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È con grande piacere che mi accingo a dare il mio personale benvenuto a tutte le persone che in
questi giorni decideranno di visitare Soave in occasione di questo importante festival letterario.
Rivolgo altresì un cordiale saluto a tutti i concittadini, mai come quest’anno coinvolti in ma-
niera attiva nello svolgimento della kermesse che, a tal proposito, si svolge in tutto il centro sto-
rico e non più nella sola struttura adibita negli scorsi anni a nord della cinta muraria.
Tutti coloro che parteciperanno alla 10ª edizione di Soave Città del libro, cittadini e non, amici
vicini e lontani, avranno l’opportunità di vedere da vicino come si realizza un piccolo miracolo.
Un miracolo fatto di passione, caparbietà, ingegno e generosità, ingredienti necessari per tra-
sformare una piccola cittadina come la nostra in una capitale culturale e
letteraria.
Questo è senza dubbio uno degli eventi di cui Soave va più fiero, poiché ci
consente di proiettare la nostra dimensione turistica oltre i tradizionali ca-
nali del turismo di prossimità e del turismo enogastronomico.
Con questa manifestazione, infatti, Soave si conferma polo artistico cultu-
rale di rilievo nazionale, tracciando un solco che, secondo le intenzioni
dell’amministrazione comunale e di tutte le realtà coinvolte nella crescita
del nostro tessuto socio-economico, dovrà essere approfondito e allargato
nei prossimi anni.
Soave Città del libro è altresì una grande opportunità per i nostri giovani, chiamati a godere
della possibilità di incontrare da vicino le più grandi firme del giornalismo e della letteratura
italiana. prendendo parte ad approfondimenti e dialoghi utili ad ampliare le proprie conoscen-
ze e la capacità di elaborare un pensiero critico.
Ecco, è proprio questo l’elemento distintivo e caratterizzante di questa manifestazione: l’essere
un grande laboratorio per lo sviluppo del dialogo e del pensiero.
E questa, forse, è l’opportunità più grande che viene offerta, gratuitamente a liberamente, a tutti
coloro che prenderanno parte a questo festival.

Matteo Pressi
Sindaco di Soave





Che cos'è la cultura? Me lo sono chiesto spesso e in diverse situazioni. Francamente non sono
riuscito a dare una risposta concreta, perché credo che la cultura non abbia nulla di concreto:
non la vedi, non la tocchi, non ha materia, però profuma di sapere ed è affascinante nelle
persone che la vestono, perché hanno pensieri indipendenti, pensano con la loro testa, non si
fanno influenzare, pongono dubbi sulle cose e hanno negli occhi l'inquietudine della rivoluzio-

ne. Non dovremmo mai perdere il diritto di essere e pensare diversamente,
perché ciò vorrebbe dire perdere il diritto di essere liberi.

Sono fermamente convinto quindi che la cultura debba necessariamente
essere libera e a disposizione di tutti perché dovrebbe essere pensata come
bene comune, come l'acqua e il cibo, un bene essenziale e vitale per la
crescita personale, sociale ed anche etica della nostra persona. Questo e
soltanto questo potrà portare l'uomo a fare un'inversione di tendenza
riguardo a temi importantissimi quali ad esempio la guerra, la sistemati-
ca e scellerata distruzione del nostro pianeta e l'equa redistribuzione delle

risorse economiche, per fare in modo che chi lavora non sia schiavizzato, ma che si riappropri
della dignità perduta negli ultimi decenni. Questo è l’augurio che rivolgo a tutti voi in occasione
del decimo anniversario della nostra Manifestazione,.

Desidero concludere con una citazione di un personaggio che ammiro molto, Pier Paolo Pasoli-
ni, che diceva: "Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù:
e piano piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te quell'esperienza specia-
le che è la cultura".

Luigino Mericiani
Presidente di SoaveCultura



scuola

Porta Aquila

GIOVEDÌ 25 maggio
Ore 8:30-9:30
Prime e seconde Scuola Primaria

David CONATI
Elisa CORDIOLI

Spettacolo
STREGA

COMANDA
COLORI

NARRAZIONE, CANZONI
E PROIEZIONI

GIOVEDÌ 25 maggio
Ore 10:15 Cazzano
Ore 11:15 Soave
Scuola dell’Infanzia 5 anni

Elisa CORDIOLI
LABORATORIO DI
LETTURA:
FEDORA LA
CERCATRICE DI STORIE
Presso Sala Garibba

GIOVEDÌ 25 maggio
Ore 10:30-12:30
Terze e quarte Scuola Primaria

Spettacolo
SALVIAMO
L’AMBIENTE e
L’ENERGIA
NARRAZIONE,
CANZONI E
DISEGNI DAL
VIVO

Programma Scuole
I.C. Soave



VENERDÌ 26 maggio
Ore 9:00
Seconde e terze Scuola Secondaria di
primo grado (Media)

Matteo BUSSOLA

Un libro che fotografa l’adolescenza e tutti i
suoi cambiamenti. Un romanzo che affronta
una tematica importante dal punto di vista
maschile e femminile, offrendo spunti di ri-
flessione e di dialogo tra generazio-
ni.
«Non lo so perché sono scappata a
quel modo. Forse perché quando ti
accorgi che ti piace qualcuno un po’
ti spaventi. Forse l’amore ci fa sem-
pre un po’ paura, penso… Mi sento
come se Marco fosse diventato al-
l’improvviso una bella mela succosa
e io, invece, fossi ancora tipo a
metà. Una mezzamela».

VENERDÌ 26 maggio
Ore 11:00
Quinte Scuola Primaria
Prime Scuola Secondaria di primo grado
(Media)

Enrico GALIANO
Giuro di difendere le parole a
ogni costo. Giuro di difenderne
soprattutto tre: amicizia, onore,
coraggio. Giuro di aiutare gli
amici e le amiche in difficoltà.
Giuro di non tradire mai un
compagno o una compagna. Giu-
ro di non tradire mai me stesso
o me stessa. Giuro di essere
sempre lo specchio delle mie pa-
role. Giuro di credere sempre
che il mondo possa essere un
posto migliore.



DOMENICA 28 MAGGIO

SABATO 27 MAGGIO

PROGRAMMA BAMBINI
CHIESA DEI DOMENICANI
Incontri con max 50 partecipanti

I bambini devono essere accompagnati da un adulto
(nella prenotazione specificare n. adulti e n. bambini)

15:00 - 15:30
“LE MUSICHE DEI RACCONTI” brani ese-
guiti dal gruppo giovani della Banda di Soa-
ve. A cura di Francesco Caliari.

0 - 99
senza

prenotazione

15:45 - 16:45

Codice A1

“I DINOSAURI spiegati a mio figlio”
incontro con l’autore-paleontologo
Cristiano Dal Sasso.

5 - 10 anni
con

prenotazione

17:15 - 18:15

Codice A2

“Rotolo” e “Sulla cima dello scoglio”
incontro con l’illustratore A. Montagnana:
lettura interattiva e laboratorio di disegno.

dai 3 anni
con

prenotazione

14:45 - 15:45

Codice A3

“La magia del gatto” incontro con l’illustra-
tore A. Montagnana: lettura interattiva e
laboratorio di disegno.

dai 5 anni
con

prenotazione

16:15 - 17:15

Codice A4

“BECCO DI RAME”
incontro con l’autore dott. Alberto Briganti.
Ospite: il papero protagonista della storia

5 - 10 anni
con

prenotazione

17:45 - 18:45

Codice A5

“I DINOSAURI spiegati a mio figlio”
incontro con l’autore-paleontologo
Cristiano Dal Sasso.

5 - 10 anni
con

prenotazione



PROGRAMMA BAMBINI

DOMENICA 28 MAGGIO

SABATO 27 MAGGIO
PALAZZO DEL CAPITANO - Municipio

15:00 - 18:30
con pausa

“La casetta dei racconti”: letture a sorpresa!
Lettrice: Stefania Scalone.
A cura di SoaveCultura.

4 - 8 anni
senza

prenotazione

15:00 - 15:45 Storie ai piedi del castello: giallo, mistero e
avventura. A cura di Franco e Franca.

8 - 10 anni
senza

prenotazione

15:45 - 16:30 “La fabbrica dei colori” di Tullet.Laboratorio
divertente per tutti. A cura di SoaveCultura.

0 - 99 anni
1 b.no + 1 adulto

senza
prenotazione17:00 - 17:45 “La fabbrica dei colori” di Tullet.

17:45 - 18:30 Storie ai piedi del castello: racconti per diver-
tirsi insieme. A cura di Franco e Franca.

4 - 7 anni
senza

prenotazione

15:00 - 18:30
con pausa

“La casetta dei racconti”: letture a sorpresa!
Lettrice: Stefania Scalone.
A cura di SoaveCultura.

4 - 8 anni
senza prenotazio-

ne

15:00 - 15:45
Codice B1

“Season and weather”: lettura in inglese e la-
boratorio di manualità “L’albero delle stagioni”.
A cura di Usborne

5 - 7 anni
con prenotazione

max 15

16:00 - 16:45 Storie ai piedi del castello: racconti per diver-
tirsi insieme. A cura di Franco e Franca.

4 - 7 anni
senza

prenotazione

17:00 - 17:45
Codice B2

“Questions and answers about plastic”: lettura
in inglese e laboratorio sul riciclo creativo.
A cura di Usborne

8 - 10 anni
con prenotazione

max 15

17:45 - 18:30 Storie ai piedi del castello: giallo, mistero e
avventura. A cura di Franco e Franca.

8 - 10 anni
senza

prenotazione



PROGRAMMA BAMBINI

SABATO 27 e DOMENICA 28 MAGGIO

GIARDINO DELLA BIBLIOTECA

Storielleria Patapulch - Spazio Pieropan - Via Camuzzoni 3

15:00 -15:40
Codice Sabato C1S
Codice Domenica C1D

Nati per leggere: letture per
bambini.
In collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale

4 - 6 anni
con prenotazione

max 12

16:00 -16:40
Codice Sabato C2S
Codice Domenica C2D

Nati per leggere: letture per
bambini.
In collaborazione con l’Ammi-
nostrazione Comunale

0 - 3 anni
con prenotazione

max 12

15:30 - 16:15 - Codice C3

16:30 - 17:15 - Codice C4

17:30 - 18:15 - Codice C5

Teatro dei burattini
“Indovina la fiaba”:

4 - 6 anni
con prenotazione max 10

15:30 - 16:15 - Codice C6

16:30 - 17:15 - Codice C7

17:30 - 18:15 - Codice C8

Harry Potter - Scuola di
Magia: una lezione della
scuola di Hogwards.

