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editoriali

Viventi, vulnerabili, indistruttibili
BOOK PRIDE torna a Genova. E lo fa in un momento in cui – a un mese e mezzo 

dal crollo del ponte Morandi – la città si interroga su se stessa, su quello che è stato 
il passato recente, sul presente e sul prossimo futuro. Quello che subito dopo il 14 
agosto ci siamo domandati è in che modo una fiera nazionale dell’editoria indipen-
dente può contribuire a un processo di pensiero come quello che si innesca in una 
comunità a seguito di un trauma. La risposta che abbiamo immaginato è che un pro-
getto come BOOK PRIDE può contribuire mettendo a disposizione gli strumenti na-
turali di chi in Italia fa libri in modo indipendente: uno sguardo il più possibile acuto 
su quello che accade, sui fenomeni macroscopici e su quelli più minuti, così come 
un desiderio di cura del lavoro che si manifesta nella qualità di ogni libro scelto per 
la pubblicazione nonché nella qualità delle traduzioni, fino alla forma grafica del te-

Genova e BOOK PRIDE
Dopo le quattro edizioni milanesi e il grande successo ottenuto a Genova lo scor-

so anno, BOOK PRIDE, la fiera nazionale dell’editoria indipendente, torna in città. 
Dal 28 al 30 settembre la prestigiosa sede di Palazzo Ducale ospiterà editori, autori 
e lettori in un calendario ricco di ospiti e fitto di incontri, presentazioni e conferenze. 
I genovesi che decideranno di visitare lo spazio espositivo e partecipare agli incon-
tri e ai laboratori avranno a propria disposizione una panoramica rappresentativa 
dell’editoria indipendente italiana.

L’edizione 2018, all’insegna del tema Tutti i viventi, aderisce in maniera profonda 
ai sentimenti della città di Genova a poco più di un mese dal crollo del Ponte Mo-
randi. BOOK PRIDE sarà un’occasione per testimoniare la resilienza della città, e allo 
stesso tempo sarà un tributo alla lunga storia culturale della Liguria, nell’auspicio 
che il legame tra Genova e gli editori indipendenti sia sempre più stretto.

Essere editori indipendenti vuol dire non far parte di un grande gruppo editoria-
le ma, soprattutto, adottare una personale visione del mondo e condividerla con i 
propri lettori. Dal 28 al 30 settembre vi invitiamo dunque a scoprire lo sguardo sul 
mondo di decine e decine di case editrici che ogni giorno si impegnano, con amore 
e determinazione, a dare forma a quell’oggetto – comune e allo stesso tempo stra-
ordinario - che è il libro.

Ringraziamo Palazzo Ducale, insieme al Comune di Genova e alla Regione Ligu-
ria, e i partner ERG e Grafica Veneta per il loro contributo all’organizzazione dell’e-
vento. Grazie anche a tutti gli editori che con la loro partecipazione e la loro fiducia 
rendono possibile la realizzazione di una manifestazione autofinanziata con ingres-
so gratuito. 
Vi aspettiamo!

Odei — Osservatorio degli editori indipendenti
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sto. Tutti connotati che fanno riconoscere l’esperienza dell’indipendenza per quello 
che è: coraggio, attenzione, rischio, tenacia, dialogo con la complessità, ma soprat-
tutto un desiderio profondo di condividere una molteplicità di idee di mondo. 

Quello che dunque BOOK PRIDE vuole mettere a disposizione di Genova sono 
tre giorni durante i quali il principio dialettico – lo scambio di racconti e di idee 
tra gli editori e i visitatori della fiera, tra gli scrittori e il pubblico, tra ogni singola 
persona e ogni singolo libro – è prima di tutto un metodo, qualcosa che dà forma a 
un’idea di cultura e di civiltà. Tutto ciò anche a partire dal tema individuato per l’edi-
zione 2018, Tutti i viventi, un tema che trae spunto dalla biologia dilatandosi però in 
direzione della letteratura, per la quale è vivente tutto ciò che l’immaginazione let-
teraria è in grado di inventare e animare. Con un’attenzione specifica nei confronti 
di quell’ulteriore elemento che ci definisce come viventi, vale a dire la vulnerabilità. 
Nel suo ultimo lavoro, Autoritratto nello studio, il filosofo Giorgio Agamben si con-
centra proprio su ciò che indica come un tratto autentico e irriducibile dell’essere 
umani: «il poter infinitamente sopravvivere al mutamento e alla distruzione». A in-
dividuarci come umani – oggi, a Genova e nel mondo – è l’indistruttibilità di ciò che 
è vulnerabile.

Giorgio Vasta
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Almanacco del Giorno Stesso
Sulla falsariga dell’Almanacco del 
giorno dopo, in onda tra fine anni ‘70 
e inizio anni ‘90, tre diversi scrittori – 
Michele Vaccari, Violetta Bellocchio, 
Ester Armanino – sono protagonisti 
di tre reading, accompagnati dal mu-
sicista Alessandro Bacher. In ogni 
reading, i tre giorni di BOOK PRIDE 
smettono di essere solo date ma di-
ventano temi, punti di vista, occasioni 
per viaggiare nel tempo, tra realtà sto-
rica e invenzione letteraria, in cerca di 
tutto ciò che in quei determinati giorni 
è accaduto o poteva accadere o non è 
mai accaduto, facendo così del tempo 
ciò che in effetti è, vale a dire un’in-
venzione, una rêverie, fantasticazione 
letteraria. 

Memoria Vivente è un percorso di tre incontri 
realizzati attraverso la collaborazione tra BOOK 
PRIDE e il Teatro Pubblico Ligure diretto da 
Sergio Maifredi. Legandosi direttamente a 
Dialoghi sulla rappresentazione, progetto che 
il TPL propone in città da undici anni, Memoria 
Vivente vuole essere una riflessione su tre diver-
si modi in cui la memoria si rivela un’occasione 
– acuta e presente – di conoscenza.

Il tema: Tutti i viventi
Tutti i viventi siamo noi – qualsiasi cosa intendiamo per noi – e tutti i viventi sono gli altri. 
Tutti i viventi nascono, si nutrono, crescono, e dunque tutti i viventi è un gatto ed è una 
quercia, un batterio, un fungo e un granchio, così come è uno scrittore, un lettore, un edi-
tore, un traduttore, un libraio. Tutti i viventi è anche un libro, anzi in un certo senso il libro 
è quello che ci siamo inventati per dare una casa – reale e immaginativa – a tutti i viventi. 
Immersi nella molteplicità e nel mutamento, tutti i viventi si confrontano – ci confrontiamo 
– con l’incertezza, con la vulnerabilità, con una condizione di ambiguità che non è ano-
malia ma struttura. Tutti i viventi è il tema – più esattamente il punto di vista – che abbiamo 
scelto per il 2018 di BOOK PRIDE, declinato in nove diversi sottotemi. 

Corpi nel tempo: i modi in cui lo scorrere del tempo si manifesta nei corpi – umani, ma non 
solo – e nelle vite, la biologia che diventa storia. 
Forme del male: il male che ci tocca, il male che agiamo, l’esperienza della nostra 
vulnerabilità. 
Futuro presente: le immaginazioni del mondo che ci aspetta, le ipotesi per renderlo migliore.
Genova per noi: la vitalità e le ferite di una città vivente.
Il desiderio umano: l’arte, la fede, le passioni, gli ideali: il desiderio che ha l’umano 
di elevarsi oltre se stesso. 
Nessuno escluso: disuguaglianze, discriminazioni, diritti, rivoluzioni.
Paesaggi con figure: quando gli scenari diventano personaggi – il pianeta, la città, la casa. 
Parole viventi: la letteratura, il linguaggio, la fertilità delle parole. 
Strumenti: istruzioni per l’uso del libro e dell’editoria, dalla carta all’inchiostro, dai dati alle leggi.

Riviste in festa
In collaborazione con Firenze RiVista, dedi-
chiamo alle riviste – «specie editoriale» au-
tonoma e per nulla marginale – due incon-
tri e uno spazio all’interno della fiera dove 
il pubblico potrà incontrare chi le riviste le 
pensa, le anima, le realizza, le vende. Per la 
prima volta lo spazio è a cura del progetto 
Emergenze/Edicola 518.
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No(d)i
«Con la parola “No(d)i” intendiamo in-
dividuare alcune questioni che perce-
piamo come centrali e ineludibili e che 
al contempo viviamo con un senso di 
appartenenza. I no(d)i ci riguardano, 
hanno a che fare con il nostro quoti-
diano, sono ciò in cui viviamo. Provare 
ad affrontarli criticamente, mobilitando 
intelligenza e immaginazione, è allo-
ra un modo per rendere concreto un 
bisogno di responsabilità e di cura nei 
confronti di quello che accade.» Così 
Giorgio Vasta e Nicola Lagioia raccon-
tano la collaborazione tra BOOK PRIDE 
e il Salone Internazionale del Libro di 
Torino, nata lo scorso dicembre attorno 
a tre temi fondamentali: le migrazioni, la 
parità di genere (in collaborazione con 
inQuiete - Festival di scrittrici a Roma) 
e l’editoria indipendente. 

Fabbricare i Viventi
L’enciclopedia Treccani definisce mostro 
un «essere per lo più formato di membra 
e di parti eterogenee, appartenenti a ge-
neri e specie differenti»; ma non siamo, 
in fondo, tutti noi così contraddittori e 
schizofrenici?
Con Fabbricare i Viventi – in continui-
tà con il percorso sui “viventi letterari” 
avviato da BOOK PRIDE a Milano – la 
scuola Officina Letteraria si propone 
di conoscere i mostri di altre epoche, at-
traverso la rilettura di tre grandi roman-
zi. Pinocchio, il bambino artificiale, così 
desideroso di essere vero, da diven-
tare un bambino cattivo pur di esiste-
re; Frankenstein e la sua creatura che 
inaspettatamente diventa vivente, e da 
vivente pretende la dignità umana a cui 
ha diritto; Orlando, il romanzo con cui 
Virginia Woolf rende lampante quan-
to il concetto di genere sia soggettivo. 
Ognuno di questi mostri incarna l’epoca 
durante la quale sono stati concepiti, fa-
cendo emergere argomenti sempre più 
attuali: l’estraneo, il diverso, l’accettazio-
ne da parte del prossimo.
Tre laboratori e altrettanti incontri 
pubblici per costruire mostri, e dunque 
fabbricare esseri viventi che incarnino 
degli ideali, rinunciando a nascondere 
queste paure nella profondità del nostro 
animo.

Eva Kant. Primadonna da cinquanta-
cinque anni
In collaborazione con Romics e Astorina, 
una ricca mostra interamente dedicata alla 
compagna di Diabolik e alla sua evoluzio-
ne: da sofisticata lady a spigliata donna dei 
nostri tempi, Eva Kant ha subito una trasfor-
mazione che l’ha portata a diventare sem-
pre più protagonista, senza peraltro rinun-
ciare alla propria femminilità, ai propri slanci 
passionali, e alla propria istintiva sensibilità.

Sguardi viventi 
Quattro autori, quattro sguardi: Edoar-
do Sanguineti, Bruno Munari, David 
Foster Wallace e Mark Fisher sembra-
no appartenere a galassie diverse, e 
può darsi che davvero ad accomunarli 
ci sia soltanto il fatto che ci stanno par-
ticolarmente a cuore. O forse anche il 
fatto che, da quelle galassie, sanno ve-
dere del nostro mondo quello che non 
(ri)conosciamo.

Salvezza
BOOK-ing in collaborazione con SOS Me-
diterranée Italia presenta la mostra Salvezza, 
ispirata dal libro omonimo di Marco Rizzo e Le-
lio Bonaccorso, prodotta dal festival La grande 
invasione. Ora, con il supporto del progetto La 
Frontiera, la mostra fa tappa a Genova, per ac-
compagnare il racconto dell’attività della nave 
Aquarius, in un momento in cui sembra neces-
sario trasmettere il vero significato di ciò che sta 
succedendo a poche miglia dalle coste italiane.
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giovedì 27 settembre

ore 18 Parole viventi
Sala Maggior Consiglio
a cura di BOOK PRIDE
Helena Janeczek, Premio Strega 
2018 La ragazza con la Leica
La letteratura lavora su ciò che non si vede 
o si vede appena restituendogli, una pa-
rola alla volta, nitidezza. Al centro di La 
ragazza con la Leica (Guanda), il romanzo 
con cui Helena Janeczek ha vinto il Pre-
mio Strega 2018, il Premio Bagutta ed è 
finalista al Premio Campiello, c’è il volto di 
Gerda Taro, il mistero della sua vitalità, la 
fotografia come avventura, la giovinezza 
come fame inesauribile. In dialogo con 
Andrea Gentile e Mario De Santis, He-
lena Janeczek inaugura l’edizione ge-
novese di BOOK PRIDE raccontandoci la 
storia di un personaggio «che esisteva, si 
rinnovava, accadeva ovunque». Intervie-
ne Giorgio Vasta.

venerdì 28 settembre

ore 14 (durata 3 ore) Parole viventi
Kids in the City
a cura di BOOK PRIDE in collabora-
zione con Officina Letteraria
Fabbricando Frankenstein — L’in-
venzione della vita 
Carlo Collodi, Mary Shelley e Virginia Wo-
olf hanno costruito dei mostri — degli esseri 
fuori dalla norma — che sono diventati perso-
naggi; e i personaggi esistono fermamente 
nei nostri ricordi e nel nostro immaginario. 
Costruire mostri è un modo per fabbricare 
esseri viventi che incarnino degli ideali, ri-
nunciando a nascondere queste paure nella 

profondità del nostro animo. Questo labora-
torio, gratuito e aperto a tutti (sino a esauri-
mento posti), è un modo per vivere tre gran-
di libri, anche come modelli di invenzione di 
scrittura. I docenti proporranno brevi esercizi 
di scrittura per smontare e rimontare i pezzi 
principali di questi capolavori.
Con Elena Mearini e Antonio Paolacci. 
Per informazioni e prenotazioni: labora-
torio@officinaletteraria.com e tel. 329 
4290902

ore 14 (durata 2 ore) Strumenti
Sala Storia Patria
a cura di Alleanza delle Coopera-
tive
Verso una filiera editoriale indi-
pendente – Progetto SCS
Presentazione del progetto per la co-
struzione di una filiera editoriale coo-
perativa innovativa, che sostenga e sup-
porti gli editori indipendenti e le librerie 
indipendenti.
Relatori: Roberto Calari, Isabella Fer-
retti, Mauro Lusetti, Valerio Pancaldi, 
Lucetta Paschetta, Marco Zapparoli.

ore 15 Futuro presente
Sala Liguria
a cura di BOOK PRIDE
Letteratura ed editoria in Ligu-
ria — Cosmicamente: teoria e tec-
nica del fantastico ligure
Genova è anche space opera, storia al-
ternativa, distopia, fantapolitica, ucronia, 
progetti editoriali di narrativa d’antici-
pazione. Nel panorama delle produzio-
ni culturali cittadine spicca la passione 
comune di alcuni autori per il genere 
fantastico. Il bisogno di andare oltre la 
cartolina di Genova si è tramutato in 

programma
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un’esigenza letteraria, in uno sguardo 
nuovo che ha contribuito a creare i pre-
supposti della rinascita del genere fanta-
stico in Italia.
Con Giampiero Stocco, Alessandro 
Vietti, Stefano Trucco. Modera Miche-
le Vaccari.

ore 15 Strumenti
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di BOOK PRIDE in collabora-
zione con Il Circolo dei Lettori di 
Torino
Carta Inchiostro Colore
Tre lezioni d’autore, immaginate soprattutto 
per gli studenti ma aperte ad appassiona-
ti e curiosi, per raccontare il libro nella sua 
concretezza di oggetto, nella sua anatomia 
e nella sua fisiologia, discutendo dunque di 
ciò che è materialmente: si comincia dalla 
carta, raccontata dall’editore Gino Iacobelli.
Con Gino Iacobelli.

ore 15 (durata 2 ore)
Sala Munizioniere
A cura di Andersen, Carthusia edi-
zioni e la Direzione Politiche dell’I-
struzione per le nuove generazioni 
del Comune di Genova, in collabora-
zione con econoegozio La Formica, 
AIB Liguria – Associazione Italiana Bi-
blioteche e Nati Per Leggere Liguria
Ascolto con gli occhi e guardo 
con le orecchie
Incontro/laboratorio per insegnanti con 
Elisabetta Garilli (autrice e compositrice) 
e Elisa Carusi (clarinettista) su Tinotino ti-
notina tino tin tin tin (Carthusia), un libro 
che attraverso la sonorità delle parole e 
la vivacità delle illustrazioni suggerisce 
come «ascoltare» le immagini e «vedere» 
la musica. L’incontro segna anche l’avvio 
del corso di formazione per gli insegnan-
ti dei nidi e delle scuole comunali sull’al-
bo illustrato, curato da Barbara Schiaffino 

e Walter Fochesato della rivista Ander-
sen per il Comune di Genova.
Con Elisabetta Garilli e Elisa Carusi. In-
tervento introduttivo di Doriana Allegri 
e Walter Fochesato.

ore 16 Genova per noi
Sala Minor Consiglio
a cura di Oltre
Genaua Kainua Genua Ianua — Ge-
nova. Le molte vite di una città 
portuale dal Neolitico al VII se-
colo d.C.
Una sistematica ma anche accattivante trat-
tazione della più antica storia di Genova. 
Dalle origini nel Neolitico medio al prelu-
dio del suo trasformarsi in grande capitale 
mediterranea ed europea nell’VIII secolo. 
Una storia che gli sviluppi dell’archeologia 
urbana consentono oggi, finalmente, di 
scrivere, restituendo a Genova e al resto 
della Liguria quella dimensione ancestrale 
che sola può spiegare il graduale affermar-
si di questa città e di questa regione come 
area chiave dei traffici politici, economici e 
culturali del Mediterraneo. 
L’autrice Piera Melli dialoga con Rober-
to Maggi.

