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PIAZZA 
SAN GIOVANNI

conduce
Bruno Giordano

Corruzione, potere, legalità. Un appassionante dialogo 
sui vizi della nostra democrazia.
La legge in equilibrio è legame sociale. Se rompe l’e-
quilibrio, ne è il disfacimento, la frattura, cioè corruzio-
ne. La corruzione è una piaga che infetta gran parte 
della vita sociale e politica del nostro Paese, in misura 
non solo eticamente inaccettabile ma anche economi-
camente insostenibile. Proprio all’Italia sembra infatti 
spettare un non onorevole posto tra le nazioni più cor-
rotte al mondo: ovunque si formino aggregati di potere, 
lì alligna il rischio del malaffare. Prendendo le mosse 
da questi presupposti drammatici che troppo spesso 
consideriamo immutabili e ai quali sembriamo quasi 
assuefatti, Gherardo Colombo e Gustavo Zagrebelsky 

si confrontano con schiettezza e reciproco rispetto 
discutendo da punti di vista diversi e complementari 
il senso ultimo del nostro vivere in comunità. Con la 
consapevolezza che la democrazia può rappresentare 
un ambiente favorevole alla diffusione della corruzione 
e scavando nella nostra natura e nel desiderio tipica-
mente umano di raggiungere fama, potere e ricchezza 
anche a costo di sopraffare il prossimo, i due autori 
DISCUTONO�DI�LETTERATURA�E�kLOSOkA�DEL�DIRITTO��SPAZIANO�
dalla storia all’attualità più recente, in un dialogo che 
SAR¼�MOTIVO�DI� RIlESSIONE�PER�QUANTI�ANCORA�CREDONO�
nell’onestà, nella correttezza e nei principi della nostra 
Costituzione.

GHERARDO COLOMBO
IL LEGNO STORTO DELLA GIUSTIZIA – Garzanti

PIAZZA MATTEOTTI
(DELLE POSTE)

conduce
Giuseppe Traina

L’idea è tanto semplice quanto forte: esiste uno scam-
bio di amore e di dolore tra noi e il mondo, tra noi e gli 
altri, e questo scambio avviene attraverso il muro che 
ognuno di noi è. Un baluardo che è anche una valvola, 
UN�kLTRO��UNA�PALIZZATA�PACIkCA��$ARIO�6OLTOLINI�m�UNA�
DELLE� PENNE� PI´� ORIGINALI� E� kERAMENTE� ISOLATE� DELLA�
LETTERATURA� ITALIANA�m�HA�SCELTO� LA� FORMA�DEL�RACCONTO�
in versi per compiere insieme a chi legge un viaggio 
intimo e universale nel tempo e tra le parole. «L’onda 
scende lungo gli anni e passa dentro le persone. 
.ELLE�VENE�DEL�TEMPO�SOFkANO�COME�UN�VENTO�IL�DOLORE�
l’orrore l’amore, la generazione delle generazioni e vie-
ne da chiedersi se sia lo stesso vento, o un diverso stile 

di movimento, a far sì che nell’immaginazione veniamo 
portati in alto in orbite da cui guardare sotto». 
Convocando sulla pagina le persone a lui più care e le 
loro storie, Voltolini ha immaginato un dialogo tra i vivi 
e coloro che non lo sono più, facendo emergere una 
prospettiva nuova: ognuno di noi custodisce dentro di 
S��� INSIEME�AL�PROPRIO�PASSATO��ANCHE�m� FORSE�SOPRAT-
TUTTO�m�QUELLO�DI�CHI�CI�HA�PRECEDUTO��$A�QUESTO�TESTO��
Romaeuropa Festival ha portato nei teatri un reading 
con le musiche di Nicola Tescari diretto e interpretato 
da Alessandro Baricco.

DARIO VOLTOLINI
PACIFIC PALISADES – Einaudi

PONTE DEI
CAPPUCCINI

«Un pomeriggio di tre anni fa, mentre stavo sul divano 
a leggere, un’idea mi ha trapassata come un raggio 
dall’astronave dei marziani. Vorrei raccontare così l’i-
spirazione di questo romanzo, ma penso fosse un’idea 
che avevo da tutta la vita. “Sappiamo già tutto di noi, 
kN� DA� BAMBINI�� ANCHE� SE� FACCIAMO� kNTA� DI� NIENTEu�
dice Lea, la protagonista della storia. Ho immaginato 
una donna che capisce di non doversi più vergognare 
del suo lato buio, l’ansia. Lea odia l’ansia perché sua 
madre ne era devastata, ma crescendo si rende con-
to di non poter sfuggire allo stesso destino: è preda 
di pensieri ossessivi su tutto quello che non va nella 
sua vita, che, a dire il vero, funzionerebbe abbastanza. 

(A� TRE�kGLI�� UN� LAVORO� STIMOLANTE�E�3HLOMO�� IL�MARITO�
israeliano di cui è innamorata. Ma la loro relazione è 
CONlITTUALE��INFELICE��
[...] Perché certe persone si innamorano proprio di chi 
LE�FA�SOFFRIRE��%�kNO�A�CHE�PUNTO�IL�CORPO�PU½�SOPPORTA-
re l’infelicità in amore? 
Nella vita di Lea improvvisamente irrompono una ma-
lattia e nuovi incontri, che lei accoglie con curiosità, 
quasi con allegria: nessuno è più di buon umore di un 
ansioso, di un depresso o di uno scrittore, quando gli 
succede qualcosa di grosso». (Daria Bignardi)

DARIA BIGNARDI
STORIA DELLA MIA ANSIA – Mondadori

ORE 18.00, Piazza San Giovanni - INAUGURAZIONE 
Saluti istituzionali

conduce
Loredana Lipperini

conduce
Valentina Petrolo

La piccola Norma è una bambina straordinaria con 
una famiglia altrettanto straordinaria. Un fratello che 
vuole sempre avere ragione, due genitori con la testa 
tra le nuvole, tre gatte annoiate e soprattutto una non-
na vulcanica che mette in riga tutti quanti. Con una 
famiglia così ogni giorno è una sorpresa. Come la mat-
tina in cui alla porta bussa Nessi, la zia più eccentrica 
del mondo, sempre carica di regali fantastici e deci-
samente… strambi! Questa volta però sembra proprio 
che Nessi abbia superato se stessa perché ha portato 

a casa… un topo! Anzi, una topolina. Una ratta dome-
stica che Norma decide subito di chiamare Topolla. E, 
mentre tutti pensano a come sbarazzarsi del roditore 
dalla coda rosa e dal nasino troppo curioso, Topolla 
riesce a evadere dalla sua gabbietta, e a quel punto… 
cominciano i veri guai! Età di lettura: da 6 anni.

ANNALISA STRADA

GIARDINO DELLA
CATTEDRALE
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GIARDINO IBLEO
(Viale di Ingresso)
Ragusa Ibla

Gian Mauro Costa 
3TELLA�O�CROCE�m�3ELLERIO

L’esordio di un nuovo personaggio lette-
rario: Angela Mazzola, giovane poliziotta 
di Palermo, intuitiva, curiosa, sicura di 
S���ALLE�PRESE�CON�UN�TERRITORIO�DIFkCILE�

conduce
Domenico Occhipinti

Senza più voglia di battaglie, andremo via. Senza pre-
mi, né medaglie, andremo via. Con un tuono senza voce 
andremo via. Senza un nome sulla croce andremo via.
È il 28 ottobre 1921. Siamo nella basilica di Aquileia. 
Gli occhi di tutti sono rivolti alle undici bare al cen-
tro della navata, e alla donna che le fronteggia: Maria 
Bergamas. Maria deve scegliere, tra gli undici feretri, 
quello che verrà tumulato a Roma, nel monumento al 
Milite Ignoto, simbolo di tutti i soldati italiani caduti 
durante la Grande Guerra. Maria passa davanti a ogni 
bara, e ognuna le racconta una storia. Sono vicende di 
giovani uomini, strappati alle loro famiglie, ai loro amo-
RI��AI�LORO�LAVORI��kNITI�A�MORIRE�IN�UNA�GUERRA�DURISSIMA�E�
feroce: contadini e cittadini, borghesi e proletari, brac-

cianti e maestri elementari, fornai, minatori, falegnami, 
muratori, veterinari e seminaristi che parlano in latino 
con il nemico ferito sul campo di battaglia. Attraverso 
le voci di questi soldati senza nome non solo rivivia-
mo i momenti cruciali della Grande Guerra, non solo 
ci caliamo, in una vera trance empatica, nelle vite dei 
protagonisti, ma riscopriamo un’Italia che oggi si può 
DIRE� DEkNITIVAMENTE� SCOMPARSA�� -ASSIMO� "UBOLA�� IN�
questa «ballata», fonde le sue eccezionali doti di mu-
sicista con una sensibilità linguistica davvero rara: fa 
rinascere parole dimenticate, le armonizza e le «mette 
in musica», e dà alla luce un’opera destinata a rima-
nere nel tempo, sia per il suo valore storico e culturale, 
sia per la sua qualità lirico-letteraria.

P.ZZA CHIARAMONTE
Ragusa Ibla

conduce
Giuseppe Traina

MASSIMO BUBOLA
BALLATA SENZA NOME – Frassinelli

5N�VIAGGIO�TEMERARIO�NELLA�g#OMMEDIAu�DANTESCA�PER�
dimostrare che il sommo poeta può ancora dialoga-
RE�CON�NOI�E�AIUTARCI�A� RIDEkNIRE�UN�ETICA�PER� IL� TERZO�
millennio.
Come educare oggi un giovane, immerso in una cultura 
che ignora l’umanesimo e i tradizionali veicoli del sape-
re? In che modo riformulare i dilemmi dell’etica dopo 
che gli dei hanno abbandonato i nostri dieli? 
,�uINATTUALEu� $ANTE� m� UOMO� DEL�-EDIOEVO� E� ABITANTE�
DI�UN�UNIVERSO�ANCORA� STABILE�m�PU½�DARCI� INDICAZIONI�
preziose attraverso l’ausilio involontario di Simone Weil. 
,A�kLOSOFA�FRANCESE�HA�SCRITTO��g��BENE�CI½�CHE�D¼�MAG-

giore realtà agli esseri e alle cose, male ciò che gliela 
TOGLIEu��!LLA� LUCE�DI�QUESTA� INTUIZIONE�,A�0ORTA� INDIVI-
DUA�L�IDEA�MORALE�ALL�ORIGINE�DELLA�g#OMMEDIAu��DOVE�I�
sette peccati capitali tolgono tutti realtà al prossimo. 
#OSÂ�$ANTE�PU½�AIUTARCI�A� RIDEkNIRE�UN�ETICA�CHE�NON�
consiste in imperativi categorici ma che ci permette 
di far esistere il mondo, nella sua inviolabile, corposa, 
mutevole alterità. 
%�CHE�CI�CHIEDE�DI�gASCOLTAREu�GLI�ALTRI�PROPRIO�AL�kNE�DI�
farli esistere, e di far esistere così anche noi.

TEATRO
DONNAFUGATA 
Ragusa Ibla

conduce
Tiziano Scarpa

FILIPPO LA PORTA
IL BENE E GLI ALTRI – Bompiani

Quando la saggezza ci indica la strada della libertà
«Dove trarre l’energia per camminare in equilibrio sulla 
fune della vita?»
«Perché vivete? Quale scopo date al vostro essere qui? 
Cosa volete da voi stessi?» In questo nuovo libro Vito 
Mancuso ingaggia un dialogo serrato con i suoi letto-
ri per risalire alle sorgenti di un bisogno primordiale 
dell’uomo, di una speciale capacità che ci caratterizza 
in modo peculiare distinguendoci da tutti gli altri esse-
ri viventi: il nostro bisogno di pensare.
È a partire da questa urgenza interiore, strettamente 
legata al desiderio e al sogno di una vita diversa e 
migliore, che Vito Mancuso ci sprona a tornare a «pen-

sare con il cuore», senza barriere, preconcetti o tabù, 
e senza altro dogma che la ricerca costante del Bene. 
Così, nel movimento ora logico ora caotico delle no-
stre esistenze, questo libro diventa una guida capace 
di orientarci in quei momenti in cui siamo chiamati a 
scegliere se resistere strenuamente oppure arrenderci 
AL�lUSSO�DELLA�VITA��%��NEI�TEMPI�SEMPRE�PI´�INDECIFRABILI�
che ci troviamo ad affrontare, ci invita a prestare atten-
ZIONE�AL�VALORE�INkNITO�DI�OGNI�ISTANTE��PER�RAGGIUNGERE�
quella desiderata pace interiore, quell’equilibrio tanto 
ATTESO� DI� CHI� HA� kNALMENTE� TROVATO� UN� SENSO� AL� SUO�
essere al mondo.

GIARDINO IBLEO
ANTICO CONVENTO
DEI CAPPUCCINI

conduce
Carmelo Arezzo

VITO MANCUSO
IL BISOGNO DI PENSARE – Garzanti

Il coraggio delle donne. Storie, incontri e battaglie 
contro le discriminazioni. Il futuro è già cominciato. In 
queste pagine l’esempio di chi non si piega a ingiusti-
zie e prepotenze. Questo libro comincia una mattina a 
Washington, il 21 gennaio 2017, giorno della marcia 
storica di un milione di donne contro il presidente 
4RUMP��E�ATTRAVERSA� IN�PRESA�DIRETTA�GLI�3TATI�5NITI�kNO�
ad arrivare in Italia. Un viaggio ricco di incontri e storie 
APPASSIONANTI��SPESSO�DIFkCILI��MOLTE�DELLE�QUALI�SCONO-
sciute. Un racconto intenso, che cattura pagina dopo 
pagina sempre tenendo ferma l’attenzione sui fatti e su 
cosa resta da fare per raggiungere una reale parità. Le 
donne sono tornate ad alzare la voce chiedendo stesse 
opportunità di carriera, stessi salari e diritti. Dalle cam-

pionesse dello sport alle scienziate più geniali, dalle 
ATTRICI�DI�(OLLYWOOD�A�TANTE�DONNE�COMUNI�CHE�SI�STANNO�
preparando per entrare in politica alla ricerca di una 
rivincita. Dai corsi dedicati alle bambine sull’autostima 
alle esperienze nei college, dove si cerca di arginare il 
dramma degli stupri. E ancora le giornaliste delle re-
dazioni più importanti al mondo che hanno affrontato 
SkDE�ECCEZIONALI�A�TESTA�ALTA��,EGGERETE�STORIE�DI�DONNE�
FAMOSE�COME�QUELLA�DI�-EGYN�+ELLY��STAR�TV�DI�&OX�.EWS�
E�.BC��CHE�HA�OSATO�SkDARE�4RUMP�IN�DIRETTA�TV��E�STORIE�
di donne sconosciute, ma altrettanto potenti, come la 
libraia italiana che promuove la diffusione dei libri di 
scienza alle ragazze (perché scienza e matematica non 
sono appannaggio dei maschi, anzi). 

PIAZZA POLA
Ragusa Ibla

conduce
Giada Droker

TIZIANA FERRARIO
ORGOGLIO E PREGIUDIZI – Chiarelettere

Alle elementari Francesco è un disastro: non ricorda i 
mesi dell’anno, confonde le lettere e, soprattutto, non 
sa le tabelline!
«Se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampi-
carsi sugli alberi, lui passerà tutta la vita a credersi 
stupido» (Albert Einstein)
,�ORA�DI�MATEMATICA�m�LA�SUA�BESTIA�NERA�m�LA�PASSA�A�
disegnare, relegato in fondo all’aula. Finché arriva la 
maestra Diana, che capisce tutto: quel bambino non è 
pigro né stupido, ma dislessico e discalculico. 