7 - 10 anni
con prenotazione

max 10

DOMENICA 28 MAGGIO

SABATO 27 MAGGIO

Nel messaggio di prenotazione specificare il codice del laboratorio e il numero partecipanti



giovedì 25 MAGGIO - ORE 20:30 Porta Aquila

Daniel
LUMERA

Questo libro inizia e finisce con 28 respiri. Un piccolo se-
greto millenario che ci permette di risvegliare uno stato
di benessere, vitalità, lucidità, creatività e allo stesso tem-
po di raggiungere un duraturo stato di calma e pace inte-
riore, attraverso quella che possiamo chiamare una
“mente illuminata”. La buona notizia è che chiunque può
farne esperienza e scoprire il suo straordinario potere di
trasformazione sui processi di salute e qualità della vita.
Unendo neuroscienze e antiche tradizioni millenarie, Daniel Lumera traccia un
percorso tanto efficace quanto rivoluzionario per riconnetterci con il nostro stato
di benessere naturale, ristabilire i ritmi e l’armonia dell’intero organismo e della
nostra vita, e tornare così all’origine, all’essenziale, alla via “semplice” che abbia-
mo dimenticato e che oggi le ultime ricerche scientifiche stanno riscoprendo
come la più efficace medicina naturale. Questo libro è un viaggio nelle poten-
zialità della mente e del respiro, e ci insegna le strategie più efficaci per speri-
mentare con chiarezza il potere della presenza mentale, risvegliare l’intelligen-
za del cuore, riconoscere i propri desideri autentici, eliminare i veleni mentali,
liberarsi dai codici comportamentali disfunzionali e inconsapevoli, coltivare la
propria creatività, vivere esperienze percettive e cognitive straordinarie, che
vanno oltre la consueta visione del mondo. Così facendo, creeremo uno stile di
vita di pace, armonia, bellezza per accedere a un'esperienza di benessere com-
pleta. A cominciare da 28 semplici respiri.

Daniel Lumera è esperto di scienze del be-
nessere e della qualità della vita e riferi-
mento internazionale nella pratica della
meditazione che ha studiato e approfondi-
to con Anthony Elenjimittam, discepolo di-
retto di Gandhi. È autore bestseller di La
cura del perdono. Una nuova via alla felici-
tà (Mondadori, 2016) e coautore di Ventu-
no giorni per rinascere (Mondadori, 2018)
e La via della leggerezza (Mondadori,
2019). È ideatore del metodo My Life Desi-
gn®: il disegno consapevole della propria
vita personale, professionale, sociale, una
metodologia applicata a livello internazio-
nale in aziende pubbliche e private, al si-
stema scolastico, penitenziario e sanitario.
È inoltre fondatore della Giornata Interna-
zionale del Perdono che per due anni con-
secutivi ha ricevuto la Medaglia del presi-
dente della Repubblica italiana.

Modera: Paolo Ambrosini





GIOVEDÌ 25 MAGGIO - ORE 21:30 Porta Aquila

Umberto
GALIMBERTI

La mente e il cuore. Platone invita a privilegiare la mente
razionale, capace di governare le passioni del cuore. Ma
noi non possiamo dimenticare che anche il cuore ha le
sue ragioni. Anzi, prima che la mente giungesse a guida-
re la vita dell'uomo, per i nostri antenati la vita era gover-
nata dal cuore, che con le sue sensazioni arrivava a capire,
come peraltro fanno gli animali, in modo rapido e senza
riflettere, che cosa fosse vantaggioso e che cosa fosse pe-
ricoloso per il mantenimento della vita. Il cuore, infatti, promuove le azioni più
rapidamente della ragione e senza troppo indugiare sul da farsi, perché il mon-
do non è ospitale e i pericoli, che sono a ogni passo, richiedono decisioni imme-
diate. Le decisioni del cuore sono promosse da emozioni come la paura di fronte
al pericolo o come il desiderio, che approda all'accoppiamento per la preserva-
zione della specie. Tutto questo senza riflettere, perché la luce della ragione an-
cora non c'è. La nostra è un'epoca di spaventosa espansione della razionalità
tecnica. Da un lato, questa espansione impone la rimozione delle emozioni e,
dall'altro, innesca una reazione di ritirata nel proprio sentimento, assunto come
unica legge di vita. A ciò si aggiunge la ricerca costante di visibilità e di notorie-
tà, che trasforma le nostre emozioni in merci. Ma allora siamo ancora capaci di
riconoscere che cosa sia un'emozione? Umberto Galimberti costruisce un cam-
mino nelle profondità del nostro vissuto e ci insegna a ritrovare il nostro spazio
intimo, cioè lo spazio che si nega al pubblico per concederlo a chi si vuol far en-
trare nel proprio segreto profondo che è spesso ignoto persino a noi stessi.

Filosofo, psicoanalista e docente universi-
tario italiano. Compiuti gli studi di filoso-
fia e psicologia, è attualmente professore
ordinario di filosofia della storia presso
l’Università di Venezia. Dal 1985 è membro
ordinario dell'International Association of
Analytical Psychology. Allievo di Karl Ja-
spers, ne ha tradotto in italiano le opere. Ha
dedicato anche alcuni studi a Edmund
Husserl e a Martin Heidegger. Dal 1995 col-
labora con il quotidiano «la Repubblica».
Numerose le sue opere: Psichiatria e feno-
menologia (1977), Il corpo (1983), Dizio-
nario di psicologia (1992), Gli equivoci
dell’anima (1999), Orme del sacro (2000),
L'ospite inquietante (2007), I miti del no-
stro tempo (2009), Cristianesimo (2012),
La disposizione dell'amicizia e la posses-
sione dell'amore (2016), La parola ai gio-
vani. Dialogo con la generazione del nichi-
lismo attivo (2018), Che tempesta (2021).





VENERDÌ 26 MAGGIO - ORE 20:30 Porta Aquila

Enrico
GALIANO

Quando sei bambino tuo padre è un supereroe. Nessuno
ti spiega che anche i supereroi possono cadere e farsi
male, e soprattutto farti male. Pietro lo sa fin troppo bene:
suo padre lo ha abbandonato quando era ancora un ra-
gazzino. L’unica cosa che gli ha lasciato è quella che lui
chiama spezzanza, la sensazione di essere spezzati, di vi-
vere sempre a metà. Eppure Pietro ha una vita perfetta: è
diventato un professore universitario e ha una moglie e
un figlio che ama. Fino a quando riceve una telefonata che cambia tutto. Deve
andare a Tenerife il prima possibile: un viaggio in aereo attraverso il mare lo di-
vide dall’attimo più importante della sua vita. Pietro corre, e più corre più si ren-
de conto che sta andando incontro al vero sé stesso e ai suoi fantasmi. Sono lì a
ricordargli che capita, a volte, di trovarsi all’improvviso lontanissimi da sé stessi,
così tanto da non sapere più chi si è veramente: come i punti che gli atlanti chia-
mano «poli dell’inaccessibilità», quelli più lontani e irraggiungibili del globo.
Quando succede, i geografi dicono che, per salvarsi, l’unica cosa da fare è guar-
dare su. Cercare una stella, e poi andare dritti dove dice lei. Può avere i contorni
di un amore o di un dolore. Di un desiderio o di una paura. Perché a volte non
siamo nel posto sbagliato, stiamo solo cambiando. A volte arriva il momento di
fare pace con tutte le ferite di quando si era bambini. Enrico Galiano apre la sua
anima ai lettori in un romanzo che indaga il rapporto più antico, autentico e
complicato: quello tra figlio e genitore.Un romanzo che pone una domanda che
va dritta al cuore: quando si smette di essere figli? C’è un giorno, un momento,
una linea che si supera e poi non si è più figlio di qualcuno,ma solo un uomo o
una donna?

Enrico Galiano (Pordenone 1977) è inse-
gnante in una scuola di periferia. Ha creato
la webserie Cose da prof, che ha superato i
dieci milioni di visualizzazioni su Face-
book. Ha dato il via al movimento dei
#poeteppisti, flashmob di studenti che im-
brattano le città di poesie. Nel 2015 è stato
inserito nella lista dei 100 migliori inse-
gnanti d’Italia dal sito Masterprof.it. Il se-
greto di un buon insegnante per lui è:
«Non ti ascoltano, se tu per primo non li
ascolti». Ogni tanto prende la sua biciclet-
ta e se ne va in giro per l’Europa con uno
zaino, una penna e tanta voglia di stupore.
Tra i suoi romanzi ricordiamo Eppure ca-
diamo felici (2017), Tutta la vita che vuoi
(2018), Più forte di ogni addio (2019), L'
arte di sbagliare alla grande (2020), Felici
contro il mondo (2021) e Scuola di felicità
per eterni ripetenti (2022) tutti editi da
Garzanti.

Modera: Paolo Ambrosini



VENERDÌ 26 MAGGIO - ORE 21:30 Porta Aquila

Francesco
VECCHI

Bombardati di appelli e notizie allarmanti, siamo stati
portati a credere che ormai ambiente e sviluppo econo-
mico siano definitivamente incompatibili. La tesi di Fran-
cesco Vecchi è che non debba per forza andare così. Ma
dovremmo smetterla di farci accecare della crociata "per
salvare il mondo" condotta dai fanatici dalla religione
green : non ha senso contrapporre noi cattivi e dannosi
esseri umani al povero pianeta messo a rischio, perché
non è la Terra a dover essere salvata, siamo noi. Questo libro è un appello ad
abbandonare riti e articoli di fede tipici del millenarismo verde alla moda, per
abbracciare la scienza, e di conseguenza un ambientalismo pragmatico. Il primo
passo: cominciare a basarsi su fatti e numeri per misurare - e mettere sulla bi-
lancia con vera consapevolezza - i problemi sociali, economici ed ecologici che
si intrecciano tra loro. Basterebbe questo per accantonare sia le illusioni sia il
catastrofismo della religione green . Scopriremmo che è impossibile affidare
l'intero approvvigionamento energetico di un paese come l'Italia alle sole rin-
novabili, che l'auto elettrica è di fatto controproducente in termini di impatto
ambientale, che gli otto miliardi di persone che popolano il pianeta non potran-
no mai sfamarsi di cibo "bio". Ecco perché dovremmo accogliere senza pregiu-
dizi ideologici le tecnologie che davvero potrebbero farci vincere la sfida contro
il riscaldamento globale, senza precipitare in una decrescita economica
tutt'altro che felice: in particolare, il nucleare di quarta generazione e l'agricol-
tura geneticamente modificata. Potrà piacere o meno, ma è l'unico modo per
evitare entrambe le catastrofi: quella ambientale e quella della fame e della po-
vertà.

Francesco Vecchi è laureato in Discipline
Economiche e Sociali presso l'Università
Bocconi. Ha collaborato con il Corriere del-
la Sera e con Linkiesta.it.
Dopo aver lavorato al Tgcom24 e al Tg5,
dal 2016 conduce Mattino 5 con Federica
Panicucci, il programma quotidiano del
mattino di Canale 5.
Tra le sue opere: Avrà l'odore delle cose
nuove (Leone, 2014), I figli del debito.
Come i nostri padri ci hanno rubato il fu-
turo (Piemme, 2019) e Gli scrocconi
(Piemme, 2021).

