SALONE

09.30

GRUPPI LETTURA a cura del Sistema Bibliotecario
SudOvest bresciano
pausa pranzo
dibattito
chiusura lavori

12.30
13.30
15.30
17.30
18.00

SALA MORCELLI

inaugurazione con presentazione
Mostra di Tamburelli
Concerto di ﬂauto di Antonella Dalla Benetta, docente
del conservatorio di Trento

18.30

Premio Piccola Editoria di Qualità con il patrocinio
del Ministero dei Beni Culturali a cura dell’Arcilettore

19.00

buffet

20.30

Poesia, una parola per il futuro

Un libro fatto a scuola Perché fare poesia con i bambini?

Presentazione del progetto di poesia rivolto agli alunni della Scuola Primaria,
condotto da Rosa
Travagliato

omaggio a GUARESCHI
Stefano Beltrami autore di Bicarbonato e mentine
Giovannino
no Guareschi
Guareschi, l’amico dei giorni difﬁcili
chiacchiera con noi dell’indimenticabile autore di
“Don Camillo”

E’ oggi deﬁnito “coraggioso” pubblicare poesia, in un’epoca in cui – per
assurdo – più ne avremmo bisogno. Ne parliamo con

MAURIZIO CUCCHI, già direttore della Rivista Poesia (Crocetti
21.00

SALA PRIMO PIANO

Editore), autore di liriche pubblicate con Mondadori, Guanda e San Marco dei Giustiniani. Intervista di Paolo Festa.

Premiazioni Licenza Poetica,
Antonella Dalla Benetta presenta il Suono come perpadrino MAURIZIO CUCCHI
corso interiore
Concorso di prosa e poesia per giovani dai 14 ai 26 anni Creati-vità Il ritorno dell’energia creativa

Un’originale performance, che unisce l’ascolto musicale dal vivo con il
coinvolgimento del pubblico nell’esperienze del rilassamento, dell’apertura, della mobilitazione dell’energia.

Bianchetti in collaborazione con gli Insegnanti del Circolo di

LIBERODISCRIVERE
Presentazione concorso di narrativa per ragazzi della Scuola
primaria e delle Secondaria di primo grado, con un’illustrattice
a disposizione dei ragazzi!
PARAMICA

VENERDì

ora

SALA MORCELLI
L’Unione Europea e il suo Parlamento

Non esistono solo i canali ﬁsici nella distribuzione e Internet sta rivoluzionando il
mercato. Quanto sono utili le librerie online per i microeditori? E quanto le nostre
case editrici sono consapevoli nell’uso di internet? Ne parliamo con l’esperta

12.00

editoria PAOLA DUBINI e ANITA MOLINO editrice
Fidare presenta il suo nuovo sito!

14.30

Relatori Anita Molino, Marta Regge.
LA CASTA, L’Italia dei privilegi

SALA RAGAZZI

Breve descrizione per gli studenti

di

Il sito di ﬁdare si rinnova con WISI, nuova piattaforma rivoluzionaria per la gestione
facilitata di siti web e archivi personalizzati.
In collaborazione con emotiv.

Politica, scandali e storie italiane: ne parliamo con SERGIO RIZZO, autore del
libro che sta animando il dibattito politico. Intervista di Mino Facchetti.

Confessioni di una giocatrice d’azzardo di Rayda LUTRING e l’autore Amos Cartabia presentano
Jacobs Storia di una donna musulmana che conduce una doppia Billy Jhordan, io serial killer Un thriller interessante

15.00

15.30

vita DEL VECCHIO EDITORE

scritto con la mano del protagonista.

Il mio mitra è il contrabbasso

Nessuno è perfetto, ma... di Thiam Ablaye Racconti di

Estate del 1977, le atmosfere, la musica, la violenza, gli ideali di
quegli anni di piombo raccontati con ironia e un pizzico di nostalgia. Presente l’autore Fabrizio Canciani e Tecla Dozio, relatrice.

TODARO

Robinson Scuoré: la crociera misteriosa

16.00

16.30

SALA PRIMO PIANO

La storia che farà felici gli imbecilli macrobiotici e schiattare di
rabbia gli assidui lavoratori. Luigi Mafezzoli ne parla con l’autore
Renzo Casali. EDITORI DELLA PESTE

Cultura e Culture

Forum dei Cittadini: il Parlamento europeo incontra i cittadini per parlare di multiculturalismo, immigrazione e di come l’editoria possa aiutare l’incontro tra culture.
In sala gli europarlamentari PIA LOCATELLI (PSE-Sdi) e GIANLUCA
SUSTA (ADLE-La Margherita); modera la Direttrice dell’Ufﬁcio a Milano del
Parlamento europeo Maria Grazia Cavenaghi-Smith.