Non studierà sui libri, ma ascoltando e, per esercitare 
LA�MEMORIA��RECITANDO��%�COSÂ�&RANCESCO�kNISCE�IL�LICEO��
impara tre lingue e scopre la passione per il teatro. 
.EL�SUO�PRIMO�SPETTACOLO�m�E�ORA�IN�QUESTO�LIBRO�m�HA�
raccontato la storia di un bambino che affrontando la 
dislessia ha realizzato i suoi sogni. Età di lettura 11+

PIAZZA ODIERNA
Ragusa Ibla

conduce
Marcella Marino

FRANCESCO RIVA
IL PESCE CHE SCESE DALL'ALBERO – Sperling & Kupfer

PIAZZA DUOMO
Ragusa Ibla

2IVISITARE� IL�PASSATO�PER�RIlETTERE�SUL�PRESENTE��%�PRO-
vare a capire le origini dei nostri mali. In un certo 
senso, il caos italiano è diventato caos dell’intero 
mondo occidentale. Mai come oggi la politica italiana 
sembra in preda a una paralisi. Da anni i partiti sono 
impegnati in una continua campagna elettorale, con 
l’unico scopo di minare la legittimità degli avversari 
e allo stesso tempo lasciare aperte le porte a tutte 
le alleanze possibili. Alleanze da stringere nel nome di 
un’eterna emergenza: economica, politica o sociale. 
Questa incapacità di educarsi all’alternanza, di com-
prendere che “è normale stare lungo una stagione 
parlamentare ai banchi del governo e nella successiva 
SU�QUELLI�DELL�OPPOSIZIONEu��SEMBRA�AI�PI´�UNA�DEGENE-

razione della buona politica, il frutto avvelenato degli 
ultimi decenni, del passaggio dalla Prima alla Seconda 
repubblica. Ma potrebbe non essere così. Forse esiste 
un male originario della politica italiana. Paolo Mieli 
ripercorre la vita del nostro Paese attraverso una se-
RIE�DI�STORIE�m� LE�CONVULSE�VICENDE�POLITICHE�DEI�PRIMI�
anni del Regno; la Grande Guerra; il fascismo; politici 
del dopoguerra come De Gasperi, La Malfa o Nenni; 
vicende oscure quali il golpe del generale De Lorenzo 
o il dirottamento dell’Achille Lauro; cronache giudizia-
rie come quelle del caso Montesi o dell’assassinio del 
GIUDICE� #ACCIA� m� CHE� CONTRIBUISCONO� A� DISEGNARE� UN�
ritratto dell’Italia e della sua politica molto spesso 
DIVERSO�DALLA�STORIA�UFkCIALE��

conduce
Antonio Nicosia

PAOLO MIELI
IL CAOS ITALIANO – Rizzoli

DOMENICA 17 GIUGNO
Ragusa Ibla
v�/2%�������m�#!3�%BANO��$ISCESA�0ESCHIERA���	
MOHAMED BA Migranti a Ragusa. Percorsi di accoglienza e interculturalità
conduce Claudio Conti
a cura della Libreria Ubik Terramatta di Ragusa e Marina di Ragusa

v�/2%�������m�3ANTA�4ERESA
ROMOLO TADDEI ALESSANDRO E LILIANA INTERLANDI
Non solo l’amore�m�%LLEDICI
conduce Mario Oscar Llanos, a cura Associazione Due Ali per Volare

v�/2%�������m�,IBRERIA�5BIK
FABRIZIO PALMIERI Di Amori Diversi m�!D�EST�DELL�EQUATORE
conduce Linda Regalbuto

v�/2%�������m�,IBRERIA�5BIK
VALERIA NITTO La sacerdotessa della luna m�#APPONI�%DITORE

v�/2%�������m�3ANTA�4ERESA
FRANCESCO CAPPELLO�2ICCHEZZA�kTTIZIA�POVERT¼�ARTIkCIOSA�m�%DIZIONI�%43
conduce Antonino Galloni
a cura dell’Associazione TILT

v�/2%���������������m�Santa Teresa
Smart-picciars 7ORKSHOP�DI�FOTOGRAkA�CON�SMARTPHONE
a cura di Salvatore Giannì 

v�/2%�������m�2ISTORANTE�/&&
ANTONIO CARNEMOLLA Miss Jane la donna della Città Silenziosa�m�#LEUP
conduce Mariagiovanna Fanelli

v�/2%�������m�'IARDINI�IBLEI��!NTICO�#ONVENTO	
ALBERTO MARIA TRICOLI Lo scemo di guerra e l’eroe di cartone�m�%D��3PARTACO
conduce Claudia Schembari

v�/2%�������m�0IAZZA�#HIARAMONTE
GINEVRA MARIANI, GIOVANNA SCALONI, CIRO SALINITRO 
Giambattista Piranesi. Matrici Incise 1761-1765�m�%DITALIA
conduce Andrea Guastella

v�/2%�������m�'IARDINI�)BLEI��VIALE�DI�INGRESSO	
FEDERICO BONADONNA Hostia m�2OUND�2OBIN
conduce Roberto Roccuzzo

v�/2%�������m�3ANTA�4ERESA
SANTINO LEGGIO Giovanni Leggio e il carretto “stile Vittoria” m�"AGLIERI�%DITRICE
conduce Alfredo Campo

v�/2%�������m�,IBRERIA�5BIK
CHIARA DELL’ALBANI Incastri occasionali m�)L�MINUTO�D�ORO
conduce Marinella Tumino

v�/2%�������m�3AN�6INCENZO�&ERRERI
GIOVANNI DI STEFANO E DARIO PUGLISI Raffaele Umberto Inglieri m�%D��0RO,OCO�#OMISO
conduce Tina Vittoria D’Amato

BUS NAVETTA
DA RAGUSA A RAGUSA IBLA
Servizio ANDATA / RITORNO continuo 
DALLE�ORE�������kNO�A�kNE�MANIFESTAZIONE�

PARTENZA: Angolo Via G. di Vittorio - Via Epicarmo
ARRIVO: Chiesa del SS. Trovato (Ibla)

18:30 
VENERDI 15

20:00 
VENERDI 15

20:00 
VENERDI 15

DOMENICA
17 GIUGNO
Ragusa Ibla

conduce
Giovanni Distefano

GIORGIO IERANÒ
ARCIPELAGO. ISOLE E MITI DEL MAR EGEO – Einaudi

Le isole greche sono terre del mito. Sono palcoscenici 
di epifanie divine, fondali per avventure di eroi e divini-
tà. L’Egeo è un mare di prodigi, un paesaggio di labirin-
ti e di colossi, di vulcani e di palazzi. Ospita terre sacre, 
come la divina Delo, isola-ninfa che ha propiziato la 
nascita miracolosa di Apollo. Accoglie luoghi arcani, 
come Santorini, spezzata in due da un cataclisma, in 
tempi remoti, ma anche patria, secondo il folklore mo-
derno, dei primi vampiri. Ogni isola ha la sua mitologia: 
a Creta è cresciuto Zeus, a Naxos si sono amati Arianna 

e Dioniso, a Serifos è apparsa la testa di Medusa. Mare 
mitologico, l’Egeo è però da millenni anche lo scena-
rio della grande storia europea: sulle sue onde, hanno 
veleggiato le triremi ateniesi, le galee dei veneziani, i 
vascelli dei sultani di Istanbul. In tempi piú recenti, 
anche viaggiatori curiosi e stravaganti come Alexandre 
Dumas, Hermann Melville, Hans Christian Andersen, 
-ARK�4WAIN�SONO�APPRODATI�SULLE�RIVE�DEL�MARE�GRECO�

SANTA TERESA
Ragusa Ibla

�� DIFkCILE� PARLARE� DI� EVASIONE� kSCALE� IN� )TALIA� SENZA�
partire dai numeri. Ne bastano due: 140 miliardi, il 
gettito in euro sottratto all’erario, e 8, l’equivalente 
percentuale di Pil. Due dimensioni monstre di per sé 
SUFkCIENTI�A�INQUADRARE�LA�GRAVIT¼�DEL�PROBLEMA��-A�É�
ANCHE� DIFkCILE� PARLARE� DI� EVASIONE� kSCALE� SENZA� FER-
marsi ai numeri. Nel dibattito spesso chiassoso che si 
sviluppa attorno a questo tema sono poche le analisi 
approfondite, le argomentazioni non dogmatiche e so-
PRATTUTTO� LE�PROPOSTE�DI�RIMEDI�CONCRETI�ED�EFkCACI�� )L�
principale contributo di Colpevoli evasioni sta proprio 
nell’infrangere questo diaframma di rassegnazione 
rinunciando agli scenari apocalittici e riportando la 

lotta all’evasione nell’alveo dell’operatività. L’autore 
affronta il tema sfatando miti e presunti interventi 
miracolosi, esaminando i diversi comportamenti e in-
dicando concrete proposte operative basate sia sulle 
conoscenze teoriche sia sulle esperienze vissute ai 
più alti livelli di responsabilità. In particolare mostra 
come sia possibile estendere a tutti i contribuenti un 
meccanismo di ritenute alla fonte operato da soggetti 
terzi che, insieme a una revisione del funzionamento 
e dei controlli dell’IVA, potrebbe risolvere in maniera 
PRESSOCH��DEkNITIVA�IL�PROBLEMA�

CHIESA SAN
VINCENZO FERRERI
Ragusa Ibla

conduce
Angelo Firrito

VINCENZO VISCO
COLPEVOLI EVASIONI – Università Bocconi Editore
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VENERDÌ
15 GIUGNO

media partners

LEGENDA:

Mirko Zilhay 
#OSÂ�CRUDELE�É�LA�kNE�m�,ONGANESI

Scritto con maestria, carico di tensione 
narrativa e letteraria e forte dell’ambien-
tazione in una Roma inesplorata, Così 
CRUDELE� É� LA� kNE è un’entusiasmante e 
VORTICOSA� SkDA� AL� LETTORE�� CHE� ACCELERA�
SENZA�SOSTA�SINO�AL�kNALE�INDIMENTICABILE�

MIRKO ZILHAY, GIAN MAURO COSTA
COME SI SCRIVE UN GIALLO

PALAZZO GAROFALO, Corso Italia 87 ����m���')5'./
GLI SCRITTORI ITALIANI NELLA FILATELIA NAZIONALE
A�CURA�DEL�2OTARY�#LUB�DI�2AGUSA�E�DELL�5FkCIO�PER�LA�#ULTURA�
della Diocesi di Ragusa

INFOTOURIST Piazza S. Giovanni ����m���')5'./

GIOVANNA BROGNA SONNINO
OFFERINGS – QUO VADIS BABY? [libro d’artista]
Installazione a cura di Copystudio e Studio GUM

VIA SANT’ANNA, 105�����m���')5'./

ANGELO RUTA
CHIAVI DI LETTURA
a cura di Susanna Occhipinti

SUDESTASI CONTEMPORANEA via Torrenuova 93
����m���')5'./
PAGINE D’ARTE 
a cura di Ciro Salinitro

VIA ROMA ����m���')5'./
PIAZZA ODIERNA > 17 GIUGNO
NEI PANNI DELL’ALTRO
a cura della cooperativa Rel-Azioni 

MOSTRE E
INSTALLAZIONI

in collaborazione con 

v�/2%�������m�'IARDINO�)BLEO
DANIELA PIAZZA Ho visto passare…�m�,OMBRELLOMATTO *
laboratorio creativo (4–8 anni)

*La partecipazione è a pagamento con prenotazione obbligatoria al numero 0932.1872849
o librerianasinsu@gmail.com

ospitalità e accoglienza



SABATO
16 GIUGNO

conduce
Riccardo Iacona

PINO CORRIAS
NOSTRA INCANTEVOLE ITALIA – Chiarelettere

Da Portella della Ginestra alla Villa di Grillo, da Sanre-
mo a Lampedusa, passando per Arcore e Dagospia: i 
luoghi che hanno cambiato la nostra storia.

Ci sono luoghi rimasti nella nostra memoria collettiva 
che hanno marchiato la storia di questo paese e quella 
di ciascuno di noi. Eventi a cavallo di più generazioni 
che, in una combinazione di tragedia e commedia, mi-
steri e svelamenti, restituiscono il senso di quello che 
eravamo, che siamo, che saremo. Settant’anni di storia 
italiana da ritrovare e raccontare, coniugando crona-
ca e politica, per svelare aspetti ancora sconosciuti o 
troppo volutamente ignorati. La villa di Arcore, quella di 
Gelli e quella di Grillo raccontate da loro stessi, Ostia e 

l’ultima cena di Pasolini nella ricostruzione di Ninetto 
Davoli, Capaci e la cattura di Riina ricostruiti dal capi-
tano Ultimo, i morti di Lampedusa nella testimonianza 
dei pescatori… Tutto si tiene, ciascuna storia ha un suo 
luogo e ha a che fare con il sangue, le miserie e i sen-
TIMENTI�DELLA�NOSTRA�VITA��DALLA�MAkA�DEL�BANDITO�'IU-
liano (la strage di Portella della Ginestra) a quella di 
Provenzano (la strage di Capaci), i depistaggi di piazza 
Fontana, insieme ai drammi di Cogne, di Vermicino, del 
Vajont, dell’Aquila, ai rimpianti del Lingotto e del lavoro 
che fu, e all’eterno rito del teatro Ariston di Sanremo.

CORTILE DELLA 
PREFETTURA

reading in occasione delle celebrazioni
PER�I�����ANNI�DE�g,�INkNITOu�DI�'IACOMO�,EOPARDI

TIZIANO SCARPA
IL VENDICATORE DELL'INFELICITÀ

)NkNITO����É�L�INIZIATIVA�CHE�DA�MARZO������A�DICEM-
bre 2019 vuole celebrare i 200 anni della scrittura del 
g,�)NkNITOu�DI�'IACOMO�,EOPARDI��,�IDEA�DI� FESTEGGIARE�
l’anniversario non di una persona o di un evento ma 
di una poesia nasce da Davide Rondoni che nel corso 
della conferenza stampa di presentazione ha dichia-
rato: «L’Italia non è mai stata unita dalla politica, ma 
dalla cultura che è sintesi di movimento spirituale, 
desiderio della bellezza e condivisione del cuore. L’ 
u)NkNITOu� É� UN� ESEMPIO� DI� QUESTO�� )NkNITO���� VUOLE�
essere un contributo libero, antiaccademico, per li-
berare la cultura come risorsa per il riconoscimento 
reciproco e per la ricerca.» A Tutto Volume aderisce ai 

festeggiamenti e darà il suo contributo con una lettura 
commentata di Tiziano Scarpa di brani dell’epistolario 
LEOPARDIANO�� CHE� LO�PORTANO�kNO�ALLA�PREPARAZIONE� E�
alla fallita fuga da Recanati del 1819. Poche settimane 
DOPO��,EOPARDI�SCRIVER¼�,�INkNITO�
La lettura sarà intervallata dall’ascolto delle musiche  
di un suo giovane coetaneo, che esprimeva analoghi 
slanci e insofferenze, benché a molti chilometri di di-
stanza (Bergamo): i quartetti giovanili per archi com-
posti da Donizetti.

VIA ROMA
(ang. CORSO ITALIA)

conduce
Loredana Lipperini

ANNAMARIA TESTA
IL BICCHIERE MEZZO PIENO – Piemme

«Dieci anni dopo Cuori di Pietra, ventitré donne, scrittri-
ci, giornaliste, esseri umani di varia foggia e sfumatura 
emotiva contingente, si ritrovano con un obiettivo, co-
mune e chiaro: scrivere. E un altro obiettivo più nebulo-
so, velleitario, eppure bellissimo. Anzi due: impreziosire 
la vita di chi legge, magari sorseggiando un drink nel 
tinello della propria comoda casa, e migliorare quella di 
chi il tinello non ce l’ha, ma soprattutto non ha un pif-
fero da bere perché dalle sue parti l’acqua è un’ipotesi 
avventurosa. E tutto ciò soli centocinquant’anni dopo 
CHE�IL�DOTTOR�3EMMELWEIS��IL�PRIMO�MEDICO�CHE�UN�GIOR-
no disse ai suoi colleghi “stimatissimi, sarà il caso che 
uscendo dalla sala autopsie e dirigendoci in sala parto 

CI�LAVIAMO�LE�MANI�u��VENNE�OBBLIGATO�A�LASCIARE�LA�SUA�
città, rinchiuso in un manicomio ed escluso a vita dalla 
COMUNIT¼�SCIENTIkCA��A�SUGGELLO�DEL�FATTO�CHE�ESISTONO�
congiunture astrali per cui tra essere riconosciuto come 
un genio ed essere stigmatizzato come idiota il passo 
è davvero troppo breve e amaro. Questo libro si muove 
SU�QUEL�CRINALE��AFFASCINANTE�E�PERICOLOSO��SkDANDO�RAS-
segnazione e cinismo con un rapido ed elegante battito 
di ciglia. Racconta storie il cui epilogo non è stato sven-
turato come quello del medico viennese di cui sopra, si 
sbatte alla ricerca di leggerezza, tallona un anelito di 
speranza come il viaggiatore ramingo insegue un caffè 
decente in autostrada. [...] (Geppi Cucciari) 

VIA MARIANNINA
COFFA

Un cold case appassionante e terribile, reso popolare 
da una canzone tradizionale milanese. 
Il mistero della morte violenta di una giovanissima 
in piazza Vetra, ricostruito dall’autore attraverso una 
lunga e paziente ricerca, il racconto dei quotidiani, la 
DOCUMENTAZIONE� UFkCIALE� E� ALCUNI� PARTICOLARI� INEDITI��
,A�TRISTE�kNE�DI�UNA�RAGAZZA�TROPPO�ESUBERANTE��DIVISA�
tra un boss della mala, una guardia feroce e un sogno 
di indipendenza basato su una emergente carriera da 
canzonettista. Una storia esemplare con numerose 
trame secondarie nella Milano del 1913.

VIA ROMA
(ang. VIA CARTIA)

conduce
Cinzia Poli

MARCO ARDEMAGNI
ULTIME NOTIZIE DELLA ROSETTA – Eraclea

I populismi si alimentano di un’illusione, che può esse-
re pericolosa: il recupero della sovranità. Ma si tratta 
di una promessa che non si può mantenere, perché le 
leve del potere sono, ormai, inesorabilmente altrove.
Di fronte a problemi che nessun governo nazionale è 
IN�GRADO�DI�RISOLVERE��ELETTORI�E�POLITICI��SkDUCIATI�VERSO�
la globalizzazione, inseguono le sirene del populismo. 
Spaventati dai fantasmi di una sovranità che sembra 
svanire, stiamo cosí distruggendo proprio quegli stru-
menti che ci consentirebbero di ricostruirla in un mon-
do che non è piú quello dominato dagli Stati nazionali. 
Frustrati per l’impressione di non riuscire a far sentire 
la nostra voce e di non avere piú il controllo sulle no-

stre vite, ci rassegniamo a uno stato di natura del tutti 
CONTRO�TUTTI��INCAPACI�DI�QUELLA�kDUCIA�RECIPROCA�m�TRA�
PERSONE�E�NAZIONI�m�CHE�CI�PERMETTEREBBE�DI�RIPRENDERE�
in mano il nostro destino. Si è rotto il compromesso 
della delega, nemica giurata dei populismi, travolta da 
referendum, progetti di uscita dall’euro e ostilità a ogni 
�LITE�POLITICA�E�TECNOCRATICA��,�ERRORE�kNORA�É�STATO�CER-
care di preservare il patto sociale che ha retto l’Europa 
NEL�LUNGO�$OPOGUERRA�m�INTEGRAZIONE�COME�GARANZIA�DI�
PACE�E�DI�PROSPERIT¼�m�INVECE�CHE�DARE�ALLA�SOVRANIT¼�
condivisa una base di legittimità piú attuale. Che può 
essere soltanto protezione e identità, sicurezza e dife-
sa dalle conseguenze della globalizzazione.