Modera: Paolo Ambrosini



SABATO 27 MAGGIO - ORE 14:30 Porta Aquila

Camilla
GHIOTTO

Non è mai troppo tardi per imparare a essere figli, né per
riannodare la memoria al presente. Renzo e Camilla non
sono un padre e una figlia qualunque. Novantadue anni
lui, diciassette lei, una vita intera li divide, o anche più
d'una.Di quest'uomo che aveva già i capelli grigi quando
è nata, che non ha mai visto giovane e forte come i papà
delle sue amiche, Camilla si è sempre un po' vergognata.
E così, quando Renzo si ammala gravemente e viene rico-
verato in una clinica dalla quale è presto chiaro che non tornerà più a casa, Ca-
milla ha l'inconfessabile sensazione di potersi finalmente tuffare verso il futuro,
senza voltarsi indietro.Mala malattia del padre la mette davanti alla consapevo-
lezza che non si può costruire niente senza aver prima fatto i conti con le proprie
radici, che non puoi perdere qualcuno senza aver provato a conoscerlo, e che
forse le rimane ancora un po' di tempo per essere davvero sua figlia. Così inizie-
rà a cercare nel passato per scoprire il ragazzo che Renzo è stato tanti anni prima,
quando la guerra infiammava l'Italia, i giovani salivano in montagna, sparava-
no, soffrivano la fame e il ghiaccio, cercando ogni giorno e ogni notte di dare un
senso alle loro azioni. Il tempo in cui Renzo era ‘Tempesta', comandante di una
brigata partigiana. Per Camilla, riappropriarsi della storia familiare e di una me-
moria collettiva che non ha smesso di vibrare significherà trovare una nuova
prospettiva per aprirsi al mondo, agli altri e all'amore. Con una scrittura di in-
consueta sensibilità, capace di tendere agguati e rivelare sempre nuovi angoli
dell'essere, Camilla Ghiotto dà voce a una generazione consapevole di dover
combattere battaglie diverse da quelle del passato,ma non meno decisive. Per-
ché la libertà non si conquista mai una volta per tutte.

Camilla Ghiotto è nata a Vicenza e vive a
Roma, dove studia Filosofia. Questo è il suo
primo romanzo.

Modera: Giorgio Penazzi





SABATO 27 MAGGIO - ORE 15:00 Piazza Mercato
dei Grani

Sceneggiatrice di fumetti, tra cui Dylan
Dog. Nel 2006 invece inizia la sua carriera
di scrittrice: il suo primo romanzo thriller,
Bilico per Rizzoli. Nel 2008 il suo secondo
romanzo Mani nude, uscito sempre per
Rizzoli, ha vinto il Premio Scerbanenco.
Tra gli altri suoi libri ricordiamo Il filo ros-
so (Rizzoli 2010), Non ti faccio niente
(Piemme 2017), Io so chi sei (Piemme
2018), primo romanzo di una trilogia, Il
ritornante (Piemme 2019) e L' ultimo
ospite (Piemme 2021). Ha anche lavorato
per la televisione (la fiction Nel nome del
male con Fabrizio Bentivoglio è stata tra-
smessa da Sky nel 2009). Paola Barbato si
occupa anche del sociale come presidente
della Onlus "Mauro Emolo" che sostiene
persone colpite da una malattia neurode-
generativa. Nel 2021 ha scritto Vista da
qui (Longanesi).

«È stato il mio cuore. Non sono stato io.» Con queste paro-
le, e un coltello insanguinato tra le mani, l'uomo accoglie
la polizia. Tutti lo conoscono, è un giornalista che si è sem-
pre occupato di cronaca nera, unica persona a cui molti
criminali hanno deciso di rilasciare un'intervista. Un
uomo integerrimo, calmo, stimato. Che ora è diventato
un brutale assassino. Unmostro. L'ispettrice Flavia Maria-
ni è una donna dura e intransigente, non ha molti amici
ma nel suo lavoro è sempre stata una delle migliori, forse per dimostrare al
mondo, e anche a sé stessa, che una donna in polizia può valere più di un uomo.
Quando va a trovare l'assassino nell'infermeria del carcere, è pronta ai compor-
tamenti tipici di quelli come lui: il silenzio, la menzogna, l'invenzione. Invece,
la realtà che le viene restituita è esattamente quella che hanno stabilito i primi
rilievi: la modalità dell'aggressione, i tempi e i luoghi. Ma qualcosa non la con-
vince. Perché parla del proprio cuore come se fosse un'entità diversa da sé? E
perché in casa sua ci sono segni di persecuzione e minacce? La risposta, o alme-
no un primo indizio, è nella cassaforte dell'uomo, sotto forma di un foglio.
L'uomo ha subito un trapianto di cuore e il donatore è Valerio Felici, un serial
killer che per anni aveva agito indisturbato, fino alla morte accidentale. Solo
mesi dopo, erano state rinvenute per caso le prove dei suoi crimini. A quanto
pare troppo tardi per impedire che il suo cuore continuasse a vivere nel corpo di
un altro. E ne facesse a sua volta un assassino. Ma il cuore non è il solo organo
ad essere stato donato, e ora Flavia deve trovare gli altri. Per salvarli. O per fer-
marli.

Paola
BARBATO
Modera: Chiara Ferrari
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Marino
BARTOLETTI

«Possiamo essere soddisfatti, Raffaella, non crede? Abbia-
mo aiutato ragazzi che lo meritavano, abbiamo rivisto
amici meravigliosi. E se, per assurdo, fosse stato tutto un
sogno, sarebbe stato un sogno bellissimo».

C’è una Scala Celeste che collega il Luogo alla Terra. È per-
correndo quella scala che alcuni dèi, convocati dal Gran-
de Vecchio, tornano per dare una mano a chi ne ha invo-
cato l’aiuto: come la bravissima cantautrice napoletana che sogna di essere fi-
nalmente capita e apprezzata; il pilota di talento e senza mezzi che aspira a gui-
dare un giorno una Ferrari in Formula Uno; il campione affermato che vorrebbe
recuperare la propria dignità dopo che la sua vita si è ribaltata per una maldi-
cenza ingiusta; la piccola atleta che desidera con tutte le sue forze arrivare alle
Olimpiadi; il famoso anchorman, ferito dall’inusitata cattiveria degli uomini,
che vuole farla finita… Ed ecco che, con grande generosità, si mobilitano Gigi,
Pietro, Pino, Mimmo, Gilles, Fausto, Massimo, guidati dalla più sensibile, uma-
na e coraggiosa di tutti loro.

Giornalista italiano, ha condotto e spesso
ideato trasmissioni televisive storiche come
Il processo del lunedì, La Domenica Sporti-
va, Pressing, Quelli che il calcio. È stato di-
rettore del “Guerin Sportivo” e commenta-
tore di tante edizioni del Giro d’Italia, della
Champions League, dei Campionati euro-
pei e mondiali di calcio e dei Giochi olim-
pici. Nel 2019 esce per Gallucci La squadra
dei sogni. Il cuore sul prato.

Modera: Giorgio Vincenzi
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Lorem Ipsum is simply dummy text of the
printing and typesetting industry. Lorem
Ipsum has been the industry's standard
dummy text ever since the 1500s, when an
unknown printer took a galley of type and
scrambled it to make a type specimen book.
It has survived not only five centuries, but
also the leap into electronic typesetting, re-
maining essentially unchanged. It was po-
pularised in the 1960s with the release of
Letraset sheets containing Lorem Ipsum
passages, and more recently with desktop
publishing software like Aldus PageMaker
including versions of Lorem Ipsum.

“Da qualche parte oltre le montagne c’è un campo. Pren-
dete le vostre cose, gli indica, è tutto ciò che resta della
loro vita fin qui: Maglioni e coperte”. Per anni abbiamo
atteso la post-apocalisse finché un giorno, semplicemen-
te, i ghiacciai hanno cominciato a fondere, i mari si sono
alzati in Indonesia, tifoni sulle coste della Florida,mentre
in Italia la siccità colpisce cinematograficamente Roma,
fiumi di fango sull’Appennino, quale il futuro di Venezia,
domani. Lungo le frontiere delmondo,uomini e donne tentano di passare i con-
fini: sono i migranti del clima, dopo i nomadi raccontati da Steinbeck, costretti
ad abbandonare la propria terra a causa delle catastrofi ambientali a cui, ci dico-
no gli scienziati, dovremmo abituarci nei prossimi anni. Vagano per i boschi,
allo strenuo delle forze, senzameta. Un padre, unamadre e i loro bambini attra-
versano i campi, sulla rotta balcanica, l’antica foresta di Białowieža, vedranno la
furia degli uomini e la forza ultima della Natura selvaggia.

Mauro
GAROFALO
Modera: Paolo Ambrosini
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Simone
TEMPIA

Piero Marchese, nobile solo nel cognome e nelle inten-
zioni, è un precario a tempo indeterminato. Ha una mo-
glie molto pragmatica, Betta, e una figlia con un nome
che dice tutto: Maria Attila. Anche se ha sempre avuto la
testa a posto (o forse proprio per questo motivo), il Piero
si sveglia ogni giorno con la sensazione che per essere fe-
lice gli manchi qualcosa: un lavoro migliore, una menta-
lità più aperta, una vita sociale sfavillante… Desideri e
miraggi che lo portano a rovinarsi l’oggi inseguendo un domani che, in realtà,
non gli piace nemmeno. Nelle disavventure di questo Marcovaldo contempora-
neo, illustrate dall’autore teatrale Marco Paolini, Simone Tempia scava alla radi-
ce delle nostre insoddisfazioni e ci racconta la commedia degli errori che chia-
miamo vita.

Nel 2014 ha lanciato una pagina Facebook
che ha rapidamente conquistato oltre cen-
tomila lettori e ha ispirato i libri editi Riz-
zoli: Vita con Lloyd (2016) e In viaggio con
Lloyd (2017) e Un anno con Lloyd (2018).

Modera: Michela Valsecchi
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Nasce nel 1976. Dopo una laurea in Econo-
mia e venti anni di consulenza d'azienda
intuisce che il tempo è per lui una ricchez-
za irrinunciabile. Si ritira a vivere in Cado-
re, a Tai, tra le Dolomiti. Nel taschino pre-
ferisce avere un paio d'ore libere piuttosto
che il portafogli gonfio. Scrive storie di "ul-
timi". «Amo raccontare l'invisibile. È lì che
abitano le avventure migliori.» Ha scritto e
pubblicato molti romanzi e racconti.

