
Giovedì 
10 maggio

Ore 16:00, Sala Azzurra
Incontro con Petros Markaris

Autore de L'università del crimine
Intervengono Flavio Soriga e Paola Soriga
A cura di Sulla Terra Leggeri nell'ambito del Superfestival, Salone del libro, La Nave di 
Teseo

Una nuova indagine per il commissario Charitos, ora direttore della Centrale della 
Polizia di Atene. La vittima è il ministro per le Riforme.

Ore 17:30, Spazio Stock
Genitori: istruzioni per l’uso

Perché devo dare ragione agli insegnanti di mio figlio
Intervengono Maria Teresa Martinengo e Maria Teresa Serafini
A cura di La Nave di Teseo

Negli ultimi anni le cronache testimoniano una crescente tensione nei rapporti tra la 
scuola e la famiglia. Questo libro dà ai genitori tanti motivi tornare a credere negli 
insegnanti, e agli insegnanti qualche spunto di riflessione su come impostare i rapporti 
con le famiglie, uno strumento per crescere tutti, genitori, insegnanti, studenti.

Venerdì 
11 maggio

Ore 12:30, Caffè letterario
Incontro con Luca Ricci e Sergio Claudio Perroni

Autori di Gli autunnali ed Entro a volte nel tuo sonno
Interviene Dario Voltolini
A cura di La Nave di Teseo

L'esordio nel romanzo di Luca Ricci conun sillabario contemporaneo del 
sentimentoamoroso e delle manie di oggi. E la poesia che scivola nella prosa breve per 
ricomporre il filo del dialogo interiore, nel libro di Perroni.

Ore 16:30, Arena Bookstock
Quando eravamo eroi

Incontro con Silvio Muccino
Intervengono Bruno Orioli e Enrico Remmert
A cura di La Nave di Teseo e Salone del Libro

Quattro amici, ormai adulti, tornano per un weekend nella vecchia casa di campagna di 
Alex, dove li attende una scioccante rivelazione. Silvio Muccino firma un romanzo 
appassionato sulla forza dell’amicizia, sul dolore e la meraviglia del diventare adulti, e 
sulla possibilità di essere, anche solo per un giorno, gli eroi della propria vita.



Ore 18:00, Cascina Roccafranca - Via E. Rubino 45, Torino - Salone Off
Incontro con Petros Markaris

In occasione della pubblicazione di L’università del crimine
Presentano l’incontro i gruppi di lettura delle Biblioteche civiche
A cura di La Nave di Teseo

Il commissario Kostas Charitos riceve la notizia che il suo direttore, Ghikas, va in 
pensione e lascia proprio a lui la direzione della Centrale della Polizia di Atene. Di lì a 
poco viene ucciso il ministro della Funzione Pubblica: nella rivendicazione si legge che 
il ministro, già stimato professore universitario, è stato ucciso perché ha tradito la sua 
missione di docente per fare carriera politica, venendo così meno ai suoi doveri verso 
gli studenti. Charitos torna a indagare in un romanzo in cui è coinvolto in prima persona 
in un’inchiesta mozzafiato, la cui soluzione è sorprendentemente molto vicina a lui.

Ore 18:00, Libreria Belgravia - Via Vicoforte 14/d, Torino - Salone Off
Incontro con Massimo Maugeri

In occasione della pubblicazione di Cetti Curfino
Discutono con l’autore Caterina Arcangelo per Cooperativa Letteraria, Domenico 
Trischitta, sceneggiatore, regista, scrittore e giornalista catanese, Rita Bertolone per 
Associazione Siciliani in Europa
A cura di FuoriAsse, Cooperativa Letteraria, Associazione Siciliani in Europa, La Nave 
di Teseo

Quella di Cetti Curfino è una storia che tratteggia tante altre problematiche di grande 
attualità: la vita in carcere, le cosiddette “morti bianche”, la sicurezza sul lavoro, la 
disoccupazione dilagante, gli abusi sessuali, la piaga delle slot machine illegali, i 
quartieri “a rischio” presenti all’interno di molte delle nostre città.

