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23 MARZO

18.00 - SALA BOND
FUTURO PRESENTE
LA GALASSIA DEI DEMENTI
In un futuro dai confini incerti, attorno al 6000, in una terra che assomiglia al Far West ma è
invece l’Emilia Romagna, tutto è cambiato: un’invasione aliena ha distrutto le città e decimato la
popolazione umana, che ora vive insieme ai robot… Tra campagne distopiche e centri urbani
devastati, Ermanno Cavazzoni ci risucchia nella sua fantascienza ironica, surreale e delirante,
dove il futuro ci sembra familiare in modo sospetto, e il paesaggio un posto vagamente
conosciuto.
L’autore Ermanno Cavazzoni dialoga con Daniele Giglioli.
A cura di La nave di Teseo

24 MARZO

18.00 - SALA BOND
PAROLE VIVENTI
L’INCANTO DELLE PAROLE
In La settima funzione del linguaggio Laurent Binet racconta la storia del giovane universitario
Simon che si ritrova a indagare sul «mistero» della morte di Roland Barthes, investito da un
furgoncino del latte in Rue des Écoles a Parigi il 25 febbraio del 1980, e scomparso un mese
dopo; in Il segreto di Pietramala di Andrea Moro il giovane linguista Elia deve riuscire a studiare
una lingua sconosciuta. Due romanzi sull’incanto – vivente e vitale – delle parole.”
Laurent Binet dialoga con Andrea Moro. Modera Giordano Meacci. Traduce Elena Longo.
A cura di La nave di Teseo

25 MARZO

17.00 - SALA BOND
IL DESIDERIO UMANO
LOVE. DISCORSO GENERALE SULL’AMORE
LOve non è un romanzo, non è un saggio, non è un trattato, ancora meno un manuale. LOve è
innanzitutto la voce di uno scrittore, Fulvio Abbate, che, muovendo dal vissuto, sempre
ragionando sull’amore, custodisce e prova a mostrare, come fosse un astuccio magico, una
sorta di “biografia” dell’amore stesso. Non un dizionario, semmai un discorso possibilmente
aperto, perché l’amore scavalca e tradisce ogni nostro possibile intento ordinatore, ogni alfabeto
conosciuto.
L’autore Fulvio Abbate dialoga con Annarita Briganti.
A cura di La nave di Teseo

