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ore 10.30 - Sala Polaris
Mercoledì
5 dicembre Alicia faccia di mostro, incontro con l’autore Nicola Brunialti
I bambini incontrano l’autore e dialogano sui temi della diversità, del bullismo, dell’accettazione di sé.
A cura di Lapis
ore 11.30 - Sala Luna
La fuga, presentazione del libro
Intervengono Violetta Bellocchio, Lorenza Ghinelli, Marco Magnone, Matteo Biagi e i ragazzi del blog
qualcunoconcuicorrere.org.
A cura di Il Castoro
Incontro su prenotazione per ragazzi da 12 a 16 anni
ore 11.30 - Sala Marte
Scrittori del '900: l'attualità di Natalia Ginzburg e Pier Paolo Pasolini
Presentazione dei libri Pier Paolo Pasolini. Il poeta corsaro di Rossano Astremo e Natalia Ginzburg.
Vocazione scrittrice di Arianna di Genova
Intervengono gli autori
A cura di La Nuova Frontiera
Incontro su prenotazione per ragazzi
ore 11.30 Sala Marte

Appunti di viaggio – L’arte di fermare i ricordi
Incontro con Pino Pace
Per le scuole. Cos’è un Carnet de voyage (Quaderno di viaggio) e perché è importante imparare a
raccontare le cose che riteniamo importanti, quelle che ci fanno pensare, emozionare, che ci
sorprendono? L’autore Pino Pace introduce l’arte del Carnet de voyage ai ragazzi.
A cura di Lapis
ore 12.30
La valigia per un viaggio diverso
Lettura animata del libro Un viaggio diverso, di Daniel Chambers e Federico Delicado, edizioni
Kalandraka, seguita da una laboratorio per immaginare una valigia preparata in fretta e furia con le dita
della speranza. Perché come dice la filastrocca di Gianni Rodari “la valigia dell’emigrante non e’
grossa, non e’ pesante…”.
A cura di Kalandraka
ore 13.30 - Spazio Ragazzi - Area Laboratori

Teo e Leo

Laboratorio di disegno a partire dal libro di Sara Stangherlin con le illustrazioni di Fabio Santomauro
Interviene l’illustratore. Per bambini da 6 a 7 anni
A cura di Il Castoro
ore 16.15 - Sala La Nuvola

Il buio. La lunga notte di Stefano Cucchi
Presentazione del libro di Emanuele Bissattini, Floriana Bulfon, Domenico Esposito e Claudia Giuliani
Intervengono Ilaria Cucchi, Carlo Bonini, Floriana Bulfon, Emanuele Bissattini, Luigi Politano

1

PIÙ LIBRI
PIÙ LIBERI
Roma
5-9 dicembre 2018

ore 16.30 - Sala Giove
Mercoledì
5 dicembre Chilografia. Diario vorace di Palla
Presentazione del libro di Domitilla Pirro. Interviene: Emilia Zazza (Quante Storie, Rai)
La storia di Palma, detta Palla, che cresce nella periferia di Roma in una famiglia spaccata. Palma è figlia di
tanti complessi che assorbe, come il cibo, e con il cibo sfoga. Palma è sola, e per questo motivo è vittima:
la disperata ricerca di amore la condurrà tra le braccia di un aguzzino da cui lei sola riuscirà a liberarsi,
mettendoci il cuore.
Una storia delicata e sanguigna, a tratti comedy, a tratti horror, che racconta la storia straordinaria di
una ragazza comune.
A cura di effequ
ore 16.30 – Caffè letterario Rai
Piccola disputa su Karl Marx
Presentazione del libro Karl Marx nel XXI secolo di Sebastiano Maffettone. Intervengono l’autore
e Giuliano Ferrara
Filosofo, economista, rivoluzionario o profeta: non esiste un solo Karl Marx, ma molti, e diversi tra loro. Ma
cosa è necessario salvare, e cosa invece è opportuno dimenticare, del pensiero dell’autore del Capitale
nell’epoca della morte delle ideologie? Ne discutono Giuliano Ferrara, che in Marx ha creduto molto e
forse si è in parte pentito, e Sebastiano Maffettone, che invece marxista non lo è mai stato, ma per il quale
probabilmente oggi faremmo bene a esserlo tutti.
A cura di LUISS University Press
ore 17.00 - Sala Vega
Presentazione di Animali abbandonati. Un ‘68 diverso di Matteo Amati, presidente della cooperativa
Agricoltura nuova.
Un’autobiografia collettiva dalla quale non emerge solo un ’68 diverso da quello che vide protagonisti
studenti e operai, ma tutta «un’Italia diversa» – come scrive Guido Crainz – «minoritaria per vocazione e
per essenza, generosa per natura e per scelta». Dall’infanzia a Bagni di Tivoli, a fianco dei lavoratori nelle
cave di travertino, alle battaglie per l’obiezione di coscienza, dall’esperienza nelle baracche
dell’Acquedotto Felice con don Roberto Sardelli alla comunità di Capodarco, dal movimento per il
recupero delle terre incolte alla creazione di cooperative sociali: anche quando approda all’impegno
istituzionale, la vita di Amati procede senza sosta a fianco degli ultimi, in difesa dell’integrazione e dei
diritti degli emarginati, dei portatori di handicap fisici o di disagio psichico.
Con l’autore discutono Daniele Archibugi, economista e Dirigente del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Anna Foa, storica e autrice, e Marco Giusti, critico cinematografico, saggista e autore
televisivo.
A cura di Viella