ore 16 Nessuno escluso
Sala Liguria
a cura di Effequ
Meticcio: L’opportunità della dif-
ferenza
Per questa umanità fatta di mescolanze, il me-
ticciato è un destino e insieme un’occasione 
imperdibile: è il momento – ci dice Barba — di 
promuovere l’essere transculturale, la nuova 
mobilità planetaria, di rafforzare le nostre identità 
attraverso l’ibridazione. Un libro che è «il manife-
sto di un nuovo modo di vedere il nostro pas-
sato e il nostro presente, rileggendo la storia in 
chiave di movimenti e di scambi» (Marco Aime).
L’autore Bruno Barba conversa con 
Alessandro Gazoia.
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ore 17 (durata 2 ore) Genova per noi
Sala Camino
a cura di BOOK PRIDE
Genova vivente
Ogni città è un organismo vivente, ogni 
abitante della città conosce questo or-
ganismo attraverso la sua specifica pro-
spettiva, attraverso le azioni che un gior-
no dopo l’altro compie per modificarlo e 
reinventarlo. Legando il tema della fiera 
a Genova, abbiamo scelto di inaugura-
re BOOK PRIDE domandando a Don 
Giacomo Martino, a Carla Peirolero, a 
Massimo Righi e a Giorgio Scaramuzzi-
no di raccontarci la vitalità della città, così 
come i suoi momenti di sofferenza e la 
sua tenacia. Modera l’incontro Michele 
Vaccari. Interviene Giorgio Vasta.

ore 17 Paesaggi con figure
Sala Minor Consiglio
a cura di Il Canneto
Sottoripa — Poesie genovesi
Julian Stannard è un caso unico: un poeta 
inglese che fa di una città italiana il tema 
portante della sua opera. In Genova trova 
un mondo oscuro e infinitamente sugge-
stivo, da rivisitare idealmente evocando 
luoghi ed episodi gustosi, scenette memo-
rabili, la storia di un luogo marginale e tanto 
simbolico della condizione moderna. È una 
felice invenzione, che questa prima raccolta 
in italiano di Stannard rivela anche ai suoi 
connazionali e concittadini ideali.
L’autore Julian Stannard dialoga con 
Massimo Bacigalupo.

ore 17 Parole viventi
Sala Liguria
a cura di Manni
sguardi viventi — edoardo sanguineti
Edoardo Sanguineti è stato poeta, scrit-
tore, traduttore, critico, politico, con in-
cursioni nel teatro, nella musica, nelle arti 
visive; a Genova ha insegnato all’Univer-

sità dal 1974 al 2000, ed è stato candida-
to sindaco nel 2006. Novissimum testa-
mentum, del 1986, è stato uno dei primi 
titoli di Manni, che ha in catalogo altri sei 
libri di Sanguineti e con quest’incontro 
vuole ricordare la multiforme e sfaccetta-
ta personalità di uno dei più grandi intel-
lettuali del Novecento. 
Con Marco Berisso, Giuliano Galletta, 
Erminio Risso ed Enrico Testa.

ore 17 Parole viventi
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di Tlon
Creiamo cultura insieme — 10 cose 
da sapere prima di iniziare una di-
scussione
Spesso le persone litigano per questioni 
che si risolverebbero in cinque minuti, 
se solo si sapessero certe cose. Ci sono 
regole di base della comunicazione, teo-
rie della psicologia umanistica e un altro 
paio di indicazioni che, se tenute a men-
te, possono davvero stravolgere l’esito di 
una discussione. E non si tratta di mani-
polazione, bensì del modo migliore di ri-
spettare se stessi e gli altri. Creare cultura 
insieme ha l’obiettivo di rendere fruibili a 
tutte e a tutti queste regole, raccontan-
dole attraverso esempi di vita vera.
L’autrice Irene Facheris dialoga con 
Maura Gancitano.

ore 17 Strumenti
Sala Storia Patria
a cura di Legacoop Liguria
Assemblea Culturmedia Liguria
Congresso Nazionale, documento di man-
dato politico ed organizzativo, emergenze 
in atto.
Con Roberto Calari, Sandro Frega, Gian-
luigi Granero, Roberto La Marca e Mau-
ro Lusetti.
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ore 18 Forme del male
Sala Maggior Consiglio
a cura di Sellerio
La zia Irene e l’anarchico Tresca
I legami tra la criminalità siciliana sbarcata 
in America e l’egemonia statunitense sulla 
politica italiana, la trasformazione del potere 
fascista nel rispettabile establishment econo-
mico del dopoguerra, la soppressione delle 
voci dissonanti, gli omicidi perfetti, il conflitto 
permanente. Enrico Deaglio inventa un ro-
manzo dei fatti e della fantasia, e scrive pa-
gine avvincenti e inedite della nostra storia.
L’autore Enrico Deaglio conversa con 
Giorgio Vasta.

ore 18 Corpi nel tempo
Sala Minor Consiglio
a cura di Iacobellieditore in collabo-
razione con Officina Letteraria
Fabbricando Frankenstein — Lady 
Frankenstein e l’orrenda proge-
nie
Chi non conosce Frankenstein? Dalla let-
teratura all’immaginario popolare, è l’ico-
na del mostruoso, antenato di cyborg e 
replicanti, «manufatto in pelle» che spa-
venta e sconcerta. Mostruoso lo scienziato 
che sfida le leggi divine e mostruosa la sua 
creatura portatrice di una alterità intollera-
bile. A 200 anni dalla pubblicazione del 
romanzo di Mary Shelley, le autrici metto-
no a fuoco la figura della donna geniale 
che ha dato vita a uno dei personaggi più 
longevi e anticipatori della letteratura.
Con le autrici Anna Maria Crispino, Silvia 
Neonato e Carla Sanguineti. Modera Elena 
Mearini.

ore 18 Forme del male
Sala Munizioniere
a cura di BOOK PRIDE in collabora-
zione con Teatro Pubblico Ligure e 
La nave di Teseo
Memoria vivente — Dentro la de-

vastazione. L’Isis contro l’arte di 
Siria e Iraq 
In Dentro la devastazione. L’Isis contro 
l’arte di Siria e Iraq (La nave di Teseo), 
Paolo Brusasco descrive in che modo, 
dopo la presa di Mosul del 10 giugno 
2014, lo Stato Islamico si sia impegnato 
nella distruzione strategica della civiltà 
millenaria dell’antica Mesopotamia. Al 
cospetto di questa distruzione è indi-
spensabile comprenderne le ragioni 
politiche e ideologiche, così come te-
nere viva la percezione di un patrimonio 
storicoartistico fondamentale. Così che 
la memoria diventi presente. A dialoga-
re con l’autore, Massimo Minella. Leg-
ge Andrea Nicolini.

ore 18 Forme del male
Sala Liguria
a cura di Voland
Un tango per il duce
E se il cadavere appeso in piazzale Loreto 
non fosse quello di Mussolini ma del suo 
sosia? Se il duce fosse fuggito su un sot-
tomarino tedesco in Sud America? Da qui 
parte l’ucronia di Un tango per il duce. Ar-
rivato in Argentina, Mussolini si stabilisce in 
un paesino sperduto abitato da una picco-
la comunità di immigrati italiani. Raggiunti 
a stento da un’eco della guerra, i paesani 
lo accolgono con curiosità ma senza rive-
renze; tuttavia il duce con la sua forte per-
sonalità e la sua tronfia retorica li convince 
presto a seguirlo in quella che dovrebbe 
essere la riconquista di Roma...
L’autore Marco Ferrari conversa con 
Franco Manzitti.

ore 18 Il desiderio umano
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di Il Melangolo
Un’imprevedibile situazione — Arte, 
vino, ribellione: nasce il Situazionismo
Luglio 1957. Sulle Alpi Marittime liguri, 
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nella casa di un pittore e della moglie, 
arrivano due intellettuali francesi e un 
artista inglese che fotografa tutti, un vi-
sionario danese, la figlia di una celebre 
collezionista d’arte, un musicista genia-
le e un farmacista che si è fatto teorico 
dell’arte. È l’inizio di quella provocazio-
ne artistica che sarà l’Internazionale Si-
tuazionista, una rivoluzione sotterranea 
che ha infiammato il Sessantotto e resi-
ste ancora.
L’autrice Donatella Alfonso dialoga con 
Giorgio Amico e Maria Teresa Carbone.

ore 18.30 Paesaggi con figure
Centro Scuole Nuove Culture
a cura di Direzione Politiche dell’I-
struzione per le nuove generazioni 
del Comune di Genova, rivista Ander-
sen e Carthusia edizioni, in collabo-
razione con econoegozio La Formica
Voci in viaggio
Ma quand’è che un viaggio è buono? 
Quando sai dove andare. Ma anche quan-
do non lo sai e lo scopri strada facendo. 
Inaugurazione della mostra delle illustra-
zioni di Gianni De Conno per il libro Il 
buon viaggio (Carthusia — vincitore del 
Superpremio Andersen 2018) con lettura 
condivisa a più voci del testo di Beatrice 
Masini e presentazione dei progetti per 
l’educazione e la riflessione interculturale 
che il Laboratorio Migrazioni condurrà du-
rante l’anno scolastico, prendendo spunto 
dal libro e da Le Carte del Viandante.

ore 19 Parole viventi
Sala Minor Consiglio
a cura di Erga
Una pagina strappata dal mio li-
bro – performance di autori e au-
trici, con parole, canti e musica
Presentare un libro è il mestiere degli editori 
e di chi fa promozione editoriale. Ma come 
lo farebbe un autore o un’autrice? Quale 

voce darebbe alle sue pagine scritte? In 
questa performance ogni autore in tre mi-
nuti presenta la propria opera: strappa sim-
bolicamente una pagina del proprio libro e 
la legge, recita, canta, così da spiegare per-
ché vada letta. Una sfida per ciascuno ma 
anche un «nuovo» libro scritto a più mani.
Con scrittori e poeti della casa editrice 
Erga. Coordina Michele Lorefice.

ore 19 Il desiderio umano
Sala Camino
a cura di Sellerio
La ragazza di Marsiglia
Unica donna a partecipare all’impresa 
dei Mille, Rosalia Montmasson è stata 
cancellata dalla storia, rimossa dai libri 
e dalle memorie dell’epoca. Maria Atta-
nasio ne ha seguito le tracce, ripercorso 
i luoghi, scavato tra cronache e docu-
menti, si è appassionata alla vita di que-
sta donna straordinaria e ribelle. E ce la 
racconta in un romanzo sulla libertà di 
pensiero che è quasi una storia al fem-
minile sul Risorgimento.
L’autrice Maria Attanasio conversa con 
Emilia Marasco e Raffaella Ponte (direttri-
ce del Museo del Risorgimento di Genova).

ore 19 Paesaggi con figure
Sala Liguria
a cura di OLTRE
Dalla Sirte a Genova
Presentazione del libro d’esordio di Mar-
cello Venturi, Dalla Sirte a casa mia (1952), i 
cui due lunghi racconti rappresentano l’at-
to conclusivo e più alto della sua stagione 
neorealista, nella nuova edizione curata da 
Francesco De Nicola; e di Storie della storia 
di Genova di Marisa Traxino, opera ricca di 
informazioni anche poco note sulla città e i 
suoi protagonisti, corredato da un notevo-
le apparato iconografico.
Con l’autrice Marisa Traxino e il curato-
re Francesco De Nicola.
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sabato 29 settembre

ore 10 Strumenti
Sala Storia Patria
a cura di Legacoop Liguria
Beni comuni e amministrazione 
condivisa
Presentazione della Scuola dei Beni Co-
muni: dopo il crollo del Ponte Morandi, 
l’urgenza di un’occasione per imprese, 
cittadini ed enti locali per approfondire il 
tema dell’amministrazione condivisa dei 
beni comuni, come terreno di elaborazio-
ne di nuove forme di cittadinanza e spazi 
su cui costruire percorsi rigenerativi ido-
nei a renderli luoghi di partecipazione, di 
cittadinanza e relazione.
Relatori: Daniela Ciaffi (Politecnico di To-
rino – Labsus Laboratorio per la Sussidia-
rietà), Camilla Falchetti (Labsus Piemonte), 
Pasquale Bonasora (Sibec Scuola Beni Co-
muni), Enti Locali. Conduce Sandro Frega.

ore 10 Il desiderio umano
Kids in the City
Laboratorio a cura di Letizia Iannaccone 
di Agrumi Studio, con la collaborazione 
di Silvia Venturi di Rebigo Studio
Come si inventa una fandonia. 
Laboratorio di illustrazione per 
adulti fantasiosi
A vent’anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 
29 settembre 1998, BOOK PRIDE, con Agru-
mi e Rebigo Studio, dedica a Bruno Munari 
un laboratorio, gratuito e a numero chiuso, 
intitolato Come si inventa una fandonia. Labo-
ratorio di illustrazione per adulti fantasiosi. Si 
faranno esercizi di fantasia, aiutati da immagi-
ni, matite e carta per scoprire un immaginario 
nuovo, il vostro più nascosto, quello che forse 
non credete di avere. 
Con Letizia Iannaccone e Silvia Ventu-
ri. Per informazioni e preiscrizioni: leti-
zia.iannaccone@gmail.com.

ore 11 Strumenti
Sala Storia Patria
a cura di Legacoop Liguria
Giornata della Cooperazione Eu-
ropea #ECDay2018, Presentazio-
ne del Progetto Me.Co.
In occasione dell’#ECDay2018 sarà pre-
sentato Me.Co.-Mentoring e Comunità 
per lo sviluppo eco-sostenibile. Un pro-
getto finanziato dal Programma Inter-
reg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 
dell’UE, cofinanziato dal FESR, il cui ca-
pofila è l’Università di Genova, insieme a 
Legacoop Liguria, Legacoop Sardegna, 
Regione Sardegna, Polo Tecnologico di 
Navacchio, CG SCOP Paca, GIP FIPAN 
Nice e Corse. Si occuperà di creare una 
rete transfrontaliera di servizi di sostegno 
all’autoimprenditorialità per la creazione 
di Cooperative di Comunità.

ore 11 Nessuno escluso
Sala Liguria
a cura di Gruppo Abele
Che razza di calcio
Lo spettro del razzismo, dell’intolleranza, 
della discriminazione aleggia sul mondo 
del calcio. Negli stadi risuonano cori contro i 
neri, sugli spalti si srotolano striscioni contro 
gli ebrei, dirigenti sportivi rilasciano dichia-
razioni offensive contro i calciatori gay. Ma 
c’è chi reagisce: campioni che si dimostra-
no tali anche fuori dagli stadi, associazioni, 
semplici tifosi. Lamberto Gherpelli racconta 
queste voci che dicono no al pregiudizio, ri-
percorrendo il mondo del pallone dalle ori-
gini (quando era uno sport per soli inglesi 
bianchi) fino ai mondiali di Russia.
Interverranno con l’autore Lamberto Gher-
pelli: Bruno Barba (giornalista); Beppe 
Dossena (ex calciatore); Maura Fabbri (ex 
calciatrice).
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ore 12 (durata 3 ore) Parole viventi
Kids in the City
a cura di BOOK PRIDE in collabora-
zione con Officina Letteraria
Fabbricando Pinocchio — L’espe-
rienza di essere veri 
Carlo Collodi, Mary Shelley e Virginia Wo-
olf hanno costruito dei mostri — degli esseri 
fuori dalla norma — che sono diventati perso-
naggi; e i personaggi esistono fermamente 
nei nostri ricordi e nel nostro immaginario. 
Costruire mostri è un modo per fabbricare 
esseri viventi che incarnino degli ideali, ri-
nunciando a nascondere queste paure nella 
profondità del nostro animo. Questo labora-
torio, gratuito e aperto a tutti (sino a esauri-
mento posti), è un modo per vivere tre gran-
di libri, anche come modelli di invenzione di 
scrittura. I docenti proporranno brevi esercizi 
di scrittura per smontare e rimontare i pezzi 
principali di questi capolavori.
Con Sara Boero e Anselmo Roveda. 
Per informazioni e prenotazioni: labo-
ratorio@officinaletteraria.com e tel. 329 
4290902

ore 11 Futuro presente
Sala Camino
a cura di Nero
Complotto! Caos, magia e musica 
house di John Higgs
Quella dei KLF è la storia più assurda dell’in-
tera storia della musica pop. All’inizio degli 
anni Novanta erano tra i più famosi produt-
tori di musica house e i loro singoli finivano 
in cima alle classifiche di mezza Europa. E al-
lora cosa li spinse a prendere dal loro conto 
in banca un milione di sterline per poi dargli 
fuoco? Era una provocazione politica? Op-
pure un vero e proprio rito magico? Ma so-
prattutto: cosa c’entra tutto questo con le te-
orie del complotto sugli Illuminati, la secolare 
setta che segretamente governa il mondo?
Corrado Melluso dialoga con Gianni 
Miraglia.

ore 12 Forme del male
Sala Camino
a cura di Il Saggiatore
All’ordine del giorno è il terrore
Nulla come il terrore genera assetti poli-
tici, suscita desideri, costruisce identità e 
immaginario. Eppure nessuno si definisce 
terrorista: il terrorismo è sempre la violen-
za dell’altro. Eppure nessuna definizione 
permette di carpire la natura del terrore. 
Al centro del terrore c’è un vuoto, pronto a 
ricevere da noi impotenza e paura, violen-
za e desiderio, per restituire immaginario, 
identità e fantasmi. In una parola: mito. La 
letteratura cala i personaggi in quel vuoto, 
non chiarisce com’è fatto il terrore ma ci 
permette di profanare la sua sacralità. At-
traverso i testi di autori come Dostoevskij, 
Artaud, Ballard e DeLillo, Daniele Giglioli 
decostruisce la più potente macchina nar-
rativa contemporanea.
L’autore Daniele Giglioli dialoga con 
Giorgio Vasta.