PIAZZA MATTEOTTI
(DELLE POSTE)

conduce Silvia Truzzi
interviene Marco Palombi

STEFANO FELTRI
POPULISMO SOVRANO – Einaudi

Un viaggio dietro le quinte della giustizia italiana, tra 
OPACIT¼��CORRENTI�POLITICHE��CONlITTI�PERSONALI��2ICCARDO�
Iacona svela forme di arbitrio e tentativi di limitare 
l’autonomia dei giudici, dà la parola ai protagonisti, 
pone domande scomode. 
«Io penso che questa storia non sia mai stata raccon-
TATA� PER� QUELLO� CHE� HA� REALMENTE� SIGNIkCATO�� 0ERCH��
non è solo la storia di Alfredo Robledo: è la storia della 
giustizia italiana e di come non viene esercitata [...]
L’autonomia dei pm è di fatto sotto attacco. Da essa 
dipende il funzionamento della democrazia: se si scar-
dina l’equilibrio tra i poteri e la politica mette le mani 
sulla giustizia, ogni arbitrio è possibile». 

Forte di questa convinzione, Riccardo Iacona ci condu-
ce nelle stanze dei Palazzi in cui si esercita la «mala-
GIUSTIZIAv�ITALIANA��PUNTANDO�I�RIlETTORI�SU�UN�INTRICATO�
groviglio di lotte fratricide e interessi inconfessabili. 
I retroscena del lavoro delle procure, le vicende dalle 
quali sono nate indagini su banche, corruzione, malaf-
fare, e i processi che dalla stagione di Mani Pulite a 
oggi hanno occupato le prime pagine dei quotidiani 
rivivono nell’avvincente ricostruzione di una delle mi-
gliori voci del giornalismo investigativo italiano.

PIAZZA 
SAN GIOVANNI

conduce
Vincenzo Cascone

RICCARDO IACONA
PALAZZO D'INGIUSTIZIA – Marsilio

Succede un giorno, quasi all’improvviso. O, perlomeno, 
all’improvviso ci rendiamo conto che qualcosa in noi 
STA�PROFONDAMENTE� CAMBIANDO��.EL� NOSTRO�kSICO�� NEL�
nostro umore: piccoli grandi fastidi, malinconie inspie-
gabili. Si manifestano così i primi sintomi della meno-
pausa: per alcune già dai 40 anni, ma mediamente 
attorno ai 50. Poiché ora l’aspettativa di vita media 
femminile arriva a 85 anni, davanti a noi abbiamo tre 
decenni abbondanti, una seconda metà dell’esistenza 
da affrontare al meglio. Questa, la contabilità. Diventa 
cruciale dunque informarsi su quello che negli Usa vie-
NE�CHIAMATO�g4HE�"IG�#HANGEu��IL�GRANDE�CAMBIAMENTO��
Perché la menopausa coinvolge il corpo, la mente, l’im-

magine di noi stesse e quindi come ci vedono gli altri: 
dalle vampate all’insonnia, dalle ultime indicazioni sul-
le terapie ormonali e naturali a una nuova sessualità, 
è essenziale valutare tutte le tematiche senza tabù ma 
NEMMENO�SUPERkCIALIT¼��SENZA�PREGIUDIZI�MA�NEMME-
no partigianerie L’approccio dell’autrice, da giornalista 
e da donna, è semplice e confortante: ogni argomento 
è trattato da un panel di 10 esperte rigorosamente 
al femminile (ginecologa, nutrizionista, farmacista, psi-
chiatra, medico estetico, omeopata, reumatologa, ma 
anche cosmetologa, estetista e parrucchiera). Doman-
de mirate e risposte chiare che ci danno la possibilità 
di formarci una nostra fondata opinione. Finalmente.

BIBLIOTECA
DIOCESANA 
MONS. PENNISI

conduce
Gabriella Savà

ELENA MORA
MENOPAUSA PIÙ VITA – Cairo Editore

Best e Rosa vivono nella casetta vicina al faro in cima 
alla scogliera, dove il padre di Best è il guardiano. 
Si sono lasciati la grande palude alle spalle e ora le 
loro giornate trascorrono felici, guardando le barche 
passare in compagnia di Bombo, un simpatico golden 
retriever. Ma il mare, si sa, porta di tutto, cose belle e 
pericoli. Quando all’orizzonte spunta una nave con le 
vele nere e una strana bandiera, per gli abitanti del 
faro nulla sarà più come prima.
Ci sono scelte da fare e rischi da correre. E allora, tutto 

può succedere. «A Best andavano i capelli sugli occhi, 
a Rosa si scompigliavano i ricci come un cespuglio, a 
Bombo le orecchie volavano all’indietro. 
3TAVANO� LORO� TRE�� COME�AI� CONkNI�DEL�MONDOv��%T¼�DI�
lettura: da 11 anni.

GIARDINO DELLA
CATTEDRALE

conduce
Chiara Assenza

DAVIDE RONDONI
BEST DELLA GRANDE PALUDE – San Paolo (11+)

Dopo Vaticano Spa, Sua Santità, Via Crucis, tre inchie-
ste che ci hanno introdotto nelle stanze e nei segreti 
più profondi del Vaticano, in questo nuovo libro Gian-
luigi Nuzzi ricompone, attraverso documenti inediti, 
carte riservate dall’archivio Ior e testimonianze sor-
PRENDENTI��I�TRE�kLI�ROSSI�m�QUELLO�DEL�SANGUE��DEI�SOLDI�E�
DEL�SESSO�m�CHE�COLLEGANO�E�SPIEGANO�LA�kTTA�TRAMA�DI�
SCANDALI��DAL�PONTIkCATO�DI�0AOLO�6)�kNO�A�OGGI��
Una ragnatela di storie dagli effetti devastanti, che 
hanno suscitato nel tempo interrogativi sempre rimasti 
senza risposta e che paralizzano ogni riforma di papa 
&RANCESCO�� ,�AUTORE� RICOSTRUISCE� kNALMENTE�MOLTE� VE-
rità che mancavano, a cominciare dal mistero della 
MORTE� DI� PAPA� ,UCIANI� E� IL� SUO� INCONTRO� kNORA� MAI�

divulgato con Marcinkus; la trattativa riservata tra Vati-
cano e procura di Roma per chiudere il caso Emanuela 
Orlandi; i conti di cardinali, attori, politici presso lo Ior, 
TRA�OPERAZIONI�MILIONARIE��LINGOTTI�D�ORO��kUMI�DI�DOLLARI�
E�TRAME�CHE�PORTANO�AL�TRAFkCO�INTERNAZIONALE�DI�DROGA��
l’evidenza di una lobby gay che condiziona pesante-
mente le scelte del Vaticano, tra violenze e pressioni 
perpetrate nei sacri palazzi e qui per la prima volta 
DOCUMENTATE�� %CCO� IL� gFUORI� SCENAu� DI� UN� BLOCCO� DI�
POTERE�PER�CERTI�ASPETTI�CRIMINALE��RAMIkCATO��;���=�CHE�
continua ad agire impunito, più forte di qualsiasi papa, 
sempre capace di rigenerarsi, che ostacola con la forza 
del ricatto e dei privilegi ogni tentativo di riforma.

PIAZZA MATTEOTTI
(DELLE POSTE)

conduce
Michele Zisa

GIANLUIGI NUZZI
PECCATO ORIGINALE – Chiarelettere

18:30
SAB 16

Rigogliose piante di un verde smeraldo addobbano 
il patio dove si svolge la cena. Isabel è lì su invito di 
un’ambasciata spagnola in Africa. Tutti credono che sia 
una giovane fotografa con la voglia di immortalare i co-
lori e i panorami di quella terra bruciata dal sole. Ma 
non è questa la verità. Isabel sta cercando qualcuno. Sta 
cercando, per conto dei suoi genitori, Ezequiel, che si è 
lasciato tutto alle spalle per ritrovare sé stesso. È stato 
un uomo a fargli credere di non aver bisogno di null’altro, 
Maína, che con il suo potere carismatico di persuasione 
ha legato a sé diverse persone che come Ezequiel si 
sentivano perse. Perse come amanti silenziosi in cerca 
d’amore. Isabel deve salvarlo. Deve farlo perché non ci è 
RIUSCITA�CON�SUO�FRATELLO�CHE�SI�É�AFkDATO�A�QUALCUNO�CON�

le stesse capacità manipolatorie. Per questo ha accet-
tato questa strana missione, apparentemente semplice: 
trovare Ezequiel e capire se sta bene. Ma quando Isabel 
INCONTRA�kNALMENTE�IL�RAGAZZO�E�CONOSCE�-A�NA�CAPISCE�
che dietro l’obiettivo di regalare nuove prospettive di vita 
a chi credeva di non averne si cela qualcosa di molto più 
grande. Attraversando i piccoli villaggi e la natura incon-
taminata, Isabel si accorge di strani movimenti, nei quali 
sembra invischiato anche Ezequiel. C’è qualcosa che 
non torna. Eppure sa che non può fare troppe domande. 
Perché rischia di essere condizionata e di perdere anche 
lei il controllo. Perché la sua copertura di fotografa può 
cadere da un momento all’altro. Perché da sola non è 
facile farsi scudo da una rete di intrighi e loschi affari. 

CORTILE DELLA
PREFETTURA

conduce
Rossella Liuzzo

CLARA SANCHEZ
L'AMANTE SILENZIOSO – Garzanti

Come si è arrivati all’attuale situazione politica del 
dopo elezioni? Chi ha portato l’Italia sull’orlo di un 
burrone e da dove nasce la frammentazione che ren-
DER¼�DIFkCILISSIMO�PER�-ATTARELLA�DECIDERE�A�CHI�DARE�
l’incarico per la formazione del nuovo governo?
«Diciamocelo con franchezza: anche se all’orizzonte 
spuntasse un leader, e al momento non se ne vedono, 
sarebbe subito neutralizzato da un sistema politico e 
istituzionale che sembra confezionato su misura per 
impedire l’ascesa di una nuova personalità e l’affer-
mazione di una nuova prospettiva.»
Tra partiti che si sgretolano, gruppi politici allo sbando 
e leader che nel giro di pochi mesi compiono un’inarre-

stabile ascesa e una rovinosa caduta, nei venticinque 
anni della Seconda Repubblica gli italiani hanno vissu-
to il crollo di tutti i tradizionali fronti politici.
Dal suo osservatorio privilegiato di direttore del Cor-
riere della Sera, Luciano Fontana coglie le tensioni 
generate da queste dinamiche e, con l’aiuto delle ir-
riverenti vignette di Giannelli, traccia una panoramica 
dell’attuale politica italiana: gli errori della sinistra e la 
scissione del PD; la temporanea caduta di Berlusconi, 
la sua rinascita e le nuove spinte del Centrodestra; l’ir-
rompere sulla scena dei nuovi esponenti del M5S e la 
svolta nazionalista della Lega Nord. SAGRATO DELLA

CATTEDRALE

conduce
Simone Digrandi

LUCIANO FONTANA
UN PAESE SENZA LEADER – Longanesi

Carlo Monterossi, il milanesissimo detective per caso 
E�AUTORE� TELEVISIVO��ALLA�kNE�HA� LASCIATO� IL� SUO� LAVORO�
nella trasmissione trash Crazy Love; sta imbastendo 
idee per un nuovo programma ma senza troppa con-
vinzione quando Oscar Falcone, l’amico che fa un lavo-
RO�A�MET¼�TRA�IL�kCCANASO�E�L�INVESTIGATORE��LO�COINVOLGE�
nella ricerca di un anziano signore che se ne è andato 
senza lasciare traccia. L’uomo, Umberto Serrani, viene 
ritrovato in breve tempo, ma non si tratta di un vecchio 
rincitrullito, è uno che ha contato molto nel giro dei 
SOLDI�E�DELLA�kNANZA��SPORCA�E�PULITA	��E�ORA�VORREBBE�
coltivare le sue ossessioni in santa pace. Questo l’ante-
fatto di una vicenda che presto rivela tutta la sua scia 

nera: Giulia Zerbi, traduttrice di 59 anni, viene trovata 
morta per strada sotto casa, si sa che ha avuto una 
colluttazione con qualcuno, è scivolata e ha battuto la 
testa, ma non sembra uno scippo andato male. Il so-
vrintendente Carella e il suo vice Ghezzi indagano, ma 
parallelamente si muovono anche Monterossi e Falco-
ne, chiamati dal vecchio Serrani che alla donna è stato 
legato fortemente in passato. I rimpianti dell’uomo si 
trasformerebbero in rimorsi se non scoprisse come e 
perché è morta Giulia. E il risarcimento coinvolge la 
kGLIA�DI�'IULIA��3ONIA��PROMETTENTE�CANTANTE�LIRICA�ALLA�
quale l’uomo regala tutto quello che può per alleviare 
il dolore della perdita e costruirle un futuro [...].

PONTE DEI
CAPPUCCINI

conduce
Massimo Cirri

ALESSANDRO ROBECCHI
FOLLIA MAGGIORE – Sellerio

Estate, 1968. Max ha diciassette anni e il desiderio 
inguaribile di viaggiare. Per lui la vita ha il sapore del-
la libertà, della leggerezza e dell’amore per Bea. Bea 
bellissima, bionda e luminosa come la Primavera di 
"OTTICELLI��!DESSO�CHE�LA�SCUOLA�É�kNITA�m�CHE�SI�SONO�
CHIUSI� I� BATTENTI� DI� QUELLA� PRIGIONE� IMMOBILE� m� É� AR-
rivato il momento di partire per il sud della Francia: 
ZAINI�IN�SPALLA��VESTITI�A�kORI�IMPALPABILI��LA�MUSICA�DI�
Bob Dylan nel cuore e la voglia di lasciarsi indietro un 
mondo vecchio, stantio. La loro avventura è costellata 
di artisti, personaggi ambigui e una compagnia teatra-
le di hippie. E poi c’è David il rivoluzionario, uno che le 
cose le vuole cambiare per davvero, pronto a mettere 

in gioco tutto, anche se stesso. David, che tira Max 
fuori dai guai e diventa un prezioso alleato per Bea. 
Ma il sottile equilibrio su cui si regge il rapporto tra i 
tre amici è destinato presto a spezzarsi, e nella magi-
ca, calda estate del ’68, tra feste, corse in moto e co-
lonne sonore indimenticabili, Max imparerà che il suo 
ideale di libertà ha un prezzo. Un prezzo caro da pa-
gare. Dalla penna di Paola Zannoner, autrice bestseller 
e pluripremiata, un romanzo pieno di musica, colori e 
passione. Uno straordinario omaggio all’estate e alla 
generazione che ha cambiato per sempre il mondo. 
Età di lettura: 11+GIARDINO DELLA

CATTEDRALE

conduce
Gaudenzia Flaccavento

PAOLA ZANNONER
ROLLING STAR – De Agostini

Un romanzo pieno di grazia che racconta, con tono 
ironico e sorprendentemente leggero, il dolore della 
perdita e la fatica della rinascita.
Margherita ha trentaquattro anni e un lavoro che ama. 
È bella, ricca ma disperatamente incapace di superare 
sia la scomparsa dell’adorato papà, morto all’improv-
VISO�OTTO�ANNI�PRIMA��SIA�L�ABBANDONO�DEL�kDANZATO�CHE�
l’ha lasciata senza troppe spiegazioni. 
Dopo un grave incidente d’auto si risveglia in ospedale. 
Qui incontra una signora anziana che da poco è stata 
OPERATA�AL� FEMORE��!NNA��OGGI�SETTANTASEIENNE�m�NATA�
POVERISSIMA��hVENDUTAv�COME�SGUATTERA�DA�BAMBINA�m�
ha trascorso la vita in compagnia di un marito gretto e 

DI�UNA�kGLIA�MESCHINA��EPPURE�HA�CONSERVATO�UNA�GIOIA�
di vivere straordinaria. Merito delle misteriose lettere 
che, da più di mezzo secolo, scrive e riceve ogni setti-
mana. I mondi di queste due donne sono lontanissimi: 
non fossero state costrette a condividere la stessa 
stanza, non si sarebbero mai rivolte la parola. 
Dopo i primi tempestosi scontri, però, fuori dall’ospe-
dale il cortocircuito scatenato dalla loro improbabile 
amicizia cambierà in meglio la vita di entrambe.

