
La Nave di Teseo 

8 MARZO  
#donne  

Ore 16 — Caffè letterario 
In compagnia della tua assenza 
Con Colette Shammah, Marina Gersony 


Come si riempie il vuoto lasciato da una persona forte, ingombrante, anticonvenzionale? Colette 
Shammah, scrittrice di diari e affascinata dalle “malattie del pensiero”, lo racconta al pubblico della Fiera 
coinvolgendolo nella storia di una famiglia tra Aleppo, Parigi e Milano. 


10 MARZO 
#Milano

Ore 12 — Casa Corriere  
#Milano. Una città verso il 2030  
Con Luciano Fontana, Giuseppe Sala 


Le grandi città del mondo, sedi della sperimentazione del futuro del pianeta, sono protagoniste del nuovo 
millennio. Milano, da sempre capace di raccogliere grandi s de, è oggi un luogo vitale in cui Università, 
creatività, tecnologia, impresa e cultura hanno disegnato nuove reti e nuovi scenari. 


Ore 13 — Sala Amber 4 
Dal mito alla favola bella e Dentro la devastazione 
Con Vittorio Sgarbi, Paolo Brusasco 

Modera Pierluigi Panza 

Un viaggio condiviso all’insegna del patrimonio artistico. Vittorio Sgarbi ci narra l’arte italiana 
dalla seconda metà del Settecento all’inizio del Novecento. Paolo Brusasco racconta la distruzione dei 
popoli e del patrimonio culturale di Siria e Iraq. 

Ore 17 — Caffè letterario  
Omaggio a Giovanni Testori  
Con Luca Doninelli, autore di Una gratitudine senza debiti  
E Alberto Saibene 


Luca Doninelli ricorda l’amico e maestro Giovanni Testori, proponendo ai suoi lettori la storia 
del fondamentale rapporto che li ha legati e raccontando gli insegnamenti che ne ha tratto. 

Di Luca Doninelli La Nave di Teseo ha pubblicato anche La conoscenza di sè. 


11 MARZO 
#librieimmagine

Ore 12.30 — Caffè letterario  
Lo sfiorire di un amore  
Con Luca Ricci, autore di Gli autunnali 

E Raul Montanari,Tito Faraci 


Chi ha detto che il matrimonio è la tomba dell’amore? A pronunciare queste parole non è stato Luca Ricci, 
scrittore e romanziere, ma avrebbe potuto esserne l’autore: durante il suo incontro, un dialogo sullo 
sfiorire di sentimenti e romanticismo, che cedono il passo a laceranti bugie. 


Ore 14 — Sala Volta  
Quando eravamo eroi  
Con Silvio Muccino 

Amicizia, cambiamenti, crescita, libertà, abbandono e riavvicinamento: ecco gli ingredienti dell’incontro 
con cui Silvio Muccino, autore e regista, dipinge la storia di una famiglia diversa, quella di cinque amici 
che si sono scelti come compagni nel viaggio verso l’età adulta. 


Ore 16 — Sala Amber 3  
Maestri – Bobi Bazlen 
Con Cristina Battocletti 
A cura di Doppiozero 


Intellettuale, sciamano, critico, editore e inventore di poeti, Bobi Bazlen è una delle figure letterarie più 
affascinanti del Novecento. Uno straordinario “scrittore senza opere”, omaggiato da Cristina Battocletti, 
giornalista e autrice di Bobi Bazlen. L’ombra di Trieste (La Nave di Teseo). 



12 MARZO 
#mondodigitale

Ore 16 — Digital cafe  
Dalla memoria minerale alla memoria vegetale, e ritorno 
Introduce Mario Andreose 
Legge Emiliana Perina

Incontro a cura di Aldus Club


Lettura di passi scelti dalla conferenza “La memoria vegetale” tenuta da Umberto Eco il 23 novembre 
1991 a Milano nella sala Teresiana della Biblioteca Braidense.