ore 17.30 - Caffè Letterario

Come fermare il tempo

Neri Marcorè legge il libro di Matt Haig in occasione dell’uscita dell’audiolibro
A cura di Emons Edizioni ed Edizioni e/o
ore 18.30 - Sala Nettuno

Matteo Renzi. La parola sono "io"
Dal referendum costituzionale alle elezioni del 4 marzo:
l'analisi della narrazione renziana e dello storytelling del leader che rottamò il PD
dialogano con l'autore Marco Marangio (giornalista), Mario Papalini (editore), Maurizio Boldrini
(giornalista, scrittore e docente di Giornalismo e Nuovi media presso l'Università degli studi di Siena)
A cura di Edizioni Effigi
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Giovedì
ore 10.30 - Sala Polaris
6 dicembre Torna da me
Presentazione del libro di Luigi Ballerini
Interviene l’autore
A cura di Il Castoro
Incontro su prenotazione per ragazzi da 12 a 16 anni

ore 11.30 Sala Polaris
I supereroi di Newpolis
Incontro le autrici Luisa Mattia e Janna Carioli
Per le scuole.
Luisa Mattia e Janna Carioli, due grandi penne della Letteratura per Ragazzi, incontrano i lettori della
serie di narrativa “I supereroi di Newpolis”, rispondendo alle loro curiosità sui mitici personaggi della
collana e sul mestiere dello scrittore.
A cura di Lapis
11.30 - Spazio Ragazzi - Area Incontri

Matita HB

Presentazione del libro di Susanna Mattiangeli, con le illustrazioni di Rita Petruccioli
Interviene l’autrice
A cura di Il Castoro
Incontro su prenotazione per bambini da 8 a 10 anni
ore 14.30 – Sala Marte

Nerdopoli. Espressioni di una comunità in evoluzione
Presentazione del libro a cura di Eleonora C. Caruso
In Gli autori di questo saggio vogliono offrire una panoramica approfondita su quel che oggi può
significare la ‘nerdità’.
Come in una metropoli, ‘vivere la nerdità’ significa relazionarsi con una variegata compagine di
persone dai diversi e specifici interessi: dall’esperta di videogiochi al gatekeeper, dalla lettrice di
manga LGBT all’appassionato di anime, per mostrare al lettore che non esiste un noi e un loro, che
ogni nerd è una persona e che in ogni persona c’è sempre un po’ di nerd.
terviene Luca Raffaelli (repubblica, lanciostory)
A cura di effequ
ore 14.30 - Sala Antares