«Guardavo l'orizzonte attraverso le finestre dei palazzi di
città e vedevo le montagne.Avevo nostalgia di quella vita
lenta a misura d'uomo. Così, un giorno di dicembre, ho
capito che non potevo più vivere "all'orizzonte". E tutto è
cambiato.»

«Capire chi sei, non è cosa da poco.C'è il rischio di non sco-
prirlomai.Di vivere la vita di qualcun altro.Dimentire a se
stessi. Per quel che mi riguarda ci ho messo quarant'anni. Avevo una confusione
in testa che non saprei dire. Intuivo la mia inclinazione naturale ma avevo paura
di seguirla. Temevo di fallire. Di ferire lamia famiglia. Poi finalmente ho deciso di
lasciarmi andare e ho iniziato a vivere. Per oltre vent'anni sono stato direttore ge-
nerale di un gruppo industriale tra i più importanti. Viaggiavo in elicottero,man-
giavo nei migliori ristoranti eppure mi sentivo povero. E lo ero! Ero povero di
tempo e il tempo è l'unica ricchezza che non potevo risparmiare.Una volta speso,
è andato per sempre.Allora sono ritornato inmontagna, tra le Dolomiti, nellamia
terra d'origine dove le giornate filano al ritmo delle stagioni. Mi sono fermato e
ho scoperto che l'orologio più prezioso è quello che ti puoi permettere di non
portare. Quassù c'è l'occasione di guardare le stelle. Il tramonto. Di chiacchierare
senza fretta. Di palpare la natura. Di ascoltare il bosco. Quassù ho ritrovato il valo-
re della memoria e mi sono dedicato a trascriverla. Quassù ho scoperto una pic-
cola verità: chi più è sereno,meno spende. E finalmentemi sono sentitome stes-
so.Ma questa è la mia storia. Non tutti devono ritirarsi in montagna,ma tutti de-
vono seguire la propria natura, questo sì. Capirla e seguirla. Perché abbiamo una
sola occasione e si chiama VITA. A ciascuno il proprio Dio è dedicato a tutti quelli
che hanno sete di vivere ma che sentono solamente di esistere.»

Francesco
VIDOTTO
Modera: Ludovica Purgato
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Giordano Bruno
GUERRI

D’Annunzio giovane studente ribelle, poeta, romanziere.
D’Annunzio libertino, amante, marito e padre. D’Annun-
zio soldato, guerriero, rivoluzionario. D’Annunzio politico,
avventuriero, influencer ante litteram in un’Italia, un’Eu-
ropa di un secolo fa. Ci sono tutti i profili del Vate in que-
sta avvincente biografia illustrata scritta dal presidente
del Vittoriale degli Italiani, il libro-dimora, la monumen-
tale opera d’arte che così tanto somiglia alla vita del suo
più celebre abitante. Giordano Bruno Guerri veste qui i panni della «vedova» del
poeta: «Tecnicamente lo sono, come le mogli che – defunti i mariti scrittori – si
sforzano di mantenerne vive memoria e opere. Ma se di solito le vedove sono
tristi, io sono una vedova allegra, ho anche altre passioni. E poi, ora che lo cono-
sco bene, posso scherzare con lui, giocarci, non cadere nelle trappole di cui ha
disseminato la propria vita per depistare contemporanei e posteri, godendone.
“Io sono un mistero musicale con in bocca il sapore del mondo”, disse». In que-
sto avvincente quanto inusuale racconto dell’esistenza del poeta, attraverso un
apparato di immagini inedite, autografi, cimeli, Guerri riesce a tratteggiare con
la precisione dello storico e la scrittura del grande autore un ritratto sentimenta-
le che conquista, convince, spiega. Con lo stesso spirito con cui dirige il Vittoria-
le, impegnato, come lui stesso dice, «nell’impresa di liberare d’Annunzio da pre-
giudizi che sembravano inestirpabili». Questo libro dimostra che l’impresa è
compiuta.

Scrittore e giornalista italiano. È inoltre
uno storico e studioso del XX secolo, spe-
cializzato sul ventennio fascista e sui rap-
porti fra stato italiano e Chiesa. Nel corso
degli anni Settanta lavora per la casa edi-
trice Garzanti come correttore di bozze,
pubblicando un importante manuale per
correttori nel 1971. Negli anni successivi
colleziona diverse esperienze nel campo
del giornalismo e dell’editoria, come la no-
mina a direttore del mensile “Storia illu-
strata” nel 1985, quella a direttore editoria-
le per Mondadori nel 1986 e la collabora-
zione con “il Giornale” in qualità di opi-
nionista nel 1984. Come docente di storia
contemporanea ha tenuto corsi nelle uni-
versità di Madrid, Rio de Janeiro e Roma.
Nel 2018 è stato insignito del Premio spe-
ciale Città di Viareggio, per aver creato un
significativo rapporto di scambio tra la
Fondazione Vittoriale degli Italiani, di cui

Modera: Claudia Farina
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Paolo Malaguti è nato a Monselice (Pado-
va). È autore di Sul Grappa dopo la vittoria
(Santi Quaranta 2009), Sillabario veneto
(Santi Quaranta 2011),I mercanti di stam-
pe proibite (Santi Quaranta 2013), La reli-
quia di Costantinopoli (Neri Pozza 2015,
con cui ha partecipato al Premio Strega),
Nuovo sillabario veneto (BEAT 2016), Pri-
ma dell'alba (Neri Pozza 2017), Lungo la
Pedemontana. In giro lento tra storia, pae-
saggio veneto e fantasie (Marsilio 2018) e
L'ultimo carnevale (Solferino 2019). Per
Einaudi ha pubblicato Se l'acqua ride
(2020 e 2023, premio Latisana per il Nord-
Est ex aequo, premio Biella Letteratura e
Industria, e finalista al premio Campiello),
Il Moro della cima (2022, premio Mario
Rigoni Stern e premio Monte Caio) e Piero
fa la Merica (2023) .

Quelli come i Gevori li chiamano «i bisnenti»: hanno due
volte niente. Per loro partire, piú che una scelta, è un tuffo
in un niente diverso, ancora sconosciuto.Anche se dai bo-
schi del Veneto alle foreste del Brasile il viaggio è cosí
lungo. Soprattutto in nave, soprattutto alla fine dell'Otto-
cento. Attraverso gli occhi di Piero, che ha quindici anni e
tante cose in testa, Paolo Malaguti racconta l'epopea e la
perdita dell'innocenza degli italiani nelle Americhe: il ge-
sto rapinoso di costruire il mondo tra animali mai visti e piante lussureggianti,
dove la lotta con la natura è un corpo a corpo quotidiano. E il futuro una scom-
messa.

Paolo
MALAGUTI
Modera: Michela Valsecchi
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Imprenditore e dirigente d'azienda, Natale
Farinetti (detto Oscar) è figlio del partigia-
no, imprenditore e politico Paolo Farinetti.
Ha fondato la catena Eataly, ed è l'ex pro-
prietario della catena di grande distribu-
zione UniEuro, fondata nel 1967 dal padre.
Con il ricavato della vendita di UniEuro nel
2004 dà vita a una nuova catena di distri-
buzione alimentare, Eataly, ispirata ai
principi fondanti di Slow Food di Carlo Pe-
trini. A febbraio 2013 Eataly conta filiali in
Italia, in Giappone e una a New York.
Nel 2011 Farinetti promuove il viaggio in
barca a vela da Genova a New York 7 mosse
per l'Italia, al quale partecipa insieme al
navigatore Giovanni Soldini. Dal viaggio
verrà tratto un libro omonimo. Nel 2012 è
stato insignito del Premio Scanno per l'ali-
mentazione per "aver dimostrato di saper
coniugare attività imprenditoriale ed at-
tenzione verso l'ambiente ed il sociale".

52 storie che hanno fatto la storia - quella con la s maiu-
scola ma anche quella quotidiana dell'autore - racconta-
no come l'umanità sia sempre stata alle prese con deci-
sioni molto importanti. Da Garibaldi a Cesare, da Napo-
leone a Mbappé, da Manzoni a Socrate, da Kant a Kafka,
passando per il postino di Langa e il futuro sognato per i
propri nipoti, verdure e galline parlanti, storie fruibili o
ripescate dalla notte dei tempi.
«A differenza di come probabilmente pensano i più, i veri ottimisti usano spesso
la parola forse. Vuol dire che non sono sicuri di farcela (com'è giusto che sia) ma
di sicuro ci provano.»

Di fronte a una crisi, che poi vuole dire semplicemente scelta, occorre decidere
e prendere con risolutezza una strada, conservando però uno spazio per il dub-
bio affinchè, se si dovesse sbagliare, si possa tornare indietro di gran lena per
intraprendere la via scartata in precedenza. E, di solito, questa forza d’animo è
tipica degli ottimisti, persone in grado di prendere una decisione e di misurarsi
con il tempo inmodo sano.Da qui il titolo risolutivo di un dilemma per eccellen-
za, che non trascura però la possibilità di ricredersi (…forse). Proprio come fa-
rebbe un ottimista o un’ottimista. Ne sono esempio le 52 storie, scritte una alla
settimana per tutto l’anno dall’autore e da leggersi, a seconda che le si voglia
divorare oppure assaporare, in un tempo breve piuttosto che dilatato. Sono pa-
gine che raccontano eventi e personaggi famosi da una prospettiva completa-
mente differente, dall’ottimismo di Leonardo verso gli incompiuti che gli ricor-
davano l’importanza di provarci più che del farcela, alle crisi manzoniane di
fronte alle stesure dei Promessi sposi, anch’esse tipiche

Oscar
FARINETTI
Modera: Roberta Tosi
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Giornalista, scrittrice, direttrice della rivista in
tre lingue GardAmore.
Specializzata in stampa turistica, cultura del
vino, eresie medievali ha pubblicato reportage
da vari continenti. Nel proprio sito www.clau-
diafarina.com scrive di temi legati al mondo
del vino, della letteratura, dell’arte o di luoghi,
personaggi, eventi di particolare interesse. E’
autrice e coautrice di una ventina di volumi, tra
cui: I Murales di Italia 90, Acquarius, 1990,
San Vigilio. Una Nobile Villa, 1995. Rassegna
d’arte “Lodovico Morando” catalogo d’arte in
due edizioni (1998, 1999),Permette? Giovan-
ni Rana, (in collaborazione con Roberto Ger-
vaso) Neri Pozza, 2000, Libia, Gruppo Giunti
Editoriale, 2001, Verona e lago di Garda,
Acherdo, 2004, Weekend al lago di Garda,
Giunti 2007, Ville Valli Vini (coautrice), Da-
molgraf, 2007,100 isole da vedere nella vita
(coautrice), Rizzoli 2008, 100 spiagge da ve-
dere nella vita (coautrice), Rizzoli 2010…

Viaggiando in straordinari luoghi e memorie d’Italia, là
dove il daimon l’ha portata, l’autrice ha ritrovato le storie
dei Catari e visitato gli stessi luoghi con il pathos del
ricordo e l’intenzione di divulgarne la memoria.
E’ incredibile quante notizie si trovano mentre si cerca
qualcos’altro. Partita dalle vicende dei Patarini a Verona e
sul lago di Garda, ha scrutato orizzonti sempre più lonta-
ni, dalla Francia alla Sicilia. A domande di senso compiu-
to, sono arrivate risposte adeguate a sciogliere enigmi e illuminare storie sepol-
te per ottocento anni in varie città.
A cominciare dalla piemontese Roccavione soprannominata Nidus haeretico-
rum, dove permane il senso della storia dei Catari e degli Occitani nella rocca e
in edifici sacri e laici; l’umbra Orvieto e l’intrico di miracoli, assassinii, ribellioni,
lotte tra guelfi e ghibellini di cui rimasero vittime gli stessi Patarini; la calabrese
Guardia Piemontese e il genocidio dei Valdesi nel 1561, pure loro martiri del-
l’Inquisizione, di cui si conserva memoria nel museo e nelle manifestazioni an-
nuali; la siciliana Montalbano Elicona con il castello di Federico III che ospitò i
Beghini, i Catari di Spagna al suo seguito e i fraticelli fuggiti dall’Italia centrale,
fino alla magia dei megaliti dell’Argimusco. Una galleria fotografica visibile at-
traverso Qrcode invita il lettore a visitare quei luoghi sorprendenti.