ore 12 Parole viventi
Sala Munizioniere
a cura di BOOK PRIDE
Lingua vivente — il francese
Ogni lingua è un animale. Qualcosa di 
vivo e in divenire, una sostanza selvati-
ca che proviamo invano (per fortuna) a 
domare. Ad avere a che fare con questo 
animale sono tutte le persone che parla-
no e che scrivono. Tra queste, al tradut-
tore letterario tocca il compito di per-
correre quel ponte di corda che collega 
una lingua di partenza a una d’arrivo. A 
dialogare sulla vitalità e sulle peculiarità 
del francese letterario, Lorenzo Flabbi – 
traduttore, tra gli altri, di Annie Ernaux 
– e Gabriella Bosco – traduttrice, tra gli 
altri, di Philippe Forest. 
Con Gabriella Bosco e Lorenzo Flabbi. 
Modera Filippo D’Angelo.
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ore 12 Futuro presente
Sala Storia Patria
a cura di Premio Italo Calvino per la fi-
losofia in collaborazione con Mimesis
Briciole di bellezza. Dialoghi di spe-
ranza per il futuro del Bel Paese
«È una storia d’amore. La storia d’amore 
per il Bel Paese. Questo è un viaggio at-
traverso la fragilità della bellezza dell’Ita-
lia, fra difficoltà e possibili soluzioni, alla 
ricerca di una speranza per il futuro». Con 
queste parole, Filippo Canizzo introduce il 
suo saggio, animato dalla volontà di non 
rassegnarsi e teso a proporre soluzioni. 
Briciole di bellezza ha vinto la prima edi-
zione del Premio Calvino per la Filosofia.
L’autore Filippo Cannizzo dialoga con 
Danilo Rossiborrelli.

ore 12 Paesaggi con figure
Sala Liguria
a cura di Voland
Guida alla Mosca ribelle
Identificata spesso con il potere, Mo-
sca in realtà ha un’anima ostinatamente 
ribelle. Dalla rivolta del rame del 1662 
alla Rivoluzione d’Ottobre, dai demoni 
di Sergej Nečaev eternati da Dostoe-
vskij fino alle proteste anti-governative 
del 2011-2012 e a quelle attuali, la vec-
chia capitale russa si rivela popolata da 
anarchici, dissidenti e artisti capaci di ap-
propriarsi dei luoghi-simbolo del dispo-
tismo e di mutarli radicalmente di segno. 
Valentina Parisi racconta Mosca tenendo 
conto della sua storia e della sua lettera-
tura, restando alla larga dalle narrazioni 
più condivise e dagli stereotipi.
L’autrice Valentina Parisi dialoga con 
Maria Teresa Carbone.

ore 12 Il desiderio umano
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di Liberaria
Comportati da uomo
Comportati da uomo racconta in tredici sto-
rie la solidarietà e la pietà umana, la speranza 
e il prendersi cura degli altri. Il titolo, provoca-
torio, non rimanda allo stereotipo maschili-
sta ma a Bernard Malamud in Prima gli idioti: 
«Carogna, non sai cosa vuol dire essere uma-
ni?» è infatti la domanda che il protagonista 
rivolge a un controllore senza cuore che si 
rifiuta di aiutarlo. Lungo questa via, le storie 
di Menzani riscrivono il nostro tempo con la 
grazia di una scrittura commovente.
L’autore Giovanni Battista Menzani 
dialoga con Raffaele Riba.

ore 13 Strumenti
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di Alleanza delle Cooperative?
Che cosa sono gli audiobook?
 (e come si fanno…)
Un incontro per capire cosa sta trasforman-
do in successo editoriale la trasposizione di 
volumi (cartacei) in audio libri. Passato il pe-
riodo degli e-book, ora l’audiobook rappre-
senta anche in Italia uno dei pochi settori in 
crescita nel mercato editoriale. Con l’occa-
sione si proverà a “simulare” una registrazio-
ne live di alcuni brani tratti da pubblicazioni 
di editori indipendenti. Una sorta di piccolo 
tributo a Genova e ai suoi abitanti.

ore 13 Strumenti
Sala Liguria
a cura di Argentovivo
Come vendere di più on line
Strategie, consigli e suggerimenti per 
aumentare le vendite sul proprio sito 
e nelle librerie on line.
Con Davide Giansoldati (Dgline), Fran-
cesco Marchetti (IBS.it), Sara Speciani 
(Argentovivo).



20 | book pride Genova 2018

programma

ore 14 Corpi nel tempo
Sala Storia Patria
a cura di Golem
Guida arcobaleno
Omosessuali si nasce o si diventa? Cos’è il 
Pride? Cos’è l’omofobia interiorizzata? Es-
sere bisessuali significa essere confusi? Le 
persone transessuali possono avere figli? 
Come fanno sesso le lesbiche? Nata da in-
terviste a gruppi di giovani LGBTQI – in col-
laborazione con l’associazione AltraPsicolo-
gia – la Guida Arcobaleno offre una risposta 
alle domande più salienti che si pongono 
ragazzi e ragazze sui temi delicati dell’orien-
tamento sessuale e dell’identità di genere.
Uno degli autori, Bernardo Paoli, con-
versa con Silvia Neonato.

ore 14 Strumenti
Sala Liguria
a cura di Incipit
Aspettando Incipit — Festival di 
letteratura
A dicembre 2018 nascerà a Genova Incipit 
— Festival di letteratura, una rassegna cultu-
rale che si propone di fare il punto sullo stato 
dell’arte della letteratura italiana contempo-
ranea attraverso incontri con operatori del 
settore e reading. Incipit parte da una pre-
messa: nel Novecento, la storia della grande 
letteratura italiana ha sempre coinciso con la 
storia della grande editoria; e indaga il futuro 
del mondo del libro nel nostro Paese.
Con Maurizio Gregorini, Laura Gu-
glielmi, Michele Vaccari. Modera Ales-
sandro Gazoia.

ore 14 Il desiderio umano
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di Nessun Dogma
Come se Dio fosse antani
Per molti studenti la filosofia è un insieme 
di risposte incomprensibili a domande in-
comprensibili, teologia che cerca di darsi 
un tono. È per loro, e per tutti coloro che la 

pensano come loro, che Giovanni Gaetani 
ha scritto questo libro. Vuole convincerli che 
la filosofia può essere piacevole, ironica, a 
tratti addirittura divertente, e che può aiutar-
ci a guardare il mondo senza ricorrere a Dio, 
in maniera disincantata ma non per questo 
meno entusiasta e appassionata.
L’autore Giovanni Gaetani dialoga con 
Francesco Salvini e Gianni Solari.

ore 15 Paesaggi con figure
Sala Camino
a cura di 66thand2nd
La custodia dei cieli profondi
Sotto un cielo sconvolto dalla comparsa di 
una nuova stella, un sole blu che annerisce 
i fiori e sfinisce gli uccelli, Gabriele combat-
te a Cascina Odessa la sua disperata lotta 
contro la dispersione e l’entropia, in attesa 
del ritorno di un fratello che sembra averlo 
abbandonato. Al suo secondo romanzo, 
Riba ci consegna una parabola straniante 
e raffinata sulla fratellanza, il sentimento 
che ha in sé la totalità delle sfumature: dal 
massimo dell’amore al massimo dell’odio.
L’autore Raffaele Riba dialoga con 
Giorgio Vasta.

ore 15 Il desiderio umano
Sala Munizioniere
a cura di BOOK PRIDE
Sguardi viventi — Bruno Munari
Bruno Munari – tra i più grandi artisti del 
nostro Novecento – scompare a Milano il 
29 settembre 1998. Esattamente vent’anni 
dopo, il 29 settembre 2018, BOOK PRIDE 
rende omaggio a un autore naturalmente 
visionario che ha influenzato in modo de-
terminante la nostra percezione del desi-
gn, della grafica e di che cosa può diven-
tare l’oggetto-libro. A dialogare sulla sua 
opera e sulla sua immaginazione Alberto 
Cerchi, Maurizio Ceccato, Pietro Cor-
raini, Coca Frigerio, Letizia Iannaccone. 
Modera l’incontro Barbara Schiaffino.
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ore 15 Corpi nel tempo
Sala Storia Patria
a cura di Nottetempo
Il delfino
Gli umani adorano i delfini e i delfini, a 
quanto pare, amano gli umani. Eppure 
non se ne sa molto. Alan Rauch ha attinto 
da anni di esperienza di lavoro e studio 
per fornire spunti di riflessione sui modi in 
cui abbiamo interagito e interpretato que-
sta deliziosa creatura nel corso dei secoli, 
dall’antica Grecia, ai romanzi, ai film, fino 
alle più recenti serie tv.
Claudia Gili (direttrice scientifica 
dell’Acquario di Genova) conversa con 
Valentina Pigmei.

ore 15 Il desiderio umano
Sala Liguria
a cura di minimum fax
Romantic Italia — Di cosa parlia-
mo quando cantiamo d’amore
Romantic Italia racconta ottanta canzoni 
italiane che hanno esplorato, in modi di-
versi e originali, le molteplici forme dell’a-
more. Un lungo viaggio musicale dentro la 
storia, il costume e i sentimenti italiani che 
comincia negli anni Cinquanta e arriva al 
presente. Un appassionato invito all’ascol-
to e alla comprensione anche di quella 
«musica leggera» che la critica italiana ha 
forse troppo a lungo ignorato.
L’autrice Giulia Cavaliere dialoga con Fa-
bio De Luca.

ore 15 Strumenti
Kids in the City
a cura di BOOK PRIDE in collaborazio-
ne con Il Circolo dei Lettori di Torino
Carta Inchiostro Colore
Tre lezioni d’autore, immaginate soprattutto 
per gli studenti ma aperte ad appassionati e 
curiosi, per raccontare il libro nella sua concre-
tezza di oggetto, nella sua anatomia e nella 
sua fisiologia, discutendo dunque di ciò che 

è materialmente: oggi scopriremo con Enrico 
Tallone il fascino dell’inchiostro e della stampa 
a caratteri mobili.
Con Enrico Tallone.

ore 15 Nessuno escluso
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di Autori Riuniti
Brave con la lingua – Come il lin-
guaggio determina la vita delle 
donne
Ci sono libri che nascono dal bisogno di capi-
re. Brave con la lingua è questo: una raccolta 
di racconti scritti da autrici italiane che usano la 
narrazione come strumento per liberarsi delle 
«parole chiuse» che per anni le hanno inca-
strate all’interno di definizioni errate. Perché 
parlare della condizione femminile nel nostro 
Paese vuol dire anche parlare di linguaggio.
La curatrice Giulia Muscatelli dialoga 
con Francesca Marson.

ore 16 Parole viventi
Sala Camino
a cura di Emons
Nina sente. Quando una scrittrice 
legge il suo romanzo ad alta voce
Claudia De Lillo – nota anche come Elasti, la 
mamma più famosa del web grazie al blog 
Nonsolomamma e alla rubrica su D di Repub-
blica – è scrittrice e giornalista, voce radiofonica 
(Caterpillar AM su Rai Radio 2) e appassionata 
lettrice di audiolibri. Con Flavia Gentili, regista e 
direttrice di produzione Emons, ci racconta che 
cosa significa per uno scrittore dare voce alle 
proprie pagine… Come si fa? Cosa si prova?
Con Claudia De Lillo (Elasti) e Flavia 
Gentili.

ore 16 Corpi nel tempo
Sala Munizioniere
a cura di BOOK PRIDE in collabora-
zione con Officina Letteraria
Fabbricando Pinocchio
Pinocchio è il vivente metamorfico: da ramo 
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d’albero a pezzo di legno, a burattino anima-
to e poi ciuchino, ritornando quindi a burat-
tino animato solo per prendere la rincorsa 
e mutarsi in ragazzo. Pinocchio è il vivente 
che scopre il potere della parola: il naso che 
cresce è quello della letteratura come men-
zogna che dice il vero. A celebrare ancora 
una volta la vitalità di questo particolarissimo 
figlio (e del suo altrettanto particolare pa-
dre, Geppetto), Roberto Alajmo e Michela 
Murgia. Modera Anselmo Roveda.

ore 16 Nessuno escluso
Sala Storia Patria
a cura di BOOK PRIDE in collabora-
zione col Salone Internazionale del 
Libro di Torino ed Exórma
No(d)i — Confini. Attraverso il 
mare e la terra
Due diverse esperienze della frontiera, due 
modi di confrontarsi con l’attraversamento 
dello spazio — via mare e via terra. Ascolte-
remo le testimonianze di chi ha visto cosa sta 
accadendo al largo delle nostre coste, e di 
chi ha vissuto personalmente l’esperienza di 
Ventimiglia — i valichi, i blocchi, i modi in cui 
qualcuno, tra Italia e Francia, prova ad aiutare 
chi vuole attraversare il confine.
Con Marta Peradotto (Carovane Mi-
granti), Giuseppe Acconcia. Modera 
Luca Giliberti (Università di Genova).

ore 16 Nessuno escluso
Sala Liguria
a cura di Elèuthera
Elogio dell’Occidente
L’Europa non è soltanto un’area geografi-
ca di opportunità economiche. È un’area 
culturale, umana, un esperimento difficile, 
una «eccezione». Eccezione imperfetta, 
certo, eppure capace di garantire conqui-
ste come il riconoscimento dell’individuo, 
la separazione tra religione e politica, il 
diritto al dissenso individuale e colletti-
vo, l’idea che si possa e si debba lottare 

contro un potere iniquo… Anche questo 
è Occidente, e oggi il suo stato di ecce-
zione viene paradossalmente colto più da 
uno sguardo esterno – dal «desiderio di 
Occidente» degli imponenti flussi migra-
tori – che da uno interno.
L’autore Franco La Cecla dialoga con 
Matteo Meschiari.

ore 16 Il desiderio umano
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di Liberaria
L’esemplare vicenda di Augusto Pon-
carè
L’illustre Augusto Germano Poncarè sta 
morendo. Nelle ultime ore della sua ago-
nia il narratore, che lo odia profondamen-
te e si rivelerà solo alla fine, ne racconta 
la storia di immeritato successo. Poncarè 
ha infatti raggiunto la fama letteraria pur 
essendo un mediocre, anzi un completo 
imbecille, ma nessuno sembra accorger-
sene perché, si sa, il successo giustifica se 
stesso. Un romanzo pungente, amaro e 
disincantato che, attraverso la vicenda di 
Poncarè, percorre l’intero Novecento.
L’autore Amleto De Silva dialoga con 
Alessandro Gazoia.

ore 16 Strumenti
Kids in the City
a cura di BOOK PRIDE in collabora-
zione col Salone Internazionale del 
Libro di Torino
No(d)i — La voce dell’indipendenza
Di cosa parliamo quando parliamo di edito-
ria indipendente? Librai, promotori ed edi-
tori a confronto sul lavoro di chi negli ultimi 
anni è riuscito a fronteggiare la crisi del libro, 
a creare casi letterari e a vivacizzare la scena 
letteraria italiana. Gli ostacoli alla crescita, 
e in certi casi alla sopravvivenza, sono però 
molti. Ha senso allora riflettere su motivazio-
ni, obiettivi, sentimenti, ricerca, passione: su 
tutto ciò che sostiene il mondo indipendente 
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e lo lega alla comunità dei lettori.
Con Andrea Gessner (nottetempo), Paola 
Mambelli (Emme Promozione), Fabio Masi 
(L’Amico ritrovato), Marco Federici Solari 
(L’orma). Modera l’incontro Isabella Ferretti 
(66thand2nd).

ore 17 Paesaggi con figure
Sala Minor Consiglio
a cura di Nutrimenti
La Superba 
Genova, la Superba. Tra i suoi vicoli tortuosi 
scorrono illegalità e fascino, alcol e poesia, 
immigrazione e bellezza. Ilja Leonard Pfei-
jffer, olandese, la osserva e si perde, in un 
viaggio narrativo fra il lirico e il grottesco, tra 
guida letteraria e ode all’immaginazione.
L’autore Ilja Leonard Pfeijffer conversa 
con Michele Vaccari. È previsto un bre-
ve intervento dell’ambasciatore olande-
se in Italia Joep Wijnants.

ore 17 Corpi nel tempo
Sala Camino
a cura di Il Saggiatore
Calcio nostalgia — Trent’anni di 
calcio minuto per minuto
Riccardo Cucchi è l’inconfondibile voce 
– familiare e gentile, limpida ed entusia-
sta – di Tutto il calcio minuto per minuto. 
In questo emozionante memoir racconta 
i suoi grandi maestri Ciotti e Ameri, ma 
anche Maradona, Vieri, Totti e Del Piero; 
rivive le emozioni dei Mondiali del 2006; 
scopre retroscena inediti e commoventi 
aneddoti personali. Calcio nostalgia è la 
passione più autentica che si trasforma in 
una narrazione indimenticabile.
L’autore Riccardo Cucchi dialoga con 
Emanuele Dotto.

ore 17 Corpi nel tempo
Sala Munizioniere
a cura di La nave di Teseo
Una di Luna
Un padre e una figlia. Un difficile rappor-
to fatto soprattutto di silenzi e distanze, 
ma anche di latenti sintonie e affinità. 
Un inatteso viaggio da Venezia a Mila-
no offre loro l’occasione di ritrovarsi e 
guardarsi finalmente allo specchio. Sul-
lo sfondo, come un ineluttabile destino, 
un misterioso illusionista aleggia sulle 
loro vite. Il nuovo, imperdibile romanzo 
di Andrea De Carlo, al suo grande «de-
butto» con La nave di Teseo.
Con l’autore Andrea De Carlo.

ore 17 Il desiderio umano
Sala Storia Patria
a cura di ADD
Yoko Ono – Dichiarazioni d’amore 
per una donna circondata d’odio
«La donna più odiata del rock», «Dragon 
Lady», «Strega», «la giapponese che ha 
diviso i Beatles»… sono solo alcuni degli 
appellativi che da sempre accompagna-
no Yoko Ono. In questo libro Matteo B. 
Bianchi ribalta finalmente la narrazione, 
racconta la vita straordinaria di Yoko tra 
Tokyo, New York e Londra e ci spiega 
perché dobbiamo amare questa artista 
concettuale e sperimentale, cantante, re-
gista, pacifista e attivista.
L’autore Matteo B. Bianchi dialoga con 
Giulia Cavaliere.

ore 17 Nessuno escluso
Sala Liguria
a cura di Milieu
Senza confini
Senza confini è un progetto innovativo, 
una «etnographicnovel» che nasce dall’esi-
genza di portare uno sguardo nuovo sulle 
storie del nomadismo contemporaneo e 
unisce la ricerca antropologica con il rac-
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conto scritto e disegnato. Francesca Co-
gni, videomaker e disegnatrice, e Andrea 
Staid, antropologo ed etnografo, hanno 
dialogato ibridando i loro lavori, ma so-
prattutto si sono impegnati per trovare un 
modo innovativo di narrare l’esperienza 
vissuta dai migranti e, oltre il presente, im-
maginare un mondo nuovo dove l’unico 
straniero diventa la discriminazione.
Con gli autori Francesca Cogni e Andrea 
Staid.