Sanguinarie. Donne del terrorismo, dall’ISIS alle Brigate Rosse
Presentazione del libro Le sanguinarie di Sofia Cecinini
Intervengono l’autrice e Alessandro Orsini
Le donne uccidono, proprio come gli uomini, e proprio come gli uomini sanno essere spietate, crudeli,
efferate. Quali sono le loro motivazioni, quali i loro obiettivi? Alessandro Orsini, uno dei più autorevoli
esperti mondiali di terrorismo, incontra Sofia Cecinini, coordinatrice dell’Osservatorio Sicurezza
Internazionale della LUISS, per esplorare insieme questa strana, inquietante uguaglianza.
A cura di LUISS University Press
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Giovedì
ore 14.30 – Sala Aldus
6 dicembre Le eccellenze dell’editoria: il graphic novel
A cura di AIE in collaborazione con Nielsen
Intervengono Emanuele De Giorgi (amministratore delegato Tunué), Stefano Salis e Celina Salvador
(Steinkis Groupe, Francia, agente letterario)

Ore 15.30 – Sala Nettuno
Presentazione del romanzo La formica sulla neve di Fabrizio Torricelli
A cura di Verdechiaro Edizioni
11.30 - Spazio Ragazzi - Area Incontri

Matita HB

Presentazione del libro di Susanna Mattiangeli, con le illustrazioni di Rita Petruccioli
Interviene l’autrice
A cura di Il Castoro
Incontro su prenotazione per bambini da 8 a 10 anni
ore 10.30 Sala Elettra.
Venerdì
7 dicembre Round Robin presenta: Ovidio, la metamorfosi dell’amore di Emanuele Bissattini e Luigi Politano.
Disegni di Mario Schiano, colorazione Claudia Giuliani.
Il primo graphic thriller sulla vita del poeta.
Mirco Zilahy, curatore della collana.
A cura di Round Robin editrice
ore 10.30 – Spazio Ragazzi – Area Laboratori

Sofia dell’oceano

Più Libri Più Grandi - Laboratorio a partire dal libro di Marco Nucci e Kalina Muhova
Interviene l’autrice
Come si disegna un fumetto? L’autrice Kalina Muhova ci insegnerà a disegnare i personaggi e come
dare vita a un graphic novel partendo dalla storia di Sofia, protagonista dell’omonimo Sofia
dell’oceano, una bambina di sette anni che vive in una casa sperduta vicino al mare e non conosce il
mondo esterno perché soffre di una malattia grave, l’Ombra rossa. L’Oceano rappresenta la sua unica
possibilità di salvezza, a lui Sofia affida i suoi pensieri attraverso messaggi in bottiglia.
A cura di Tunué
ore 11.30 - Sala Giove

Versi vissuti. Poesie (1975-1990)
Presentazione del libro di Edith Bruck, a cura di Michela Meschini
Intervengono l’autrice, la curatrice e Rosa Marisa Borraccini
A cura di EUM Edizioni Università di Macerata
11:30 - Sala Elettra
Storie nelle storie
Incontro con Sara Marconi
Per le scuole.
Sara Marconi porta i bambini in un tempo lontano, tra cavalieri in cerca di gloria, principesse
coraggiose, re, regine e le loro incredibili avventure. L’autrice racconta le vicende dei protagonisti
della serie di narrativa illustrata “Storie nelle storie”, da lei ideata.
A cura di Lapis
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Venerdì
7 dicembre

ore 11.30 - Sala Polaris
Il Mediterraneo racconta
Più libri più grandi
Presentazione del libro Mediterraneo di Sergio Nazzaro e Luca Ferrara
Intervengono gli autori
A cura di Round Robin editrice
ore 11.30 – Sala Luna

Chi ha ucciso Kenny?
Performance dell’instagrammer Pera Comics
Interviene l’autore
Indaghiamo insieme al detective Pera Comics, entriamo nel vivo dei casi disegnati più famoso
instagrammer del momento. In compagnia del fumettista risolveremo i casi disegnati esclusivamente
per i lettori di Più Libri Più Liberi. L’autore di Chi ha ucciso Kenny?, l’enigmistica colorata e al passo coi
tempi per giocare con gli amici, ci proporrà esercizi di logica e matematica per allenare la mente e
diventare dei veri Pera Detective!
A cura di Tunué
Incontro su prenotazione per bambini da 8 anni in su
ore 13:30 - Stand Regione Lazio
Il lavoro di redazione tra libri e fumetti
Intervengono Diego Fiocco (redattore Tunué), Elena Vozzi (redattrice L’Orma Editore)
ore 14.30 Sala Giove
Presentazione del romanzo di Stefano Tofani, Fiori a rovescio
Fratellanza, disabilità, umorismo. La storia di una famiglia italiana dagli anni Ottanta a oggi.
Con l’autore dialoga Michele Vaccari
A cura di Nutrimenti