AGAR EDIZIONI
emigrati

LIBRELLULE

SABATO

10.30

SALONE
PAOLA DUBINI e ANITA MOLINO
La microeditoria e i nuovi canali di distribuzione

LA CASA DELL’AMICO

Nova: coraggiosi poeti d’oggi

Chi ha detto che la poesia è fuori moda? Valentina Editrice presenta
la collana “Nova”, autori esordienti alla ribalta.

VALENTINA

CHE GUEVARA, una biograﬁa particolare

Il Viaggio tra incontri e luoghi scomparsi

VERDECHIARO EDIZIONI

ANTICHE PORTE

Storia incredibile di due principesse che sono
arcistufe di essere oppresse

Monica e Rossana Colli propongono animazione teatrale per
bambini dai 5 ai 9 anni
LAPIS LAVAGNA - RADIOCD - 2 PENNARELLI + paolo

Il giornalista di Radio Popolare Massimo Alberti intervista RoPresentazione del “Giornale dei viaggi”, un fascinoso recupero di
berto Occhi, l’autore del libro che ritrae in maniera ﬁnalmente es- antichi diari di viaggio nell’Italia dell’800, tra paesaggi e persone
austiva un mito di tutti i tempi: il CHE, con i suoi ideali di libertà e incontrate nel cammino.
passione per la vita.

Sergio Lagrotteria e l’editore presentano L’impronta LIBRELLULE
del tem
tempo del poeta ceco Petr Halmay

17.00

traduzione di Antonio Parente

Psicanalisi in famiglia: padri e ﬁgli tra Freud e
Jung Paolo Ferliga, autore del libro “In nome del Padre” ne

17.30

parla con Gianni Sarubbi, psicoterapeuta e docente.

MORETTI & VITALI

Manuale di Cabala

18.00

Teoretica, pratica e meditativa: cos’è la “saggezza segreta” di cui
si parla da secoli? Ne parliamo con Giuliana Ghiandelli, autrice
del Manuale.

L.S.

18.30

Premio Zenone con la partecipazione di Aldo Soliani e Bruno
Fiorini dell’ensemble narrativo KAI ZEN (autori della La strategia dell’ariete)
RUNDE TAARN

19.00
20.30

21.00
21.30

buffet
Anselmo Palini presenta Voci di pace e di libertà

Dell’antica via Francigena

EDIZIONI DEL FOGLIO CLANDESTINO

Sottosopra. Cosa succede al cimitero?
di Giorgio Tacconi
CABILA

Composizioni estetiche al Bar

L’autore di “Bar” Alberto Mori, il prefatore Franco Gallo e l’autrice
della postfazione Maria Grazia Martina parlano di “parole che
suonano sonore nel silezio, di echi ﬁssi negli specchi” e di sguardi
attenti su un abitato... .

SCRITTURA CREATIVA

L’animale triste

Un romanzo che, col respiro delle novelle, ripercorre le vicende dei Nostalgia degli stati d’animo dell’infanzia, tristezza del mondo, ripellegrini lungo la via Francigena. Ovvero della difﬁcoltà di ragcerca di Dio in una raccolta di Poesie. Ne parliamo con Carl William
giungere la meta. Ne parliamo con l’editore Fabrizio Filios.
Braun e con l’autore Clirim Muca.

FABRIZIO FILIOS

ALBALIBRI

Vivere al tempo della repubblica sociale italiana

Sabbia di Vittorio G. Rossi U
Un taccuino di viaggio ‘di tutti

Per togliere dall’oblio alcuni personaggi (come Etty Hillesum) che, nel corso del
Ne parliamo con gli autori del libro: Roberto Chiarini, ordinario
Novecento, hanno avuto la forza di dire no alla tirannide e di resistere al male, tenendo di Storia dei partiti alla Statale di Milano e Marco Cuzzi, docente
acceso un lume nel buio della notte.
di Storia contemporanea della società nello stesso ateneo.

EDIZIONI AVE

COMPAGNIA DELLA STAMPA

Università di Bergamo

SARDINI

La luce delle ombre parole e musica di Angel Luis Galzerano
Dante e la Bibbia di Lodovico Cardellino, con PiMemoria di don Lorenzo Milani
etro Gibellini, ordinario di Letteratura italiana Univ Venezia
prof. Paolo Perticari docente di Pedagogia generale e Filosoﬁa della formazione Rapporto fra Commedia e Vangeli.

LIBRELLULE

i continenti’ dal più importante scrittore di viaggio del Novecento
italiano (premio Viareggio nel 1936).

MACCHIONE EDITORE

presso STAND FARA EDITORE
Sabato 10 nov pomeriggio dalle 15.30
Nicola Di Paolo con Anno Santo 1975
Marco Bottoni con Storie di vita

ora

SALONE

10.00
10.30

apertura
il suono, il sapore

MARCHIO PICCOLA EDITORIA DI QUALITà e

11.00
14.30
15.00

La casta dei giornali

Usèi e casadùr: illustri letture dialettali

Chi ha detto che la casta è solo politica? Parliamo di come
l’editoria italiana si fa sovvenzionare dalla casta dei politici
con Beppe Lopez, autore del libro e tra i fondatori de “La
Repubblica”.