PIAZZA
S.S. SALVATORE

conduce
Pietrangelo Buttafuoco

SILVIA TRUZZI
FAI PIANO QUANDO TORNI – Longanesi

Quattro sgangherati amici decidono di scrollarsi di 
dosso le nebbie e l’accidia del loro paesino padano 
per darsi all’Avventura e realizzare i propri sogni. Prima 
col rapimento di un toro da monta nascondendolo in 
un Jolly Hotel in attesa del riscatto, ma con dramma-
tiche conseguenze, e poi levando le tende alla volta di 
Roma per fondare un teatro off. La voce di Casablanca, 
il più appartato dei quattro, narra quindi una tragi-
comica vicenda di donchisciotti votati ai fallimenti: 
Paolo, che data la sua somiglianza con Jack Palance 
AMBISCE�AI�RIlETTORI�DEL�TEATRO�E�DEL�CINEMA��%LIO��BASSO�
botolo ringhioso segnato da una fatale avarizia, Sauro 
elegante ceramista mancato che le donne divorano 

CON� LO�SGUARDO�E� INkNE�#ASABLANCA�STESSO��DIVENTATO�
REGISTA� PER� CASO�� IMPEGNATO� IN� UN� DIFkCILE� FACCIA� A�
faccia con un suo protervo alter ego. L’inizio del tea-
tro è disastroso ma poi entra in scena l’affascinante, 
ricchissimo N.N. che, pur tormentato da una crisi sen-
TIMENTALE��kNANZIA�LA�LORO�IMPRESA�CON�LA�GENEROSIT¼�DI�
un mecenate d’altri tempi. Basterà il denaro a tenere 
insieme i quattro amici sempre in fuga da sé stessi e 
dalla realtà? A fare naufragare i loro sogni saranno i 
sentimenti, “quel candelotto di dinamite che ognuno si 
porta appresso dalle parti del cuore e sempre pronto 
A�ESPLODEREu�VIA ROMA

(ang. CORSO ITALIA)

conduce
Loredana Lipperini

GIANFRANCO CALLIGARICH
QUATTRO UOMINI IN FUGA – Bompiani

Manager e gole profonde, documenti rivelatori e testi-
MONIANZE� INEDITE� m� INCREDIBILI� E� TOCCANTI� m� DI� RISPAR-
miatori che lottano per salvare i propri soldi. Dal caso 
Deiulemar (società che ha distrutto un intero paese) ai 
mancati controlli di Consob e Banca d’Italia. Vincenzo 
Imperatore racconta dall’interno il grande sacco ban-
CARIO�DI�CUI�kNORA�CI�É�STATA�MOSTRATA�SOLO�LA�SUPERk-
cie, con gli scandali del Monte dei Paschi di Siena, di 
Banca Etruria, Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Ma 
L�INTRECCIO� TRA�kNANZA��POLITICA�E� INTERESSI�PERSONALI�É�
più profondo e capillare. Solo entrando nelle segrete 
stanze del potere bancario possiamo capire come, an-
cora oggi, tutto funzioni in modo perfettamente uguale. 

Il sistema del malaffare ha i suoi anticorpi. La politica 
è servile, anche per necessità (le banche hanno in cas-
saforte miliardi di titoli di Stato e un forte potere di 
ricatto). Negli Stati Uniti, a dieci anni dallo scandalo 
Lehman Brothers, simbolo della crisi che ha cambia-
to il mondo, sono state inasprite le sanzioni (penali 
E�NON	�PER�I�REATI�kNANZIARI��kOR�DI�MANAGER�SONO�kNITI�
in galera con pesanti pene da scontare, tutti gli istitu-
ti di credito più importanti hanno pagato il conto. In 
Italia, invece, il conto lo stanno pagando i cittadini e 
i risparmiatori. Ma c’è una nuova pagina che aiuta a 
COMPRENDERE�COME�PROkTTO�E�GESTIONE�ETICA�POSSONO�
(e devono) vivere insieme. 

VIA ROMA 
(ang. VIA CARTIA)

conduce
Gianni Molè

VINCENZO IMPERATORE
SACCO BANCARIO – Chiarelettere

Un appuntamento dedicato al Premio Goliarda Sa-
pienza – Racconti dal Carcere il concorso letterario 
internazionale rivolto ai detenuti. Verrà proiettato 
il cortometraggio La legge del numero uno realiz-
zato in collaborazione con Rai Fiction e diretto da 
Alessandro D’Alatri, vincitore dell’International Fest 
Roma FilmCorto. 
Seguirà un dibattito in cui interverrà il regista con Anto-
nella Bolelli Ferrera, curatrice del Premio e sceneggia-
trice del cortometraggio, l’attore Andrea Sartoretti e lo 

scrittore Pino Corrias. Condurrà l’incontro il giornalista 
Tommaso Labate. Nell’ambito dell’incontro verrà pre-
sentato anche il libro Avrei voluto un’altra vita – Rac-
conti dal carcere a cura di Antonella Bolelli Ferrera, 
edito da Giulio Perrone Editore.

PIAZZA
SAN GIOVANNI

conduce
Tommaso Labate

ANTONELLA BOLELLI FERRERA, ALESSANDRO D'ALATRI, PINO CORRIAS
ANDREA SARTORETTI: AVREI VOLUTO UN’ALTRA VITA

Abbiamo sempre pensato all’ansia come a un proble-
ma: qualcosa che peggiora le nostre vite e quelle degli 
altri. Ma se non fosse così? 
Saverio Raimondo è un comico. Ma prima ancora è 
una persona. Ansiosa. Figlio di madre ansiosa, che a 
tavola esortava il suo appetito di bambino con l’invito 
«Mangia, che stai morendo». Dopo essere cresciuto 
nell’ansia altrui, Saverio in età adulta ne ha sviluppa-
ta una sua, personale. Ma nell’ansia Saverio non ha 
trovato un ostacolo alla sua vita o alle sue attività, 
anzi: non solo ha imparato a conviverci e a scherzar-
ci su, ma riconosce in essa una forza motrice che lo 
spinge a evolversi e migliorarsi. Da questa esilarante 
prospettiva Saverio Raimondo scrive il suo personale 
elogio dell’ansia: individua in essa uno dei principali 

fattori evolutivi dell’uomo nel corso dei secoli; rilegge 
IN� CHIAVE�gANSIOSAu� ALCUNI� DEI� PRINCIPALI� AVVENIMENTI�
e dei personaggi più stressati della storia; rivaluta il 
senso di colpa come baluardo della civiltà; e affron-
ta con umorismo e ironia tutte le principali fonti di 
ANSIA�DEL�MONDO�CONTEMPORANEO� m�DAL� TERRORISMO�AL�
CIBO� ALLA� PRIVACY�� &INO� ALLA� PROVOCAZIONE� kNALE�� RICA-
viamo energia dall’ansia. Energia verde e rinnovabile. 
Mescolando, con la sua personalissima forza comica, 
AUTOBIOGRAkA�� SPECULAZIONI� kLOSOkCOUMORISTICHE� E�
surreali applicazioni pratiche, Saverio Raimondo riabi-
lita agli occhi del lettore uno dei mali più diffusi nelle 
nostre società, producendo un ribaltamento cardinale: 
non bisogna farsi paralizzare dall’ansia, ma lasciarsi 
ispirare e guidare da essa!

VIA ROMA
(ang. CORSO ITALIA)

conduce
Massimo Cirri

SAVERIO RAIMONDO
STIAMO CALMI – Feltrinelli

!LDO�#AZZULLO�SI�RIVOLGE�AI�kGLI�E�A�TUTTI�I�RAGAZZI��LI�INVITA�
a non confondere la vita virtuale con quella reale.

Aldo: «Il telefonino e la rete sono il più grande rin-
coglionimento dell’umanità». 
Rossana e Francesco: «Il telefonino e la rete sono 
parte della nostra vita. E sono il nostro futuro». 

Ma anche a non bruciarsi davanti ai videogame, a non 
ANDARE�SEMPRE�IN�GIRO�CON�LE�CUFkETTE��A�NON�RINUNCIARE�
ai libri, al cinema, ai concerti, al teatro; e soprattutto 
a salvare i rapporti umani con i parenti e i professo-
ri, la gioia della conversazione vera e non attraverso 
LE�CHAT�E�LE�FACCINE��)�SUOI�kGLI��&RANCESCO�E�2OSSANA��
rispondono spiegando al padre e a tutti gli adulti il 
rapporto della loro generazione con il telefonino e la 

rete: che consente di vivere una vita più ricca, di cono-
scere persone nuove, di mettere lo studente al centro 
della scuola, di leggere i classici. Ne nasce un dialogo 
serrato sui rischi e sulle opportunità del nostro tempo: 
la cattiveria online, gli youtuber e l’elogio dell’ignoran-
ZA��I�CYBERBULLI��GLI�IDOLI�DEL�WEB��I�PADRONI�DELLE�ANIME�
da Facebook ad Amazon, l’educazione sentimentale 
AFkDATA� A�9OU0ORN�� LA� DISTRUZIONE� DEI� POSTI� DI� LAVORO�
e della cultura tradizionale, i nuovi politici da Trump a 
'RILLO��SINO�ALL�UOMO�ARTIkCIALE��MA�ANCHE�LE�POSSIBILIT¼�
dei social, i nonni che imparano a usare le chat per 
parlare coi nipoti, la rivolta contro le dittature, la nasci-
ta di una gioventù globale unita dalla rete.

PIAZZA MATTEOTTI
(DELLE POSTE)

conduce Amelia Cartia
letture Anita Indigeno e Giampaolo Romania

ALDO CAZZULLO
METTI VIAL QUEL CELLULARE – Mondadori

SABATO 16 GIUGNO
v�/2%���������������m�4ABERNA�DEI�#INQUE�3ENSI
Smart-picciars 7ORKSHOP�DI�FOTOGRAkA�CON�SMARTPHONE
a cura di Salvatore Giannì 

» ORE 10.30�m�,E�&ATE�#AFFÉ�LETTERARIO
LUCA FARRUGGIO Del pessimismo teologico�m�)L�PRATO
conduce Nicolò Basile

» ORE 12.00 m�,IBRERIA�&LACCAVENTO
MARZIA CAMARDA Una savia bambina�m�3ETTENOVE�EDIZIONI
conduce Beatrice Lauretta
a cura di Agedo, Pax Christi, Amnesty Ragusa, Centro servizi Culturali e
Centro educazione alla pace

» ORE 12.00�m�'IRODIVITE�/STERIA�E�PIZZA
CARLA VISTARINI Se ricordi il mio nome�m�#ORBACCIO
conduce Carmelo Arezzo
a cura di Soroptimist Club Ragusa

» ORE 12.00 m�,IBRERIA�0AOLINO
SILVIA AMMAVUTA m�)L�SEGRETO�DEL�kCO�m�,ORENZO�DE�-EDICI�0RESS
conduce Saro Distefano

» ORE 12.00�m�,IBRERIA�-ONDADORI
VALERY ESPERIA Cheope l’Immortale m�&ANUCCI
conduce Maddalena Eleonora Battaglia

» ORE 12.00 m�,E�&ATE�#AFFE�LETTERARIO
ANGELO BUSCEMA Dimmi cose belle m�,E�&ARFALLE
conduce Giuseppe Traina
a cura dell’Associazione TILT

» ORE 17.00�m�3ENAPE�LIVING�ROOM�CAFÉ
FULVIA TOSCANO (a cura di) Lettere a Maria Occhipinti�m�!RIANNA�EDIZIONI
Intervengono:  l’editrice Arianna Attinasi; le autrici Licia Cardillo, 
Marinella Fiume, Daniela Gambino, Marilina Giaquinta, Gabriella Gullotta, 
Gabriella Vergari, Lina Maria Ugolini. 

» ORE 17.00�m�6IA�2OMA
PIETRO LAURETTA Questo possibile novembre�m�!LGRA�SRL
conduce Clara Corallo

» ORE 17.00�m�,E�&ATE�#AFFÉ�LETTERARIO
ALESSANDRO D’AMATO, MARCELLA BURBERI
)L�SACRIkCIO�DI�#LEMANTUZZU�m�,E�FATE�EDITORE
conduce Giuseppe Barone

» ORE 17.00 m�,IBRERIA�0AOLINO
GIULIANA GAMBUZZA La mamma è la mia tata preferita�m 
Ed. Project Leucoteca
conduce Donatella Ventura

» ORE 17.00 m�(OTEL�-ONTREAL
GIUSEPPE NUZZO ,ETTERE�A�MIA�kGLIA�m�0ULCINELLA�%DITORE
conducono Gianna Micieli e Toti Salinitro
a cura di Aiad onlus Ragusa e Anima...mente onlus Ragusa

» ORE 17.00 m�,IBRERIA�&LACCAVENTO
SERENA POIDOMANI Rhome�m�2OBIN�EDITORE
conduce Giuseppe Traina

» ORE 17.00 m�2ISTORANTE�40#/
STEFANO RAVAGLIA Dietro la Porta�m�5RBONE�0UBLISHING
conduce Saro Distefano
a cura di Panathlon Club Ragusa

» ORE 17.00�m�4ONO�CONCEPT�STORE
LAVINIA BENEDETTI Storia del giallo in Cina�m�!RACNE�%DITRICE
conduce Santo Burgio

» ORE 17.00 m�4EATRO�DELLA�"ADIA
Un paese piccolo piccolo, performance teatrale
REGIA�/RAZIO�#ONDORELLI�m�ORGANIZZAZIONE�/FkCINE�-ARCHESA

» ORE 17.00�m�0ARROCCHIA�3ACRO�CUORE�DI�'ES´��'ESUITI	
GIORGIO GIURDANELLA Il viaggio. Il dono di Kara�m�'RUPPO�!LBATROS�)L�&ILO
conduce Gianna Bozzali, intervengono Mario D’Asta e Alessia Cataudella

» ORE 24.00 m�9BLON�4AP�2OOM
MASSIMO LEGGIO Parole in libertà
giochi di parole, virtuosismi linguistici, poesia

20:00 
VENERDI 15

21:30 
VENERDI 15

21:30 
VENERDI 15

21:30 
VENERDI 15

23:00 
VENERDI 15

23:00 
VENERDI 15

Tutto comincia alle sei di mattina, in radio, dove due gior-
nalisti assonnati si danno il turno. Lui è appena arrivato 
e cerca di svegliarsi con un caffè, lei sta correndo a casa 
dopo aver lavorato tutta la notte. E succede che nella fret-
ta i due si scambiano per errore i cellulari. Si rivedono 
qualche ora più tardi, e da un dialogo surreale nasce un 
invito al cinema, poi una mostra, un aperitivo, una gita in 
montagna. Francesca è bassina, ha i capelli biondi spa-
rati, due occhioni azzurri che illuminano il mondo. È una 
forza della natura, sempre in movimento, sempre allegra. 

Alessandro è scherzoso e un po’ goffo, si lascia travolgere 
da Francesca e dall’amore che presto li lega. E da lei im-
para, giorno dopo giorno, a vivere pienamente ogni emo-
ZIONE��A�NON�ARRETRARE�DI�FRONTE�ALLE�DIFkCOLT¼��A�CAPIRE�IL�
SIGNIkCATO�DELLA�RESILIENZA��%�COSÂ�ANNI�DOPO��INSIEME��CON�
il sorriso sulle labbra, si troveranno a combattere la più 
terribile delle battaglie. Senza arrendersi mai.

SAGRATO DELLA
CATTEDRALE

MI VIVI DENTRO – Dea Planet
conduce

Daniela Di Noto

ALESSANDRO MILAN

18:30 
SABATO 16

18:30 
SABATO 16

18:30 
SABATO 16

18:30 
SABATO 16

Per capire come mai un Paese a democrazia matura 
E� WELFARE� AVANZATO� COME� IL� NOSTRO� PRESENTI� UNA� TALE�
rigidità sociale, Federico Fubini ha condotto una serie 
di test, soprattutto su bambini e ragazzi in età scolare, 
PER� VERIkCARE� QUALI� SONO� I�MAGGIORI� OSTACOLI� CHE� IM-
pediscono ai più svantaggiati di cambiare la propria 
condizione d’origine. 
Molto più di quanto ammettiamo a noi stessi, noi 
italiani siamo frutto di un’eredità. Non solo e non 
tanto collettiva, l’eredità culturale della nazione, ma 
strettamente individuale: la famiglia in cui siamo nati, 
IL� SUO�PATRIMONIO�kNANZIARIO�O� IMMOBILIARE��QUELLO�DI�
conoscenze, linguaggi e relazioni sociali. Questi sono 

i principali fattori che in larga parte governano la sta-
gnazione dell’economia e permettono di prevedere 
il futuro individuale di ciascuno di noi. L’eredità che 
OGNI�ITALIANO�RICEVE�ALLA�NASCITA�D¼�FORMA�E�INlUENZA�IL�
suo sviluppo e le sue chance di successo molto più di 
quanto sarebbe naturale in una democrazia avanzata. 
A maggior ragione lo fa, perché gli altri fattori trainanti 
del Paese oggi favoriscono questo effetto: una demo-
GRAkA�DECLINANTE�E�LA�DIFkCOLT¼�DI�APRIRSI�AGLI�STRANIERI�
e integrarli. conduzione familiare d’Italia e sottopone 
persone comuni e non a interviste e a esperimenti. Test 
sul loro comportamento e domande sui loro valori. [...] CORTILE DEL

VESCOVADO

conduce
Tiziano Scarpa

FEDERICO FUBINI
LA MAESTRA E LA CAMORRISTA – Mondadori
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23:00 
SABATO 16

in collaborazione con 
FIDAPA Ragusa

v�/2%�������m�"IBLIOTECA�#OMUNALE��SPAZIO�BAMBINI�3OFkASOGNO	
ANNALISA STRADA Code e orecchie tra i libri
laboratorio creativo (età dai 6 anni)

v�/2%�������m�,IBRERIA�.ASINS´
ANNALISA DI GENNARO Mollicchina e altre storie *
laboratorio creativo (età 4–6 anni), a cura di Baglieri Editrice

» ORE 10.30�m�6ILLA�-ARGHERITA��%X�#ITY	
Racconti in valigia “Emozioni in festa” **
laboratorio di lettura animata (età 6–10 anni), a cura di Ci Ridiamo Sù Ragusa

» ORE 17.00�m�'IARDINO�DELLA�#ATTEDRALE
MARTA GALOFARO La famiglia B m�'IOVANELLI�%DIZIONI�*
laboratorio di riciclo a cura di Elisa Alescio (età 5–8 anni)

*La partecipazione è a pagamento con prenotazione obbligatoria al numero 0932.1872849
o librerianasinsu@gmail.com

**La partecipazione è a pagamento  con prenotazione obbligatoria al numero 329.4219904



SABATO
16 GIUGNO

conduce
Riccardo Iacona

PINO CORRIAS
NOSTRA INCANTEVOLE ITALIA – Chiarelettere

Da Portella della Ginestra alla Villa di Grillo, da Sanre-
mo a Lampedusa, passando per Arcore e Dagospia: i 
luoghi che hanno cambiato la nostra storia.