ore 15.30 - Sala Luna

Se chiudo gli occhi... La guerra in Siria nella voce dei bambini
Presentazione del libro di Francesca Mannocchi con illustrazioni di Brisly Diala
Intervengono l'autrice e l'illustratrice
A cura di Round Robin editrice
ore 16.00 - Sala Vega
La giungla brasiliana si tinge di giallo
Mato Grosso di Ian Manook
Interviene con l’autore Cristina Nadotti
A cura di Fazi Editore
ore 16.30 - Sala Polaris
Interviste immaginarie

La satira fa bene alla politica?
Presentazione del libro di Mimmo Del Giudice
Intervengono l’autore, Giulia Bongiorno (Ministro della Pubblica Amministrazione), Arturo Meli
(giornalista) e Mario Papalini (editore)
A cura di Edizioni Effigi
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Venerdì
7 dicembre

Ore 18.00 – Sala Vega
Presentazione del libro Alla scoperta delle onde gravitazionali. Cento anni dopo la previsine di
Einstein di Fulvio Ricci
Con l’autore dialoga Rossella Panarese
A cura di Edizioni Dedalo
ORE 18.30 · Sala Nettuno
Presentazione di Leggenda Dantesca, di Eghishe Çharents (Poeta del Genocidio Armeno inedito in
Italia)
Con Marcello Flores, storico (Milano), Matthew Spender, artista e scrittore (Siena),
Luca Verdone, regista (Roma). MODERA: Stefano Garzonio, ordinario di Slavistica (Pisa).
L’attrice Tiziana Avarista leggerà dal vivo alcuni brani dell’Opera.
Saranno presenti i curatori.
A cura di Pisa University Press

ore 18.30 - Sala Venere
Affetti, intimità e sessualità plurali, oggi
Presentazione di Nuove intimità di Barbara Mapelli
Interviene con l’autrice Stefano Ciccone
A cura di Rosenberg & Sellier
Ore 18.30 - Sala Luna
Presentazione del libro Ciano di Eugenio Di Rienzo
Discutono con l’autore Pietrangelo Buttafuoco, Marcello Sorgi, Giuseppe Vacca
A cura di Salerno Editrice
ore 19.00 - Sala La Nuvola
Il creatore di House of Cards svela gli intrighi e i retroscena del potere politico
Il giorno dei Lord di Michael Dobbs
Interviene con l’autore Stefano Feltri
A cura di Fazi Editore
Sabato 8
dicembre

ore 10.30 - Sala Antares

Aleppo. Guerra e diplomazia
Presentazione del libro di Marija Chodynscja-Goleniščeva
Intervengono l’autrice, Alberto Negri e Sandro Teti
A cura di Sandro Teti Editore

ore 11.30 - Sala Venere
Presentazione del romanzo di Il secondo ritorno
Il secondo romanzo di Giuliano Gallini affronta il mondo delle relazioni sentimentali attraverso due
figure femminili nel passato e nel presente.
Con l’autore dialoga Paolo Di Paolo
A cura di Nutrimenti
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Sabato 8
dicembre

Ore 12.00 – Sala Sirio
Presentazione di Da sola oltre le linee della Jihad di Souad Mekhennet
Souad Mekhennet è una giornalista tedesca, inviata della grande stampa internazionale (tra cui
Washington Post e New York Times), ma ha una caratteristica: è una seconda generazione, di madre
turca e padre marocchino. Essere musulmana e parlare arabo le ha consentito negli anni di “entrare” in
situazioni alle quali altri giornalisti occidentali non avrebbero potuto neanche avvicinarsi. Dalle
moschee di Amburgo frequentate dagli attentatori dell’11 settembre all’Iraq appena conquistato dagli
americani, dall’Algeria alla Siria dell’ISIS. Unasomma di grandi reportages ma anche il bellissimo
romanzo di formazione di una giovane di seconda generazione che riesce a diventare giornalista di
prima linea.
Con l’autrice dialoga Farian Sabahi
A cura di Francesco Brioschi Editore
ore 12.30 - Sala Nettuno
Dal Gran San Bernardo a Roma. La Via Francigena in Italia
Presentazione del libro Un mondo pellegrino. Diario lungo la via Francigena di Roberto Montella
Intervengono l’autore e Simone Bozzato della Società Geografica Italiana
Che cosa vuol dire oggi essere un pellegrino? Roberto Montella, ingegnere con la passione per le
antiche rotte di viaggiatori e pellegrini, ha provato a dare senso a questo interrogativo. Nel suo
peregrinare per il mondo, il percorso lungo il tratto italiano della Via Francigena, è l'occasione per
ripercorrere una storia che attraversa i secoli e che ancora non smette di affascinare.
A cura di Besa Editrice