Sabato
12 maggio

Ore 15:30, Spazio Duecento
Lucia Annunziata dialoga con Piero Fassino

Autore di PD davvero, nuova edizione aggiornata
A cura di La Nave di Teseo

Sono trascorsi dieci anni dalla fondazione del Partito Democratico, il mondo è cambiato 
radicalmente, ma molte domande restano aperte, tra queste: come si affermano i diritti 
in una società flessibile? Come si costruisce una società multiculturale che non chieda 
rinunce all’identità e renda ciascuno sicuro e libero da paure?

Ore 16:30, Sala della poesia
La prosa verso la poesia

Intervengono Andrea Bajani, Alberto Garlini, Sergio Claudio Perroni, Dario 
Voltolini
A cura di Pordenonelegge, Giulio Enaudi Editore, La Nave di Teseo

Per quali motivi un narratore scrive in versi e per quali altri vi rinuncia, proprio al fine di 
catturare quella difficile dimensione del sentire che chiamiamo poesia?



Ore 16:30, Sala Rossa
Dal mito alla favola bella, da Canaletto a Boldini

Lectio magistralis di Vittorio Sgarbi in occasione della presentazione del quinto 
volume de Il tesoro d’Italia
A cura di Salone del Libro e La Nave di Teseo

Un nuova tappa del percorso con cui Vittorio Sgarbi compone una storia e una 
geografia dell'arte in Italia.

Ore 18:30, Sala Azzurra
Incontro con Joël Dicker

Autore de La scomparsa di Stephanie Mailer
Interviene Stefano Montefiori
A cura di La Nave di Teseo, Institut Français Italia, Salone del libro

Dopo La verità sul caso di Henry Quebert e Il libro dei Baltimore, Dicker scrive un 
romanzo che ruota intorno a un caso chiuso che si riapre. In una cittadina vicino a New 
York, scompare la giornalista che sostiene l'innocenza di un uomo ingiustamente 
incarcerato.

Domenica
13 maggio

Ore 16:30, Spazio Duecento
Laura Morante dialoga con Letizia Muratori

In occasione della presentazione delle loro raccolte di racconti.
Interviene Giorgio Ficara
A cura di La Nave di Teseo

Brividi immorali, il sorprendente esordio letterario di una raffinata protagonista del 
nostro cinema, Laura Morante. Con lei Letizia Muratori (Spifferi), ormai riconosciuto 
punto di riferimento nella scrittura del racconto.

Ore 17:30, Arena Bookstock
Oblomov e Linus: il fumetto torna bambino

Intervengono Giorgio Amitrano, Manuele Fior, Igort, Marcello Jori, Elisabetta 
Sgarbi, Davide Toffolo
A cura di Oblomov Edizioni e La Nave di Teseo

La ricerca di uno sguardo incantato in un'epoca infelice e cinica.

Ore 20:30, Libreria Belgravia - Via Vicoforte 14/d, Torino - Salone Off
Reading di Sergio Claudio Perroni

In occasione della pubblicazione di Entro a volte nel tuo sonno
Interviene Max Ponte
A cura di La Nave di Teseo e Poeticilibri

Entro a volte nel tuo sonno ci fa esplorare, come in un ideale atlante dell’anima, tutte le 
variazioni dell’esistenza – tra paure e passioni, volontà e istinti, mancanze e rinascite – 
per ricomporre i frammenti dei nostri discorsi interiori quotidiani, e donarci le parole 
esatte per saperli riconoscere e. finalmente, dire.



Lunedì 
14 maggio

Ore 12:30, Arena Bookstock
Less

Incontro con Andrew Sean Greer, vincitore del Premio Pulitzer 2018 per la narrativa
A cura di La Nave di Teseo