Ci sono luoghi rimasti nella nostra memoria collettiva 
che hanno marchiato la storia di questo paese e quella 
di ciascuno di noi. Eventi a cavallo di più generazioni 
che, in una combinazione di tragedia e commedia, mi-
steri e svelamenti, restituiscono il senso di quello che 
eravamo, che siamo, che saremo. Settant’anni di storia 
italiana da ritrovare e raccontare, coniugando crona-
ca e politica, per svelare aspetti ancora sconosciuti o 
troppo volutamente ignorati. La villa di Arcore, quella di 
Gelli e quella di Grillo raccontate da loro stessi, Ostia e 

l’ultima cena di Pasolini nella ricostruzione di Ninetto 
Davoli, Capaci e la cattura di Riina ricostruiti dal capi-
tano Ultimo, i morti di Lampedusa nella testimonianza 
dei pescatori… Tutto si tiene, ciascuna storia ha un suo 
luogo e ha a che fare con il sangue, le miserie e i sen-
TIMENTI�DELLA�NOSTRA�VITA��DALLA�MAkA�DEL�BANDITO�'IU-
liano (la strage di Portella della Ginestra) a quella di 
Provenzano (la strage di Capaci), i depistaggi di piazza 
Fontana, insieme ai drammi di Cogne, di Vermicino, del 
Vajont, dell’Aquila, ai rimpianti del Lingotto e del lavoro 
che fu, e all’eterno rito del teatro Ariston di Sanremo.

CORTILE DELLA 
PREFETTURA

reading in occasione delle celebrazioni
PER�I�����ANNI�DE�g,�INkNITOu�DI�'IACOMO�,EOPARDI

TIZIANO SCARPA
IL VENDICATORE DELL'INFELICITÀ

)NkNITO����É�L�INIZIATIVA�CHE�DA�MARZO������A�DICEM-
bre 2019 vuole celebrare i 200 anni della scrittura del 
g,�)NkNITOu�DI�'IACOMO�,EOPARDI��,�IDEA�DI� FESTEGGIARE�
l’anniversario non di una persona o di un evento ma 
di una poesia nasce da Davide Rondoni che nel corso 
della conferenza stampa di presentazione ha dichia-
rato: «L’Italia non è mai stata unita dalla politica, ma 
dalla cultura che è sintesi di movimento spirituale, 
desiderio della bellezza e condivisione del cuore. L’ 
u)NkNITOu� É� UN� ESEMPIO� DI� QUESTO�� )NkNITO���� VUOLE�
essere un contributo libero, antiaccademico, per li-
berare la cultura come risorsa per il riconoscimento 
reciproco e per la ricerca.» A Tutto Volume aderisce ai 

festeggiamenti e darà il suo contributo con una lettura 
commentata di Tiziano Scarpa di brani dell’epistolario 
LEOPARDIANO�� CHE� LO�PORTANO�kNO�ALLA�PREPARAZIONE� E�
alla fallita fuga da Recanati del 1819. Poche settimane 
DOPO��,EOPARDI�SCRIVER¼�,�INkNITO�
La lettura sarà intervallata dall’ascolto delle musiche  
di un suo giovane coetaneo, che esprimeva analoghi 
slanci e insofferenze, benché a molti chilometri di di-
stanza (Bergamo): i quartetti giovanili per archi com-
posti da Donizetti.

VIA ROMA
(ang. CORSO ITALIA)

conduce
Loredana Lipperini

ANNAMARIA TESTA
IL BICCHIERE MEZZO PIENO – Piemme

«Dieci anni dopo Cuori di Pietra, ventitré donne, scrittri-
ci, giornaliste, esseri umani di varia foggia e sfumatura 
emotiva contingente, si ritrovano con un obiettivo, co-
mune e chiaro: scrivere. E un altro obiettivo più nebulo-
so, velleitario, eppure bellissimo. Anzi due: impreziosire 
la vita di chi legge, magari sorseggiando un drink nel 
tinello della propria comoda casa, e migliorare quella di 
chi il tinello non ce l’ha, ma soprattutto non ha un pif-
fero da bere perché dalle sue parti l’acqua è un’ipotesi 
avventurosa. E tutto ciò soli centocinquant’anni dopo 
CHE�IL�DOTTOR�3EMMELWEIS��IL�PRIMO�MEDICO�CHE�UN�GIOR-
no disse ai suoi colleghi “stimatissimi, sarà il caso che 
uscendo dalla sala autopsie e dirigendoci in sala parto 

CI�LAVIAMO�LE�MANI�u��VENNE�OBBLIGATO�A�LASCIARE�LA�SUA�
città, rinchiuso in un manicomio ed escluso a vita dalla 
COMUNIT¼�SCIENTIkCA��A�SUGGELLO�DEL�FATTO�CHE�ESISTONO�
congiunture astrali per cui tra essere riconosciuto come 
un genio ed essere stigmatizzato come idiota il passo 
è davvero troppo breve e amaro. Questo libro si muove 
SU�QUEL�CRINALE��AFFASCINANTE�E�PERICOLOSO��SkDANDO�RAS-
segnazione e cinismo con un rapido ed elegante battito 
di ciglia. Racconta storie il cui epilogo non è stato sven-
turato come quello del medico viennese di cui sopra, si 
sbatte alla ricerca di leggerezza, tallona un anelito di 
speranza come il viaggiatore ramingo insegue un caffè 
decente in autostrada. [...] (Geppi Cucciari) 

VIA MARIANNINA
COFFA

Un cold case appassionante e terribile, reso popolare 
da una canzone tradizionale milanese. 
Il mistero della morte violenta di una giovanissima 
in piazza Vetra, ricostruito dall’autore attraverso una 
lunga e paziente ricerca, il racconto dei quotidiani, la 
DOCUMENTAZIONE� UFkCIALE� E� ALCUNI� PARTICOLARI� INEDITI��
,A�TRISTE�kNE�DI�UNA�RAGAZZA�TROPPO�ESUBERANTE��DIVISA�
tra un boss della mala, una guardia feroce e un sogno 
di indipendenza basato su una emergente carriera da 
canzonettista. Una storia esemplare con numerose 
trame secondarie nella Milano del 1913.

VIA ROMA
(ang. VIA CARTIA)

conduce
Cinzia Poli

MARCO ARDEMAGNI
ULTIME NOTIZIE DELLA ROSETTA – Eraclea

I populismi si alimentano di un’illusione, che può esse-
re pericolosa: il recupero della sovranità. Ma si tratta 
di una promessa che non si può mantenere, perché le 
leve del potere sono, ormai, inesorabilmente altrove.
Di fronte a problemi che nessun governo nazionale è 
IN�GRADO�DI�RISOLVERE��ELETTORI�E�POLITICI��SkDUCIATI�VERSO�
la globalizzazione, inseguono le sirene del populismo. 
Spaventati dai fantasmi di una sovranità che sembra 
svanire, stiamo cosí distruggendo proprio quegli stru-
menti che ci consentirebbero di ricostruirla in un mon-
do che non è piú quello dominato dagli Stati nazionali. 
Frustrati per l’impressione di non riuscire a far sentire 
la nostra voce e di non avere piú il controllo sulle no-

stre vite, ci rassegniamo a uno stato di natura del tutti 
CONTRO�TUTTI��INCAPACI�DI�QUELLA�kDUCIA�RECIPROCA�m�TRA�
PERSONE�E�NAZIONI�m�CHE�CI�PERMETTEREBBE�DI�RIPRENDERE�
in mano il nostro destino. Si è rotto il compromesso 
della delega, nemica giurata dei populismi, travolta da 
referendum, progetti di uscita dall’euro e ostilità a ogni 
�LITE�POLITICA�E�TECNOCRATICA��,�ERRORE�kNORA�É�STATO�CER-
care di preservare il patto sociale che ha retto l’Europa 
NEL�LUNGO�$OPOGUERRA�m�INTEGRAZIONE�COME�GARANZIA�DI�
PACE�E�DI�PROSPERIT¼�m�INVECE�CHE�DARE�ALLA�SOVRANIT¼�
condivisa una base di legittimità piú attuale. Che può 
essere soltanto protezione e identità, sicurezza e dife-
sa dalle conseguenze della globalizzazione.

PIAZZA MATTEOTTI
(DELLE POSTE)

conduce Silvia Truzzi
interviene Marco Palombi

STEFANO FELTRI
POPULISMO SOVRANO – Einaudi

Un viaggio dietro le quinte della giustizia italiana, tra 
OPACIT¼��CORRENTI�POLITICHE��CONlITTI�PERSONALI��2ICCARDO�
Iacona svela forme di arbitrio e tentativi di limitare 
l’autonomia dei giudici, dà la parola ai protagonisti, 
pone domande scomode. 
«Io penso che questa storia non sia mai stata raccon-
TATA� PER� QUELLO� CHE� HA� REALMENTE� SIGNIkCATO�� 0ERCH��
non è solo la storia di Alfredo Robledo: è la storia della 
giustizia italiana e di come non viene esercitata [...]
L’autonomia dei pm è di fatto sotto attacco. Da essa 
dipende il funzionamento della democrazia: se si scar-
dina l’equilibrio tra i poteri e la politica mette le mani 
sulla giustizia, ogni arbitrio è possibile». 

Forte di questa convinzione, Riccardo Iacona ci condu-
ce nelle stanze dei Palazzi in cui si esercita la «mala-
GIUSTIZIAv�ITALIANA��PUNTANDO�I�RIlETTORI�SU�UN�INTRICATO�
groviglio di lotte fratricide e interessi inconfessabili. 
I retroscena del lavoro delle procure, le vicende dalle 
quali sono nate indagini su banche, corruzione, malaf-
fare, e i processi che dalla stagione di Mani Pulite a 
oggi hanno occupato le prime pagine dei quotidiani 
rivivono nell’avvincente ricostruzione di una delle mi-
gliori voci del giornalismo investigativo italiano.

PIAZZA 
SAN GIOVANNI

conduce
Vincenzo Cascone

RICCARDO IACONA
PALAZZO D'INGIUSTIZIA – Marsilio

Succede un giorno, quasi all’improvviso. O, perlomeno, 
all’improvviso ci rendiamo conto che qualcosa in noi 
STA�PROFONDAMENTE� CAMBIANDO��.EL� NOSTRO�kSICO�� NEL�
nostro umore: piccoli grandi fastidi, malinconie inspie-
gabili. Si manifestano così i primi sintomi della meno-
pausa: per alcune già dai 40 anni, ma mediamente 
attorno ai 50. Poiché ora l’aspettativa di vita media 
femminile arriva a 85 anni, davanti a noi abbiamo tre 
decenni abbondanti, una seconda metà dell’esistenza 
da affrontare al meglio. Questa, la contabilità. Diventa 
cruciale dunque informarsi su quello che negli Usa vie-
NE�CHIAMATO�g4HE�"IG�#HANGEu��IL�GRANDE�CAMBIAMENTO��
Perché la menopausa coinvolge il corpo, la mente, l’im-

magine di noi stesse e quindi come ci vedono gli altri: 
dalle vampate all’insonnia, dalle ultime indicazioni sul-
le terapie ormonali e naturali a una nuova sessualità, 
è essenziale valutare tutte le tematiche senza tabù ma 
NEMMENO�SUPERkCIALIT¼��SENZA�PREGIUDIZI�MA�NEMME-
no partigianerie L’approccio dell’autrice, da giornalista 
e da donna, è semplice e confortante: ogni argomento 
è trattato da un panel di 10 esperte rigorosamente 
al femminile (ginecologa, nutrizionista, farmacista, psi-
chiatra, medico estetico, omeopata, reumatologa, ma 
anche cosmetologa, estetista e parrucchiera). Doman-
de mirate e risposte chiare che ci danno la possibilità 
di formarci una nostra fondata opinione. Finalmente.

BIBLIOTECA
DIOCESANA 
MONS. PENNISI

conduce
Gabriella Savà

ELENA MORA
MENOPAUSA PIÙ VITA – Cairo Editore

Best e Rosa vivono nella casetta vicina al faro in cima 
alla scogliera, dove il padre di Best è il guardiano. 
Si sono lasciati la grande palude alle spalle e ora le 
loro giornate trascorrono felici, guardando le barche 
passare in compagnia di Bombo, un simpatico golden 
retriever. Ma il mare, si sa, porta di tutto, cose belle e 
pericoli. Quando all’orizzonte spunta una nave con le 
vele nere e una strana bandiera, per gli abitanti del 
faro nulla sarà più come prima.
Ci sono scelte da fare e rischi da correre. E allora, tutto 

può succedere. «A Best andavano i capelli sugli occhi, 
a Rosa si scompigliavano i ricci come un cespuglio, a 
Bombo le orecchie volavano all’indietro. 
3TAVANO� LORO� TRE�� COME�AI� CONkNI�DEL�MONDOv��%T¼�DI�
lettura: da 11 anni.

GIARDINO DELLA
CATTEDRALE

conduce
Chiara Assenza

DAVIDE RONDONI
BEST DELLA GRANDE PALUDE – San Paolo (11+)

Dopo Vaticano Spa, Sua Santità, Via Crucis, tre inchie-
ste che ci hanno introdotto nelle stanze e nei segreti 
più profondi del Vaticano, in questo nuovo libro Gian-
luigi Nuzzi ricompone, attraverso documenti inediti, 
carte riservate dall’archivio Ior e testimonianze sor-
PRENDENTI��I�TRE�kLI�ROSSI�m�QUELLO�DEL�SANGUE��DEI�SOLDI�E�
DEL�SESSO�m�CHE�COLLEGANO�E�SPIEGANO�LA�kTTA�TRAMA�DI�
SCANDALI��DAL�PONTIkCATO�DI�0AOLO�6)�kNO�A�OGGI��
Una ragnatela di storie dagli effetti devastanti, che 
hanno suscitato nel tempo interrogativi sempre rimasti 
senza risposta e che paralizzano ogni riforma di papa 
&RANCESCO�� ,�AUTORE� RICOSTRUISCE� kNALMENTE�MOLTE� VE-
rità che mancavano, a cominciare dal mistero della 
MORTE� DI� PAPA� ,UCIANI� E� IL� SUO� INCONTRO� kNORA� MAI�

divulgato con Marcinkus; la trattativa riservata tra Vati-
cano e procura di Roma per chiudere il caso Emanuela 
Orlandi; i conti di cardinali, attori, politici presso lo Ior, 
TRA�OPERAZIONI�MILIONARIE��LINGOTTI�D�ORO��kUMI�DI�DOLLARI�
E�TRAME�CHE�PORTANO�AL�TRAFkCO�INTERNAZIONALE�DI�DROGA��
l’evidenza di una lobby gay che condiziona pesante-
mente le scelte del Vaticano, tra violenze e pressioni 
perpetrate nei sacri palazzi e qui per la prima volta 
DOCUMENTATE�� %CCO� IL� gFUORI� SCENAu� DI� UN� BLOCCO� DI�
POTERE�PER�CERTI�ASPETTI�CRIMINALE��RAMIkCATO��;���=�CHE�
continua ad agire impunito, più forte di qualsiasi papa, 
sempre capace di rigenerarsi, che ostacola con la forza 
del ricatto e dei privilegi ogni tentativo di riforma.

PIAZZA MATTEOTTI
(DELLE POSTE)

conduce
Michele Zisa

GIANLUIGI NUZZI
PECCATO ORIGINALE – Chiarelettere

18:30
SAB 16

Rigogliose piante di un verde smeraldo addobbano 
il patio dove si svolge la cena. Isabel è lì su invito di 
un’ambasciata spagnola in Africa. Tutti credono che sia 
una giovane fotografa con la voglia di immortalare i co-
lori e i panorami di quella terra bruciata dal sole. Ma 
non è questa la verità. Isabel sta cercando qualcuno. Sta 
cercando, per conto dei suoi genitori, Ezequiel, che si è 
lasciato tutto alle spalle per ritrovare sé stesso. È stato 
un uomo a fargli credere di non aver bisogno di null’altro, 
Maína, che con il suo potere carismatico di persuasione 
ha legato a sé diverse persone che come Ezequiel si 
sentivano perse. Perse come amanti silenziosi in cerca 
d’amore. Isabel deve salvarlo. Deve farlo perché non ci è 
RIUSCITA�CON�SUO�FRATELLO�CHE�SI�É�AFkDATO�A�QUALCUNO�CON�

le stesse capacità manipolatorie. Per questo ha accet-
tato questa strana missione, apparentemente semplice: 
trovare Ezequiel e capire se sta bene. Ma quando Isabel 
INCONTRA�kNALMENTE�IL�RAGAZZO�E�CONOSCE�-A�NA�CAPISCE�
che dietro l’obiettivo di regalare nuove prospettive di vita 
a chi credeva di non averne si cela qualcosa di molto più 
grande. Attraversando i piccoli villaggi e la natura incon-
taminata, Isabel si accorge di strani movimenti, nei quali 
sembra invischiato anche Ezequiel. C’è qualcosa che 
non torna. Eppure sa che non può fare troppe domande. 
Perché rischia di essere condizionata e di perdere anche 
lei il controllo. Perché la sua copertura di fotografa può 
cadere da un momento all’altro. Perché da sola non è 
facile farsi scudo da una rete di intrighi e loschi affari. 