ore 12.30 - Sala Venere
Presentazione di La minuscola di Mario Valentini
Dialoga con l’autore Nadia Terranova.
A cura di Exorma
ore 12.30 - Sala Marte
Presentazione del romanzo di Ilja Pfeiffer La Superba
Uno sguardo dal basso e pieno di poesia per raccontare Genova. Storie d’amore e d’immigrazione
diventano un inno d’amore alla città.
Con l’autore dialoga Stefano Gallerani
A cura di Nutrimenti
ore 12.30 - Sala Giove
Il fattore curdo
Presentazione di Curdi di Antonella De Biasi, Giovanni Caputo, Kamal Chomani, Nicola Pedde.
Intervengono Antonella De Biasi, Nicola Pedde e Paolo Barbieri
A cura di Rosenberg & Sellier

ore 13.30 - Sala Elettra
Raccontare il vuoto
Presentazione dei libri Maestoso è l’abbandono di Sara Gamberini e Sonno bianco di Stefano Corbetta
Intervengono gli autori e Silvia Boschero
A cura di Hacca
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Sabato 8
dicembre

Ore 13.30 - Sala Marte
Presentazione del libro di Santi Romano L'ordinamento giuridico a cura di Mariano Croce
Intervengono il curatore, Cesare Pinelli e Aldo Sandulli
A cura di Quodlibet

ore 14.00 - Sala La Nuvola
Una nuova serie di gialli tra mafia e politica
Palermo Connection di Petra Reski
Interviene con l’autrice Beppe Grillo
A cura di Fazi Editore
ore 14.30 - Sala Marte

Strani delitti all'Hotel dei Filosofi
Presentazione del libro di Giuseppe Feyles
Un giallo filosofico che ha per protagonisti i maggiori pensatori di tutti i tempi, ognuno a cercare di
risolvere i casi di omicidio seguendo il proprio metodo di indagine
Con l'autore intervengono Franco Bechis e Carlo D'Amicis
A cura di Manni
ore 15.30 - Sala Antares
I fantasmi del Fascismo attraverso gli occhi dei bambini di ieri e di oggi
Volo di paglia di Laura Fusconi
Intervengono con l’autrice Giulia Caminito e Giorgio Nisini
A cura di Fazi Editore

ore 15.30 - Sala Nettuno
I did it for the LOL. Come l’estremismo del web è diventato mainstream
Presentazione del libro Contro la vostra realtà di Angela Nagle
Intervengono Phil Di Salvo e Valerio Mattioli
Hacker, blogger e troll sono stati salutati anni fa come gli alfieri di una nuova libertà. Niente di più
sbagliato: nei luoghi oscuri del web, qui esplorati per la prima volta, è nato e cresciuto il movimento
che mirava a distruggere la democrazia – e che forse, oggi, ci è finalmente riuscito.
A cura di LUISS University Press
ore 15.30 – Sala Venere
Presentazione del libro di Gianluigi Ricuperati Est
Intervengono l’autore, Chiara Valerio e Vanni Santoni
A Londra, un fotografo di moda dalla vita emotiva complicata viene invitato a un appuntamento di lavoro
a mezzanotte. Si ritrova in un cosmo separato, in cui ogni dettaglio rimanda all’Unione Sovietica: si tratta
della casa di produzione di un gigantesco film su Lev Landau, fisico premio Nobel dalla visione
eterodossa del matrimonio. Ilya, il padrone di casa nonché regista e produttore del film, propone al
fotografo di diventare l’occhio ufficiale dell’impresa. Diviso tra Milano a Londra, tra fascinazione e
inquietudine, tra l’attrazione per un’enigmatica ragazza e il confronto con le doppie vite di Ilya e del
protagonista del film, il fotografo sentirà un messaggio interiore: deve cambiare la sua vita e coincidere
finalmente con se stesso. Est da oggi è disponibile anche in versione digitale.
A cura di Tunué
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Sabato 8
dicembre