ore 17 Corpi nel tempo
Kids in the City
a cura di Lindau
Le cose intorno
Vi è mai venuta voglia di cambiare la disposi-
zione dell’arredamento di una stanza? Camilla 
Salvago Raggi non è mai stata una donna pa-
ziente, quando le prende quella voglia spo-
sta, solleva, trascina. Però l’ultima volta, dopo 
aver messo a soqquadro il salotto, si è accorta 
che le era diventato estraneo, e ha cominciato 
a guardare gli oggetti e i ricordi che si porta-
vano dietro. Ma quanto sanno di noi le cose 
che abbiamo sempre avuto intorno? Quanto 
potrebbero raccontare della nostra vita?
L’autrice Camilla Salvago Raggi dialo-
ga con Stefano Verdino.

ore 17 Paesaggi con figure
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di Perrone
A Napoli con Totò
Un viaggio semiserio a Napoli in compagnia 
di Totò – l’uomo e l’attore – a centoventi anni 
dalla nascita. Né una guida turistica né una 
biografia. Piuttosto, una passeggiata. A con-
durci per mano partendo dal rione Sanità, 
giù lungo i vicoli meno noti a turisti e nel 
sottopelle della città, insieme alla giornalista 
Loretta Cavaricci, sarà la nipote dell’indimen-
ticabile Antonio De Curtis.
Con le autrici Loretta Cavarici ed Elena 
de Curtis.

ore 18 (durata 2 ore) Parole viventi
Sala Maggior Consiglio
a cura di BOOK PRIDE
Tutti i viventi secondo Maurizio 
Maggiani
Un libro dopo l’altro, Maurizio Maggiani ha 
rivelato una costante attenzione nei con-
fronti della dimensione creaturale, un’edu-
cazione alla «confidenza con tutto ciò che 
ha vita» e un’attitudine a trasformare in scrit-
tura ogni fenomeno, anche il più minuscolo. 
Per questa ragione, e a partire dal suo ulti-
mo romanzo – L’amore (Feltrinelli), cantabile 
come una canzone – abbiamo domandato 
a Maurizio Maggiani di attraversare con il 
suo sguardo il tema di BOOK PRIDE 2018, 
Tutti i viventi. 
Con Maurizio Maggiani e Andrea Plebe.

ore 18 Genova per noi
Sala Minor Consiglio
a cura di Pentagora
Io sono il mio lavoro. Storie di 
uomini e di vini
Un sorriso triste e operoso digradante sul 
mare: così la Liguria si presenta allo sguar-
do di Pino Petruzzelli, che, ascoltando i suoi 
vignaioli, la percorre da Ventimiglia a Sarza-
na, risalendo le sue terrazze, come in pel-
legrinaggio a un sacro monte. E i vignaioli 
aprono uno spartito costellato di Bianchet-
ta, Ciliegiolo, Cimixià, Granaccia, Lumassi-
na, Ormeasco, Pigato, Rossese, Sciacchetrà, 
Timorasso, Vermentino, e raccontano, rac-
contano… Accompagna la presentazione 
un assaggio in anteprima assoluta del nuo-
vo testo teatrale: Io sono il mio lavoro.
L’autore Pino Petruzzelli dialoga con 
Bruno Morchio e Teresa Tacchella.

ore 18 Strumenti
Sala Camino
a cura di BOOK PRIDE in collabora-
zione con Officina Letteraria
Letteratura ed editoria in Ligu-
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ria — Lontano lontano? La Ligu-
ria e il mondo dei libri
Un incontro rivolto a tutte le persone curio-
se di capire meglio come funziona il «mon-
do dei libri» nelle sue varie parti. Cosa fa un 
agente letterario? Cosa fa un editor? Cos’è 
una linea editoriale? Genova e la Liguria 
sono davvero così lontane dall’editoria? Ri-
sponderemo a queste domande con pro-
fessionisti del settore, liguri e non.
Con Ilaria Crotti, Dario De Cristofaro, 
Alessandro Gazoia, Francesca Mar-
son. Modera Emilia Marasco.

ore 18 Il desiderio umano
Sala Munizioniere
a cura di BOOK PRIDE in collabora-
zione con Teatro Pubblico Ligure e 
L’orma
Memoria vivente — L’amore all’inizio 
L’amore all’inizio (L’orma), il romanzo della 
scrittrice berlinese Judith Hermann, narra 
la storia di Stella, infermiera part time, e di 
Mister Pfister, uno sconosciuto che all’im-
provviso comincia a stringere d’assedio, 
mitemente ma implacabilmente, l’esisten-
za della donna. Sarà proprio a partire da 
questa presenza perturbante che Stella si 
troverà a mettere in crisi la percezione (e la 
memoria) che ha di sé, riconoscendo una 
dopo l’altra le mille smagliature della sua 
stessa vita. A dialogare con l’autrice, Violet-
ta Bellocchio. Traduzione di Marco Fede-
rici Solari. Legge Lisa Galantini.

ore 18 Nessuno escluso
Sala Storia Patria
a cura di BOOK PRIDE in collabo-
razione con nottetempo, Salone In-
ternazionale del Libro di Torino e 
inQuiete
No(d)i — Rinata. Omaggio a Susan 
Sontag
Cosa vuol dire essere donna e intellettuale? 
Come si fa a trovare la propria voce e poi un 

modo per farsi ascoltare? Lo ha raccontato 
molto bene Susan Sontag nei suoi diari, che fi-
nalmente possiamo leggere anche in italiano. 
La festeggeremo con questo incontro, che 
sarà anche un’occasione per riflettere sulle 
ragioni per cui, nel nostro paese, ad ascoltare 
certe voci non abbiamo ancora imparato.
Michela Murgia dialoga con Silvia Neo-
nato.

ore 18 Forme del male
Kids in the City
a cura di Meltemi
La verità vincerà di Luiz Inácio 
Lula da Silva
Primo presidente brasiliano di sinistra a 
cinquant’anni dalla destituzione forzata 
di João Goulart, capo dello Stato per due 
mandati consecutivi, primo ex presiden-
te a finire in carcere per reati comuni. Luiz 
Inácio Lula da Silva – per tutti Lula – rac-
conta le sue verità nel primo libro-intervi-
sta a essere tradotto in italiano. Dall’atti-
vità sindacale alla recente inchiesta Lava 
Jato, l’ex presidente brasiliano ripercorre 
la sua parabola politica e consegna alla 
storia la sua versione dei fatti.
Con la traduttrice Ada Milani e Bruno Barba.

ore 18 Il desiderio umano
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di Red Star Press
Lelio Basso. La ragione militante — vita 
e opere di un socialista eretico
Lelio Basso è stato una figura insieme «ereti-
ca» e centrale del socialismo italiano. A lui, in 
quanto membro della Costituente, si devono 
gli articoli 3 (uguaglianza) e 49 (libera associa-
zione in partiti) della nostra Costituzione. Ser-
gio Dalmasso rievoca la vita di Basso, dà voce 
alle sue lotte ed entra nei particolari del suo 
lavoro politico, spiegando anche la sua origi-
nale rielaborazione del materialismo storico.
L’autore Sergio Dalmasso dialoga con 
Cristiano Armati e Guido Levi.
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ore 18 Futuro presente
Sala Liguria
a cura di Nero
La fila di Basma Abdel Aziz
In una città senza nome del nord Africa, a se-
guito dei Disgraziati Eventi, un’autorità centrale 
nota come la Porta ha assunto il potere assolu-
to. I cittadini sono costretti a presentare richie-
sta per tutto – per mangiare e per spostarsi, e 
persino per essere curati – ma la Porta rimane 
chiusa e muta, mentre sulla sua soglia inizia a 
formarsi un’enorme coda di questuanti. La Fila 
è un ritratto vivido e impietoso di quanto sta 
accadendo appena al di là del Mediterraneo. 
Rolla Scolari (La Stampa) e Laura Cap-
pon (Il Fatto quotidiano) conversano sul 
romanzo.

ore 18
Spazio 46 di Palazzo Ducale
a cura di Liberodiscrivere
Art Commission
Presentazione della nuova collana Art 
Commission della casa editrice Liberodi-
scrivere, a cura di Virginia Monteverde.
Con l’editore Antonello Cassan.

ore 19 Genova per noi
Sala Minor Consiglio
a cura di Erga
Conta arregordi in sce-o fî da 
memöia (Racconta ricordi sul filo 
della memoria)
Immaginate una serata tra amici, una festa, 
un qualsiasi momento passato insieme. Una 
voce comincia a leggere, un’altra prosegue, 
e poi un’altra ancora a formare un racconto e 
un ascolto corale. Parole ad alta voce, anche 
in dialetto genovese, per celebrare il tempo 
che viviamo insieme. Come si faceva una vol-
ta. Prima che il «sempre connesso» della Rete 
ci rinchiudesse paradossalmente nello spazio 
ristretto del nostro ego.
Con scrittori e poeti della casa editrice. 
Coordina Carla Scarsi.

ore 19 Parole viventi
Sala Camino
a cura di Emons
Fatti non foste a viver come bruti. 
Il Dante di Vittorio Sermonti par-
la ai giovani: anche su Twitter
Presentazione in occasione dell’uscita degli 
audiolibri di Inferno, Purgatorio e Paradiso 
letti e raccontati da Vittorio Sermonti. Ascol-
tare e ritrovare Dante ai tempi dei social si 
può. Perché «Dante è semplicemente con-
temporaneo. A quelli di 750 anni fa così 
come a noi», come diceva Vittorio Sermonti. 
Vero, verissimo, se l’hashtag #Dante2018 
è stato già capace di infiammare il web e 
coinvolgere centinaia e centinaia di giovani 
appassionati in una lettura condivisa e «twit-
tata» della Divina Commedia.
Con Luana Di Dio, Jacopo Parodi e Da-
vide Tortorella.

ore 19 Parole viventi
Sala Storia Patria
a cura di BOOK PRIDE
Sguardi viventi — David Foster 
Wallace
Scomparso nel settembre del 2008, Da-
vid Foster Wallace è probabilmente lo 
scrittore che più ha influenzato i narratori 
della sua generazione, lasciandosi per-
cepire come una specie di fratello mag-
giore, qualcuno che a partire da un’intel-
ligenza prodigiosa ha avuto la capacità di 
guardare il reale in tutta la sua strutturale 
complessità. A dieci anni dalla sua morte, 
BOOK PRIDE vuole ricordare l’autore di 
Infinite Jest e di Una cosa divertente che 
non farò mai più attraverso un dialogo 
che coinvolge Daniele Giglioli e Martina 
Testa, che di David Foster Wallace è stata 
traduttrice. Modera l’incontro Francesco 
Guglieri.
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ore 19 Il desiderio umano
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di Il Melangolo
Filosofia del ping-pong
Il ping-pong è uno sport a tutti gli effetti, e ha 
assunto un’importanza, forse inattesa, nell’arte 
e nella musica contemporanea, ma anche nel 
teatro, nel cinema e persino nella fisica. Questa 
Filosofia del ping-pong non trascura tuttavia 
aspetti più ludici e umoristici, come la descri-
zione delle varie tipologie di giocatori. La rifles-
sione centrale del libro s’ispira alle intuizioni 
di José Ortega y Gasset che ha riconosciuto 
nella pratica sportiva una possibile ed estrema 
manifestazione dell’arte d’avanguardia.
L’autore Andrea Baglione dialoga con 
Simone Regazzoni.

ore 19 Genova per noi
Sala Liguria
a cura di BOOK PRIDE in collabora-
zione con Emons
Letteratura ed editoria in Ligu-
ria — «Genova, mia città intera». 
Omaggio a Giorgio Caproni
Nei giorni successivi alla tragedia del crol-
lo del viadotto Morandi, la poesia Litania 
di Giorgio Caproni ci ha accompagnato, 
restandoci vicina nel dolore. Un omaggio 
dunque alla città ferita e al poeta che l’amò 
intensamente e fu per lui città della luce, 
dei colori, dell’anima.
Lettura di poesie e conversazione con 
i figli Silvana e Mauro Attilio. Intervie-
ne Enrico Testa, modera Maria Teresa 
Carbone, legge Andrea Nicolini.

ore 19 Parole viventi
Kids in the City
a cura di BOOK PRIDE in collabora-
zione con Firenze RiVista
Riviste in festa — Da vivai a viventi
Qualcuno le considera «incubatrici», vivai in 
cui coltivare gli scrittori di domani o collezio-
nare storie minori di quelli già affermati. Ma 

le riviste letterarie sono molto di più: viventi 
a pieno titolo del pianeta editoriale indipen-
dente. Così come è del tutto autonoma, e 
per nulla marginale, la forma narrativa che 
contribuiscono a salvaguardare: il racconto. 
Ne parliamo con i fondatori di alcune delle 
riviste più note o promettenti.
Con Matteo B. Bianchi (‘tina), Dario De Cristo-
faro (effe), Martin Hofer (L’Inquieto), Sara Reg-
giani (Freeman’s). Modera Marco Cubeddu.

domenica 30 settembre

ore 10 (durata 3 ore) Parole viventi
Kids in the City
a cura di BOOK PRIDE in collabora-
zione con Officina Letteraria
Fabbricando Orlando — La sco-
perta dell’identità 
Carlo Collodi, Mary Shelley e Virginia Woolf 
hanno costruito dei mostri — degli esseri fuori 
dalla norma — che sono diventati personaggi; 
e i personaggi esistono fermamente nei nostri 
ricordi e nel nostro immaginario. Costruire mo-
stri è un modo per fabbricare esseri viventi che 
incarnino degli ideali, rinunciando a nascon-
dere queste paure nella profondità del nostro 
animo. Questo laboratorio, gratuito e aperto a 
tutti (sino a esaurimento posti), è un modo per 
vivere tre grandi libri, anche come modelli di 
invenzione di scrittura. I docenti proporranno 
brevi esercizi di scrittura per smontare e rimon-
tare i pezzi principali di questi capolavori.
Con Ester Armanino ed Emilia Marasco. 
Per informazioni e prenotazioni: laborato-
rio@officinaletteraria.com e tel. 329 4290902

ore 11 Paesaggi con figure
Sala Storia Patria
a cura di Golem
Grand’Italia
Grand’Italia raccoglie ritratti di donne e uomi-
ni di diverso orientamento culturale e politico. 
Dagli amati maestri Benedetto Croce e Fran-
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cesco Ruffini a Piero Gobetti e Antonio Gram-
sci, dal poeta Eugenio Montale al presidente 
Giuseppe Saragat, dai giornalisti Giovannino 
Guareschi, Leo Longanesi e Oriana Fallaci 
agli scienziati Rita Levi Montalcini e Giancarlo 
Wick. Emerge un’Italia grande anche perché 
polifonica. Con alcuni di questi protagonisti 
l’autore ha intrattenuto rapporti personali di 
cui racconta, con totale sincerità.
L’autore Pier Franco Quaglieni conversa 
con Dino Cofrancesco e Monica Mercedes 
Costa.

ore 11 Parole viventi
Sala Liguria
a cura di BOOK PRIDE in collabora-
zione con Firenze RiVista
Riviste in festa — Un’età dell’oro?
Cartacee oppure on line, periodiche o discon-
tinue, le riviste letterarie continuano a essere 
spazi vitali, veri e propri focolai di ricerca, luo-
ghi nei quali la curiosità si mescola alla cura, 
la determinazione alla capacità d’invenzione. 
Ma è davvero, come sembrerebbe, una vera 
e propria età dell’oro? Ne parliamo con chi le 
riviste le promuove, le vende, le sostiene – con 
grande soddisfazione, ma non senza difficoltà.
Con Barbara Bernardini (Best off), Anto-
nio Brizioli (Edicola 518), Maurizio Cec-
cato (Scanner), Silvia Costantino (Firenze 
RiVista). Modera Francesco Guglieri.

ore 11 Strumenti
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di BOOK PRIDE in collabora-
zione con Book Morning
Incontri d’autore. Progetto let-
terario per le scuole
Presentazione del progetto Incontri d’au-
tore per le scuole a cura di Book Morning, 
Fondazione Palazzo Ducale per la Cultura 
e BOOK PRIDE. Un progetto per far co-
noscere agli studenti il mondo dell’edi-
toria indipendente, approfondire urgenti 
questioni del contemporaneo e scoprire 

storie meravigliose, attraverso l’esperien-
za unica di incontrare alcuni tra i maggiori 
esponenti della letteratura contempora-
nea italiana e straniera.
Con Valentina Beronio (Book Morning) 
e i rappresentanti delle case editrici not-
tetempo, Giulio Perrone Editore, Voland. 

ore 12 Il desiderio umano
Sala Camino
a cura di Nutrimenti
Vita d’albergo
Un «critico di alberghi» entra per errore 
in una camera che non è la sua e assiste 
a un cerimoniale erotico messo in scena 
da una magnetica quarantenne. La don-
na gestisce Vita d’albergo, blog per soli 
adulti che, fin dal titolo, presenta inquie-
tanti affinità con la rubrica che il critico 
cura per un giornale. A partire da que-
sto momento avrà inizio una spiazzante 
e concitata ossessione. E il viaggio che 
il critico intraprenderà sulle tracce della 
donna misteriosa, inseguita da una città 
all’altra, da un albergo all’altro, avrà con-
seguenze imprevedibili.
L’autore Javier Montes dialoga con Fi-
lippo D’Angelo e Giuseppe Girimonti 
Greco.