CORTILE DELLA
PREFETTURA

conduce
Rossella Liuzzo

CLARA SANCHEZ
L'AMANTE SILENZIOSO – Garzanti

Come si è arrivati all’attuale situazione politica del 
dopo elezioni? Chi ha portato l’Italia sull’orlo di un 
burrone e da dove nasce la frammentazione che ren-
DER¼�DIFkCILISSIMO�PER�-ATTARELLA�DECIDERE�A�CHI�DARE�
l’incarico per la formazione del nuovo governo?
«Diciamocelo con franchezza: anche se all’orizzonte 
spuntasse un leader, e al momento non se ne vedono, 
sarebbe subito neutralizzato da un sistema politico e 
istituzionale che sembra confezionato su misura per 
impedire l’ascesa di una nuova personalità e l’affer-
mazione di una nuova prospettiva.»
Tra partiti che si sgretolano, gruppi politici allo sbando 
e leader che nel giro di pochi mesi compiono un’inarre-

stabile ascesa e una rovinosa caduta, nei venticinque 
anni della Seconda Repubblica gli italiani hanno vissu-
to il crollo di tutti i tradizionali fronti politici.
Dal suo osservatorio privilegiato di direttore del Cor-
riere della Sera, Luciano Fontana coglie le tensioni 
generate da queste dinamiche e, con l’aiuto delle ir-
riverenti vignette di Giannelli, traccia una panoramica 
dell’attuale politica italiana: gli errori della sinistra e la 
scissione del PD; la temporanea caduta di Berlusconi, 
la sua rinascita e le nuove spinte del Centrodestra; l’ir-
rompere sulla scena dei nuovi esponenti del M5S e la 
svolta nazionalista della Lega Nord. SAGRATO DELLA

CATTEDRALE

conduce
Simone Digrandi

LUCIANO FONTANA
UN PAESE SENZA LEADER – Longanesi

Carlo Monterossi, il milanesissimo detective per caso 
E�AUTORE� TELEVISIVO��ALLA�kNE�HA� LASCIATO� IL� SUO� LAVORO�
nella trasmissione trash Crazy Love; sta imbastendo 
idee per un nuovo programma ma senza troppa con-
vinzione quando Oscar Falcone, l’amico che fa un lavo-
RO�A�MET¼�TRA�IL�kCCANASO�E�L�INVESTIGATORE��LO�COINVOLGE�
nella ricerca di un anziano signore che se ne è andato 
senza lasciare traccia. L’uomo, Umberto Serrani, viene 
ritrovato in breve tempo, ma non si tratta di un vecchio 
rincitrullito, è uno che ha contato molto nel giro dei 
SOLDI�E�DELLA�kNANZA��SPORCA�E�PULITA	��E�ORA�VORREBBE�
coltivare le sue ossessioni in santa pace. Questo l’ante-
fatto di una vicenda che presto rivela tutta la sua scia 

nera: Giulia Zerbi, traduttrice di 59 anni, viene trovata 
morta per strada sotto casa, si sa che ha avuto una 
colluttazione con qualcuno, è scivolata e ha battuto la 
testa, ma non sembra uno scippo andato male. Il so-
vrintendente Carella e il suo vice Ghezzi indagano, ma 
parallelamente si muovono anche Monterossi e Falco-
ne, chiamati dal vecchio Serrani che alla donna è stato 
legato fortemente in passato. I rimpianti dell’uomo si 
trasformerebbero in rimorsi se non scoprisse come e 
perché è morta Giulia. E il risarcimento coinvolge la 
kGLIA�DI�'IULIA��3ONIA��PROMETTENTE�CANTANTE�LIRICA�ALLA�
quale l’uomo regala tutto quello che può per alleviare 
il dolore della perdita e costruirle un futuro [...].

PONTE DEI
CAPPUCCINI

conduce
Massimo Cirri

ALESSANDRO ROBECCHI
FOLLIA MAGGIORE – Sellerio

Estate, 1968. Max ha diciassette anni e il desiderio 
inguaribile di viaggiare. Per lui la vita ha il sapore del-
la libertà, della leggerezza e dell’amore per Bea. Bea 
bellissima, bionda e luminosa come la Primavera di 
"OTTICELLI��!DESSO�CHE�LA�SCUOLA�É�kNITA�m�CHE�SI�SONO�
CHIUSI� I� BATTENTI� DI� QUELLA� PRIGIONE� IMMOBILE� m� É� AR-
rivato il momento di partire per il sud della Francia: 
ZAINI�IN�SPALLA��VESTITI�A�kORI�IMPALPABILI��LA�MUSICA�DI�
Bob Dylan nel cuore e la voglia di lasciarsi indietro un 
mondo vecchio, stantio. La loro avventura è costellata 
di artisti, personaggi ambigui e una compagnia teatra-
le di hippie. E poi c’è David il rivoluzionario, uno che le 
cose le vuole cambiare per davvero, pronto a mettere 

in gioco tutto, anche se stesso. David, che tira Max 
fuori dai guai e diventa un prezioso alleato per Bea. 
Ma il sottile equilibrio su cui si regge il rapporto tra i 
tre amici è destinato presto a spezzarsi, e nella magi-
ca, calda estate del ’68, tra feste, corse in moto e co-
lonne sonore indimenticabili, Max imparerà che il suo 
ideale di libertà ha un prezzo. Un prezzo caro da pa-
gare. Dalla penna di Paola Zannoner, autrice bestseller 
e pluripremiata, un romanzo pieno di musica, colori e 
passione. Uno straordinario omaggio all’estate e alla 
generazione che ha cambiato per sempre il mondo. 
Età di lettura: 11+GIARDINO DELLA

CATTEDRALE

conduce
Gaudenzia Flaccavento

PAOLA ZANNONER
ROLLING STAR – De Agostini

Un romanzo pieno di grazia che racconta, con tono 
ironico e sorprendentemente leggero, il dolore della 
perdita e la fatica della rinascita.
Margherita ha trentaquattro anni e un lavoro che ama. 
È bella, ricca ma disperatamente incapace di superare 
sia la scomparsa dell’adorato papà, morto all’improv-
VISO�OTTO�ANNI�PRIMA��SIA�L�ABBANDONO�DEL�kDANZATO�CHE�
l’ha lasciata senza troppe spiegazioni. 
Dopo un grave incidente d’auto si risveglia in ospedale. 
Qui incontra una signora anziana che da poco è stata 
OPERATA�AL� FEMORE��!NNA��OGGI�SETTANTASEIENNE�m�NATA�
POVERISSIMA��hVENDUTAv�COME�SGUATTERA�DA�BAMBINA�m�
ha trascorso la vita in compagnia di un marito gretto e 

DI�UNA�kGLIA�MESCHINA��EPPURE�HA�CONSERVATO�UNA�GIOIA�
di vivere straordinaria. Merito delle misteriose lettere 
che, da più di mezzo secolo, scrive e riceve ogni setti-
mana. I mondi di queste due donne sono lontanissimi: 
non fossero state costrette a condividere la stessa 
stanza, non si sarebbero mai rivolte la parola. 
Dopo i primi tempestosi scontri, però, fuori dall’ospe-
dale il cortocircuito scatenato dalla loro improbabile 
amicizia cambierà in meglio la vita di entrambe.

PIAZZA
S.S. SALVATORE

conduce
Pietrangelo Buttafuoco

SILVIA TRUZZI
FAI PIANO QUANDO TORNI – Longanesi

Quattro sgangherati amici decidono di scrollarsi di 
dosso le nebbie e l’accidia del loro paesino padano 
per darsi all’Avventura e realizzare i propri sogni. Prima 
col rapimento di un toro da monta nascondendolo in 
un Jolly Hotel in attesa del riscatto, ma con dramma-
tiche conseguenze, e poi levando le tende alla volta di 
Roma per fondare un teatro off. La voce di Casablanca, 
il più appartato dei quattro, narra quindi una tragi-
comica vicenda di donchisciotti votati ai fallimenti: 
Paolo, che data la sua somiglianza con Jack Palance 
AMBISCE�AI�RIlETTORI�DEL�TEATRO�E�DEL�CINEMA��%LIO��BASSO�
botolo ringhioso segnato da una fatale avarizia, Sauro 
elegante ceramista mancato che le donne divorano 

CON� LO�SGUARDO�E� INkNE�#ASABLANCA�STESSO��DIVENTATO�
REGISTA� PER� CASO�� IMPEGNATO� IN� UN� DIFkCILE� FACCIA� A�
faccia con un suo protervo alter ego. L’inizio del tea-
tro è disastroso ma poi entra in scena l’affascinante, 
ricchissimo N.N. che, pur tormentato da una crisi sen-
TIMENTALE��kNANZIA�LA�LORO�IMPRESA�CON�LA�GENEROSIT¼�DI�
un mecenate d’altri tempi. Basterà il denaro a tenere 
insieme i quattro amici sempre in fuga da sé stessi e 
dalla realtà? A fare naufragare i loro sogni saranno i 
sentimenti, “quel candelotto di dinamite che ognuno si 
porta appresso dalle parti del cuore e sempre pronto 
A�ESPLODEREu�VIA ROMA

(ang. CORSO ITALIA)

conduce
Loredana Lipperini

GIANFRANCO CALLIGARICH
QUATTRO UOMINI IN FUGA – Bompiani

Manager e gole profonde, documenti rivelatori e testi-
MONIANZE� INEDITE� m� INCREDIBILI� E� TOCCANTI� m� DI� RISPAR-
miatori che lottano per salvare i propri soldi. Dal caso 
Deiulemar (società che ha distrutto un intero paese) ai 
mancati controlli di Consob e Banca d’Italia. Vincenzo 
Imperatore racconta dall’interno il grande sacco ban-
CARIO�DI�CUI�kNORA�CI�É�STATA�MOSTRATA�SOLO�LA�SUPERk-
cie, con gli scandali del Monte dei Paschi di Siena, di 
Banca Etruria, Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Ma 
L�INTRECCIO� TRA�kNANZA��POLITICA�E� INTERESSI�PERSONALI�É�
più profondo e capillare. Solo entrando nelle segrete 
stanze del potere bancario possiamo capire come, an-
cora oggi, tutto funzioni in modo perfettamente uguale. 

Il sistema del malaffare ha i suoi anticorpi. La politica 
è servile, anche per necessità (le banche hanno in cas-
saforte miliardi di titoli di Stato e un forte potere di 
ricatto). Negli Stati Uniti, a dieci anni dallo scandalo 
Lehman Brothers, simbolo della crisi che ha cambia-
to il mondo, sono state inasprite le sanzioni (penali 
E�NON	�PER�I�REATI�kNANZIARI��kOR�DI�MANAGER�SONO�kNITI�
in galera con pesanti pene da scontare, tutti gli istitu-
ti di credito più importanti hanno pagato il conto. In 
Italia, invece, il conto lo stanno pagando i cittadini e 
i risparmiatori. Ma c’è una nuova pagina che aiuta a 
COMPRENDERE�COME�PROkTTO�E�GESTIONE�ETICA�POSSONO�
(e devono) vivere insieme. 

VIA ROMA 
(ang. VIA CARTIA)

conduce
Gianni Molè

VINCENZO IMPERATORE
SACCO BANCARIO – Chiarelettere

Un appuntamento dedicato al Premio Goliarda Sa-
pienza – Racconti dal Carcere il concorso letterario 
internazionale rivolto ai detenuti. Verrà proiettato 
il cortometraggio La legge del numero uno realiz-
zato in collaborazione con Rai Fiction e diretto da 
Alessandro D’Alatri, vincitore dell’International Fest 
Roma FilmCorto. 
Seguirà un dibattito in cui interverrà il regista con Anto-
nella Bolelli Ferrera, curatrice del Premio e sceneggia-
trice del cortometraggio, l’attore Andrea Sartoretti e lo 

scrittore Pino Corrias. Condurrà l’incontro il giornalista 
Tommaso Labate. Nell’ambito dell’incontro verrà pre-
sentato anche il libro Avrei voluto un’altra vita – Rac-
conti dal carcere a cura di Antonella Bolelli Ferrera, 
edito da Giulio Perrone Editore.

PIAZZA
SAN GIOVANNI

conduce
Tommaso Labate

ANTONELLA BOLELLI FERRERA, ALESSANDRO D'ALATRI, PINO CORRIAS
ANDREA SARTORETTI: AVREI VOLUTO UN’ALTRA VITA

Abbiamo sempre pensato all’ansia come a un proble-
ma: qualcosa che peggiora le nostre vite e quelle degli 
altri. Ma se non fosse così? 
Saverio Raimondo è un comico. Ma prima ancora è 
una persona. Ansiosa. Figlio di madre ansiosa, che a 
tavola esortava il suo appetito di bambino con l’invito 
«Mangia, che stai morendo». Dopo essere cresciuto 
nell’ansia altrui, Saverio in età adulta ne ha sviluppa-
ta una sua, personale. Ma nell’ansia Saverio non ha 
trovato un ostacolo alla sua vita o alle sue attività, 
anzi: non solo ha imparato a conviverci e a scherzar-
ci su, ma riconosce in essa una forza motrice che lo 
spinge a evolversi e migliorarsi. Da questa esilarante 
prospettiva Saverio Raimondo scrive il suo personale 
elogio dell’ansia: individua in essa uno dei principali 

fattori evolutivi dell’uomo nel corso dei secoli; rilegge 
IN� CHIAVE�gANSIOSAu� ALCUNI� DEI� PRINCIPALI� AVVENIMENTI�
e dei personaggi più stressati della storia; rivaluta il 
senso di colpa come baluardo della civiltà; e affron-
ta con umorismo e ironia tutte le principali fonti di 
ANSIA�DEL�MONDO�CONTEMPORANEO� m�DAL� TERRORISMO�AL�
CIBO� ALLA� PRIVACY�� &INO� ALLA� PROVOCAZIONE� kNALE�� RICA-
viamo energia dall’ansia. Energia verde e rinnovabile. 
Mescolando, con la sua personalissima forza comica, 
AUTOBIOGRAkA�� SPECULAZIONI� kLOSOkCOUMORISTICHE� E�
surreali applicazioni pratiche, Saverio Raimondo riabi-
lita agli occhi del lettore uno dei mali più diffusi nelle 
nostre società, producendo un ribaltamento cardinale: 
non bisogna farsi paralizzare dall’ansia, ma lasciarsi 
ispirare e guidare da essa!

VIA ROMA
(ang. CORSO ITALIA)

conduce
Massimo Cirri

SAVERIO RAIMONDO
STIAMO CALMI – Feltrinelli

!LDO�#AZZULLO�SI�RIVOLGE�AI�kGLI�E�A�TUTTI�I�RAGAZZI��LI�INVITA�
a non confondere la vita virtuale con quella reale.

Aldo: «Il telefonino e la rete sono il più grande rin-
coglionimento dell’umanità». 
Rossana e Francesco: «Il telefonino e la rete sono 
parte della nostra vita. E sono il nostro futuro». 

Ma anche a non bruciarsi davanti ai videogame, a non 
ANDARE�SEMPRE�IN�GIRO�CON�LE�CUFkETTE��A�NON�RINUNCIARE�
ai libri, al cinema, ai concerti, al teatro; e soprattutto 
a salvare i rapporti umani con i parenti e i professo-
ri, la gioia della conversazione vera e non attraverso 
LE�CHAT�E�LE�FACCINE��)�SUOI�kGLI��&RANCESCO�E�2OSSANA��
rispondono spiegando al padre e a tutti gli adulti il 
rapporto della loro generazione con il telefonino e la 

rete: che consente di vivere una vita più ricca, di cono-
scere persone nuove, di mettere lo studente al centro 
della scuola, di leggere i classici. Ne nasce un dialogo 
serrato sui rischi e sulle opportunità del nostro tempo: 
la cattiveria online, gli youtuber e l’elogio dell’ignoran-
ZA��I�CYBERBULLI��GLI�IDOLI�DEL�WEB��I�PADRONI�DELLE�ANIME�
da Facebook ad Amazon, l’educazione sentimentale 
AFkDATA� A�9OU0ORN�� LA� DISTRUZIONE� DEI� POSTI� DI� LAVORO�
e della cultura tradizionale, i nuovi politici da Trump a 
'RILLO��SINO�ALL�UOMO�ARTIkCIALE��MA�ANCHE�LE�POSSIBILIT¼�
dei social, i nonni che imparano a usare le chat per 
parlare coi nipoti, la rivolta contro le dittature, la nasci-
ta di una gioventù globale unita dalla rete.

PIAZZA MATTEOTTI
(DELLE POSTE)

conduce Amelia Cartia
letture Anita Indigeno e Giampaolo Romania

ALDO CAZZULLO
METTI VIAL QUEL CELLULARE – Mondadori

SABATO 16 GIUGNO
v�/2%���������������m�4ABERNA�DEI�#INQUE�3ENSI
Smart-picciars 7ORKSHOP�DI�FOTOGRAkA�CON�SMARTPHONE
a cura di Salvatore Giannì 

» ORE 10.30�m�,E�&ATE�#AFFÉ�LETTERARIO
LUCA FARRUGGIO Del pessimismo teologico�m�)L�PRATO
conduce Nicolò Basile

» ORE 12.00 m�,IBRERIA�&LACCAVENTO
MARZIA CAMARDA Una savia bambina�m�3ETTENOVE�EDIZIONI
conduce Beatrice Lauretta
a cura di Agedo, Pax Christi, Amnesty Ragusa, Centro servizi Culturali e
Centro educazione alla pace

» ORE 12.00�m�'IRODIVITE�/STERIA�E�PIZZA
CARLA VISTARINI Se ricordi il mio nome�m�#ORBACCIO
conduce Carmelo Arezzo
a cura di Soroptimist Club Ragusa

» ORE 12.00 m�,IBRERIA�0AOLINO
SILVIA AMMAVUTA m�)L�SEGRETO�DEL�kCO�m�,ORENZO�DE�-EDICI�0RESS
conduce Saro Distefano

» ORE 12.00�m�,IBRERIA�-ONDADORI
VALERY ESPERIA Cheope l’Immortale m�&ANUCCI
conduce Maddalena Eleonora Battaglia

» ORE 12.00 m�,E�&ATE�#AFFE�LETTERARIO
ANGELO BUSCEMA Dimmi cose belle m�,E�&ARFALLE
conduce Giuseppe Traina
a cura dell’Associazione TILT

» ORE 17.00�m�3ENAPE�LIVING�ROOM�CAFÉ
FULVIA TOSCANO (a cura di) Lettere a Maria Occhipinti�m�!RIANNA�EDIZIONI
Intervengono:  l’editrice Arianna Attinasi; le autrici Licia Cardillo, 
Marinella Fiume, Daniela Gambino, Marilina Giaquinta, Gabriella Gullotta, 
Gabriella Vergari, Lina Maria Ugolini. 

