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alle ore 18 libreria Coop AmbAsCiAtori
Incontro con Guglielmo brayda, in occasione della pubblicazione 
del suo nuovo libro EFFEtti CoLLAtErALi DEi soGNi (Voland). 
Conversano con l’autore Gaia Giorgetti e Giuseppe scaraffia. Letture 
di Eliana miglio.
Alla presentazione di un libro, uno studioso di neuroscienze conosce Anouche, giovane 
scrittrice afflitta da continue nevrosi. I due si innamorano e iniziano un’intensa relazione, 
ma la scoperta di una gravidanza inattesa fa precipitare la donna in una fase di profonda 
vulnerabilità e gli avvenimenti che ne seguono  portano all’interruzione del loro rapporto.
Rimasto solo l’uomo inizia ad essere costantemente perseguitato da sogni angosciosi e a 
confondere sempre più spesso lo stato di veglia con quello di sonno. Giunto a Cuba per 
incontrare il fondatore del movimento letterario dei Narratori dell’Invisibile, si imbatte nella 
bellissima Nina con la quale, dopo qualche esitazione, decide di trasferirsi su una piccola 
isola. Qui l’invadenza dei sogni aumenta fino a rendere impossibile distinguere la realtà dalle 
allucinazioni…

alle ore 18 libreria Coop ZANiChELLi
Presentazione del libro LA GrAN brEtAGNA DoPo LA 
brExit a cura di Gianfranco baldini (il Mulino). Ne 
parla con l’autore Justin Frosini.
La Brexit ha scoperchiato un vaso di Pandora, mettendo a nudo 
diverse tensioni nella democrazia britannica, e portando Theresa May 
a succedere a David Cameron a Downing Street. Il volume analizza 
l’esito e le implicazioni del referendum del giugno 2016 partendo da un 
focus approfondito sulle elezioni politiche britanniche del 2015. 

alle ore 17.30  ArChiGiNNAsio sala stabat mater - Le voci dei libri  
In collaborazione con il Fai, Fondo Ambiente Italiano, incontro con 
Andrea Carandini, Presidente del Fai, per la presentazione del suo libro 
LAUDAto si’ (FAI). Ne parla con l’autore Vito mancuso.
Letture a cura della Scuola di teatro di Bologna Galante Garrone.
E’ possibile individuare nell’enciclica  Laudato Si’  «sulla cura della casa comune» di Papa 
Francesco molta della crisi del presente. Prima di tutto nel riconoscimento della radice umana 
della crisi ecologica, dal degrado ambientale all’inquinamento del pianeta, dal surriscaldamento 
allo sfruttamento intensivo delle terre, dallo spreco delle risorse idriche alla dissipazione della 
biodiversità naturale. Quasi imperativa la constatazione che il patrimonio della terra, intesa 
come «casa comune» dell’umanità, non può essere riferito solo all’ambiente. Sono molte 
perciò le suggestioni che il FAI, nel realizzare la sua missione ritrova nelle parole della Laudato 
Si’. In particolare, quando Papa Francesco ricorda che insieme al patrimonio naturale c’è 
anche un patrimonio storico, artistico e culturale ugualmente minacciato. 

04 VEN

05 SAB

alle ore 17 libreria Coop AmbAsCiAtori
Presentazione dei finalisti del Premio Letterario Franco Fedeli 2016 – 
xVii Edizione. Interverranno Carlo Lucarelli, Antonio manzini e Nemus 
con massimo meliconi della Casa dei Pensieri e Amedeo Landino, 
Segretario Prov. Siulp. Modera Luca boccaletti.

alle ore 18 libreria Coop AmbAsCiAtori
Incontro con Nando Pagnoncelli per la presentazione del suo libro 
DArE i NUmEri (Ed. Dehoniane Bologna). Ne discutono con l’autore 
maurizio morini e marilena Pillati.
La discussione pubblica italiana rischia di partire da una somma di percezioni clamorosamente 
sbagliate. Una distanza rispetto alla realtà che può fare comodo alla politica per cavalcare gli 
allarmi sociali ai fini del consenso. E ai media per aumentare l’audience. Un’indagine condotta 
in 33 Paesi su un campione di oltre 25 mila individui consente di misurare le percezioni dei 
cittadini su aspetti sociali, demografici ed economici. Dal numero degli immigrati a quello dei 
giovani adulti che ancora vivono con i genitori. Dall’occupazione all’obesità. Dalla presenza 
delle donne in politica agli accessi a internet. Dalla ricchezza all’andamento demografico. Dal 
sentimento religioso alla vita in campagna. Le discrepanze tra percezione e realtà consentono 
di creare un «indice di ignoranza» che classifica i Paesi dal meno al più informato.

alle ore 18 libreria Coop AmbAsCiAtori
Incontro con Paolo rumiz per la presentazione del suo libro APPiA 
(Feltrinelli).
Paolo Rumiz ha percorso a piedi, con un manipolo di amici, la prima grande via europea, 
l’Appia, e ce ne riconsegna l’itinerario perduto, da Roma fino a Brindisi, “più per dovere civile 
che per letteratura”. Lo ha fatto spesso cavando dal silenzio della Storia segmenti cancellati, 
ascoltando le voci del passato e destando la fantasia degli increduli incontrati durante il 
viaggio. Da Orazio ad Antonio Cederna (appassionato difensore dell’Appia dalle speculazioni 
edilizie), da Spartaco a Federico II, prende corpo una galleria di personaggi memorabili e si 
incontrano le tracce di Arabi e Normanni. Intanto le donne vestite di nero, i muretti a secco, 
la musicalità della lingua anticipano l’ingresso nell’Oriente. Per conquistarsi le meraviglie di 
un’Italia autentica e segreta è necessario però sobbarcarsi anche del lavoro sporco - svincoli 
da aggirare, guardrail, sentieri invasi dai canneti, cementificazioni, talvolta montagne intere 
svendute alle multinazionali dell’acqua e del vento - e affrontare la verità dei luoghi pestando 
la terra col “piede libero”.
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