ore 12 Parole viventi
Sala Minor Consiglio
a cura di Il Canneto
Montale, L’oscura primavera di 
Sottoripa e Quaderno di traduzioni
Il legame con la Liguria – una terra che, 
logorata dal progresso e dall’inevitabile 
scorrere della vita umana, non è possi-
bile rivivere se non attraverso i ricordi 
di gioventù – e quello con le letterature 
straniere: due punti di vista per raccon-
tare il Montale uomo, oltre che il Montale 
poeta, con le sue umane contraddizioni 
e le sue passioni meno note.
Con Bianca Montale e Stefano Verdino.
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ore 12 Parole viventi
Sala Munizioniere
a cura di BOOK PRIDE
Lingua vivente — l’inglese
Ogni lingua è un animale. Qualcosa di vivo e in 
divenire, una sostanza selvatica che proviamo 
invano (per fortuna) a domare. Ad avere a che 
fare con questo animale sono tutte le persone 
che parlano e che scrivono. Tra queste, al tra-
duttore letterario tocca il compito di percorrere 
quel ponte di corda che collega una lingua di 
partenza a una d’arrivo. A dialogare sulla vitalità 
e sulle peculiarità dell’inglese letterario, Fabio 
Cremonesi – traduttore, tra gli altri, di Kent Ha-
ruf – e Martina Testa – traduttrice, tra gli altri, di 
Jennifer Egan e David Foster Wallace. Modera 
l’incontro Violetta Bellocchio.

ore 12 Paesaggi con figure
Sala Storia Patria
a cura di 66thand2nd
Iron Towns
Liam Corwen è stato una promessa del cal-
cio inglese, ma vent’anni dopo si ritrova a 
combattere in una mediocre squadra di se-
conda divisione, l’Iron Towns Football Club. 
Tra vecchie acciaierie arrugginite, cantieri na-
vali dismessi e solidarietà operaia ormai pol-
verizzata, Liam ritrova gli amici di un tempo, 
che hanno ormai ridimensionato ambizioni 
e sogni. Iron Towns racconta mondi ricoperti 
da uno strato di cenere sollevata da incendi 
che non hanno mai smesso di bruciare.
L’autore Anthony Cartwright conversa 
con Gianluca Favetto. Traduzione di Isa-
bella Ferretti.

ore 12 Corpi nel tempo
Sala Liguria
a cura di Manni
Ecco perché i cani fanno la pipì 
sulle ruote delle macchine
Che tipo di animale è l’uomo? E come si 
comporta con gli altri animali? Con quelli che 
mangia, con quelli che veste di cappottini fir-

mati, con quelli verso cui prova solo ribrezzo? 
Con ironia e rigore scientifico, Boero compie 
un viaggio nella storia dell’uomo nella biosfe-
ra per raccontarci i rapporti tra le specie. E fa 
qualche previsione: ci stiamo mettendo con-
tro le leggi della natura; se non riusciremo a 
fermarci, le cose si metteranno male.
Ferdinando Boero conversa con Clau-
dia Gili e Nicola Stella.

ore 12 Strumenti
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di Alleanza delle Cooperative
Beni comuni e fragilità urbane
L’urgenza della ricostruzione infrastrut-
turale si somma alla necessità di ricom-
porre un tessuto sociale fragile e diviso: 
riflessioni e testimonianze di cittadinan-
za attiva e di reti comunitarie nella città 
ferita. 
Relatori: Luca Borzani (co-autore di Ge-
nova. Appunti sulla città e direttore della 
rivista «La Città. Giornale di società civi-
le»), Stefano Marastoni, Coop Il CeSto, 
Cooperativa di Comunità Delle Valli di 
Prato-GE, Casa Gavoglio, Coop La Co-
munità, Coop Agorà. Conduce Gianlu-
igi Granero.

ore 13 Il desiderio umano
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di Nottetempo
La lettrice di Čechov
Nina è costretta a lasciare il suo paese, 
l’Ucraina per garantire un futuro alla sua 
famiglia. Cosa può fare in Italia se non 
i lavori domestici? La sua istruzione e il 
suo amore per Čechov però le offriranno 
un’insperata possibilità. L’esordio narrati-
vo di Giulia Corsalini è un romanzo deli-
cato e potente in cui l’amore per il grande 
scrittore russo diventa un inno alla lettera-
tura e alla bellezza delle parole.
L’autrice Giulia Corsalini dialoga con Da-
niele Giglioli.
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ore 14 Genova per noi
Sala Camino
a cura di BOOK PRIDE
Letteratura ed editoria in Liguria 
— Genova letteraria
Una città è la sua superficie fisica, lo sviluppo 
logico o anomalo della sua struttura urbana, 
le relazioni che la attraversano. Ma una città 
esiste anche tramite le narrazioni che nel 
corso del tempo le hanno dato forma. Da 
Marassi alle crêuze ai caruggi, attraverso i 
sestieri di Pré, Molo e Maddalena, quattro 
scrittori raccontano, tra parole e immagini, 
tra spazio reale e inventato, la loro Genova.
Con Ester Armanino, Bruno Morchio, 
Ilja Leonard Pfeijffer, Michele Vaccari. 
Modera l’incontro Ilaria Crotti.

ore 14 Nessuno escluso
Sala Liguria
a cura di Pentagora
Oltre il confine. Istantanee dal 
centro del mondo
In 13 racconti, buone notizie dal centro del 
mondo: dal Sahel, dal Maghreb, dai margi-
ni della Cina, dal Sudamerica, dal Kurdistan, 
dalla Palestina, dalla Bosnia, dagli slum che 
orlano quella periferia in gran parte resi-
denziale che chiamiamo Occidente. Buone 
notizie per ricordarci che la vita vive e che 
nelle smagliature del benessere appesanti-
to e prigioniero dei muri nei quali si è rin-
chiuso respira la speranza.
Con le autrici Mara Sordini e Maena 
Del Rio. Introduce Carla Peirolero.

ore 14 Strumenti
Kids in the City
a cura di BOOK PRIDE in collabora-
zione col Salone Internazionale del 
Libro di Torino
No(d)i — Verso una legge sul libro 
e la lettura
La sofferenza del settore editoriale (edi-
tori, librai, biblioteche) rende sempre più 

urgente rifondare la politica per il libro 
e la lettura, magari attraverso una legge 
quadro per il settore. Sembra dunque ne-
cessario fare il punto su quanto fin qui di-
scusso all’interno della filiera editoriale, in 
un confronto con gli interlocutori politici 
e istituzionali. A discutere di una possibile 
proposta di legge: Paolo Ambrosini (pre-
sidente Ali), Cristina Giussani (presidente 
Sil), Ricardo Franco Levi (presidente Aie), 
Flavia Nardelli (membro commissione 
Cultura della Camera), Gianluca Vacca 
(sottosegretario ai Beni culturali). Modera 
Andrea Palombi (vicepresidente Adei).

ore 14 Il desiderio umano
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di De Ferrari
Schegge di memoria
Schegge di memoria, Miglior Giallo Rive 
Gauche 2017, terzo romanzo di Isabella 
Pileri, «rosenoir» o giallo sentimentale, con 
misteriosi delitti e riti alchemici fra una Lon-
dra dickensiana e lo studio milanese dell’e-
roe-detective Baglioni. Proiezione del video 
di M. Massardo (piano: R. Tajika Drei, dipinti: 
M. R. Vita), con il rap del romanzo (violino: A. 
Leon, rapper: Terremoto MC).
L’autrice Isabella Pileri dialoga con Luisa 
Pavesio e Franco Melis. Video di Marcello 
Massardo.

ore 14 Parole viventi
Sala Camino
a cura di BOOK PRIDE
Le molte vite del romanzo italiano — 
La narrativa italiana contempora-
nea: lingua, forme, immaginazione
La narrativa italiana contemporanea c’è, è 
presente, è articolata e complessa, eppure 
– come una voce alla quale viene dedicato 
poco o nessun ascolto – continua a esse-
re solo relativamente percepita. Daniele 
Giglioli — critico letterario e docente di 
Letterature Comparate presso l’università 
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di Bergamo — ed Enrico Testa — poeta e 
docente di Storia della lingua italiana pres-
so l’università di Genova — dialogano su 
quell’organismo vivente, l’italiano lettera-
rio, composto di lingua e immaginazione. 
Modera l’incontro Filippo D’Angelo.

ore 15 Futuro presente
Sala Munizioniere
a cura di Il Canneto
Robotica: tra realtà e fantascienza
Cosa sono i robot? Possono davvero «ru-
barci» il lavoro? Cosa s’intende con «intelli-
genza artificiale»? Chi è responsabile di un 
errore commesso da una macchina che si 
guida da sola? A queste e molte altre do-
mande legate a una tematica tanto com-
plessa quanto affascinante come le nuove 
tecnologie tentano di rispondere un fisico 
e un giornalista, per aiutarci a distinguere i 
fatti della realtà dai film di fantascienza.
L’autore Roberto Cingolani conversa con 
Alberto Magnani.

ore 15 Corpi nel tempo
Sala Storia Patria
a cura di Golem
Il salto del salmone
Roberto Turolla è non vedente dalla na-
scita. Non sa che cosa voglia dire ragazza 
bionda o tramonto infuocato, ma ha stu-
diato, ha letto, prima in braille e poi con 
i metodi sonori forniti dalla tecnologia, 
e ha sempre coltivato la passione della 
scrittura. Con Il salto del salmone si cimen-
ta in una serie di racconti concatenati che 
risalgono la corrente del tempo e dove 
in ognuno muore una persona che sarà 
poi protagonista del racconto successivo. 
Solo l’ultimo racconto farà chiarezza.
L’autore Roberto Turolla dialoga con 
Massimo Tallone.

ore 15 Nessuno escluso
Sala Liguria
a cura di O barra O
Ebrei a Shangai. Storia dei rifu-
giati in fuga dal Terzo Reich
Tra il 1933 e il 1941, Shanghai aprì le porte 
a oltre 18.000 ebrei, che scappavano dalle 
persecuzioni naziste in Europa. Nella Parigi 
d’Oriente vi fu una difficile eppure riuscita in-
tegrazione: migliaia di rifugiati trovarono asi-
lo nel ghetto di Hongkou dove condussero 
un’esistenza in armonia con la popolazione 
locale. Nel libro, accanto alle vicende colletti-
ve, emergono la voce della testimone Sonja 
Mühlberger, nata a Shanghai nel 1939, e la 
storia esemplare del console cinese a Vien-
na Ho Feng Shan, che opponendosi ai suoi 
superiori concesse il visto di espatrio a molti 
ebrei in fuga dal Terzo Reich.
Con Maurizio Gatti ed Emanuela Pa-
tella, sinologa e direttore del CELSO, 
Istituto Studi Orientali di Genova.

ore 15 Futuro presente
Sala Camino
a cura di Ensemble
La Riviera dei morti viventi
In un pomeriggio di agosto lo psicologo 
Alessandro Corti apprende dalla radio 
che una misteriosa epidemia ha colpito la 
Liguria. Alessandro si spinge verso l’entro-
terra, alla ricerca di un rifugio. Lo trova nel 
paesino di Conio, nel quale sperimenta il 
calore di una comunità autentica. Ma i morti 
resuscitano, l’apocalisse si scatena sulla Ri-
viera dei Fiori, e i pochi rimasti in vita sono 
costretti a lottare per la sopravvivenza.
L’autore Marco Vagnozzi dialoga con 
Nicola Cavagnaro.

ore 15 Il desiderio umano
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di Leima
Storie di vita al 30%
Quante volte abbiamo detto sì alla vita? 
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Quante volte no? Quante parole abbiamo 
taciuto e quante ne abbiamo sprecate? Le 
storie agrodolci di una giovane autrice rac-
contano gli incontri e gli scontri, le vittorie 
e le sconfitte, l’impossibilità di stabilire un 
contatto, i deficit emotivi di una genera-
zione che vive di fretta e che spesso non si 
accorge di godere della propria esistenza 
soltanto al 30%, come la batteria di un cel-
lulare ormai esausto.
L’autrice Antonella Capalbi conversa 
con Ester Armanino.

ore 15 Strumenti
Kids in the City
a cura di BOOK PRIDE in collaborazio-
ne con Il Circolo dei Lettori di Torino
Carta Inchiostro Colore
Tre lezioni d’autore, immaginate soprat-
tutto per gli studenti ma aperte ad ap-
passionati e curiosi, per raccontare il libro 
nella sua concretezza di oggetto, nella sua 
anatomia e nella sua fisiologia, discuten-
do dunque di ciò che è materialmente: in 
questa terza e ultima lezione parleremo 
del colore e di grafica editoriale, insieme a 
Maurizio Ceccato, ideatore di alcune delle 
più belle copertine presenti in fiera.
Con Maurizio Ceccato.

ore 16 (durata 2 ore) Genova per noi
Sala Maggior Consiglio
a cura di BOOK PRIDE in collabora-
zione col Secolo XIX
14 agosto 2018, ore 11.36
Quello che è accaduto a Genova lo scor-
so 14 agosto, a partire dal senso di pena, 
di disorientamento e di solidarietà che ha 
suscitato, dice qualcosa di ineludibile sulla 
fragilità di uno spazio che non è solo quel-
lo genovese coincidendo semmai con l’Ita-
lia intera. A un mese e mezzo dal crollo del 
ponte Morandi, un tentativo di compren-
dere che cosa è accaduto, connettendo la 
specifica vulnerabilità di un’infrastruttura 

alla vulnerabilità generale di un Paese che 
sembra non riuscire a fare i conti, se non 
tragicamente, con la propria storia.
Con Matteo Indice, Giovanni Spalla, Enrico 
Testa, Antonella Tarpino. Modera Andrea 
Plebe.

ore 16 Corpi nel tempo
Sala Munizioniere
a cura di BOOK PRIDE in collabora-
zione con Officina Letteraria
Fabbricando Orlando
Pubblicato nel 1928, Orlando di Virginia Wo-
olf è ancora adesso – a novant’anni dalla sua 
prima edizione – un’opera inesauribile. Un 
romanzo che interroga la materia più pro-
fonda dell’umano, la sua naturale indecidibi-
lità, il genere inteso non come dato certo e 
indiscutibile ma come una forma di rêverie. 
A far risuonare ancora per noi la voce di que-
sto capolavoro, Violetta Bellocchio e Luisa 
Stagi. Modera Emilia Marasco.

ore 16 Parole viventi
Sala Storia Patria
a cura di L’orma
Il suono di una lingua magica: 
Acque strette di Julien Gracq
Presentazione in anteprima assoluta di Ac-
que strette di Julien Gracq, finalmente tra-
dotto in italiano dopo più di quarant’anni di 
esitazioni editoriali. È stato a questo breve 
libro che l’autore (in Francia considerato un 
maestro di stile alla pari di Camus e Proust) 
ha affidato le sue pagine più trasparenti 
e dense. Forse – in assoluto – le più belle. 
Cercheranno di districarsi in questa prosa 
lussureggiante e sorvegliatissima il critico 
e scrittore Filippo D’Angelo e il traduttore 
e editore del testo Lorenzo Flabbi.
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ore 16 Futuro presente
Sala Liguria
a cura di minimum fax
Aspettando i Naufraghi
Tra i partecipanti a una festa sfrenata che 
si conclude con un suicidio collettivo, 
Massimo è l’unico a non premere il gril-
letto. Eppure la fine è vicina, i Naufraghi 
stanno arrivando. In pochi mesi quello 
che sembrava un gruppetto di invasati è 
cresciuto in modo inarrestabile, tanto da 
sovvertire l’intero ordine globale. L’unica 
caratteristica che lega i suoi componen-
ti è l’abbandono di ogni comunicazione 
verbale. I Naufraghi si esprimono solo 
con azioni: violente, distruttive, definiti-
ve. In questo mondo che crolla Massimo 
cerca la speranza oltre la speranza.
L’autore Orso Tosco dialoga con Miche-
le Vaccari.

ore 16 Forme del male
Kids in the City
a cura di Mimesis
Sangue infetto
Tra le inchieste che negli anni Novanta scos-
sero l’opinione pubblica, lo scandalo del san-
gue infetto rappresenta una delle pagine più 
drammatiche. Decine di migliaia di persone 
infettate dai virus dell’AIDS e dell’epatite C in 
tutto il mondo sono l’eredità di questa strage 
silenziosa. Attraverso documenti e testimo-
nianze inedite, Sangue infetto rivela le verità 
nascoste di una vicenda sconvolgente.
L’autore Michele De Lucia dialoga con Ric-
cardo Monopoli, Giorgio Rebuffa e An-
drea Spinetti.

ore 16 Il desiderio umano
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di Quodlibet
Crisi come arte di governo
La crisi è dappertutto. Sono in crisi l’economia, 
la politica, le nostre stesse esistenze individuali. 
Ed è una condizione che non passa, sembra 

senza vie d’uscita e senza alternative. Ma se 
la krisis, nel suo significato di «decisione» tra 
rivoluzione e conservazione, è una peculiarità 
dell’epoca moderna, il concetto di «crisi» si è di-
mostrato uno fra i più efficaci strumenti di disci-
plinamento sociale. Dario Gentili individua così 
nella precarietà come arte di governo la «for-
ma di vita» propria della crisi e si chiede come 
riaprire il campo delle alternative politiche.
L’autore Dario Gentili dialoga con Chri-
stian Raimo.

ore 16 (durata 2 ore)
Spazio 46 di Palazzo Ducale
a cura di Liberodiscrivere
incontro con gli autori
Incontro con gli autori della casa editrice 
Liberodiscrivere.

ore 17 Parole viventi
Sala Minor Consiglio
a cura di Sellerio
Una variazione di Kafka
La storia di un’ossessione da lettore che 
molto ci dice sul potere straordinario del-
la letteratura e delle parole che la com-
pongono. Il lettore è Adriano Sofri, il libro 
– anzi il racconto – è La metamorfosi di 
Franz Kafka. Sofri lo percorre da una lingua 
all’altra, da una traduzione all’altra, da una 
edizione all’altra, nel tentativo di risolvere 
il mistero di un errore di stampa troppo 
strampalato per non destare attenzione. 
Fino a convincersi che non è affatto un er-
rore, ma una variazione voluta dallo stesso 
Kafka. Un giallo delle parole che è anche 
frammento autobiografico di Sofri.
L’autore Adriano Sofri dialoga con 
Christian Raimo.

ore 17 Forme del male
Sala Camino
a cura di E/O
Questa sera è già domani
Nel 1938 – lo stesso 1938 delle infami 
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Leggi Razziali – 32 Paesi si riuniscono per 
affrontare il problema degli ebrei in fuga 
da Germania e Austria. Molte belle parole 
ma in pratica nessuno li vuole. Una sor-
prendente analogia con il dramma dei ri-
fugiati ai nostri giorni. Come può il singolo 
uomo reagire ai colpi nefasti della Storia? 
Ci sarà qualcuno disposto a ribellarsi di 
fronte ai tanti spietati sbarramenti? Con il 
romanzo vincitore del Premio Strega Gio-
vani 2018, Lia Levi affronta i temi ancora 
brucianti di un nostro tragico passato.
L’autrice Lia Levi conversa con Emilia 
Marasco.