Claudia
FARINA
Modera: Giulia Cailotto
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Sandra Bonzi è giornalista, un passato nel-
la comunicazione tra cinema e televisione
(Mediaset, Sky, Disney Channel, AlbaChia-
ra Produzioni), un presente da acrobata
tra tentativi di lavoro, due fantastici figli
(con tanto d'indotto) e un (amato) in-
gombrante marito (Claudio Bisio). Insie-
me al marito ha pubblicato con Feltrinelli
Doppio misto. Autobiografia di coppia non
autorizzata (2008). Del 2022, edito da Gar-
zanti, Nove giorni e mezzo.

Sandra Bonzi torna con una nuova avventura per Elena
Donati, tra una vita familiare sempre più complicata e biz-
zarra e un'indagine che arriva un po' per caso, ma le fa
gola. Perché bisogna buttarsi nella vita, e lei ormai l'ha
capito, anche se non sa a che prezzo.

Quando i figli vanno via di casa è un momento difficile,
ma lo è anche quello in cui tornano e non vogliono più
andarsene. Lo sa bene Elena, che vorrebbe essere ovunque ma non nel suo sa-
lotto, trasformato in un ostello della gioventù. Ovunque, certo, tranne che a casa
della madre e delle sue due amiche, che in tre fanno più di duecento anni. Ep-
pure è proprio lì che deve andare, perché l'intuito di una giornalista non va mai
in vacanza, men che meno quando una giovane donna viene trovata morta ac-
coltellata nell'appartamento al piano di sopra. Parrebbe un classico caso di omi-
cidio, ma Elena nota dei dettagli che la spingono a ipotizzare l'azione di un se-
rial killer. O forse è l'età che avanza a indurle una visione distorta della realtà?
Una cosa, però, la vede benissimo: suo marito Ettore, dopo una ventata di ener-
gia pura, è ripiombato nel torpore esistenziale. Per questo forse il magistrato
Capelli, che segue le indagini, ha un'aria così interessante…Ma Elena stavolta
è sola e non può contare nemmeno sull'aiuto del padre, alle prese con i dilem-
mi di un amore ottuagenario. Proprio quando non deve limitarsi a descrivere il
pericolo a parole, ma si trova a viverlo molto più da vicino di quanto si sarebbe
immaginata. Voleva un po' di adrenalina nella vita, ma forse quella che si trova
a provare è davvero troppa. Sandra Bonzi torna con una nuova avventura per
Elena Donati, tra una vita familiare sempre più complicata e bizzarra e un'inda-
gine che arriva un po' per caso,ma le fa gola. Perché bisogna buttarsi nella vita,

Sandra
BONZI
Modera: Chiara Ferrari
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Emanuele
DEL MIGLIO

Franco Benedetti è un imprenditore di successo nello
scintillante mondo della grafica degli anni Ottanta che
vede Verona protagonista a livello mondiale. Ha clienti
importanti, una villa, una barca, una Porsche. Ma qualco-
sa inizia a scricchiolare della sua vita apparentemente
perfetta. All'inizio è un'inquietudine, poi una stanchezza,
il bisogno di altro. Quando poi la relazione con la moglie
si incrina inmodo irreparabile, la crisi personale striscian-
te esplode irrefrenabile e il mondo luccicante, accuratamente costruito negli
anni, crolla come un castello di carte. Mentre assiste impotente al proprio decli-
no, Franco si rifugia nel sogno di fughe impossibili ed è testimone di una rela-
zione bizzarra tra un'artista che non riesce a uscire di casa e un ingegnere chia-
mato a costruire una diga nel cuore dell'Amazzonia.

Nasce a Verona. Il suo primo racconto com-
pare nel 1978 sulle pagine del magazine pa-
dovano The time machine.
“Cresciuto a pane e Urania”, è un appassio-
nato lettore ed estimatore della narrativa, so-
prattutto di genere. Nei suoi scritti riesce spes-
so a rovesciare i punti vista consueti per met-
tere a nudo, sotto il riflettore del fantastico e
dell’assurdo, le ambiguità del vivere.Tra i fon-
datori dell’associazione culturale Fantàsia, è
membro dell’associazione IlCorsaroNero.
Editore e giornalista, pubblica una collana
dedicata a personaggi veronesi e veneti, Excel-
lence Book, oggetto nel 2010 e 2014, di due
tesi di laurea. Direttore responsabile della ri-
vista Inchiostro e di alcune riviste locali, alter-
na scrittura, consulenza editoriale e creatività
grafica. In quest’ultimo ambito ha tenuto le-
zioni allo IED di Milano e Roma e il suo lavo-
ro è stato oggetto di studio in due tesi prodotte
nell'Università di Milano e di Reggio Emilia.

Modera: Annachiara Zanoli



DOMENICA 28 MAGGIO - ORE 15:00 Piazza Mercato
dei Grani

Laureato in Giurisprudenza e specializzato
in Sociologia del Lavoro. Ha collaborato
con diverse riviste e testate. Ha fondato la
rivista “NEXT. Strumenti per l'innovazio-
ne” e ha insegnato in diverse università
italiane. Ha pubblicato, fra gli altri: Il futu-
ro del lavoro (Rizzoli, 1999), Ozio creativo
(Ediesse 1991 e Rizzoli, 2000); La fantasia
e la concretezza (Rizzoli, 2003); L’emozio-
ne e la regola. (Laterza, 1990 e Rizzoli,
2005); Non c’è progresso senza felicità
(Rizzoli, 2005); La felicità (con Oliviero
Toscani, 2008), Mappa mundi (Rizzoli,
2014); Tag. Le parole del tempo (Rizzoli,
2015); Una semplice rivoluzione. Lavoro,
ozio, creatività: nuove rotte per una società
smarrita (Rizzoli, 2016), Lavorare gratis,
lavorare tutti. Perché il futuro è dei disoc-
cupati (Rizzoli, 2017), Il lavoro nel XXI se-
colo (Einaudi 2018) e Il mondo è ancora
giovane (Rizzoli 2018).

Non c'è progresso senza felicità e non ci può essere felici-
tà in un mondo segnato dalla distribuzione iniqua della
ricchezza, del lavoro, del potere, del sapere, delle oppor-
tunità e delle tutele. Quest'inumana disuguaglianza non
avviene a caso ma è lo scopo intenzionale e l'esito rag-
giunto di una politica economica che ha come base
l'egoismo, comemetodo la concorrenza e come obiettivo
l'infelicità.

Domenico DeMasi analizza qui due concezioni opposte dell'individuo, della so-
cietà, dell'economia, la cui contesa verte proprio sul ruolo, il valore e l'organiz-
zazione della vita attiva nelle sue espressioni del lavoro e dell'ozio. Da un lato la
concezione della Scuola sociologica e marxista di Francoforte; dall'altro quella
della Scuola economica e neoliberista di Vienna. Purtroppo ha vinto la seconda,
grande nemica della felicità.

Domenico
DE MASI
Modera: Claudia Farina
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Paolo
DEL DEBBIO

Per qualche mese Astorre Cantacci è stato Mario Casa.
Così è stato battezzato quando la carità delle monache lo
ha accolto senza troppe domande. Non era certo il primo
neonato affidato alle loro cure. Solo un biglietto scritto a
mano, ad accompagnarlo: "E nato lunedì. Dategli tutto
l'amore che io non ho potuto dargli". Ma il suo nome
cambia in fretta, così come il suo destino. Se già è stato
fortunato a nascere a guerra finita, la sua fortuna più
grande è quella di trovare nei Cantacci una famiglia solida e rispettabile, capace
di garantirgli affetto ma anche una buona posizione sociale. In una Milano in
piena ricostruzione Astorre cresce amato, e porta avanti gli studi con facilità, no-
nostante la sua mente sembri faticare a restare ancorata alla realtà, preferendo
vagare tra fantasie e sogni a occhi aperti. Finché un evento tragico non segna un
punto di svolta nella sua vita. Da quel momento, profondi interrogativi prendo-
no a perseguitarlo, accompagnandolo negli anni dell'adolescenza e dell'univer-
sità. E qualcosa del suo passato a tormentarlo a sua insaputa? O piuttosto l'inde-
finitezza del futuro? Un'estate, sta trascorrendo le vacanze nella villa di famiglia
sulle colline toscane. E sul prato di fronte alla certosa di Vallelucente, cui negli
anni ha spesso fatto visita con il padre, e a un tratto la sua inquietudine sembra
acquisire un nuovo significato. Mentre nel cielo volano gli aquiloni, quel luogo
di preghiera lo chiama a sé con una promessa di pace e serenità. Ed è lì che de-
cide di trovare le risposte, per provare a dare un rinnovato senso alla sua esisten-
za. Ma nuovi conflitti lo attendono, perché anche in un posto così vicino a Dio,
l'uomo non può abdicare alla propria natura. Paolo Del Debbio ha scritto un in-
tenso romanzo di formazione che unisce a una profonda riflessione filosofica e
teologica uno sguardo partecipe sulla fragilità che accomuna tutti gli esseri

Giornalista e conduttore televisivo, dal
1999 insegna Etica ed economia all’Uni-
versità Iulm di Milano. Conduce su Rete 4
il programma di approfondimento Quinta
colonna. Ha pubblicato vari volumi, tra cui
i più recenti Elogio dello Stato a pendolo.
Stato e mercato nel XXI secolo (Rubbettino
2009), Libertà (In Dialogo 2013), Piu etica
nel mercato? L'inganno di un luogo co-
mune e le responsabilità della politica
(Marsilio 2016).

