
SEM Società Editrice Milanese 

9 MARZO 
#ribellione

Ore 11.30 — Sala Amber 5 
Sfide per un’editoria in movimento  
Con Gianluca Foglia (Feltrinelli Editore), Massimo Turchetta (Rizzoli Trade), Riccardo Cavallero 
(SEM) 
Modera Paola Di Giampaolo (Responsabile del Master in Editoria dell'Università Cattolica) 
In collaborazione con Master Professione Editoria cartacea e digitale dell'Università Cattolica di 
Milano - Editoria in Progress 


Lo scenario e le tendenze in editoria, tra abitudini di lettura, generi, modalità produttive e distributive che 
si rinnovano e mondi narrativi transmediali, i profili e le competenze per operare in un contesto multiforme 
secondo il punto di vista di grandi gruppi editoriali e una giovane casa editrice. 


Ore 12 — Sala Amber 4  
Il “gioco” della guerra  
Con Ferruccio Parazzoli, autore di Amici per paura 


Francesco è un bambino e i bambini, si sa, giocano alla guerra. Almeno finché questa non bussa alla 
porta e il gioco diventa incubo. Da uno degli scrittori più affermati del panorama italiano, finalista 
Campiello nel 1977 e nel 1982, un romanzo sulla storia che esce dai libri per farsi vita vera. 

Da 14 a 18 anni 


Ore 12.30 — Caffè letterario  
Rapporti familiari e limiti invalicabili  
Con Gian Mario Villalta, autore di Bestia da latte 
E Luigi Zoja 

Direttore artistico di Pordenonelegge, Gian Mario Villalta passa con disinvoltura dalla poesia alla prosa. In 
Fiera affronta il delicato tema dei rapporti familiari quando sorpassano limiti che dovrebbero essere 
invalicabili: complicità ma anche violenza e paura, raccontate da un abile narratore. 


10 MARZO 
#Milano

Ore 12.30 — Sala Amber 1  
Milano in giallo 
Con Dario Crapanzano, autore di La squillo e il delitto di Lambrate 

E Daniele Bresciani


Dario Crapanzano è maestro nel vestire la Milano degli anni ’50 con atmosfere noir, avendola vissuta in 
quegli anni mentre lavorava come pubblicitario. Tra detective in gonnella e strade fumose illuminate dai 
lampioni, un affresco moderno per ritrovare le atmosfere fascinose di una città che cambia.


Ore 19 — Sala Amber 5  
Storie di dischi irripetibili, musica e lampi di vita 
Con Carlo Boccadoro, autore di 12 
E Fabio Genovesi 

L’introvabile disco di Prince, la mitica jam segreta dei Rolling Stones, un rarissimo LP di Yoko Ono. Carlo 
Boccadoro incontra Fabio Genovesi e insieme ripercorrono i ricordi musicali di un’intera generazione, dai 
Roxy Music a John Cage, nel folto intreccio delle più diverse suggestioni musicali. 


