
Baldini + Castoldi

8 MARZO #donne  

Ore 11.30 — Sala Bianca 

La Queen del rap. Una storia italiana  

Con Paola Zukar, Autrice di Rap 

In un mondo dominato dai “King” è lei la vera “Queen”.Alla guida della Big Picture Management, 
Paola Zukar ha seguito artisti come Fabri Fibra, Marracash e Clementino, portandoli al successo. 

Il percorso umano e artistico che ha portato la manager genovese a trasformare una passione in 
professione. 


9 MARZO #ribellione

Ore 11.30 — Sala Bianca 
Ne vale sempre la pena  
Con Momcilo Jankovic (dottor sorriso) autore di Dottor sorriso 

E Ferruccio de Bortoli  

Da quarant’anni il “dottor sorriso” Momcilo Jankovic cura i bambini leucemici nel reparto di 
oncoematologia pediatrica dell’Ospedale San Gerardo di Monza. A Tempo di Libri racconta la sua 
storia e quella dei suoi pazienti, piccoli ori che anche se recisi continuano a diffondere il loro 
profumo. 

11 MARZO #librieimmagine

Ore 10.30 — Sala Bianca 

Affronta le tue paure  
Con Gianluca Bavagnoli, Andrea Q, autori di Fobie 

Ornitofobia, diplofobia, natalofobia. Si dice che per scon ggere le proprie paure, l’unico rimedio è 
affrontarle guardandole dritte negli occhi. Ma come fare? Grazie all’incontro che vede insieme 
Gianluca Bavagnoli, scrittore, e Andrea Q, impegnato in un lavoro di live painting “da paura”.

  

Ore 15.30 — TdL A Tavola — La Cucina 
Presentazione del libro e show cooking del/la Vincitore/Vincitrice di MasterChef7 

Presentazione del libro del vincitore/vincitrice della 7a edizione di MasterChef Italia. Un libro per 
chi è già un “MasterChef” e chi sogna di diventarlo. 
Al centro la cucina, la passione per il cibo e la fantasia. Con ricette illustrate presentate in modo 
semplice, gustoso e alla portata di tutti. 

Ore 16.30 — Sala Suite 2 

La vita nora  
Con Raul Montanari 

Marco Laurenti accetta un incarico in un paesino fuori dal mondo dove la natura è prepotente  
come gli uomini. Cattivo insegnante, uomo pieno di ombre, si batte contro il Male incarnato da un 
allievo. In un crescendo di tensione Raul Montanari conduce verso la vittoria finale, ottenuta a caro 
prezzo. 



Ore 17 — Caffè letterario 

La linea verticale  
Con Mattia Torre  

Si può sorridere leggendo la storia di un malato di cancro? Mattia Torre dimostra che si può. Lo 
sanno bene i suoi lettori e lo sanno anche gli spettatori de “La linea verticale”, serie TV rivelazione 
dell’anno con protagonista Valerio Mastandrea. Comicità e commozione, un incontro per rifettere.  

12 MARZO #digitale

Ore 15.30 — Sala Suite 2 BitGlobal. 

La rivoluzione del bitcoin 

Con Pietro Caliceti 

Rivalità all’ultimo sangue, cifre da capogiro, ritmo incalzante: questi gli ingredienti fondamentali del 
nuovo thriller di Pietro Caliceti, che racconta a Tempo di Libri uno spaccato del mondo economico 
e delle sue dinamiche, sbaragliate dalla nascita dei bitcoin. 