Modera: Ludovica Purgato
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dei Grani

Psichiatra di fama mondiale, è stato diret-
tore del Dipartimento di Psichiatria di Ve-
rona - Soave ed è membro della New York
Academy of Sciences. È presidente del Sec-
tion Committee on Psychopathology of Ex-
pression della World Psychiatric Associa-
tion. È autore di libri che spaziano dalla
medicina, alla letteratura alla poesia, e
collabora con la rivista Mente e Cervello e
con il giornale Avvenire. Ha realizzato al-
cune serie di programmi dedicati agli ado-
lescenti, alle persone anziane e alla fami-
glia. Tra le sue opere, pubblicate con Riz-
zoli, ricordiamo Elogio dell’errore (2012),
Il denaro in testa (2012), Le nostre paure
(2011), Il rumore delle parole (2019) e Il
futuro del mondo (2019). Nel 2014 esce
L'educazione (im)possibile e l'anno suc-
cessivo Ma siamo matti. Un paese sospeso
tra normalità e follia. Nel 2016 esce La mia
corsa nel tempo, nel 2017 La gioia di pen-

«Ho deciso di scrivere questa lettera perché vorrei che
ogni vecchio, uomo o donna, fosse consapevole della
straordinarietà di aver raggiunto questa fase della vita.»
L'ultimo capitolo della nostra esistenza, come l'ultimo ca-
pitolo di un libro, è spesso anche il più interessante. E per
spiegarlo Vittorino Andreoli utilizza una lettera diretta e
appassionata. Una lettera che accompagna a prendere
consapevolezza del proprio corpo e della propria mente,
scoprendo le funzioni e le possibilità della senectus, come la chiamavano ele-
gantemente i latini. A che cosa serve avere memoria di numeri, nomi o dettagli
geografici quando si passa da un teatro operativo a uno fatto di sentimenti e di
elaborazioni del pensiero? A una certa età serve piuttosto una memoria storica
e sintetica. Più della precisione e della rapidità immediate conta rivivere e rac-
contare il passato non dentro la nostalgia,ma come fonte per disegnare meglio
il presente e il futuro. E errato anzitutto credere che il tema attorno a cui ruota
l'esistenza del vecchio sia la morte. Occorre invece che la società si convinca che
egli ha bisogno di essere utile, di avere un senso proprio nel presente. Solo così
si possono rimettere al centro il desiderio e le caratteristiche degli anziani, evi-
tando loro il dolore dell'esclusione e dell'abbandono.

Vittorino
ANDREOLI
Modera: Gustavo Franchetto
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Marco
BALZANO

Dal Café Royal prima o poi ci passiamo tutti: genitori e figli,
donne indaffarate, coppie di amanti e adolescenti spaesati.
Davanti al bancone si srotolano relazioni da aggiustare e
nuovi incontri, una galleria degli specchi in cui ciascuno
può sorprendersi riflesso.Come spesso accadenelle grandi
città, i personaggi di questo imprevedibile romanzo corale
s'incrociano ogni giorno, si salutano, a volte si confidano e
altre si ignorano. Forse non ne sono consapevoli,ma insie-
me formano una comunità.
Marco Balzano ha scritto un libro fresco, vivo, incredibilmente contemporaneo,
pieno di snodi, inciampi e possibilità. Storie che corrono a perdifiato, dove le tra-
iettorie della vita s'intrecciano con i capricci del destino: un bar di Milano come il
centro del mondo.
Via Marghera è una zona elegante e vivace di Milano, affacciata su un’infilata di
negozi e boutique. Le giornate nel quartiere scivolano via in fretta: la gente cam-
mina, corre o si ferma al Café Royal. Federico è un medico di base disilluso, che
durante la seconda ondata della pandemia vorrebbe solo del tempo per sé; Sere-
na combatte con il trascorrere degli anni e per non pensarci esce con le amiche a
mangiare il sushi,mentre sua figlia Noemi diventa ogni giorno più bella, cinica e
indipendente; Giuliano è unprete che sogna di tornare a fare ilmissionario inAfri-
ca; Ahmed è a Milano di passaggio e coglie l’occasione per provare a riallacciare i
rapporti conBarbara…Unfilo invisibile li lega l’uno all’altro e li rendeprotagonisti
o semplici comparse della commedia umana che ogni giorno va in scena al Café
Royal. La limpidezza dello sguardo di Marco Balzano illumina le vite dei suoi per-
sonaggi – diversissimi per età, carattere, professione, aspirazioni. Tutti loro però
condividono una ferita, più omeno scoperta, da cui provano a spensierarsi.

Marco Balzano è nato a Milano, dove vive
e lavora come insegnante di liceo. Ha esor-
dito nel 2007 con la raccolta di poesie Par-
ticolari in controsenso (Lieto Colle, Premio
Gozzano). Nel 2008 è uscito il saggio I con-
fini del sole. Leopardi e il Nuovo Mondo
(Marsilio, Premio Centro Nazionale di Stu-
di Leopardiani). Il suo primo romanzo è Il
figlio del figlio (Avagliano 2010, finalista
Premio Dessì 2010, menzione speciale del-
la giuria Premio Brancati-Zafferana 2011,
Premio Corrado Alvaro Opera prima 2012).
Hanno fatto seguito Pronti a tutte le par-
tenze (Sellerio 2013), L'ultimo arrivato
(Sellerio 2014), con il quale vince nel 2015
il premio Campiello. Altre pubblicazioni
con Einaudi: Resto qui (2018), Le parole
sono importanti (2019) e Quando torne-
rò (2021). Nel 2022 è il vincitore del «Pre-
mio letterario Friuli-Venezia Giulia. Il ra-
conto dei luoghi e del tempo».

Modera: Michela Valsecchi
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Giornalista e scrittore italiano, è direttore
di Tgcom24. Si occupa di sprechi e costi
della politica fin da quando andava in giro
in bicicletta ai tempi del «Pinocchio» di
Gad Lerner.
Con Mondadori ha pubblicato: Silenzio, si
ruba, Chi comanda davvero in Italia, Wa-
terloo! Il disastro italiano, L'Unione fa la
truffa, Attenti ai buoni, Siamo fritti, Senti
chi parla, 5 in condotta, Sanguisughe,
Spudorati e Pescecani. . Ha una moglie as-
sai paziente e quattro figli che hanno viva-
cemente contestato il titolo del libro:
«Come fai a scrivere Tutti a casa! se tu, a
casa, non ci sei mai?». Nel 2019 esce L'Ita-
lia non è più italiana (Mondadori) a cui
segue nel 2020 Sciacalli.

Un'inchiesta che farà tremare i polsi a molti potenti.

Quello che state per leggere non è un libro sociologico
contro la ricchezza. Anche perché la ricchezza non ha nul-
la di negativo se è lecita e onesta,meritata e non ostenta-
ta. È un’inchiesta che denuncia con nomi e cognomi, fatti
e circostanze precise, la ricchezza ingiusta, quella accu-
mulata sulle spalle di chi ha bisogno, sottraendo a chi sof-
fre l’essenziale per vivere. La ricchezza immorale, illecita, illegale, quella che na-
sce da furto, frode, inganno, inmodo spregiudicato e criminale. C’è chi truffa, chi
depreda la sanità, chi mette a rischio la vita altrui, chi abbindola i pensionati e
chi froda il fisco. Sono le “maledette iene” che svuotano le tasche dei più deboli.
Dal mago dei pc di Treviso che è sparito a Dubai con 300 milioni dei risparmia-
tori all’imprenditore che è diventato ricco avvelenando la Toscana. Dai grandi
costruttori che per non spendere 95 centesimi in più fanno bruciare un gratta-
cielo allo chef che aumenta il fatturato della sua coop (+1536%) scegliendo
(male) i medici del pronto soccorso. Come sempre, nei periodi di crisi, accade
che molti diventano incredibilmente più poveri e pochi diventano incredibil-
mente più ricchi. Mario Giordano ha cercato le storie di molti profittatori, evaso-
ri, faccendieri, maneggioni e trafficanti, in giro per l’Italia, consultando un mare
di documenti e atti ufficiali, senza fermarsi davanti a nessuno, per quanto poten-
te o minaccioso. Perché nessuno deve restare impunito.

Mario
GIORDANO
Modera: Luca Fiorin
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Mariapia
VELADIANO

Aiutare le famiglie che non funzionano: questo è l'obiet-
tivo del giovane protagonista, un avvocato con un passa-
to doloroso, difficile da dimenticare ma anche da ricorda-
re. E, in qualchemodo, quello è lo scopo anche di suamo-
glie Bianca, la psicoanalista a cui si è rivolto all'inizio del-
la carriera proprio per rimettere insieme i pezzi della sua
infanzia. Non sembravano compatibili – lei credente, esi-
le, vegetariana e raffinata, lui materialista e disilluso, so-
vrappeso, cresciuto solo e in povertà – eppure al posto di un'analisi è nato un
amore. Forse perché parlano la stessa lingua, quella che condivide soltanto chi
è sopravvissuto a un trauma incancellabile, ma che ha anche il coraggio di resi-
stere e andare avanti. Forse perché entrambi hanno bisogno di provare ad ag-
giustare il mondo. È questo che spinge l'avvocato a entrare e uscire dai tribunali
con furiosa determinazione, per dare una possibilità alle persone che, come era
accaduto a lui, «non vengono viste». Una sera d'inverno incontra un bambino
solo, infreddolito, che parla con curiosa saggezza. Un bambino che sparisce e
sembra non ricomparire più. Un bambino che gli ricorda sé stesso. E quando
scopre chi è, la sua missione diventa un'ossessione: dovrà riuscire a salvarlo.

Vicentina, laureata in filosofia e teologia,
ha insegnato lettere ed è preside.
Collabora con «Il Regno», «La Repubbli-
ca», «Avvenire» e altre testate.
La vita accanto, pubblicato da Einaudi è il
suo primo romanzo, vincitore del Premio
Calvino 2010. Nel giugno del 2011 il ro-
manzo è entrato a far parte della cinquina
dei finalisti dello Strega classificandosi se-
condo. Nel 2012 ha pubblicato, sempre con
Einaudi, Il tempo è un Dio breve.
Nel 2013 ha pubblicato il giallo per ragazzi
Messaggi da lontano (Rizzoli), Ma come tu
resisti, vita (Einaudi), raccolta di riflessio-
ni sui sentimenti e le azioni e, nel
2014, Parole di scuola (Erickson), liberissi-
mi pensieri sulla scuola. Tra le altre pub-
blicazioni: Una storia quasi perfetta
(Guanda, 2016), Lei (Guanda, 2017)
e Adesso che sei qui (Guanda, 2021).

