
Mercoledì 
14 novembre

ore 11:00
Università Cattolica del Sacro Cuore, Libreria Vita e Pensiero 
Largo Gemelli 1, Milano

I giusti continuano a leggere. 100 lettori per un secolo di libri
Con Alessandro Zaccuri e gli studenti-lettori del centenario

Tra i libri del   Salottino del libro usato  si inaugura il ciclo di reading  I giusti continuano a 
leggere   organizzato  in  occasione  del  centenario  dell’editrice  Vita  e  Pensiero  e 
coordinato  dal  giornalista  di  Avvenire  e  scrittore  Alessandro  Zaccuri.  100  letture  (25  al 
giorno) ad alta voce per scoprire o riscoprire insieme capolavori letterari, e non solo. Il 
titolo si ispira alla poesia di Borges I giusti. 

Roberto Cicala, 
Mirella Ferrari, 
Paola Sverzellati 
Vita e Pensiero: 
100 anni di 
editoria
Vita e Pensiero 

Alessandro 
Zaccuri 
Voci del verbo 
Avvenire 
Vita e Pensiero

Giovedì
15  novembre

ore 17:30
Università Cattolica del Sacro Cuore, Libreria Vita e Pensiero 
Largo Gemelli 1, Milano

I giusti continuano a leggere. 100 lettori per un secolo di libri
Con Alessandro Zaccuri, Alessandro Rosina e gli studenti-lettori del centenario. A cura di 
Vita e Pensiero

In occasione del centenerio di Vita  e Pensiero, seconda puntata del ciclo di reading per scoprire o 
riscoprire insieme agli studenti capolavori letterari, e non solo. 

Alessandro 
Zaccuri 
Voci del verbo 
Avvenire 
Vita e Pensiero

Venerdì
16 novembre

ore 12:00
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Largo Gemelli 1, Milano

I Giusti continuano a leggere. 100 Lettori per un secolo di libri
Con  Lisa  Ginzburg,  Helena  Janeczek,  Giuseppe  Langella,  Massimo  Onofri,  Fulvio 
Panzeri,  Marino Sinibaldi,  Alessandro Zaccuri,  Raffaele Manica,  Andrea Caterini  e gli 
studenti-lettori del centenario

In occasione del centenerio di Vita  e Pensiero, terza puntata del ciclo di reading per scoprire o 
riscoprire insieme agli studenti capolavori letterari, e non solo.

Alessandro 
Zaccuri 
Voci del verbo 
Avvenire 
Vita e Pensiero

ore 16:30
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Largo Gemelli 1, Milano

Parliamo arabo: un dialogo tra letture e musica
Con Martino Diez e Wael Farouq

Un incontro dedicato a chi vuole iniziare a conoscere la lingua e la cultura araba, una prima lezione 
aperta con musica e poesie.

Martino Diez 
Introduzione alla 
lingua araba 
Vita e Pensiero 

Wael Farouq, 
Elisa Ferrero 
Le parole in 
azione
Vita e Pensiero

Domenica 
18 novembre

ore 11:00
Festa per i 100 anni di vita e pensiero
Con Alberto Manguel. A seguire reading di Lino Guanciale con Giuseppe Lupo, Silvano 
Petrosino, Roberto Righetto, Alessandro Zaccuri e gli studenti e i collegiali dell'Università 
Cattolica

Lo scrittore argentino ALBERTO MANGUEL, allievo e lettore di Borges,  conclude la festa del 
centenario di Vita e Pensiero nella suggestiva Sala AcomeA del Teatro Franco Parenti raccontandoci 
il suo punto di vista sui libri e la vita.



ore 14:00
ISPI – Palazzo Clerici, Sala Corte 
Via Clerici 5, Milano

La geopolitica nell'era Trump: uno sguardo alla politica estera statunitense come 
lente per capire il mondo
Con  Corrado  Stefanachi,  Paolo  Iancale,  Eliza  Ungaro,  Lorenzo  Carota  e  Federico 
Maiocchi

I  tumulti  dello  scenario  internazionale  attuale,  dal  perdurante  conflitto  in  Siria,  dalle  tensioni 
nucleari nella penisola coreana, alla rinnovata aggressività geopolitica russa fino all'enigma sornione 
rappresentato del colosso cinese, destano sempre più crescente preoccupazione nei confronti di uno 
scacchiere mai come oggi di difficile interpretazione. In più, gli Stati Uniti affrontano un periodo di 
transizione rispetto alla gestione della propria egemonia; la superpotenza americana si trova infatti 
inserita, spesso controvoglia, nella maggior parte delle vicende internazionali e sembra faticare a 
capire quali di queste vicende siano centrali per il proprio interesse nazionali e quali invece possano 
essere  sacrificate.  Il  volume  America  invulnerabile  e  insicura  offre  una  panoramica  chiara  ed 
esauriente del paradossale rapporto tra strapotere militare ineguagliato e la percezione di insicurezza 
crescente del colosso americano, sempre più in dubbio se ritirarsi nella sua fortezza geografica o nel 
tornare a svolgere un ruolo attivo nel modellamento dell'ordine internazionale.

Corrado 
Stefanachi 
America 
invulnerabile e 
insicura
Vita e Pensiero