ore 16.00 – Stand Il Castoro D 61
Brindisi di premiazione del Concorso Castoro 25
È giunta l’ora di scoprire il vincitore del concorso per un’opera narrativa inedita per bambini e ragazzi,
indetto in occasione dei 25 della nostra casa editrice!
A cura di Il Castoro
ore 16.30 - Sala Luna
Quando il fantasy incontra la letteratura
Il sognatore di Laini Taylor
Interviene con l’autrice Ilenia Zodiaco
A cura di Fazi Editore
ore 16.30 - Stand Regione Lazio
Parliamone, come si comunica una nuova uscita in libreria: dal lavoro di ufficio stampa alla
gestione dei social
Intervengono Silvia Bellucci (responsabile ufficio stampa Tunué), Maria Galeano (responsabile ufficio
stampa SUR)
ore 16.45 in Sala Nuvola
"LA DIVINA COMMEDIA" a cura di Enrico Malato
Intervengono: Massimo Cacciari, Andrea Mazzucchi
letture di: Massimo Popolizio
sarà presente il Curatore
A cura di Salerno Editrice
ore 17.00 - Sala Vega
Guardaroba
Presentazione del libro di Jane Sautière
Intervengono l’autrice e Veronica Raimo
A cura di La Nuova Frontiera
ore 17.30 - Sala Aldus
Quando la copertina aiuta a vendere e a dare valore al progetto dell’editore
Intervengono Francesca Chiappa (Hacca Edizioni), Agnese Pagliarini e Francesca Pignataro
A cura di AIE
ore 17.30 - Sala Venere
Presentazione del libro La grande avventura dei diritti delle donne di D. Werner e S. Bravi
La scrittrice Nadia Terranova e la giornalista Lara Crinò parlano del tema delle disuguaglianze
affrontato nel libro e, in generale, dell’importanza di affrontarlo nei modi più diversificati, anche con il
fumetto, come in questo caso.
A cura di Sonda Edizioni
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ore 18.30 - Sala Marte
Sabato
8 dicembre Presentazione di Una stanza tutta per loro. Cinquantuno donne della letteratura italiana a cura di
Alessio Romano e Ale Di Blasio
Oltre cinquanta scrittrici italiane fotografate nel luogo in cui sono solite scrivere: in uno studio pieno di
libri, al tavolo di una cucina, su una panchina di un parco, nel vagone di un treno, in una biblioteca
pubblica o in un bar affollato.
Con Paolo Di Paolo, i curatori e le autrici Francesca Bertuzzi, Francesca Bonafini, Annarita Briganti, Gaja
Lombardi Cenciarelli, Silvia Cossu, Federica De Paolis, Loredana Lipperini, Melissa Panarello, Carmen
Pellegrino e Nadia Terranova.
A cura di Avagliano Editore
Domenica ore 10.30 - Sala Elettra
9 dicembre La scienza inutile. Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia
Presentazione del libro La scienza inutile di Francesco Saraceno
Intervengono l’autore e Stefano Feltri
L’Europa ci rende poveri, la finanza e i poteri forti generano le crisi alle nostre spalle e la moneta unica è
stata pensata appositamente per arricchire ancora di più i già ricchi sulla pelle del popolo. Tutto giusto?
Tutto falso: ma questo messaggio politico è vincente perché nessuno, oggi, nemmeno i leader politici,
conosce più l’economia – ed è in realtà questa ignoranza ad aggravare i momenti di crisi. Il vicedirettore
del Fatto Quotidiano, Stefano Feltri, ne discute con Francesco Saraceno (professore di economia a
Sciences Po, Parigi).
A cura di LUISS University Press
Ore 11.30 - Sala Elettra
Presentazione di I sogni di un digiunatore e altre instabili visioni di Paolo Albani
Una raccolta di racconti, flash in stile Oplepo, con Giorgio Vasta e Paolo Morelli
a cura di Exorma