Modera: Paolo Ambrosini
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Nato a Roma, vive a Milano da più di vent’an-
ni e conduce La Zanzara, programma cult su
Radio 24.Si è laureato in Scienze politiche stu-
diando un movimento di estrema sinistra pe-
ruviano, Sendero Luminoso, e ha lavorato a
Radio Radicale, “L’Indipendente” con Vittorio
Feltri, Euronews. Insieme a David Parenzo ha
creato uno spazio di libertà dove ognuno può
dire e raccontare quello che vuole, soprattutto
quando si tratta di sesso e parti intime. Il suo
maestro è il conduttore americano Howard
Stern, che scandalizzò l’America col suo lin-
guaggio esplicito e volgare, almeno secondo la
morale comune. In una intervista recente il
Crux, ha detto: “Non mi riascolto mai, per me
il passato è tutto da buttare”. Chi lo odia chia-
ma in diretta per insultarlo, “una delle godu-
rie più intense della giornata”. Alla sua morte
vorrebbe un solo epitaffio sulla tomba: “Creò
la trasmissione più folle d’Italia”. Presso La
nave di Teseo ha pubblicato Nudi (2020).

Giuseppe Cruciani racconta senza pregiudizi, con ironia e
molta curiosità, quegli oggetti instabili che sono le cop-
pie. Due persone che stanno insieme camminano come
un equilibrista sul filo, ogni sbandamento può provocare
una caduta fragorosa.
Eppure, molti schivano gli inciampi e trovano in un’altra
persona un punto di stabilità: talvolta con facilità, altre
volte, come in questo libro, seguendo percorsi impreve-
dibili. In questi “comizi d’amore” contemporanei, Cruciani raccoglie le storie di
coppie giovani e mature, vicine o a distanza, ne racconta i capricci, le sorprese
quotidiane, il sesso e l’amore, gli eccessi e le abitudini. Un inedito prontuario
contro il logorio della coppia moderna, che sfida anche gli argomenti degli scet-
tici più accaniti.
“La felicità della coppia è una finzione. La coppia sta tanto meglio quanto me-
glio stanno entrambi i protagonisti.”
“La promiscuità condivisa è una grande prova d’amore.”
“Non esiste un modello di coppia, tantomeno quello che religione e politica
presentano come virtuoso.”

Giuseppe
CRUCIANI
Modera: Antonella Manna



SABATO 27 MAGGIO
ore 17:00

SABATO 27 MAGGIO
ore 18:00

Milano, primavera 1494.
Guglielmo è un soldato di ventura che del mondo ha conosciu-
to solo la brutalità. Tutto sta per cambiare quando incontra
per la prima volta lo sguardo di Claire, dama dall’aspetto ete-
reo e dalla volontà di ferro, sola al mondo e bisognosa di pro-
tezione. Guglielmo la desidera, e non solo per una notte…ma
le sue origini bastarde lo frenano ad aprirsi con lei, al punto da
nasconderle un segreto capace di compromettere per sempre le
loro vite. Claire è spaventata dal soldato ombroso ed enigmati-
co, ma l’alternativa a seguirlo sarebbe esporsi a una Milano
imprevedibile e violenta, dove una donna sola ha ben poche
chance di sopravvivere. Quando l’ombra della morte sconvol-
gerà le loro giovani vite, Guglielmo e Claire capiranno che solo
stando insieme saranno in grado d'affrontare un’Italia scon-

volta dalle guerre interne e
da nemici imprevedibili. Nel
romanzo troverete anche
Isabella d'Este, marchesa di
Mantova, e Ludovico il
Moro, duca di Milano.

Un aspirante scrittore in crisi creativa
si reca in ritiro spirituale con la sua ragazza, una pittrice, per
cercare l'ispirazione perduta. Questa vacanza, però, non fa
che aumentare il tedio del ragazzo, che vede la compagna
realizzare tre splendidi dipinti mentre lui riesce soltanto ad
abbozzare un mediocre incipit di romanzo. Scoraggiato deci-
de così di dedicarsi al lavoro manuale, cadendo vittima di un
incidente che gli fa perdere i sensi; da questo primo svenimen-
to avrà inizio una serie di sogni bizzarri ed inquietanti, appa-
rentemente sconnessi tra loro, che culmineranno in una vi-
sione del suo stesso funerale, dal quale sarà salvato da un ar-
tista che venera, Gabriele D'Annunzio.
Il Vate lo condurrà fuori da questo mondo composto di sogni,
Oniria, per guidarlo in un viaggio straordinario attraverso Te-
xepolis, la città dell'Arte, luogo o non-luogo, proiezione men-
tale ed astrale, dove tutti gli esseri umani sono giudicati a se-
conda della loro devozione verso l'Arte stessa. L'Imaginifico
diverrà il Virgilio del protagonista, un moderno Dante Ali-
ghieri al quale sarà rivelata la Verità in maniera graduale, tra
incontri epici e visioni indescrivibili…

Giovanna
BARBIERI

AGORA’

Edward J.
FREAK

Piazza dell’Antenna
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L’ascesa di Adelaide Ristori (1822-1906)
attrice, imprenditrice e patriota ottocentesca di fama mondiale, è
anche la storia di una donna che ha fatto della propria vocazione
un’azienda,rivoluzionandomoltiparadigmi imprenditoriali edige-
nere. La vita dell'artista viene allora raccontata secondo lametafora
dell'avvio di una vera e propria start-up: dal marketing al personal
branding, dalla costruzione di una mission strategica alla promo-
zione internazionale. Senza dimenticare di interrogare il suo opera-
to con le grandi domande che ognuno, in particolare ogni donna
lavoratrice, si è posto: come comprendere la mia vocazione? In che
modo pormi davanti ai rifiuti e all’imprevisto? Qual è il segreto per
far funzionare tutto? I lettori e le lettrici troveranno in questo ma-
nuale il copione relativo alla formazione di teatro d’impresa “Ade-
laide Ristori: la mirabile costruzione di me” accompagnato da atti-
vità per allenare la creatività attraverso lo storytelling e lapraticaar-

tistica. La lezione di Ristori
è ispirazione emodello per
chi ha scelto di abitare il
proprio tempo mettendo a
frutto tutti i propri talenti.

Non è una vacanza come tutte le altre
quella che Lodovico e sua nipote Eleonora, una bambina de-
cisamente arguta e dallo spiccato senso dell'umorismo, si ri-
trovano a vivere nel corso del tranquillo soggiorno nella loca-
lità balneare di Caorle, sul Mar Adriatico. La singolare morte
di un'anziana signora del paese e il ritrovamento di uno stra-
no quaderno sulla riva del mare li porteranno ad indagare su
un mistero che affonda le proprie radici direttamente nella
storia della cittadina veneziana e che li farà inoltrare nei suoi
luoghi più suggestivi. Nel corso della vicenda i due protagoni-
sti si troveranno spesso faccia a faccia con il loro oscuro pas-
sato e dovranno fare i conti con la dura realtà che troppo a
lungo hanno cercato di nascondere.

Giulia
CAILOTTO

AGORA’

Giordano
ZENARI

Piazza dell’Antenna
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Cittadina di Concord, America, 1895.
Eleanor e James, due giovani appartenenti all’alta borghesia,
si incontrano in una stazione per un bizzarro segno del desti-
no. Eleanor, determinata ed indipendente, cerca ciò che ha
perso da tempo a causa di una lunga serie di delusioni: un’a-
nima affine che le faccia tornare la consapevolezza di sé stes-
sa. James, nobile e tormentato, vuole fuggire dal suo passato
e dalla famiglia che lo ha abbandonato, una famiglia fatta di
segreti e bugie. Anime simili con uno spirito saldo, creano sin
da subito un forte legame. I due tentano di cambiare la pro-
pria vita mossi da un forte sentimento di ribellione contro la
società e talvolta contro sé stessi, superando le avversità delle
loro vite quotidiane. Attraverso un lungo viaggio mettono alla
prova le loro insicurezze e paure, allontanandosi da tutto ciò
che è familiare, sfidando le regole e le ipocrisie che albergano
nella comunità in cui sono cresciuti. Lungo il cammino in-
contrano altri “ribelli”, persone con un destino che non le
soddisfa, intrappolate in una vita che non hanno scelto. L’Ari-
zona è il teatro delle loro scelte…

Il libro Convergenze é la raccolta di
tutti i pensieri fatti sintesi dei maggiori interessi che mi han-
no accompagnato per tutta la vita.
Un testamento spirituale in tal guisa che alberga ancora in
ogni mio pensiero.

Noemi
CAVALLARO

AGORA’

Giuseppe
BARTOLOZZI

Piazza dell’Antenna
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Creta. Sembra ci sia una maledizione.
Per la cittadina di Hersonissos, girano degli strani foglietti di
carta carbone, recanti un nome proprio e il nome di una via.
Ciascuno di questi circola assieme a un misterioso invito, con
un otto rovesciato su uno dei due lati.
Il protagonista Roberto Sciullo vede svenire davanti ai suoi
occhi l'amico barista Kalisto Spera, non appena un vecchietto
di nome Eugenio Pastore lo induce a toccare uno di quei fo-
glietti maledetti. Sul foglietto c’è scritto “Kalisto Spera, Lyktou
Dròmos”.
Dopo una serie di ragionamenti, Roberto decide di recarsi ad

una festa, dove pensa di riuscire a
fare giustizia all'amico.
Come può una persona perdere i
sensi toccando un biglietto?
Sulla collina che guarda la città,
sembra ci siano tutte le risposte, ma
la presenza costante di Pastore con-
dizionerà le vite di Rob e Kal per
sempre...

Sparta 489 a.C. Gorgò, figlia di re Cleo-
mene I, trascorre le sue giornate spensierata come tutte le ragazze
della sua età.Ma quandomuore il padre, si trova catapultata in un
mondo più grande di lei. Dovrà gestire la successione al trono, gli
intrighi dei familiari e l’imposizione di unmatrimonio combinato
con lo zio più anziano della famiglia, che non conosce né vuole co-
noscere. Le responsabilità di regina e la guerra contro i Persiani,
guidati dal re Serse, la costringeranno a sacrificare la sua vita in
nome di un ideale più nobile: l’amor di patria, valore che la acco-
muna almarito, il leggendario Leonida, l’eroe delle Termopili.Gor-
gò vive in prima persona il drammadell’abbandono come del resto
tutte le donne spartane,ma cerca di essere forte infondendo corag-
gio a suo figlio Pleistarco, erede al trono. Anche quando verrà a sa-
pere dellamorte delmarito, sacrificatosi insiemeai Trecento al pas-
so delle Termopili, sopporterà con dignità e compostezza la sorte.
L’orgoglio di cittadinadi Sparta la farà risollevare ancorauna volta,
aiutandounadonnagreca,Hydnadi Scione ( la primadonna som-
mozzatore della storia) a sabotare le navi persiane durante le bat-
taglie decisive del 480 a. C. : la Grecia riuscirà a liberarsi dagli inva-
sori...anche grazie al coraggio e alla lungimiranza delle sue donne.