ore 17 Futuro presente
Sala Munizioniere
a cura di BOOK PRIDE in collabora-
zione con ExÒrma e minimum fax
Le molte vite del romanzo italia-
no — New Weird: il canone strano
Per New Weird possiamo intendere quel 
complesso di scritture difformi che prova-
no a intercettare le metamorfosi dell’uma-
no descrivendone la sostanza più interna 
e inafferrabile. Sono diversi i narratori 
italiani che in questi ultimi tempi si sono 
confrontati con storie visionarie che inten-
dono dare forma a mondi insieme strani e 
distopici, meravigliosi o terribili, evocazio-
ni di un futuro che nei fatti non è altro che 
un’accelerazione del presente.
Con Violetta Bellocchio, Matteo Me-
schiari, Orso Tosco. Modera Marta Zu-
ra-Puntaroni.

ore 17 Il desiderio umano
Sala Storia Patria
a cura di Nottetempo
Amori comunisti
Tre storie d’amore complicate, tre coppie 
provenienti da paesi molto diversi — Na-
zim Hikmet e Münevver Andaç, Argyrò 
Polikronaki e Nikos Kokulis, Sylvia e Robert 
Thompson — per raccontare un aspetto 

poco conosciuto delle vite «non pubbli-
che» dei comunisti: quello sentimentale. 
Sullo sfondo la cultura, la politica, la storia. 
Una volta ancora il percorso politico e in-
tellettuale di Luciana Castellina si bagna 
nella vita e nella memoria, recuperando 
dall’oblio vicende e ritratti indimenticabili.
L’autrice Luciana Castellina dialoga con 
Silvia Neonato.

ore 17 Il desiderio umano
Sala Liguria
a cura di Il Saggiatore
Dissipazioni
Il mondo non è dei viventi, è delle ombre. In 
ciò che apparentemente è secondario, die-
tro ciò che non si vede o non si trova più, c’è 
un segreto ancora più profondo degli uo-
mini e delle vite nelle quali si sono dibattuti. 
Ricomporre i frammenti, meticolosamente 
studiarli, amarli e restituirli alla luce significa 
compiere la trasmutazione alchemica del 
tempo perduto in tempo ritrovato. Questa 
è la missione di Dissipazioni.
L’autore Giuseppe Marcenaro conversa 
con Filippo D’Angelo e Jacopo Parodi.

ore 17 Nessuno escluso
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di Rosenberg & Sellier
Trans-migrazioni. Lavoro, sfrut-
tamento e violenza di genere nei 
mercati globali del sesso
Parlare di sfruttamento delle donne mi-
granti nel mercato del sesso vuol dire 
porsi molte e nuove domande: come è 
fatto questo mercato? Come si configura 
la vita lavorativa di queste donne? A quali 
violenze sono sottoposte? E questo sfrut-
tamento non è forse una delle modalità 
nella quale si esprime quella stessa vio-
lenza di genere che attraversa, almeno in 
potenza, le biografie di tutte le donne?
L’autrice Emanuela Abbatecola dialo-
ga con Giulia Geymonat.
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ore 17 Parole viventi
Kids in the City
a cura di Miraggi
Ho scoperto di essere morto
Ho scoperto di essere morto è un thril-
ler, un noir, un mistero da indagare, ma 
anche un discorso sulla letteratura, una 
rappresentazione del mondo contempo-
raneo e delle sue contraddizioni, del suo 
paesaggio desolante nel XXI secolo. Uno 
scrittore che fa della scrittura una perfor-
mance: Cuenca fa di sé, dello scrittore, 
un personaggio: si scopre morto, e dato 
che c’è un verbale che lo attesta, deve 
cercare di scoprire chi l’ha ucciso…
L’autore João Paulo Cuenca dialoga 
con Marco Cubeddu. Traduzione di 
Eloisa Del Giudice.

ore 17 Parole viventi
Sala Servizi Educativi 1
a cura di Uovonero, in collaborazione 
con Adov Genova — Associazione Do-
natori di Voce, rivista Andersen, Sistema 
Bibliotecario Urbano del Comune di Ge-
nova e econoegozio La Formica, con il 
patrocinio di AIB Liguria – Associazione 
Italiana Biblioteche e Nati Per Leggere 
Liguria.
Un talento splendente: Omaggio 
a Siobhan Dowd
Dal London Eye all’immaginaria isola 
di Inniscaul, un incontro per esplorare 
i luoghi teatro dei  romanzi di Siobhan 
Dowd (1960-2007), scrittrice e attivista 
irlandese. Un viaggio incredibile, per ca-
pire la connessione tra trame e ispirazio-
ne nell’opera dell’autrice de Il mistero del 
London Eye (Premio Andersen 2012), La 
bambina dimenticata dal tempo, Le rose 
di Shell, Il riscatto di Dond, Crystal della 
strada e, di prossima uscita, Il pavee e la 
ragazza (Uovonero edizioni), le sue lotte 
in difesa degli scrittori minacciati in ogni 
parte del mondo, il suo impegno per dare 

accesso al piacere della lettura ai ragazzi 
in aree socialmente disagiate, che conti-
nua grazie alla fondazione di beneficenza 
creata poco prima della sua morte (www.
siobhandowdtrust.com). Per adulti e ra-
gazzi a partire dai 12 anni.
Reading/spettacolo con Sante Bandira-
li, traduttore ed editore, e i lettori volontari 
ADOV Genova.

ore 18 Nessuno escluso
Sala Maggior Consiglio
a cura di BOOK PRIDE in collabora-
zione col Salone Internazionale del 
Libro di Torino
No(d)i — La Frontiera
Torna a BOOK PRIDE il progetto La Fron-
tiera, ideato da Alessandro Leogrande e da 
Elena Stancanelli, per provare a dar forma a 
un nuovo lessico e a un nuovo immagina-
rio sulle migrazioni. In questa nuova tappa, 
risponderanno alle domande degli scrittori 
tre donne che in modi diversi si occupano 
di diritti dei migranti.
Con Emanuela Abbatecola, Alessan-
dra Ballerini e Benedetta Collini.

ore 18 Forme del male
Sala Minor Consiglio
a cura di Lindau
Moro, il caso non è chiuso. La ve-
rità non detta
Tutto quello che la gente sa sul caso Moro 
si basa sul compromesso di una «verità 
accettabile». Ma accettabile non significa 
soddisfacente. Gli elementi emersi dalla 
nuova Commissione d’inchiesta Moro 2 
sono sconcertanti. Quattro anni di lavoro, 
migliaia di documenti desecretati, centina-
ia di testimonianze e prove hanno rivelato 
molti nuovi e sorprendenti elementi, come 
l’apertura di uno scenario internazionale 
che i brigatisti hanno sempre negato.
L’autore Giuseppe Fioroni conversa 
con Pippo Rossetti e Mario Margini.
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ore 18 Il desiderio umano
Sala Camino
a cura di Gruppo Abele
Con la Costituzione nel cuore
Antifascismo, Resistenza, Costituzione segna-
no questo libro intervista. Una lunga storia si 
sviluppa dal 1943 a oggi e Carlo Smuraglia 
l’ha vissuta con intensità. Come avvocato, 
impegnato in grandi processi politici. Come 
professore universitario, punto di riferimento 
nel settore dei diritti e della salute dei lavora-
tori. Come uomo delle istituzioni. Con la Co-
stituzione nel cuore è un affresco efficacissimo 
proiettato sull’Italia di oggi, sull’Europa e sulla 
sua crisi, in una prospettiva in cui, nonostante 
tutto, prevale l’ottimismo della volontà.
Gli autori Carlo Smuraglia e Francesco 
Campobello dialogano con Michele Di 
Lecce e Giacomo Ronzitti.

ore 18 Corpi nel tempo
Sala Munizioniere
a cura di BOOK PRIDE in collabora-
zion con Teatro Pubblico Ligure e 
Sellerio
Memoria vivente — L’estate del ’78
L’estate del ’78 (Sellerio) di Roberto Alajmo 
è un’indagine, intima e profonda, sugli ulti-
mi mesi di vita della madre dell’autore pri-
ma della sua scomparsa. A partire dal luglio 
del 1978, muovendo avanti e indietro nel 
tempo, Alajmo trasforma il lutto in narrazio-
ne, la memoria in meditazione, mettendoci 
a confronto con il mistero dei legami umani, 
e in particolare di quello che unisce un figlio 
a una madre. A dialogare con l’autore, Gian 
Luca Favetto. Legge Andrea Nicolini.

ore 18 Strumenti
Sala Storia Patria
a cura di BOOK PRIDE
Letteratura ed editoria in Ligu-
ria — Fare editoria in Liguria
Qual è lo stato dell’editoria indipendente 
ligure oggi? Quali sono le difficoltà mag-

giori per le case editrici storiche e di re-
cente fondazione? Quali misure potreb-
bero aiutare il sistema editoriale nel suo 
complesso e nelle singole parti? E la di-
stanza dai maggiori centri editoriali può 
essere anche un’opportunità per un’of-
ferta editoriale di valore, non condiziona-
ta dalle mode del momento? Discutono 
di questi temi a BOOK PRIDE editori e 
professionisti dell’editoria ligure.
Intervengono Nicolò De Mari (Il Canne-
to), Simone Regazzoni (Il Melangolo), 
Michele Vaccari. Modera Marco Cu-
beddu.

ore 18 Nessuno escluso
Sala Liguria
a cura di La nave di Teseo
Clandestino
Cosa possiamo ancora dire sull’immigra-
zione, uno dei temi più caldi del nostro 
tempo? Con intensità e rigore, un grande 
giornalista evidenzia le incongruenze e i 
paradossi delle nostre letture, e ne suggeri-
sce una nuova, che sfida il politically correct 
con la forza della ragione. Colombo parla in 
modo diretto di ius soli e dei «nostri valori», 
di frontiere chiuse e di terrorismo, di guerre 
lontane e della violenza quotidiana, razzista 
e xenofoba, che infiamma le nostre città.
L’autore Furio Colombo dialoga con An-
drea Plebe.

ore 18 Futuro presente
Kids in the City
a cura di Safarà
Amatka di Karin Tidbeck
Adorata da Jeff VanderMeer, accostata dal 
Guardian a giganti della letteratura come 
Le Guin, Kafka e Borges, Karin Tidbeck ha 
scritto una distopia acuta e bizzarra, che 
evoca con precisione una realtà sempre 
più inquietante. Amatka è una storia che 
esplora le possibilità più estreme del lin-
guaggio, un’indagine romanzesca sulla 
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potenza creatrice della parola.
La traduttrice ed editrice Cristina Pa-
scotto dialoga con Violetta Bellocchio.

ore 18 Forme del male
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di Il Saggiatore
Hamburg
Il romanzo si apre sulle rovine silenziose di 
Amburgo, devastata dai bombardamenti al-
leati nella notte del 28 luglio del 1943. A rac-
contare la tragica «tempesta di fuoco» che ha 
colpito la città sono cinque superstiti – uno di 
loro, in particolare, soffre di una strana forma 
di amnesia –, che hanno lottato disperata-
mente per mettersi in salvo e sfuggire a un 
terribile destino. Un romanzo malinconico, 
implacabile e visionario, che racconta la Sto-
ria con la potenza evocativa della letteratura.
L’autore Marco Lupo conversa con 
Alessandro Gazoia.

ore 19 Parole viventi
Sala Camino
a cura di minimum fax
Il suono vivente
Ogni suono, che provenga da uno strumen-
to musicale o dalla voce umana, è una forza 
espressiva al contempo elementare e com-
plessa. La materia originaria alla quale tanto il 
musicista quanto lo scrittore si rivolgono – o, 
meglio, che inventano – per dare forma alle 
loro composizioni. Attraverso l’ascolto di brani 
musicali e la lettura di alcune pagine, Andrea 
Liberovici e Tiziano Scarpa (Una libellula di 
città, minimum fax) dialogano sul modo in cui 
musica e lingua letteraria sono i luoghi in cui 
il suono si genera e si manifesta in tutta la sua 
potenza. Modera l’incontro Andrea Plebe.

ore 19 Nessuno escluso
Sala Munizioniere
a cura di Baldini+Castoldi
Io, avvocato di strada
Massimiliano Arena pensava che il suo tra-
guardo sarebbe stato lavorare in un gros-
so studio legale e guadagnare molto. Ma 
quando scopre il mondo del volontariato e 
delle missioni, la sua vita cambia e capisce 
che il soccorso legale può essere tanto utile 
quanto quello medico. Nel 2005 apre il pri-
mo sportello di Avvocati di Strada, a Foggia. 
Oggi, assieme a tanti altri giovani colleghi, 
presta assistenza legale gratuita a migliaia 
di senza tetto e immigrati.
L’autore Massimiliano Arena conversa 
con Alessandra Ballerini.

ore 19 Parole viventi
Sala Storia Patria
a cura di BOOK PRIDE
Sguardi viventi — Mark Fisher
Nel giro di pochissimo lo sguardo di Mark 
Fisher sul nostro tempo, la sua capacità di 
essere un archeologo del presente, qual-
cuno che a partire dai segni del quotidiano 
risale fino alle cause più complesse di ciò 
che accade, è diventato percepibile anche 
nel nostro Paese. A partire da due suoi libri 
decisivi, Realismo capitalista (Nero) e The 
Weird and the Eerie. Lo strano e l’inquie-
tante nel mondo contemporaneo (mini-
mum fax), Alessandro Gazoia e Corrado 
Melluso danno voce alla prospettiva di 
uno degli autori centrali della contempora-
neità. Modera l’incontro Christian Raimo.

ore 19 Forme del male
Sala Liguria
a cura di La nave di Teseo
Terrorismi. Atlante mondiale del 
terrore
Terrorismi, al plurale: per indicare la minaccia 
multipla e costante che è ormai diventata il tratto 
distintivo di questo inizio di terzo millennio. Un 



38 | book pride Genova 2018

programma

grande giornalista racconta per la prima volta 
il fenomeno del terrorismo su scala globale, ol-
tre la sfida lanciata dallo Stato Islamico. Una spy 
story dove niente è finzione e i fatti si intrecciano 
con le storie dei protagonisti, l’analisi dei fronti 
più caldi e dei pericoli reali che corriamo.
L’autore Guido Olimpio conversa con 
Marco Menduni.

ore 19 Corpi nel tempo
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di Emons
Libri bestiali. Il successo degli 
animali nell’editoria di oggi
Per il successo di un libro si dice vi sia una 
ricetta garantita: inserire nel titolo la parola 
«cane» o «gatto» oppure, ancora meglio, 
mettere in copertina un quattrozampe. Vero 
o no, l’interesse per gli animali dilaga. Ogni 
giorno gli studi scientifici rivelano qualcosa 
di nuovo sul loro modo di comunicare e 
perfino di pensare. E ancora una volta i libri 
ci guidano in questo percorso di scoperta. 
Discutono di tutti questi aspetti Maria Tere-
sa Carbone, autrice di 111 storie di cani che 
devi proprio conoscere e Andrea Gessner, 
direttore editoriale nottetempo.

book young
venerdì 28 settembre 
ore 14 (durata 2 ore)
Sala Servizi Educativi 1
a cura di Gruppo Abele
il bambino con le scarpe rotte
Prendendo le mosse dal libro Il bambino 
con le scarpe rotte (Gruppo Abele), che 
racconta la storia di Dario, tormentato dai 
bulli, le autrici Rosa Cambara e Ilaria Za-
nellato incontreranno i lettori per parlare 
di stereotipi e pregiudizi e di come quella 
che spesso è vissuta come una “differen-
za” sia in realtà ciò che riesce a rendere 
unico ciascuno di noi. Incontro per le clas-
si quarte della scuola primaria.
Con le autrici Rosa Cambara e Ilaria Zanel-
lato. Partecipazione gratuita, previa prenota-
zione a: 
manuela@econegoziolaformica.it.

ore 14 
Sala Servizi Educativi 2
a cura di Gruppo Abele
Di qua e di là dal mare. Filastroc-
che migranti
L’umanità è un continuo spostarsi attraverso 
terre, mari, oceani, isole… Insieme a Carlo 
Marconi, autore di Di qua e di là dal mare 
(Gruppo Abele) conosceremo il fenomeno 
migratorio nella storia e l’emigrazione ita-
liana nel passato, comprenderemo i motivi 
che spingono i popoli a emigrare e scopri-
remo che le persone di oggi sono il frutto 
di migrazioni e di mescolanze tra popoli di-
versi. Per capire un po’ meglio, insieme, che 
“nel mondo c’è posto per tutti”! Incontro 
per le classi terze della scuola primaria.
Con l’autore Carlo Marconi. Partecipa-
zione gratuita, previa prenotazione a: 
manuela@econegoziolaformica.it.



book pride Genova 2018 | 39

programma

ore 15 
Sala Servizi Educativi 2
a cura di Coccole Books
Dentro e fuori dal ring
Anselmo Roveda, autore de L’Angelo di Alì 
(Coccole Books) incontra i lettori delle clas-
si terze della scuola secondaria di primo 
grado Colombo, per ripercorrere insieme 
l’amicizia tra Angelo Dundee, ragazzo ita-
loamericano che diventerà il più famoso 
allenatore di tutti i tempi, e Muhammad Alì, 
il più grande tra i pugili.
Con l’autore Anselmo Roveda. Parteci-
pazione gratuita, previa prenotazione a: 
manuela@econegoziolaformica.it.

sabato 29 settembre
ore 10 
Sala Servizi Educativi 1
a cura di Carthusia Edizioni, in col-
laborazione con la rivista Andersen 
e Nati per Leggere Liguria
Tinotino tinotina tino tin tin tin — 
Laboratorio
Laboratorio di musica illustrata/illustrazione 
musicale con la compositrice Elisabetta Ga-
rilli, autrice insieme a Emanuela Bussolati di 
Tinotino tinotina tino tin tin tin (Carthusia), 
albo illustrato che ha il potere di evocare mu-
sica e sonorità attraverso parole e immagini. 
Per bambini dai 5 anni.
Con Elisabetta Garilli ed Elisa Carusi 
(clarinettista). Partecipazione gratuita, 
previa prenotazione a: 
manuela@econegoziolaformica.it.