ore 11.30 - Sala Marte
La vendetta di Dioniso. La musica contemporanea da Schönberg ai Nirvana
Un approccio filosofico alla musica contemporanea che, prendendo avvio dalla Filosofia della musica
moderna di Adorno, ne ridefinisce codici e linguaggio, rovesciando luoghi comuni e confini tra musica
colta e popolare. Ne discutono l’autore Marco Maurizi e il giornalista e filosofo Gianpaolo Cherchi.
Sarà presente l’editore Vera Minazzi. Recitazione dal libro di Marco Maurizi
Con l’autore dialoga con Gianpaolo Cherchi
A cura di Jaca Book
ore 11.30 - Spazio Ragazzi - Area Incontri
No App – Fuori dagli schermi, fuori dagli schemi
Incontro con Daniela Bassi e laboratorio digitale
Esplorando il lato creativo dello smartphone i bambini saranno invitati a realizzare un selfie mescolando
tecniche diverse, tra l’analogico e il digitale.
Per bambini e famiglie.
A cura di Lapis
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Domenica Ore 11.30 - Sala Spazio Ragazzi Area Laboratori
9 dicembre Laboratorio Questa non è una pietra.
A cura di Quodlibet

ore 11.30 - Sala Venere

Le poetesse azerbaigiane. Otto secoli di letteratura (1200-1991)
Intervengono Gunay Afandiyeva (Presidente dell'International Turkic Culture and Heritage Foundation
e curatrice del libro), S.E. Mammad Ahmadzada (ambasciatore dell'Azerbaigian in Italia), Maria Tiziana
Lemme, Aynura Huseynova (critico letterario), Sandro Teti.
A cura di Sandro Teti Editore
ore 12.30 - Sala Luna
Presentazione di Homo sacer. Edizione integrale 1995-2015 di Giorgio Agamben
Intervengono l’autore e Andrea Cortellessa
A cura di Quodlibet
ore 13.00 - Sala Vega
Presentazione di L’Italia racconta Israele. 1948-2018
Partecipano il curatore del volume
Mario Toscano e gli autori dei saggi Pierluigi Allotti, Claudio Brillanti, Alberto Cavaglion, Arturo
Marzano, Guri Schwarz, Alessandra Tarquini.Con loro discutono David Bidussa, storico e Responsabile
editoriale della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Maurizio Molinari, direttore de “La Stampa”, e Luca
Riccardi, storico delle relazioni internazionali all’Università di Cassino
A cura di Viella
ore 13.30 - Sala Polaris

Nel nostro fuoco

Presentazione del libro di Maura Chiulli
Intervengono l’autrice e Barbara Alberti
A cura di Hacca
ore 13.30 - Sala Elettra
San Rossore 1938 - 80° Leggi Razziali
Intervengono: Bruno Manfellotto, Michele Battini, Giuseppe Sardu
A cura di Pisa University Press
14.30 - Sala Nettuno
Balkan Hardcore. Quando la letteratura racconta la guerra
Presentazione del libro Il cielo sopra Belgrado di Tijana M. Djerković
Intervengono l'autrice e Alberto Basciani, Università Roma Tre
Nella controversa storia dei Balcani, il 1999 rappresenta una delle pagine più dolorose. Nel marzo di
quell'anno, e per oltre due mesi, Belgrado si ritrovò sotto il fuoco dei bombardamenti Nato, uno degli
ultimi atti di una guerra brutale che aveva portato allo stremo l'intera penisola. A 20 anni da quella
tragedia, le pagine di Tijana Djerkovic recuperano e raccontano il dolore di una popolazione davanti
all'ingiustizia di un conflitto che ancora oggi si fatica a comprendere.
A cura di Besa Editrice
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Domenica Ore 14.30 – Sala Elettra
9 dicembre Presentazione del romanzo Dispersi di Inaam Kachachi
Iraq 1955, Wardiya è la prima dottoressa donna del paese. È una brillante ginecologa piena di ideali e
pronta a tutto per migliorare la condizione delle donne. Dopo aver preso servizio nella remota
Diwaniya, si sposta nella capitale, ma le cose non vanno come lei sperava: nel corso degli anni, l’Iraq è
sempre più scosso dall’instabilità politica e dalle guerre. Il paese tradisce se stesso e le proprie
minoranze, come quella cristiana. E Wardiya è cristiana. Straniera in casa propria, la ginecologa non si
arrende alle difficoltà Ma è comunque costretta a vedere i propri figli partire per una vita più
libera: Hinda si trasferisce in Canada, Yasmine a Dubai e Barraq va in missione ad Haiti. Finché la
protagonista stessa, all’età di ottant’anni, non si convince a raggiungere la nipote a Parigi: da qui
ripensa all’Iraq con il rammarico dell’esilio e ci offre una retrospettiva della propria vita ricca di
nostalgia e amore per la propria terra.
Con l’autrice dialogano Elisabetta Bartuli e Francesca Caferri
A cura di Francesco Brioschi Editore