Diego
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Piazza dell’Antenna



DOMENICA 28 MAGGIO
ore 16:00

DOMENICA 28 MAGGIO
ore 17:00

Ci sono cose almondo che non si posso-
no descrivere o spiegare. Teoremi di fisica, leggi naturali, equa-
zioni complesse? Certamente! Ma ce ne sono altre più semplici
che sono egualmente ineffabili: il richiamo della natura, il ruo-
tare degli umori con l’avvicendarsi delle stagioni, l’attrazione
per una persona o il gusto estetico. Sopra ogni cosa vi è il rap-
porto con la musica: o la ami o ti lascia indifferente. Ma se la
ami, la ami per sempre incondizionatamente, in tutte le sue for-
me, dimensioni e sfumature. E l’amore non è necessariamente
il frutto di una intima conoscenza. Puoi non sapere nulla di ar-
monia o di spartiti musicali,ma l’amore per lamusica è irrazio-
nale. Esso ti avvinghia, ti sconvolge, ti rende schiavo di ritmi,
melodie. È un amore che ti conquista con successioni di note,
tonalità che si accoppiano, si sposano, si susseguono, per darti

emozioni e catturare la tua anima. Non
sapevo che nellamia vita avrei spesso in-
contrato sulla mia strada un Do mag-
giore, un La minore, un Re minore, un
Sol 7, e che tutti assieme avrebbero rap-
presentato tanti, tantissimi, infiniti, giri

È il ritratto di una Venezia magica,
sconosciuta alla maggior parte dei visitatori, quello che fa da
sfondo a questo romanzo e contemporaneamente è uno dei
personaggi principali della storia.
Chiara vi si stabilisce alla ricerca del ricordo di un amore fi-
nito e nello stesso tempo dei luoghi in cui tutto è accaduto,
una specie di pellegrinaggio per rivedere e rivivere.
Fin dall’inizio tutto si ammanta di mistero, dal ritrovamento
di uno strano biglietto agli incontri con personaggi al limite
tra la realtà e l’illusione. L’amica Marina sarà guida fedele e
il vecchio Tita Nane, col suo brontolante veneziano, l’aiuterà
a chiarire il mistero.
Perché quando si parla di Venezia il mistero, la magia, l’in-
cantamento sono ingredienti immancabili in qualunque vi-
cenda.

Claudio
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AGORA’
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Piazza dell’Antenna



DOMENICA 28 MAGGIO
ore 18:00

DOMENICA 28 MAGGIO
ore 16:30

Ametà degli anni ‘90, in un Servizio Psi-
chiatrico di Verona 40 “matti” guidati dal giovanissimo psichia-
tra Paolo Vanzini danno vita ad una Associazione e a quella che
poi diventerà la Rete Self Help di Verona. Questo libro racconta
le storie di quelle persone, storie che illuminano i lati più strug-
genti, fragili ed insieme forti di un altro pezzo di umanità fatto
di soggetti “invisibili e inaffidabili” al punto da essere chiamati
“matti o folli o, peggio, malati mentali” ma capaci di diventare
un Popolo che riemerge dai margini della società e si incammi-
na a diventare il Popolo dell’Utopia. Quelli che prima erano pu-
pazzi destinati a perdersi, divengono uomini e donne che hanno
tanto da dire e soprattutto da donare. Un libro pieno di amore
che fa commuovere e sorridere, che scava nella coscienza di
ognuno di noi e ci fa vedere in modo più chiaro ed onesto quello
che in fondo un po’ ci disturba. E’ un risveglio per tutti, perché
dentro ad ognuno di noi, più o meno nascosto, sta quel “matto”
che si aggira per le strade parlando da solo o gridando al vento,
che vorrebbe duemani accoglienti , un caffè caldo da bere insie-
me, che vorrebbe, in poche parole, essere “visto” veramente. In
tutte queste pagine c’è anche un po’ di ognuno di noi.

Presentazione del volume
"Berto Barbarani, giornalista. 1902-1915".con
la partecipazione del Cenacolo di poesia dia-
lettale di Berto Barbarani.
All'organo: Giovanni Valle

Questo evento si tiene alla
CHIESA DI SAN ROCCO

Via Bassano

Paolo
VANZINI

AGORA’

Ernesto
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Piazza dell’Antenna



Lorem Ipsum is simply dummy text of the
printing and typesetting industry. Lorem
Ipsum has been the industry's standard
dummy text ever since the 1500s, when an
unknown printer took a galley of type and
scrambled it to make a type specimen
book. It has survived not only five centu-
ries, but also the leap into electronic type-
setting, remaining essentially unchanged.
It was popularised in the 1960s with the re-
lease of Letraset sheets containing Lorem
Ipsum passages, and more recently with
desktop publishing software like Aldus Pa-
geMaker including versions of Lorem Ip-
sum.

LA LUCE DEL MONDO
L’odore di bruciato si faceva più intenso.
Dovevano aver compreso la barca di liqui-
do infiammabile, probabilmente benzina
a dar retta al puzzo acre che pervadeva la
cabina. Lui si guardò intorno; di nuovo fis-
sò la sua amica, che non si era mossa.
“Che cosa possiamo fare?” chiese
Le prese la mano destra, ripetè digitando :
Che possiamo fare? Lei rispose: morire.
Un thriller coinvolgente ambientato nel
mondo dell’hight-tech biomedica d’avan-
guardia, ricco di colpi di scena che trasci-
nano il lettore pagina dopo pagina.

GLI ANGOLI DEI NUMERI
Quando, nel cuore della notte milanese, il
commissario Zileri viene svegliato dal questo-
re per un omicidio avvenuto alla Banca Na-
zionale dell’Agricoltura, la prima cosa che
chiede è di essere accompagnato sulla scena
del delitto da Dario Mellone, disegnatore del
Corriere della Sera. Siamo nel 1969 e già una
parvenza di sofisticata tecnologia si sta affac-
ciando nel campo dell’investigazione sotto
forma di scienze come la balistica, l’analisi
chimica e biologica, la fotografia… Un dise-
gnatore sembrerebbe l’ultima persona utile a
un’indagine. Eppure, il Dario Mellone
“uomo del giornale” si rivelerà un ottimo
braccio destro del commissario, sfruttando

quelle intuizioni
che solo un artista,
capace di vedere
oltre l’apparenza
della fredda realtà,
è in grado di co-
gliere per risolvere
un caso che si fa
sempre più intrica-
to e imprevedibile.

ore 15:00 ore 16:00 ore 17:00

Autori al Parco SABATO 27 MAGGIO

Andrea
CIRESOLA

Giorgio
ALDEGHERI

Mario
STORARI



POESIA Parco Zanella

DOMENICA 28 MAGGIO - dalle ore 15:00 in poi

Dalle ore 15:00 circa

SALOTTO LETTERARIO, conduce Maura Termite
Dialogo a tema (Viaggio) con gli Autori: Michele Antonio
Grigato, Serena Vestene, Claudio Dal Pozzo, Margherita Frigo

PAUSA MUSICALE

Dalle ore 16:00 circa

Presentazione ufficiale del Movimento
RINASCIMENTO POETICO
Poesie per Salvare il Mondo
Reading poetico collettivo

Accompagnamenti musicali a cura di
Giuseppe Guizzardi & Co.

Durante l’evento saranno appese le poesie
di Rinascimento Poetico scaricate dal web

Esposizione di opere pittoriche di artisti locali



COLLATERALI
AFORISMI IN VETRINA e SOSTE LETTERARIE
In collaborazione con alcune attività commerciali del centro storico si potranno ammirare
vetrine a tema con una serie di Aforismi dedicati ai libri e alla lettura e Soste di Lettura dove
poter rilassarsi curiosando tra le pagine dei libri messi a disposizione del pubblico.

MERCATINO DEL LIBRO
La domenica gli appassionati della lettura potranno curiosare tra le numerose bancarelle de-
dicate ai libri usati e antichi.

SCATTA UN SELFIE e IL LIBRONE
Scatta un selfie a Porta Verona e Il Librone a Porta Aquila accoglieranno i graditi ospiti con
una particolare postazione fotografica.

INFO-POINT
Il sabato e la domenica pomeriggio sarà in funzione il nostro punto di informazioni per aiu-
tare i visitatori a orientarsi tra luoghi e orari dei numerosi eventi.

STORIELLERIA PATAPULCH
Una libreria specializzata in libri per l’infanzia con uno spazio dedicato a numerosi labora-
tori realizzati dal gruppo IN GIRO LEGGENDO..

ALIANDY FUMETTI
Aliandy è un’interessante libreria nata dall’idea di Andrea, Alice, Edoardo e Giovanni. Questo
luogo accoglierà tutti gli appassionati di fumetti e giochi da tavolo; come in ogni fumetteria
che si rispetti verrà dato spazio ai manga e ai fumetti americani, ma non solo: al loro fianco
si potranno trovare anche giochi da tavolo e di ruolo e gadget dei propri personaggi preferiti.

Via Roma

Via G. Camuzzoni

Via Roma

Via G. Camuzzoni 3

Piazza dell’Antenna 8



COLLATERALI
LA PICCOLA FARMACIA LETTERARIA
La Piccola Farmacia Letteraria di Firenze nasce da un’idea di Elena Molini e dalla consape-
volezza che un buon libro può curare l’anima. Tutti i testi alla Piccola Farmacia Letteraria
sono catalogati in base alle emozioni, agli atteggiamenti anzichè in base alla trama. Inoltre
sono accompagnati da un bugiardino realizzato da loro e dai loro psicologi con tanto di indi-
cazioni terapeutiche, posologia ed effetti collaterali.

ATV FERMATA LETTERARIA
Una fermata speciale dentro la storia: chissà quanti libri saranno passati sul “Lupetto”, una
delle prime corriere di ATV, oggi Fondazione ATV.

YOUR SONGS POETI IN MUSICA
Giovedì 25 maggio dalle ore 18:30 alle ore 20:30 interpretazione e lettura dei migliori brani
musicali della nostra vita, cantautorato, rock, prog si mescolano come il vento. Eleonora
Nory Mantovani (voce) – Cristiano Pallaoro (chitarra).

ALTRE LIBRERIE
Libreria Bonturi
Corso Venezia 5 - San Bonifacio (VR)
Spazio espositivo: Sala delle Feste del Municipio

Libreria Giunti al Punto di Verona
Via Leoni 9 - Verona
Spazio espositivo: Sala Civica in Piazza dell’Antenna

Libreria Giunti al Punto di Asiago
Corso IV Novembre 63 - Asiago (VI)

Via Roma 34

Piazzetta del Combattente

Piazza dell’Antenna 12-14