ore 11 
Sala Servizi Educativi 2
a cura di Nati per Leggere Liguria
Cappuccetto di tutti i colori
In occasione della giornata dedicata a 
Bruno Munari, un omaggio al grande arti-
sta e autore, con la lettura di Cappuccetto 
Verde, Cappuccetto Bianco e Cappuccetto 
Giallo, tre classici contemporanei, capola-

vori di riscrittura di una delle fiabe più note. 
Per bambini dai 4 anni.
Con Dario Apicella. Partecipazione gra-
tuita, previa prenotazione a: 
manuela@econegoziolaformica.it.

ore 15 
Sala Servizi Educativi 1
a cura di Editoriale Scienza
Quante case! — Laboratorio
I bambini sono abitanti di case e città: du-
rante il laboratorio ispirato al volume Come 
Casa Mia (Editoriale Scienza) di Caterina 
Lazzari, saranno loro a partire dalla propria 
esperienza quotidiana per conoscere altre 
forme culturali e storiche delle case dell’uo-
mo, fino a progettarne una propria, con i 
principali strumenti del disegno architetto-
nico e tutte le possibilità offerte dalla fanta-
sia. Per bambini dai 7 ai 10 anni.
Con l’autrice Caterina Lazzari. Parteci-
pazione gratuita, previa prenotazione a: 
manuela@econegoziolaformica.it.

ore 15 
Sala Servizi Educativi 2
a cura di Sinnos
Isole felici — Laboratorio
Possono esistere isole felici ancora da 
scoprire e inventare? Forse sì. Diventa un 
esploratore munito di carta, forbici e pastelli 
colorati: ancora non lo sai, ma il tuo nome 
è stato scelto per progettare un nuovo pic-
colo mondo. Prendendo le mosse dal libro 
Terra in vista! (Sinnos) di Pieter Gaudesabo-
os e Brunhilde Borns giocheremo con la 
creatività per riflettere sul bene comune e 
occuparci del benessere di un mondo im-
maginario. Chissà se in questa utopia cree-
remo un museo, fabbricheremo qualcosa 
di diverso o daremo vita a qualcosa di mai 
visto? Per bambini dai 6 ai 10 anni.
Con Elisabetta Civardi. Partecipazione 
gratuita, previa prenotazione a: 
manuela@econegoziolaformica.it.
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ore 17 
Sala Servizi Educativi 1
a cura di Erga
Storie da cantare e da giocare — 
Laboratorio
Un laboratorio di narrazione e canto, per gio-
care insieme a Lupo Giulivo e Capra Belarda, 
Trilli e Capitan Uncino, Zoe la bambola di 
pezza, Giulio e Giulia, principesse e Re calzo-
lai... e chi più ne ha più ne metta! Per bambini 
dai 2 ai 12 anni.
Con Fiorella Colombo, Laura Di Biase 
e Giuseppe Pellegrini. Partecipazione 
gratuita, previa prenotazione a: 
manuela@econegoziolaformica.it.

ore 17 
Sala Servizi Educativi 2
A cura dei Servizi Educativi e Culturali di 
Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura
Una volta un giorno
La suggestione dall’ascolto di poesie, rime 
e racconti è lo spunto creativo per un lavoro 
pittorico in cui domina la fantasia. Carta da 
pacco, tempere e pennelli ci aiuteranno a re-
alizzare una personale poesia dipinta.
Per bambini dai 3 ai 6 anni e famiglie.

domenica 30 settembre
ore 11 
Sala Servizi Educativi 1
a cura di Biblioteca Internazionale 
per ragazzi Edmondo De Amicis
Ad alta voce. L’orgoglio di legge-
re insieme
Una passeggiata tra le pagine per scoprire 
insieme alcune delle più belle storie contem-
poranee attraverso la lettura ad alta voce. 
Un’occasione di ascolto e condivisione, tra 
storie e parole per bambini dai 3 agli 8 anni.
Con Francesco Langella e Chiara Zin-
garetti. Partecipazione gratuita, previa 
prenotazione a: 
manuela@econegoziolaformica.it.

ore 15 
Sala Servizi Educativi 1
a cura di Editoriale Scienza
Gioca con la plastilina — Laboratorio
Spazio a manualità e creatività: Antonietta Man-
ca, autrice di Gioca con la plastilina (Editoriale 
Scienza), invita i piccoli dai 3 anni in su a giocare 
e ricreare insieme i personaggi del libro, rega-
lando loro nuove forme e nuove storie.
Con Antonietta Manca. Partecipazione 
gratuita, previa prenotazione a: 
manuela@econegoziolaformica.it.

ore 15.30 
Sala Servizi Educativi 2
a cura di Glifo edizioni, in collabo-
razione con cooperativa Le Maree e 
We Love Moms
Si può dire senza voce — Laboratorio
Non sempre servono parole per capirsi! A 
maggior ragione se si utilizza il linguaggio dei 
sorrisi, degli abbracci e della tenerezza. È pro-
prio la forza della cura reciproca che la piccola 
giraffa protagonista dell’albo Si può dire senza 
voce (Glifo edizioni) di Armando Quintero in-
segna a tutti i suoi amici animali. Partendo dalle 
pagine dell’albo, l’illustratore Marco Somà con-
duce una lettura/laboratorio per bambini dai 4 
anni in su sulla caratterizzazione di alcuni perso-
naggi animali con stencil, tempere e pennelli.
Con Marco Somà. Partecipazione gratuita, 
previa prenotazione a: 
manuela@econegoziolaformica.it.

ore 17 
Sala Servizi Educativi 2
A cura dei Servizi Educativi e Culturali di 
Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura
Una volta un giorno
La suggestione dall’ascolto di poesie, rime 
e racconti è lo spunto creativo per un lavoro 
pittorico in cui domina la fantasia. Carta da 
pacco, tempere e pennelli ci aiuteranno a re-
alizzare una personale poesia dipinta.
Per bambini dai 3 ai 6 anni e famiglie.
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gli off
venerdì 28 settembre
ore 21 Parole viventi
Teatro Altrove
a cura di BOOK PRIDE
Almanacco del Giorno Stesso: il 28 
settembre secondo Michele Vaccari
L’Almanacco del Giorno Stesso è un rea-
ding musicale che celebra la memorabi-
lità di ciascuno dei giorni in cui si svolge 
BOOK PRIDE. Mescola fatti accaduti e fatti 
del tutto immaginati (dove l’accaduto può 
apparire inverosimile e l’immaginato del 
tutto verosimile), facendo del tempo ciò 
che in effetti è, vale a dire un’invenzione, 
una rêverie, non tanto cronologia quanto 
fantasticazione letteraria. 
Con Michele Vaccari. Accompagna-
mento musicale di Alessandro Bacher. 
Teatro Altrove, Piazzetta Cambiaso 1.

ore 21 Futuro presente
Libreria Bookowski
a cura di Zona42
Il Potere
Il Potere è qualcosa di indicibile e definiti-
vo: umilia e dispone, opprime e impone, 
vendica e giustizia. Ma qui non ci sono 
mantelli e tutine colorate, niente maschere 
o raggi che escono dagli occhi, qui siamo 
vicini alla «vita normale» regolata dal Lavo-
ro Assegnato e dalla Spesa di Cittadinanza 
e sì, anche dai manganelli, perché la giu-
stizia non prevede eccezioni. Alessandro 
Vietti incrocia quotidiano e distopia, scrive 
un romanzo di formazione e una storia di 
supereroi che è anche un’indagine sui ri-
flessi del potere, individuale e politico.
L’autore Alessandro Vietti conversa 
con Giorgio Raffaelli. 
Libreria Bookowski, Vico Valoria 40.

ore 21.30 Il desiderio umano
Kowalski
a cura di L’orma
Conto su di te per il vino. Sdegni e 
risate di Marx nelle lettere a Engels
Una serata di letture, musica e racconto per 
celebrare, a duecento anni dalla nascita, la vita 
e le lotte del padre del comunismo attraverso 
quarant’anni di lettere – intime e vibranti – in-
dirizzate al suo più fervido sodale, Friedrich 
Engels. Le peripezie di un’amicizia avvincente 
come una rivoluzione raccontate dalla voce 
ruvida, divertita e tonante di Karl Marx.
Con Lorenzo Flabbi e Marco Federici 
Solari. 
Kowalski, Via dei Giustiniani 3r.

ore 22 Parole viventi
Luzzati Lab
a cura di Nottetempo
La voce in una foresta di immagini invi-
sibili
“Cercando di imitare alcune piccole particelle 
sonore della terra, la voce assume la consisten-
za di un corpo, un corpo sottile che, muoven-
dosi sulle parole, evoca immagini. Una foresta 
di immagini invisibili come una partitura di 
timbri e toni.” Una performance di Chiara Guidi 
(Socìetas Raffaello Sanzio) per ritrovare il signifi-
cato della voce e delle parole, scarnificandole.
Con Chiara Guidi. 
Luzzati Lab, Vico Amandorla 3.

sabato 29 settembre
ore 21 Parole viventi
Teatro Altrove
a cura di BOOK PRIDE
Almanacco del Giorno Stesso: il 29 set-
tembre secondo Violetta Bellocchio
L’Almanacco del Giorno Stesso è un rea-
ding musicale che celebra la memorabilità 
di ciascuno dei giorni in cui si svolge BOOK 
PRIDE. Mescola fatti accaduti e fatti del tutto 
immaginati (dove l’accaduto può apparire 
inverosimile e l’immaginato del tutto vero-
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simile), facendo del tempo ciò che in effetti 
è, vale a dire un’invenzione, una rêverie, non 
tanto cronologia quanto fantasticazione let-
teraria. 
Con Violetta Bellocchio. Accompagna-
mento musicale di Alessandro Bacher. 
Teatro Altrove, Piazzetta Cambiaso 1.

ore 21 Corpi nel tempo
Libreria Bookowski
a cura di Racconti Edizioni
Il vizio di smettere
Cos’hanno in comune una madre intenta a 
tappare ogni spiraglio di luce per far dormire 
il figlio e una donna braccata dal proprio assi-
curatore; un adolescente in attesa del miglio-
re amico e un colpevole uomo delle pulizie 
in attesa dei padroni di casa? Di cosa è fatta 
la materia oscura che li unisce? Forse, ci dice 
Orti Manara con i suoi racconti, di quel legge-
ro panico che ci prende quando crediamo ci 
sia qualcuno a scrivere i nostri passi, come un 
assassino inseguito dalla propria missione.
L’autore Michele Orti Manara dialoga 
con Marco Cubeddu. 
Libreria Bookowski, Vico Valoria 40.

ore 21.30 Forme del male
Kowalski
a cura di Marcos y Marcos
L’inferno è vuoto
È domenica e tutto va storto. Il papa si but-
ta dal balcone e Roma affonda nel caos. Un 
uomo corre a prendere il treno, sogna di scri-
vere un best seller e ha appuntamento con 
un Cardinale. Intanto la nipote del prefetto è 
scomparsa, e spuntano cadaveri in ogni an-
golo. Ma chi è la bella dai capelli rossi? Cosa 
ci fa nel bordello da cui il Cobra manovra la 
città? Crimini, passioni, personaggi bestiali: un 
romanzo on the rocks da scolare in un fiato.
L’autore Giuliano Pesce dialoga con 
Michele Vaccari. 
Kowalski, Via dei Giustiniani 3r.

ore 22 Parole viventi
Libreria Book Morning
a cura di minimum fax
Jocelyn uccide ancora
Un almanacco tanto divertente quanto per-
turbante di racconti comici, siparietti dadaisti, 
parodie letterarie, cronache dall’adolescenza 
profonda, poesie, guide pratiche, canzoni alla 
moda e molto altro. Ha inizio con una lucidissi-
ma Anna Frank che si trova costretta a nomina-
re un parente per la deportazione, in una tragi-
ca parodia dei reality moderni. È lì che si apre il 
gorgo dove poco a poco prendono a vorticare 
personaggi dello spettacolo, carabinieri frain-
tendenti, gorilla giocherelloni e l’autore stesso.
L’autore Lo Sgargabonzi conversa con 
Alessandro Gazoia. 
Libreria Book Morning, Via della Maddalena 56r.

ore 22 Il desiderio umano
La Claque (Teatro della Tosse)
a cura di Miraggi
Fermo al semaforo in attesa di un ti-
tolo vidi passare la donna più bella 
della storia dell’umanità — Reading
Sono sempre parole d’amore quelle del terzo 
libro di Andrew Faber, il poeta più amato dalle 
donne e dalle ragazze. E sono anche parole 
ricche di un’emotività interiore, intima e quo-
tidiana, di una carica espressiva che lo distin-
gue dagli altri poeti performer di questi anni. 
Info e prenotazioni al 010 2470793  e 
laclaque@teatrodellatosse.it. 
La Claque — Teatro della Tosse, Vicolo 
San Donato 9.

ore 22.30 Parole viventi
Dallorso
a cura di Black Coffee e CasaSirio
Questo libro me lo bevo. Editori 
dietro a un bancone che spillano 
birra e raccontano storie
Libri. Birre. Difficile trovare un’accoppiata vin-
cente come questa. E allora noi li mettiamo 
assieme! Sabato 29 settembre, dalle 22.30,  
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gli editori del BOOK PRIDE Genova si piaz-
zeranno dietro al bancone per raccontare le 
storie che ci sono dentro, dietro, attorno alla 
loro ultima uscita, e lo faranno mentre spilla-
no una birra scelta da un mastro birraio per-
ché davvero adatta a quel libro. E, come se 
non bastasse, chi compra il libro beve gratis.
Dallorso, Via di S. Bernardo 28r.

domenica 30 settembre
ore 21 Parole viventi
Teatro Altrove
a cura di BOOK PRIDE
Almanacco del Giorno Stesso: il 30 
settembre secondo Ester Armanino
L’Almanacco del Giorno Stesso è un reading 
musicale che celebra la memorabilità di cia-
scuno dei giorni in cui si svolge BOOK PRIDE 
Mescola fatti accaduti e fatti del tutto immagina-
ti (dove l’accaduto può apparire inverosimile e 
l’immaginato del tutto verosimile), facendo del 
tempo ciò che in effetti è, vale a dire un’inven-
zione, una rêverie, non tanto cronologia quanto 
fantasticazione letteraria. 
Con Ester Armanino. Accompagna-
mento musicale di Alessandro Bacher. 
Teatro Altrove, Piazzetta Cambiaso 1.

ore 21.30 Corpi nel tempo
falsoDemetrio
a cura di 66thand2nd
Maradona è amico mio
Diego Armando Maradona non è solo il più 
grande calciatore di tutti i tempi, ma è anche 
un moltiplicatore esistenziale. Attraverso la 
storia del campione, Marco Ciriello rivive la 
propria, in un’autofiction che permette di 
guardare Maradona diversamente, senza 
moralismi, di vederlo, in un gioco di gustosi 
rimandi narrativi, per quello che è sempre 
stato: un eversore, più o meno consapevole. 
L’autore Marco Ciriello dialoga con 
Francesco Pedemonte. 
falsoDemetrio Libreria, Via di S. Bernardo 67.

passeggiate 
letterarie
ore 16 Genova per noi
a cura di Il Canneto
Patrizia Traverso e Stefano Tet-
tamanti, Andar per statue
Andar per statue è un modo insolito e 
inaspettatamente divertente per scopri-
re (o riscoprire) un territorio, una città, 
un quartiere, una via o un angolo dimen-
ticato. Attraverso i monumenti, classici, 
moderni o post-moderni, ogni genera-
zione da millenni scommette sul futuro 
e sui  propri modelli di vita. A BOOK 
PRIDE Patrizia Traverso accompagnerà 
il pubblico in una passeggiata in visita a 
Balilla e Guido Rossa, José Martí e Giu-
seppe Mazzini, Guglielmo Embriaco e 
Andrea Doria, Giuseppe Cesare Abba e 
Caffaro per ascoltare i loro racconti.
Partenza da Palazzo Ducale.

ore 17 Genova per noi
a cura di Miraggi
Una passeggiata poetica tra i car-
ruggi
Passeggiata poetica tra i caruggi ge-
novesi con il poeta Andrew Faber. Par-
tenza alle 17 dallo stand di Miraggi al 
BOOK PRIDE e arrivo alle 18 alla Libre-
ria Bookowski, dove avverrà un aperi-
tivo poetico e si ripercorreranno i tre 
libri di Faber.
Con Andrew Faber.
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ore 9 Genova per noi
Libreria Book Morning | via della Mad-
dalena 56-58r
a cura di libreria Book Morning e 
minimum fax
Vicoli letterari | Passeggiata sul-
le tracce di Giovanni Arpino 
Una passeggiata letteraria nel centro sto-
rico di Genova, fatto di stretti vicoli e pan-
ni stesi ad asciugare, di vento che sale 
dal mare e di fessure di cielo da sbirciare 
con il naso all’insù, leggendo e lascian-
dosi ispirare da una delle opere più vere 
e insostituibili del secolo scorso: Sei stato 
felice, Giovanni, il romanzo genovese di 
Giovanni Arpino. 
Con Gianmarco Parodi (writing coach). Per 
adesioni e informazioni: info@bookmorning.
it. Costo dell’attività: 15,00 euro a persona 
(comprensivi di: piccola colazione e biglietto 
Amt per l’ascensore che porterà il gruppo in 
Spianata Castelletto).
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66thand2nd | Stand 07
www.66thand2nd.com
66thand2nd ha esordito nel 2009; il catalogo si compone di cinque collane: Attese, de-
dicata alla narrativa sportiva; Bazar, specchio del melting pot letterario; Bookclub, ispirata 
ai circoli di lettura; B-Polar, sospesa tra poliziesco e noir, e Vite inattese, dedicata ai grandi 
personaggi dello sport.

alegre | Stand 76
www.edizionialegre.it
La produzione di Alegre si concentra su collane di inchiesta giornalistica, storiche e di rifles-
sione teorica. A queste si affiancano la rivista di letteratura sociale Letteraria e «gli oggetti 
narrativi non identificati», ibridazioni tra narrativa e saggistica, collana diretta da Wu Ming 1: 
libri del «Quinto Tipo».