» ORE 17.00�m�6IA�2OMA
PIETRO LAURETTA Questo possibile novembre�m�!LGRA�SRL
conduce Clara Corallo

» ORE 17.00�m�,E�&ATE�#AFFÉ�LETTERARIO
ALESSANDRO D’AMATO, MARCELLA BURBERI
)L�SACRIkCIO�DI�#LEMANTUZZU�m�,E�FATE�EDITORE
conduce Giuseppe Barone

» ORE 17.00 m�,IBRERIA�0AOLINO
GIULIANA GAMBUZZA La mamma è la mia tata preferita�m 
Ed. Project Leucoteca
conduce Donatella Ventura

» ORE 17.00 m�(OTEL�-ONTREAL
GIUSEPPE NUZZO ,ETTERE�A�MIA�kGLIA�m�0ULCINELLA�%DITORE
conducono Gianna Micieli e Toti Salinitro
a cura di Aiad onlus Ragusa e Anima...mente onlus Ragusa

» ORE 17.00 m�,IBRERIA�&LACCAVENTO
SERENA POIDOMANI Rhome�m�2OBIN�EDITORE
conduce Giuseppe Traina

» ORE 17.00 m�2ISTORANTE�40#/
STEFANO RAVAGLIA Dietro la Porta�m�5RBONE�0UBLISHING
conduce Saro Distefano
a cura di Panathlon Club Ragusa

» ORE 17.00�m�4ONO�CONCEPT�STORE
LAVINIA BENEDETTI Storia del giallo in Cina�m�!RACNE�%DITRICE
conduce Santo Burgio

» ORE 17.00 m�4EATRO�DELLA�"ADIA
Un paese piccolo piccolo, performance teatrale
REGIA�/RAZIO�#ONDORELLI�m�ORGANIZZAZIONE�/FkCINE�-ARCHESA

» ORE 17.00�m�0ARROCCHIA�3ACRO�CUORE�DI�'ES´��'ESUITI	
GIORGIO GIURDANELLA Il viaggio. Il dono di Kara�m�'RUPPO�!LBATROS�)L�&ILO
conduce Gianna Bozzali, intervengono Mario D’Asta e Alessia Cataudella

» ORE 24.00 m�9BLON�4AP�2OOM
MASSIMO LEGGIO Parole in libertà
giochi di parole, virtuosismi linguistici, poesia

20:00 
VENERDI 15

21:30 
VENERDI 15

21:30 
VENERDI 15

21:30 
VENERDI 15

23:00 
VENERDI 15

23:00 
VENERDI 15

Tutto comincia alle sei di mattina, in radio, dove due gior-
nalisti assonnati si danno il turno. Lui è appena arrivato 
e cerca di svegliarsi con un caffè, lei sta correndo a casa 
dopo aver lavorato tutta la notte. E succede che nella fret-
ta i due si scambiano per errore i cellulari. Si rivedono 
qualche ora più tardi, e da un dialogo surreale nasce un 
invito al cinema, poi una mostra, un aperitivo, una gita in 
montagna. Francesca è bassina, ha i capelli biondi spa-
rati, due occhioni azzurri che illuminano il mondo. È una 
forza della natura, sempre in movimento, sempre allegra. 

Alessandro è scherzoso e un po’ goffo, si lascia travolgere 
da Francesca e dall’amore che presto li lega. E da lei im-
para, giorno dopo giorno, a vivere pienamente ogni emo-
ZIONE��A�NON�ARRETRARE�DI�FRONTE�ALLE�DIFkCOLT¼��A�CAPIRE�IL�
SIGNIkCATO�DELLA�RESILIENZA��%�COSÂ�ANNI�DOPO��INSIEME��CON�
il sorriso sulle labbra, si troveranno a combattere la più 
terribile delle battaglie. Senza arrendersi mai.

SAGRATO DELLA
CATTEDRALE

MI VIVI DENTRO – Dea Planet
conduce

Daniela Di Noto

ALESSANDRO MILAN

18:30 
SABATO 16

18:30 
SABATO 16

18:30 
SABATO 16

18:30 
SABATO 16

Per capire come mai un Paese a democrazia matura 
E� WELFARE� AVANZATO� COME� IL� NOSTRO� PRESENTI� UNA� TALE�
rigidità sociale, Federico Fubini ha condotto una serie 
di test, soprattutto su bambini e ragazzi in età scolare, 
PER� VERIkCARE� QUALI� SONO� I�MAGGIORI� OSTACOLI� CHE� IM-
pediscono ai più svantaggiati di cambiare la propria 
condizione d’origine. 
Molto più di quanto ammettiamo a noi stessi, noi 
italiani siamo frutto di un’eredità. Non solo e non 
tanto collettiva, l’eredità culturale della nazione, ma 
strettamente individuale: la famiglia in cui siamo nati, 
IL� SUO�PATRIMONIO�kNANZIARIO�O� IMMOBILIARE��QUELLO�DI�
conoscenze, linguaggi e relazioni sociali. Questi sono 

i principali fattori che in larga parte governano la sta-
gnazione dell’economia e permettono di prevedere 
il futuro individuale di ciascuno di noi. L’eredità che 
OGNI�ITALIANO�RICEVE�ALLA�NASCITA�D¼�FORMA�E�INlUENZA�IL�
suo sviluppo e le sue chance di successo molto più di 
quanto sarebbe naturale in una democrazia avanzata. 
A maggior ragione lo fa, perché gli altri fattori trainanti 
del Paese oggi favoriscono questo effetto: una demo-
GRAkA�DECLINANTE�E�LA�DIFkCOLT¼�DI�APRIRSI�AGLI�STRANIERI�
e integrarli. conduzione familiare d’Italia e sottopone 
persone comuni e non a interviste e a esperimenti. Test 
sul loro comportamento e domande sui loro valori. [...] CORTILE DEL

VESCOVADO

conduce
Tiziano Scarpa

FEDERICO FUBINI
LA MAESTRA E LA CAMORRISTA – Mondadori
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23:00 
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23:00 
SABATO 16

in collaborazione con 
FIDAPA Ragusa

v�/2%�������m�"IBLIOTECA�#OMUNALE��SPAZIO�BAMBINI�3OFkASOGNO	
ANNALISA STRADA Code e orecchie tra i libri
laboratorio creativo (età dai 6 anni)

v�/2%�������m�,IBRERIA�.ASINS´
ANNALISA DI GENNARO Mollicchina e altre storie *
laboratorio creativo (età 4–6 anni), a cura di Baglieri Editrice

» ORE 10.30�m�6ILLA�-ARGHERITA��%X�#ITY	
Racconti in valigia “Emozioni in festa” **
laboratorio di lettura animata (età 6–10 anni), a cura di Ci Ridiamo Sù Ragusa

» ORE 17.00�m�'IARDINO�DELLA�#ATTEDRALE
MARTA GALOFARO La famiglia B m�'IOVANELLI�%DIZIONI�*
laboratorio di riciclo a cura di Elisa Alescio (età 5–8 anni)

*La partecipazione è a pagamento con prenotazione obbligatoria al numero 0932.1872849
o librerianasinsu@gmail.com

**La partecipazione è a pagamento  con prenotazione obbligatoria al numero 329.4219904



18:30 
VENERDI 15

PIAZZA 
SAN GIOVANNI

conduce
Bruno Giordano

Corruzione, potere, legalità. Un appassionante dialogo 
sui vizi della nostra democrazia.
La legge in equilibrio è legame sociale. Se rompe l’e-
quilibrio, ne è il disfacimento, la frattura, cioè corruzio-
ne. La corruzione è una piaga che infetta gran parte 
della vita sociale e politica del nostro Paese, in misura 
non solo eticamente inaccettabile ma anche economi-
camente insostenibile. Proprio all’Italia sembra infatti 
spettare un non onorevole posto tra le nazioni più cor-
rotte al mondo: ovunque si formino aggregati di potere, 
lì alligna il rischio del malaffare. Prendendo le mosse 
da questi presupposti drammatici che troppo spesso 
consideriamo immutabili e ai quali sembriamo quasi 
assuefatti, Gherardo Colombo e Gustavo Zagrebelsky 

si confrontano con schiettezza e reciproco rispetto 
discutendo da punti di vista diversi e complementari 
il senso ultimo del nostro vivere in comunità. Con la 
consapevolezza che la democrazia può rappresentare 
un ambiente favorevole alla diffusione della corruzione 
e scavando nella nostra natura e nel desiderio tipica-
mente umano di raggiungere fama, potere e ricchezza 
anche a costo di sopraffare il prossimo, i due autori 
DISCUTONO�DI�LETTERATURA�E�kLOSOkA�DEL�DIRITTO��SPAZIANO�
dalla storia all’attualità più recente, in un dialogo che 
SAR¼�MOTIVO�DI� RIlESSIONE�PER�QUANTI�ANCORA�CREDONO�
nell’onestà, nella correttezza e nei principi della nostra 
Costituzione.

GHERARDO COLOMBO
IL LEGNO STORTO DELLA GIUSTIZIA – Garzanti

PIAZZA MATTEOTTI
(DELLE POSTE)

conduce
Giuseppe Traina

L’idea è tanto semplice quanto forte: esiste uno scam-
bio di amore e di dolore tra noi e il mondo, tra noi e gli 
altri, e questo scambio avviene attraverso il muro che 
ognuno di noi è. Un baluardo che è anche una valvola, 
UN�kLTRO��UNA�PALIZZATA�PACIkCA��$ARIO�6OLTOLINI�m�UNA�
DELLE� PENNE� PI´� ORIGINALI� E� kERAMENTE� ISOLATE� DELLA�
LETTERATURA� ITALIANA�m�HA�SCELTO� LA� FORMA�DEL�RACCONTO�
in versi per compiere insieme a chi legge un viaggio 
intimo e universale nel tempo e tra le parole. «L’onda 
scende lungo gli anni e passa dentro le persone. 
.ELLE�VENE�DEL�TEMPO�SOFkANO�COME�UN�VENTO�IL�DOLORE�
l’orrore l’amore, la generazione delle generazioni e vie-
ne da chiedersi se sia lo stesso vento, o un diverso stile 

di movimento, a far sì che nell’immaginazione veniamo 
portati in alto in orbite da cui guardare sotto». 
Convocando sulla pagina le persone a lui più care e le 
loro storie, Voltolini ha immaginato un dialogo tra i vivi 
e coloro che non lo sono più, facendo emergere una 
prospettiva nuova: ognuno di noi custodisce dentro di 
S��� INSIEME�AL�PROPRIO�PASSATO��ANCHE�m� FORSE�SOPRAT-
TUTTO�m�QUELLO�DI�CHI�CI�HA�PRECEDUTO��$A�QUESTO�TESTO��
Romaeuropa Festival ha portato nei teatri un reading 
con le musiche di Nicola Tescari diretto e interpretato 
da Alessandro Baricco.

DARIO VOLTOLINI
PACIFIC PALISADES – Einaudi

PONTE DEI
CAPPUCCINI

«Un pomeriggio di tre anni fa, mentre stavo sul divano 
a leggere, un’idea mi ha trapassata come un raggio 
dall’astronave dei marziani. Vorrei raccontare così l’i-
spirazione di questo romanzo, ma penso fosse un’idea 
che avevo da tutta la vita. “Sappiamo già tutto di noi, 
kN� DA� BAMBINI�� ANCHE� SE� FACCIAMO� kNTA� DI� NIENTEu�
dice Lea, la protagonista della storia. Ho immaginato 
una donna che capisce di non doversi più vergognare 
del suo lato buio, l’ansia. Lea odia l’ansia perché sua 
madre ne era devastata, ma crescendo si rende con-
to di non poter sfuggire allo stesso destino: è preda 
di pensieri ossessivi su tutto quello che non va nella 
sua vita, che, a dire il vero, funzionerebbe abbastanza. 

(A� TRE�kGLI�� UN� LAVORO� STIMOLANTE�E�3HLOMO�� IL�MARITO�
israeliano di cui è innamorata. Ma la loro relazione è 
CONlITTUALE��INFELICE��
[...] Perché certe persone si innamorano proprio di chi 
LE�FA�SOFFRIRE��%�kNO�A�CHE�PUNTO�IL�CORPO�PU½�SOPPORTA-
re l’infelicità in amore? 
Nella vita di Lea improvvisamente irrompono una ma-
lattia e nuovi incontri, che lei accoglie con curiosità, 
quasi con allegria: nessuno è più di buon umore di un 
ansioso, di un depresso o di uno scrittore, quando gli 
succede qualcosa di grosso». (Daria Bignardi)

DARIA BIGNARDI
STORIA DELLA MIA ANSIA – Mondadori

ORE 18.00, Piazza San Giovanni - INAUGURAZIONE 
Saluti istituzionali

conduce
Loredana Lipperini

conduce
Valentina Petrolo

La piccola Norma è una bambina straordinaria con 
una famiglia altrettanto straordinaria. Un fratello che 
vuole sempre avere ragione, due genitori con la testa 
tra le nuvole, tre gatte annoiate e soprattutto una non-
na vulcanica che mette in riga tutti quanti. Con una 
famiglia così ogni giorno è una sorpresa. Come la mat-
tina in cui alla porta bussa Nessi, la zia più eccentrica 
del mondo, sempre carica di regali fantastici e deci-
samente… strambi! Questa volta però sembra proprio 
che Nessi abbia superato se stessa perché ha portato 

a casa… un topo! Anzi, una topolina. Una ratta dome-
stica che Norma decide subito di chiamare Topolla. E, 
mentre tutti pensano a come sbarazzarsi del roditore 
dalla coda rosa e dal nasino troppo curioso, Topolla 
riesce a evadere dalla sua gabbietta, e a quel punto… 
cominciano i veri guai! Età di lettura: da 6 anni.

ANNALISA STRADA

GIARDINO DELLA
CATTEDRALE

TOPI NE ABBIAMO? – De Agostini (+6)
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Gian Mauro Costa 
3TELLA�O�CROCE�m�3ELLERIO

L’esordio di un nuovo personaggio lette-
rario: Angela Mazzola, giovane poliziotta 
di Palermo, intuitiva, curiosa, sicura di 
S���ALLE�PRESE�CON�UN�TERRITORIO�DIFkCILE�

conduce
Domenico Occhipinti

Senza più voglia di battaglie, andremo via. Senza pre-
mi, né medaglie, andremo via. Con un tuono senza voce 
andremo via. Senza un nome sulla croce andremo via.
È il 28 ottobre 1921. Siamo nella basilica di Aquileia. 
Gli occhi di tutti sono rivolti alle undici bare al cen-
tro della navata, e alla donna che le fronteggia: Maria 
Bergamas. Maria deve scegliere, tra gli undici feretri, 
quello che verrà tumulato a Roma, nel monumento al 
Milite Ignoto, simbolo di tutti i soldati italiani caduti 
durante la Grande Guerra. Maria passa davanti a ogni 
bara, e ognuna le racconta una storia. Sono vicende di 
giovani uomini, strappati alle loro famiglie, ai loro amo-
RI��AI�LORO�LAVORI��kNITI�A�MORIRE�IN�UNA�GUERRA�DURISSIMA�E�
feroce: contadini e cittadini, borghesi e proletari, brac-

cianti e maestri elementari, fornai, minatori, falegnami, 
muratori, veterinari e seminaristi che parlano in latino 
con il nemico ferito sul campo di battaglia. Attraverso 
le voci di questi soldati senza nome non solo rivivia-
mo i momenti cruciali della Grande Guerra, non solo 
ci caliamo, in una vera trance empatica, nelle vite dei 
protagonisti, ma riscopriamo un’Italia che oggi si può 
DIRE� DEkNITIVAMENTE� SCOMPARSA�� -ASSIMO� "UBOLA�� IN�
questa «ballata», fonde le sue eccezionali doti di mu-
sicista con una sensibilità linguistica davvero rara: fa 
rinascere parole dimenticate, le armonizza e le «mette 
in musica», e dà alla luce un’opera destinata a rima-
nere nel tempo, sia per il suo valore storico e culturale, 
sia per la sua qualità lirico-letteraria.