ore 14.30 - Sala Luna
Anatomia spassosa e crudele del mondo di Internet
Io odio Internet di Jarett Kobek
Interviene con l’autore Riccardo Staglianò
A cura di Fazi Editore
ore 15.30 - Sala Antares
La voce di una generazione inascoltata
Confessioni di un neet di Sandro Frizziero
Interviene con l’autore Tiziano Scarpa
A cura di Fazi Editore
ore 15.30 - Sala Venere

Non è triste Venezia

Presentazione del libro di Francesco Erbani.
Reportage narrativo da una città che deve ricominciare, una ricognizione che spiega cosa si perde se si
perde Venezia, e insegna a guardare con un occhio diverso qualsiasi territorio urbano.
Con l'autore interviene Pietro Del Solda
A cura di Manni
ore 15.30 - Sala Marte
America Latina: un continente da favola
Presentazione di Un continente da favola di Gabriella Saba e Alfredo Somoza
Interviene con gli autori Stefano Gallerani
A cura di Rosenberg & Sellier
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Domenica ore 16.30 - Sala Giove
9 dicembre Il ghetto, la città, la Shoah: ottant'anni di leggi razziali in Italia
Presentazione del libro La scuola dei giusti nascosti di Marcello Kalowski
Intervengono l’autore, Giulia Alberico ed Elisabetta Flumeri
Michela è la figlia di un gerarca fascista, Sara invece viene dal ghetto: un'amicizia quasi impossibile la
loro, che trova però ragione di esistere nella scuola. Almeno fino a quando non arriva il 1938, in Italia
vengono promulgate le leggi razziali e la scuola ne è la prima vittima. Marcello Kalowski assume un punto
di vista particolare e privilegiato per raccontare gli anni in cui l'Italia scivolò drammaticamente verso una
delle tragedie più grandi dell'umanità.
A cura di Besa Editrice
ore 16.30 - Sala Venere
Canone boreale. 100 opere del '900 musicale (colto sopra l'Equatore)
Presentazione del libro Canone boreale di Federico Capitoni
Con l'autore interviene Riccardo Giagni
Federico Capitoni ha composto un «canone» di cento opere della musica colta del ‘900, una guida per
orientarsi fra la miriade di capolavori e opere straordinarie che ne hanno delineato il paesaggio sonoro.
Con l’autore dialoga il compositore e musicologo Riccardo Giagni.
Sarà presente l’editore Vera Minazzi.
A cura di Jaca Book

ore 16.30 - Sala Antares

Camanchaca

Presentazione del libro di Diego Zuñiga
Intervengono l’autore e Giordano Meacci
A cura di La Nuova Frontiera
17.30 – Sala Elettra
Presentazione del libro Come si sta al mondo di Davide Martirani
Intervengono l’autore, Stefano Gallerani e Francesco Pacifico
A cura di Quodlibet
ore 18.30 - Sala Marte

Itinerario maremmano. Un viaggio storico-geografico e culturale nella Maremma grossetana
Presentazione del libro di Dario Castriota
Graziano Graziani, giornalista, scrittore e conduttore del programma radiofonico Fahrenheit (Radio3
Rai) intervista l’autore.
Interviene l'editore Mario Papalini
A cura di Edizioni Effigi
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