STAMPA ALTERNATIVA
La terra della sera, scritti di Par Lagerkvist

Gli scritti ultimi del premio Nobel svedese, riproposti da
Franco Perelli, grande esperto di letteratura nordica e critico
teatrale.

16.30

I poeti Giampiero Neri, Tomaso Kemeny e
Guido Oldani presentano
OPERA PRIMA riservata a giovani poeti under 35

Da libro-antologia di Mino Facchetti, l’attore e regista Luca Micheletti legge
alcune delle più belle poesie novecentesche in dialetto bresciano.

GAM EDITRICE

ﬁlosoﬁche Univ. Milano Bicocca

Italo Sciuto ordinario di ﬁlosoﬁa morale Univ. Verona
e Carlo Bologna psichiatra
coordina Marco Dotti, giornalista de Il Manifesto

Vita di un grande attore: ARNOLDO FOÀ
V

FARA EDITORE

Francesca Canevari e l’autore Fabrizio
Altieri presentano Maremma Safari e altri
sogni Racconti onirici pervasi di umorismo

EDIZIONI SIMPLE

Anna Lombardi e l’autrice Cinzia Anselmi
presentano La maschera del successo
Francesco Arlanch, sceneggiatore per RaiUno e Canale 5
(Giovanni
Giovanni Paolo II
II), presenta Un ﬁlm, per favore!

La musica, il pianoforte, la vita

ARES

Mino Facchetti intervista il pianista di fama internazionale
e nelle emozioni di un grande musicista.

LIBRELLULE

Parolandia dei Piccoli La grammatica diventa
un gioco colorato con Emanuele Pessi & Clara
Fadda
CREATIVAMENTE

Malone che con questo lavoro completa un racconto iniziato da Conan Doyle (autore di Sherlock Holmes)

DANIELE ALBERTI . Un viaggio nella professione

EDIZIONI PROGETTO CULTURA

parlando degli argomenti più disparati, che vanno da
Umberto Saba alla fantascieza italiana.

ORE PICCOLE

Antonio della Putta, insegnante di yoga,
presenta L’essenza della Bhagavad Gita

Francesca Mazzucato, la più famosa scrittrice erotic-chic italiana, si

POLDO GASPAROTTO La storia

e Gordiano Lupi presentano Marsiglia e
L’Avana: luoghi dell’anima per due scrittori Due autori e i

BRADIPOLIBRI

occupa da anni del corpo, delle sue mutazioni e rappresentazioni, di scrittura

loro luoghi dell’anima ripercorsi attraverso i libri. Profumi, contrasti, colori e
atmosfere.

EDIZIONI IL FOGLIO

LIBRELLULE

Gabriele Dadati, Stefano Fugazza e Massi- LIBRELLULE
mo Ferrari presentano la rivista Ore piccole,

ANANDA

delle donne e costume,

19.00
20.00

EDIZIONI IL FOGLIO

Simone Berni presenta Ritorno alla terra di LIBRELLULE
Maple White ossia il continuo del mondo
perduto di Artur Conan Doyle inedito di E.

I “primi 70 anni di teatro” dell’attore, il percorso individuale e la storia del Belpaese. Ne parliamo con Arndoldo
Foà, tra le voci più grandi del teatro italiano. Intervista di
Alessandro Gropelli.

Guida alla scelta dei ﬁlm usciti nel 2006 e 2007 da vedere in famiglia o da
proporre in contesti educativi. Intervista di Anna Giunchi, giornalista, e Gianni
Rocco, regista.

18.30

Renzo Montagnoli e Giorgia Vezzoli presen- LIBRELLULE
tano Canti celtici

SEF

17.00

18.00

Domenica 11 nov pomeriggio dalle 15.30
Guido Monti con Millenario inverno (Book Editore)
Luca Ariano con La coda della galassia e inediti

Omaggio a Italo Valent
Leela Marampudi con Mal bianco
Presentazione del volume Dire di no
Alessandro Rivali con La Riviera del
intervengono Romano Madera, ordinario di ﬁlosoﬁa morale e pratiche sangue

LIETOCOLLE

17.30

SALA RAGAZZI
presso STAND FARA EDITORE

Sound degli allievi della CIVICA SCUOLA DI MUSICA di
BIBLIODIVERSITà: a che punto siamo? prospettive e
Chiari
sperimentazioni in atto. A CURA DELL’ARCILETTORE E
Elegante degustazione di vini Franciacorta a cura della
Cantina “XXXXX”; a guidare gli ospiti il sommelier Luigi De DELL’IMPRONTA con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali
Caro.

EDIZIONI DI PAGINA

16.00

SALA PRIMO PIANO

Proposta di una ﬁgura di spicco nel pianeta resistenziale
milanese, ﬁne tessitore d’unità

DOMENICA

15.30

SALA MORCELLI