P.ZZA CHIARAMONTE
Ragusa Ibla

conduce
Giuseppe Traina

MASSIMO BUBOLA
BALLATA SENZA NOME – Frassinelli

5N�VIAGGIO�TEMERARIO�NELLA�g#OMMEDIAu�DANTESCA�PER�
dimostrare che il sommo poeta può ancora dialoga-
RE�CON�NOI�E�AIUTARCI�A� RIDEkNIRE�UN�ETICA�PER� IL� TERZO�
millennio.
Come educare oggi un giovane, immerso in una cultura 
che ignora l’umanesimo e i tradizionali veicoli del sape-
re? In che modo riformulare i dilemmi dell’etica dopo 
che gli dei hanno abbandonato i nostri dieli? 
,�uINATTUALEu� $ANTE� m� UOMO� DEL�-EDIOEVO� E� ABITANTE�
DI�UN�UNIVERSO�ANCORA� STABILE�m�PU½�DARCI� INDICAZIONI�
preziose attraverso l’ausilio involontario di Simone Weil. 
,A�kLOSOFA�FRANCESE�HA�SCRITTO��g��BENE�CI½�CHE�D¼�MAG-

giore realtà agli esseri e alle cose, male ciò che gliela 
TOGLIEu��!LLA� LUCE�DI�QUESTA� INTUIZIONE�,A�0ORTA� INDIVI-
DUA�L�IDEA�MORALE�ALL�ORIGINE�DELLA�g#OMMEDIAu��DOVE�I�
sette peccati capitali tolgono tutti realtà al prossimo. 
#OSÂ�$ANTE�PU½�AIUTARCI�A� RIDEkNIRE�UN�ETICA�CHE�NON�
consiste in imperativi categorici ma che ci permette 
di far esistere il mondo, nella sua inviolabile, corposa, 
mutevole alterità. 
%�CHE�CI�CHIEDE�DI�gASCOLTAREu�GLI�ALTRI�PROPRIO�AL�kNE�DI�
farli esistere, e di far esistere così anche noi.

TEATRO
DONNAFUGATA 
Ragusa Ibla

conduce
Tiziano Scarpa

FILIPPO LA PORTA
IL BENE E GLI ALTRI – Bompiani

Quando la saggezza ci indica la strada della libertà
«Dove trarre l’energia per camminare in equilibrio sulla 
fune della vita?»
«Perché vivete? Quale scopo date al vostro essere qui? 
Cosa volete da voi stessi?» In questo nuovo libro Vito 
Mancuso ingaggia un dialogo serrato con i suoi letto-
ri per risalire alle sorgenti di un bisogno primordiale 
dell’uomo, di una speciale capacità che ci caratterizza 
in modo peculiare distinguendoci da tutti gli altri esse-
ri viventi: il nostro bisogno di pensare.
È a partire da questa urgenza interiore, strettamente 
legata al desiderio e al sogno di una vita diversa e 
migliore, che Vito Mancuso ci sprona a tornare a «pen-

sare con il cuore», senza barriere, preconcetti o tabù, 
e senza altro dogma che la ricerca costante del Bene. 
Così, nel movimento ora logico ora caotico delle no-
stre esistenze, questo libro diventa una guida capace 
di orientarci in quei momenti in cui siamo chiamati a 
scegliere se resistere strenuamente oppure arrenderci 
AL�lUSSO�DELLA�VITA��%��NEI�TEMPI�SEMPRE�PI´�INDECIFRABILI�
che ci troviamo ad affrontare, ci invita a prestare atten-
ZIONE�AL�VALORE�INkNITO�DI�OGNI�ISTANTE��PER�RAGGIUNGERE�
quella desiderata pace interiore, quell’equilibrio tanto 
ATTESO� DI� CHI� HA� kNALMENTE� TROVATO� UN� SENSO� AL� SUO�
essere al mondo.

GIARDINO IBLEO
ANTICO CONVENTO
DEI CAPPUCCINI

conduce
Carmelo Arezzo

VITO MANCUSO
IL BISOGNO DI PENSARE – Garzanti

Il coraggio delle donne. Storie, incontri e battaglie 
contro le discriminazioni. Il futuro è già cominciato. In 
queste pagine l’esempio di chi non si piega a ingiusti-
zie e prepotenze. Questo libro comincia una mattina a 
Washington, il 21 gennaio 2017, giorno della marcia 
storica di un milione di donne contro il presidente 
4RUMP��E�ATTRAVERSA� IN�PRESA�DIRETTA�GLI�3TATI�5NITI�kNO�
ad arrivare in Italia. Un viaggio ricco di incontri e storie 
APPASSIONANTI��SPESSO�DIFkCILI��MOLTE�DELLE�QUALI�SCONO-
sciute. Un racconto intenso, che cattura pagina dopo 
pagina sempre tenendo ferma l’attenzione sui fatti e su 
cosa resta da fare per raggiungere una reale parità. Le 
donne sono tornate ad alzare la voce chiedendo stesse 
opportunità di carriera, stessi salari e diritti. Dalle cam-

pionesse dello sport alle scienziate più geniali, dalle 
ATTRICI�DI�(OLLYWOOD�A�TANTE�DONNE�COMUNI�CHE�SI�STANNO�
preparando per entrare in politica alla ricerca di una 
rivincita. Dai corsi dedicati alle bambine sull’autostima 
alle esperienze nei college, dove si cerca di arginare il 
dramma degli stupri. E ancora le giornaliste delle re-
dazioni più importanti al mondo che hanno affrontato 
SkDE�ECCEZIONALI�A�TESTA�ALTA��,EGGERETE�STORIE�DI�DONNE�
FAMOSE�COME�QUELLA�DI�-EGYN�+ELLY��STAR�TV�DI�&OX�.EWS�
E�.BC��CHE�HA�OSATO�SkDARE�4RUMP�IN�DIRETTA�TV��E�STORIE�
di donne sconosciute, ma altrettanto potenti, come la 
libraia italiana che promuove la diffusione dei libri di 
scienza alle ragazze (perché scienza e matematica non 
sono appannaggio dei maschi, anzi). 

PIAZZA POLA
Ragusa Ibla

conduce
Giada Droker

TIZIANA FERRARIO
ORGOGLIO E PREGIUDIZI – Chiarelettere

Alle elementari Francesco è un disastro: non ricorda i 
mesi dell’anno, confonde le lettere e, soprattutto, non 
sa le tabelline!
«Se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampi-
carsi sugli alberi, lui passerà tutta la vita a credersi 
stupido» (Albert Einstein)
,�ORA�DI�MATEMATICA�m�LA�SUA�BESTIA�NERA�m�LA�PASSA�A�
disegnare, relegato in fondo all’aula. Finché arriva la 
maestra Diana, che capisce tutto: quel bambino non è 
pigro né stupido, ma dislessico e discalculico. 

Non studierà sui libri, ma ascoltando e, per esercitare 
LA�MEMORIA��RECITANDO��%�COSÂ�&RANCESCO�kNISCE�IL�LICEO��
impara tre lingue e scopre la passione per il teatro. 
.EL�SUO�PRIMO�SPETTACOLO�m�E�ORA�IN�QUESTO�LIBRO�m�HA�
raccontato la storia di un bambino che affrontando la 
dislessia ha realizzato i suoi sogni. Età di lettura 11+

PIAZZA ODIERNA
Ragusa Ibla

conduce
Marcella Marino

FRANCESCO RIVA
IL PESCE CHE SCESE DALL'ALBERO – Sperling & Kupfer

PIAZZA DUOMO
Ragusa Ibla

2IVISITARE� IL�PASSATO�PER�RIlETTERE�SUL�PRESENTE��%�PRO-
vare a capire le origini dei nostri mali. In un certo 
senso, il caos italiano è diventato caos dell’intero 
mondo occidentale. Mai come oggi la politica italiana 
sembra in preda a una paralisi. Da anni i partiti sono 
impegnati in una continua campagna elettorale, con 
l’unico scopo di minare la legittimità degli avversari 
e allo stesso tempo lasciare aperte le porte a tutte 
le alleanze possibili. Alleanze da stringere nel nome di 
un’eterna emergenza: economica, politica o sociale. 
Questa incapacità di educarsi all’alternanza, di com-
prendere che “è normale stare lungo una stagione 
parlamentare ai banchi del governo e nella successiva 
SU�QUELLI�DELL�OPPOSIZIONEu��SEMBRA�AI�PI´�UNA�DEGENE-

razione della buona politica, il frutto avvelenato degli 
ultimi decenni, del passaggio dalla Prima alla Seconda 
repubblica. Ma potrebbe non essere così. Forse esiste 
un male originario della politica italiana. Paolo Mieli 
ripercorre la vita del nostro Paese attraverso una se-
RIE�DI�STORIE�m� LE�CONVULSE�VICENDE�POLITICHE�DEI�PRIMI�
anni del Regno; la Grande Guerra; il fascismo; politici 
del dopoguerra come De Gasperi, La Malfa o Nenni; 
vicende oscure quali il golpe del generale De Lorenzo 
o il dirottamento dell’Achille Lauro; cronache giudizia-
rie come quelle del caso Montesi o dell’assassinio del 
GIUDICE� #ACCIA� m� CHE� CONTRIBUISCONO� A� DISEGNARE� UN�
ritratto dell’Italia e della sua politica molto spesso 
DIVERSO�DALLA�STORIA�UFkCIALE��

conduce
Antonio Nicosia

PAOLO MIELI
IL CAOS ITALIANO – Rizzoli

DOMENICA 17 GIUGNO
Ragusa Ibla
v�/2%�������m�#!3�%BANO��$ISCESA�0ESCHIERA���	
MOHAMED BA Migranti a Ragusa. Percorsi di accoglienza e interculturalità
conduce Claudio Conti
a cura della Libreria Ubik Terramatta di Ragusa e Marina di Ragusa

v�/2%�������m�3ANTA�4ERESA
ROMOLO TADDEI ALESSANDRO E LILIANA INTERLANDI
Non solo l’amore�m�%LLEDICI
conduce Mario Oscar Llanos, a cura Associazione Due Ali per Volare

v�/2%�������m�,IBRERIA�5BIK
FABRIZIO PALMIERI Di Amori Diversi m�!D�EST�DELL�EQUATORE
conduce Linda Regalbuto

v�/2%�������m�,IBRERIA�5BIK
VALERIA NITTO La sacerdotessa della luna m�#APPONI�%DITORE

v�/2%�������m�3ANTA�4ERESA
FRANCESCO CAPPELLO�2ICCHEZZA�kTTIZIA�POVERT¼�ARTIkCIOSA�m�%DIZIONI�%43
conduce Antonino Galloni
a cura dell’Associazione TILT

v�/2%���������������m�Santa Teresa
Smart-picciars 7ORKSHOP�DI�FOTOGRAkA�CON�SMARTPHONE
a cura di Salvatore Giannì 

v�/2%�������m�2ISTORANTE�/&&
ANTONIO CARNEMOLLA Miss Jane la donna della Città Silenziosa�m�#LEUP
conduce Mariagiovanna Fanelli

v�/2%�������m�'IARDINI�IBLEI��!NTICO�#ONVENTO	
ALBERTO MARIA TRICOLI Lo scemo di guerra e l’eroe di cartone�m�%D��3PARTACO
conduce Claudia Schembari

v�/2%�������m�0IAZZA�#HIARAMONTE
GINEVRA MARIANI, GIOVANNA SCALONI, CIRO SALINITRO 
Giambattista Piranesi. Matrici Incise 1761-1765�m�%DITALIA
conduce Andrea Guastella

v�/2%�������m�'IARDINI�)BLEI��VIALE�DI�INGRESSO	
FEDERICO BONADONNA Hostia m�2OUND�2OBIN
conduce Roberto Roccuzzo

v�/2%�������m�3ANTA�4ERESA
SANTINO LEGGIO Giovanni Leggio e il carretto “stile Vittoria” m�"AGLIERI�%DITRICE
conduce Alfredo Campo

v�/2%�������m�,IBRERIA�5BIK
CHIARA DELL’ALBANI Incastri occasionali m�)L�MINUTO�D�ORO
conduce Marinella Tumino

v�/2%�������m�3AN�6INCENZO�&ERRERI
GIOVANNI DI STEFANO E DARIO PUGLISI Raffaele Umberto Inglieri m�%D��0RO,OCO�#OMISO
conduce Tina Vittoria D’Amato

BUS NAVETTA
DA RAGUSA A RAGUSA IBLA
Servizio ANDATA / RITORNO continuo 
DALLE�ORE�������kNO�A�kNE�MANIFESTAZIONE�

PARTENZA: Angolo Via G. di Vittorio - Via Epicarmo
ARRIVO: Chiesa del SS. Trovato (Ibla)

18:30 
VENERDI 15

20:00 
VENERDI 15

20:00 
VENERDI 15

DOMENICA
17 GIUGNO
Ragusa Ibla

conduce
Giovanni Distefano

GIORGIO IERANÒ
ARCIPELAGO. ISOLE E MITI DEL MAR EGEO – Einaudi

Le isole greche sono terre del mito. Sono palcoscenici 
di epifanie divine, fondali per avventure di eroi e divini-
tà. L’Egeo è un mare di prodigi, un paesaggio di labirin-
ti e di colossi, di vulcani e di palazzi. Ospita terre sacre, 
come la divina Delo, isola-ninfa che ha propiziato la 
nascita miracolosa di Apollo. Accoglie luoghi arcani, 
come Santorini, spezzata in due da un cataclisma, in 
tempi remoti, ma anche patria, secondo il folklore mo-
derno, dei primi vampiri. Ogni isola ha la sua mitologia: 
a Creta è cresciuto Zeus, a Naxos si sono amati Arianna 

e Dioniso, a Serifos è apparsa la testa di Medusa. Mare 
mitologico, l’Egeo è però da millenni anche lo scena-
rio della grande storia europea: sulle sue onde, hanno 
veleggiato le triremi ateniesi, le galee dei veneziani, i 
vascelli dei sultani di Istanbul. In tempi piú recenti, 
anche viaggiatori curiosi e stravaganti come Alexandre 
Dumas, Hermann Melville, Hans Christian Andersen, 
-ARK�4WAIN�SONO�APPRODATI�SULLE�RIVE�DEL�MARE�GRECO�

SANTA TERESA
Ragusa Ibla

�� DIFkCILE� PARLARE� DI� EVASIONE� kSCALE� IN� )TALIA� SENZA�
partire dai numeri. Ne bastano due: 140 miliardi, il 
gettito in euro sottratto all’erario, e 8, l’equivalente 
percentuale di Pil. Due dimensioni monstre di per sé 
SUFkCIENTI�A�INQUADRARE�LA�GRAVIT¼�DEL�PROBLEMA��-A�É�
ANCHE� DIFkCILE� PARLARE� DI� EVASIONE� kSCALE� SENZA� FER-
marsi ai numeri. Nel dibattito spesso chiassoso che si 
sviluppa attorno a questo tema sono poche le analisi 
approfondite, le argomentazioni non dogmatiche e so-
PRATTUTTO� LE�PROPOSTE�DI�RIMEDI�CONCRETI�ED�EFkCACI�� )L�
principale contributo di Colpevoli evasioni sta proprio 
nell’infrangere questo diaframma di rassegnazione 
rinunciando agli scenari apocalittici e riportando la 

lotta all’evasione nell’alveo dell’operatività. L’autore 
affronta il tema sfatando miti e presunti interventi 
miracolosi, esaminando i diversi comportamenti e in-
dicando concrete proposte operative basate sia sulle 
conoscenze teoriche sia sulle esperienze vissute ai 
più alti livelli di responsabilità. In particolare mostra 
come sia possibile estendere a tutti i contribuenti un 
meccanismo di ritenute alla fonte operato da soggetti 
terzi che, insieme a una revisione del funzionamento 
e dei controlli dell’IVA, potrebbe risolvere in maniera 
PRESSOCH��DEkNITIVA�IL�PROBLEMA�

CHIESA SAN
VINCENZO FERRERI
Ragusa Ibla

conduce
Angelo Firrito

VINCENZO VISCO
COLPEVOLI EVASIONI – Università Bocconi Editore

18:30 
DOMENICA 17

18:30 
DOMENICA 17

18:30 
DOMENICA 17

18:30 
DOMENICA 17

20:00 
DOMENICA 17

20:00 
DOMENICA 17

20:00 
DOMENICA 17

20:00 
DOMENICA 17

21:30 
DOMENICA 17

VENERDÌ
15 GIUGNO

media partners

LEGENDA:

Mirko Zilhay 
#OSÂ�CRUDELE�É�LA�kNE�m�,ONGANESI

Scritto con maestria, carico di tensione 
narrativa e letteraria e forte dell’ambien-
tazione in una Roma inesplorata, Così 
CRUDELE� É� LA� kNE è un’entusiasmante e 
VORTICOSA� SkDA� AL� LETTORE�� CHE� ACCELERA�
SENZA�SOSTA�SINO�AL�kNALE�INDIMENTICABILE�

MIRKO ZILHAY, GIAN MAURO COSTA
COME SI SCRIVE UN GIALLO

PALAZZO GAROFALO, Corso Italia 87 ����m���')5'./
GLI SCRITTORI ITALIANI NELLA FILATELIA NAZIONALE
A�CURA�DEL�2OTARY�#LUB�DI�2AGUSA�E�DELL�5FkCIO�PER�LA�#ULTURA�
della Diocesi di Ragusa

INFOTOURIST Piazza S. Giovanni ����m���')5'./

GIOVANNA BROGNA SONNINO
OFFERINGS – QUO VADIS BABY? [libro d’artista]
Installazione a cura di Copystudio e Studio GUM

VIA SANT’ANNA, 105�����m���')5'./

ANGELO RUTA
CHIAVI DI LETTURA
a cura di Susanna Occhipinti

SUDESTASI CONTEMPORANEA via Torrenuova 93
����m���')5'./
PAGINE D’ARTE 
a cura di Ciro Salinitro

VIA ROMA ����m���')5'./
PIAZZA ODIERNA > 17 GIUGNO
NEI PANNI DELL’ALTRO
a cura della cooperativa Rel-Azioni 

MOSTRE E
INSTALLAZIONI

in collaborazione con 

v�/2%�������m�'IARDINO�)BLEO
DANIELA PIAZZA Ho visto passare…�m�,OMBRELLOMATTO *
laboratorio creativo (4–8 anni)

*La partecipazione è a pagamento con prenotazione obbligatoria al numero 0932.1872849
o librerianasinsu@gmail.com

ospitalità e accoglienza


