diversi tra loro ma uniti da un filo. Otto giorni in Niger e Cronistoria di un pensiero
infame, entrambi editi da Baldini+Castoldi, diventano l’occasione per parlare della
complessità del mondo in cui viviamo, e per cercare di conoscere meglio l’altro e noi
stessi. Letture di Francesca d’Aloja ed Edoardo Albinati.

ore 16:00
Fondazione Corriere della Sera, Sala Buzzati
via Balzan 3, Milano

Stefano D'Orazio
Non mi sposerò
mai
Baldini+Castoldi

La Lettura #lamiacanzone
Con Sofia Bignamini, Stefano D’Orazio, Paolo Giordano, Aldo Grasso, Helena Janeczek,
Pinguini Tattici Nucleari, Saverio Raimondo, Simone Savogin
Coordina Alessia Rastelli
Artisti, scrittori, musicisti, collaboratori del supplemento culturale del Corriere della Sera si
avvicenderanno sul palco per raccontare le canzoni da loro più amate.
Ingresso libero con prenotazione: www.rsvpfondazionecorriere.it

ore 18:30
Borsa Italiana, Sala Convegni
piazza Affari 6, Milano
Le Formiche ancora si incazzano?
Con Gino&Michele, Francesco Bozza e Armando Besio
Comicità e web: cosa e come è cambiato, da quelle Formiche che quasi trent'anni fa hanno fatto la
storia dell'editoria

Gino&Michele,
Francesco
Bozza
Anche le
formiche nel loro
piccolo postano
Baldini+Castoldi