archinto | Stand 39
www.archinto.eu
Dal 1986, Rosellina Archinto con caparbietà e amore costruisce sulle lettere e gli 
epistolari la colonna portante della casa editrice. Col tempo, si aggiungono saggi 
critici letterari, racconti di viaggio, biografie, testimonianze, classici dell’antichità e 
piccole guide che accompagnano i lettori più giovani.

astro | Stand 66
www.astroedizioni.it
Astro edizioni, casa editrice internazionale, pubblica narrativa soprattutto di genere fantasy e 
sottogeneri, per adulti e ragazzi. Per la narrativa non di genere, Astro edizioni punta alle storie 
di vita, raccontate in forma romanzata e attuali. Ampio spazio viene dato ai lavori nelle scuole, 
come workshop di scrittura creativa, e per iniziative di beneficienza o volte alle minoranze.

autori riuniti | Stand 70
www.autori-riuniti.it/
Autori Riuniti è l’unica casa editrice italiana fatta solo da autrici e autori. Pubblica libri ed 
e-book di narrativa e saggistica. Gli autori pubblicati sono parte attiva del progetto e colla-
borano alla gestione della casa editrice.

baldini+castoldi | Stand 15
www.baldinicastoldi.it
Un marchio da cui emana una antica nobiltà editoriale. La casa editrice viene fondata nel 1897 da 
Ettore Baldini e Antenore Castoldi – fra i consulenti più attivi il poeta Gian Pietro Lucini – con una sede, 
prestigiosa, in Galleria Vittorio Emanuele. Oltre alla narrativa, è specializzata in fumetti, cinema e saggi.

babalibri | Stand Book Young
www.babalibri.it
Nata nel 1999 , pubblica albi illustrati contraddistinti dalla ricchezza iconografica, l’immediatezza dei 
testi e la capacità di accompagnare i bambini nella crescita emotiva, cognitiva e sociale; lavora a stret-
to contatto con scuole, biblioteche, librerie, attraverso un’articolata attività di promozione alla lettura.
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bfs | Stand 59
www.bfs.it/edizioni
BFS edizioni ha sempre svolto le proprie attività in maniera indipendente dalle aride leggi 
del mercato. Con oltre 200 titoli pubblicati, si occupa principalmente di storia politico-so-
ciale, culture alternative e libertarie, trasformazioni del mondo del lavoro e dell’economia.

black coffee | Stand 73
www.edizioniblackcoffee.it
BLACK COFFEE è un progetto editoriale dedicato alla letteratura nordamericana contem-
poranea. Ospita autori esordienti, voci fuori dal coro e opere inedite o ingiustamente di-
menticate, con particolare attenzione alle voci femminili e alla forma del racconto.

book à porter | Stand 81
www.bookaporter.it
Il portalibro da viaggio, un accessorio utile e indispensabile per la cura del libro e non solo: qua-
derno degli appunti, agenda, diario, guida viaggi. 

casasirio | Stand 69
www.casasirio.com
Casa editrice POP perché questa è la letteratura che facciamo: libri di qualità, cura in ogni 
dettaglio (dall’editing alla copertina, dalle bozze alla carta di stampa), che siano attuali, frui-
bili e appassionanti tanto per il lettore forte quanto per quello meno esperto.

città di silenzio | Stand 85
www.cittadelsilenzio.it
Casa editrice piemontese, nata nel 2005 con l’ambizione di concorrere alla diffusione del 
sapere umanistico. Opera prevalentemente nell’editoria universitaria. Vanta esperienza nel-
la saggistica accademica, ma si rivolge anche al lettore colto non specialista. 

cliquot | Stand 41
www.cliquot.it
Nata nel 2015, con l’obiettivo di mettere in discussione la scala di valori che l’editoria del Nove-
cento ha come scolpito sulla roccia. La linea editoriale è dunque animata da un intento di risco-
perta e rivalutazione. Tra gli autori pubblicati, Sherwood Anderson, Fritz Leiber ed Emilio Salgari.

carthusia | Stand Book Young
www.carthusiaedizioni.it
Dal 1987 progetta e pubblica, oltre a libri, campagne di comunicazione su temi di attualità e di 
interesse sociale che li riguardano da vicino: dalla salute ai diritti dell’infanzia, dalla multicultura-
lità all’educazione ambientale, dalla prevenzione alle prospettive europee, all’educazione civica.

coccole books | Stand Book Young
www.coccolebooks.com
Coccole books è una casa editrice indipendente, specializzata in libri per ragazzi e 
per l’infanzia.
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de ferrari | Stand 83
www.deferrarieditore.it
La casa editrice De Ferrari, con un catalogo di 1.200 titoli dotati di distribuzione nazionale, rap-
presenta una realtà consolidata in Liguria e Piemonte. È stata fondata nel 1985 da Gianfranco 
De Ferrari, oggi affiancato dal figlio Fabrizio.

e/o | Stand 35
www.edizionieo.it/
Fondata alla fine degli anni ’70 da Sandro Ferri e Sandra Ozzola, la casa editrice Edizioni E/O 
ha sin dal principio manifestato la volontà di creare ponti e aperture nelle frontiere letterarie 
per stimolare il dialogo tra le diverse culture. Ha pubblicato libri da più di 50 paesi nel mondo. 

edizioni del capricorno | Stand 60
www.edizionidelcapricorno.com
All’insegna del noir con grandi autori internazionali: Manchette, Khadra, Thórarinsson, Bon-
not; l’innovativa serie Tallone&Carillo; l’escursionismo e il turismo consapevole della collana 
«Altriturismi»; la storia moderna e contemporanea. Libri per non smettere mai di viaggiare. 

effequ | Stand 61
www.effequ.it
Casa editrice toscana nata nel 1995. Tre collane: saggistica (Saggi Pop), narrativa italiana 
(Rondini), romanzi grafici (Illustri). Vuol essere un insieme di libri e autori originale, che rap-
presenti qualcosa di nuovo. Il logo è una garzetta che si sta per alzare in volo, e proprio 
questo ha intenzione di fare: prendere il volo, senza dimenticare le acque da dove è partita.

elèuthera | Stand 08
www.eleuthera.it
Non si è mai considerata una casa editrice «normale», né ha considerato il libro un prodotto che «incide 
sul fatturato». È un progetto culturale nato per dare un contesto originale e coerente alle riflessioni che 
si propongono di cambiare la realtà a partire da una critica radicale del potere e del principio d’autorità.

edizioni di atlantide | Stand 71
www.edizionidiatlantide.it
Nasce nel 2015 per iniziativa di Simone Caltabellota, Gianni Miraglia, Francesco Pedicini e Flavia Pic-
cinni. Scelta rigorosa e qualità editoriale e tipografica. Tra gli autori:, Robert Nathan, Theodore Stur-
geon, Colin Wilson, Tiffany McDaniel, Adriano Tilgher, Irene Brin, Nada Malanima e Matteo Trevisani.

editoriale scienza | Stand Book Young
www.editorialescienza.it
Specializzata in divulgazione scientifica per ragazzi. Grazie all’offerta di qualità, costituisce un punto 
di riferimento nel panorama editoriale. Si impegna a scegliere carta proveniente da fonti sostenibili.

edicola 518 — spazio riviste | Stand 87
www.emergenzeweb.it
Un progetto di Emergenze nato nel cuore di Perugia. Chiosco, libreria d’arte, micro galleria. 
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emons | Stand 45
www.emonsaudiolibri.it
Nasce nel 2007 per portare l’audiolibro al pubblico italiano. Oggi ha un catalogo di oltre 
200 titoli tra classici, novità, saggistica e letteratura per ragazzi, letti dai migliori attori o dagli 
autori, in versione integrale. Dal 2015 pubblica due collane cartacee: «111», guide insolite e 
«Gialli tedeschi», una selezione della migliore letteratura tedesca del genere Krimi.

ensemble | Stand 27
www.edizioniensemble.it
Ensemble è una casa editrice romana che punta a promuovere giovani esordienti e autori 
di valore internazionale che con la propria opera possano lasciare un messaggio universale.
Tra le collane spiccano «Erranze», diretta da Gëzim Hajdari, e «Transculturazione», diretta da 
Armando Gnisci, entrambe volte a rappresentare una precisa idea di mondo.

erga | Stand 79-80
www.erga.it
Fondata nel 1964, ha pubblicato oltre 2400 titoli: dalla filosofia orientale alla storia, 
dalla narrativa alla manualistica e alla saggistica, dalla psicologia alla didattica, dall’ar-
te figurativa all’architettura e alla musica. Importante la selezione di libri sulla Liguria.

exòrma | Stand 16
www.exormaedizioni.com
Exòrma pubblica letteratura, letteratura di viaggio, saggi narrativi, con particolare attenzione 
agli aspetti antropologici, estetici, all’attualità dei temi sociali. «Scritti Traversi» (luoghi e viaggi): 
dal reportage al romanzo-saggio. «quisiscrivemale» (narrativa): negli anni della trappola del 
consenso, che pretende libri «scritti bene», da Exòrma si trovano libri «scritti male».

fazi | Stand 34
www.fazieditore.it
Nasce a Roma nel 1994, quando Elido Fazi decide di realizzare la sua aspirazione di sem-
pre, diventare editore. Pubblicazione di classici italiani e stranieri di poesia e narrativa e at-
tenzione alle voci della letteratura italiana e straniera contemporanea. La collana più rappre-
sentativa della casa editrice è «Le strade».

fiorina | Stand 78
www.fiorinaedizioni.com
Parole e segni provenienti da lontano, uno sguardo che attinge a una raffinata tradizione, 
rivolto a un mondo in continua trasformazione. Il Leporello, il libro pieghevole. Un formato 
agile ed elegante utilizzato soprattutto in passato, un modo antico di fare editoria.

future fiction | Stand 86
www.futurefiction.org
Associazione culturale che promuove un approccio interdisciplinare all’idea di futuro: narrazioni che 
esplorano la relazione tra uomo e tecnologia. Il progetto è un aggregatore di contenuti sul domani e 
uno strumento di analisi per orientarsi in mezzo alle trasformazioni che coinvolgono l’umanità.
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galata edizioni | Stand 42
www.galataedizioni.it
Nasce a Genova, terra antica di saggi e di passaggi, di paesaggi e di assaggi, di merci 
e di commerci. Vive a Genova, dove si legge più che altrove, in Italia. Ma guarda anche 
lontano. La cultura in un mondo. Una cultura fatta di buoni libri ma prima ancora di buon 
senso, di scambi veri. Scambi di valori, di umanità. Di cultura.

gallucci | Stand 37
www.galluccieditore.com
Libri di grandi autori, artisti e musicisti per bambini e giovani di tutte le età. Dal 2013 il 
catalogo si è arricchito con opere di grandi maestri e giovani di talento rivolte a lettori 
decisamente adulti. Dal 2017 è nato Lìbrido, un nuovo marchio, che pubblica libri-ibridi: 
di stoffa, di plastica, con gadget, libri gioco e carte.

giulio perrone | Stand 40
www.giulioperroneditore.com
Fondata a Roma nel 2005 da Giulio Perrone e Mariacarmela Leto con lo scopo di creare una nuo-
va realtà culturale. Punti cardine del progetto sono l’attenzione per la qualità dei testi, la cura per 
la veste grafica e una contaminazione fra arti e linguaggi che esplori le possibilità del fare cultura.

giuntina | Stand 38
www.giuntina.it
La Giuntina è l’unica casa editrice europea specializzata in cultura ebraica che si rivolge a tutti i 
lettori con l’intento di far conoscere la storia e le tradizioni ebraiche, consapevole che solo una 
reciproca conoscenza tra le diverse culture e religioni può assicurare a tutti noi una convivenza 
pacifica all’insegna del rispetto.

glifo | Stand 77
www.glifo.com/it
Nata a Palermo nel 2013, Glifo costruisce con dedizione ogni suo libro e presta massima attenzione 
nel proporre prodotti di qualità. Si occupa di teatro contemporaneo (fra i suoi autori, Emma Dante, Ro-
berta Torre), editoria per l’infanzia (fra i suoi autori, Marco Somà), arte contemporanea e arte outsider. 

golem | Stand 31
www.golemedizioni.net
Golem Edizioni spazia dalla saggistica alla narrativa, dal fantasy al giallo e al noir in tutte le loro 
sfumature. Interessi molteplici e tanti progetti speciali, ma legati da un unico filo rosso: la ricer-
ca e la passione per la qualità e l’originalità, con il supporto di una squadra di autori validissimi.

gruppo abele | Stand 88
www.edizionigruppoabele.org
La nostra casa editrice, pur piccola per dimensioni, è piena di interessi e di stimoli. I nostri saggi e libri 
per bambini hanno come oggetto privilegiato l’analisi e l’informazione sui temi dei diritti, del disagio, 
della povertà. Ma non ci piace piangerci addosso: insieme alla denuncia delle ingiustizie formuliamo 
proposte per un mondo diverso che abbia come cifra l’uguaglianza e la dignità di tutti e tutte.
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henry beyle | Stand 13
www.henrybeyle.com
Le Edizioni Henry Beyle, attraverso una ricerca attenta delle opere da pubblicare, realizzano 
i propri volumi ricorrendo a stampa tipografica, carte di pregio, tiratura limitata. Il progetto 
iniziale, dedicato ai singoli elementi del creare, leggere, collezionare libri, è diventato oggi 
un catalogo con 190 titoli e con la presenza dei più significativi autori del Novecento.

iacobellieditore | Stand 50
www.iacobellieditore.it
Casa editrice indipendente che nasce a Roma nel 2006. Vanta collane di saggistica, narra-
tiva, women studies, attualità, cucina e manga. Specializzata in una saggistica/non fiction 
attenta all’attualità, all’evoluzione della società e al recupero della memoria storica.

ibis | Stand 36
www.ibisedizioni.it
Ibis pubblica con tre marchi editoriali: Ibis, Xenia e FinisTerrae. Dopo 25 anni di attività, ha un 
catalogo di circa 550 libri divisi tra letteratura di viaggio, letterature di paesi lontani, multicul-
turalità e opere minori di autori classici. L’idea ispiratrice è l’incontro e il confronto con l’altro.

il canneto | Stand 52
www.cannetoeditore.it
Fondata nel 2008 da un gruppo di amici provenienti da esperienze professionali diverse, 
ma legati dalla comune passione per arte e letteratura. Si caratterizza per una scelta di autori 
meno noti al grande pubblico ma apprezzati dalla critica. Punto di riferimento per il panorama 
culturale ligure (e non solo).

il melangolo | Stand 32
www.ilmelangolo.com
L’idea di editoria che Il Melangolo porta avanti da più di trent’anni punta su libri che a livello di 
fattura (carta, stampa, cuciture, colori) e di contenuti rappresentino la qualità. La produzione si 
articola in 15 collane che ospitano filosofia, saggistica, letteratura, poesia e architettura.

il saggiatore | Stand 43-44
www.ilsaggiatore.com
Fondata nel 1958 da Alberto Mondadori con l’impegno «di diffondere libri di grande importan-
za nella storia della cultura». Il progetto è ancora il medesimo: pubblicare libri determinanti, che 
resistano al tempo e lo modellino. Libri-cannocchiale che aiutino i lettori a orientarsi nel mondo 
contemporaneo.

kalandraka | Stand Book Young
www.kalandraka.com/it
Con il motto «Libri per Sognare», Kalandraka ha fatto il suo debutto nel mondo dell’editoria, 
un due di aprile — Giornata Internazionale del Libro Infantile e Giovanile — del 1998. Lo sco-
po era quello di pubblicare opere in galiziano, caratterizzate da un’accurata ricerca estetica 
e letteraria, per contribuire alla normalizzazione linguistica in Galizia.
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la nave di teseo | Stand 14
www.lanavediteseo.eu
Pubblica narrativa, saggistica, poesia, libri d’arte. È stata fondata per impulso di un gruppo di 
autori, tra cui Umberto Eco, editori e rappresentanti della società civile. Ha successivamente ac-
quisito la Baldini+Castoldi, storica casa editrice milanese, e Oblomov, fondata e diretta da Igort.

la nuova frontiera | Stand 49
www.lanuovafrontiera.it
Pubblica opere, ancora inedite in Italia, di scrittori contemporanei di lingua spagnola e por-
toghese, aprendosi negli ultimi anni anche ad altre lingue. Vanta anche una collana di clas-
sici contemporanei e una di giornalismo narrativo. Nel catalogo junior, ricca scelta di libri 
illustrati e di narrativa, pensati perché piacciano ai bambini.

leima | Stand 11
www.edizionileima.it
Nasce nel 2013. Per l’editore «il libro è un manufatto pregiato che restituisce un’esperienza 
sensoriale». L’antica passione per la manifattura dell’«oggetto libro» è stata trasferita al pro-
cesso di creazione, dalla selezione dei manoscritti all’editing del testo, dalla promozione alla 
distribuzione del volume, con attenzione alle esigenze degli autori, dei librai e dei lettori.

leucotea | Stand 19
www.edizionileucotea.it
L’offerta si concentra soprattutto sulla narrativa di varia e sullo scouting di nuovi autori. Non 
mancano collane divulgative, di manualistica e una riservata ai giovani lettori. Caratterizzata 
da un team vivace, combina qualità dei contenuti a una moderna e diversificata attività di 
comunicazione e promozione.

l’orma | Stand 46
www.lormaeditore.it
L’orma editore pubblica letteratura e saggistica francese, tedesca e italiana. Le tendenze più vive 
della contemporaneità e testi cruciali per la comprensione del presente. Packaging innovativo 
e rigore nella scelta e nella cura di ogni titolo per raccontare l’Europa che siamo e che saremo.

libera editrice fiorentina | Stand 20-21
www.lef.firenze.it
Nata nel 1902 a Firenze, identificata da decenni con autori dal pensiero profetico come 
Don Milani, La Pira, Fukuoka, Wendell Berry, Ivan Illich, Vandana Shiva, la LEF è oggi più che 
mai all’avanguardia nella dinamica convergenza fra fede, ecologia, umanesimo.

lapis | Stand Book Young
www.edizionilapis.it
Nata nel 1996 offre un’ampia rosa di proposte: albi illustrati, narrativa, libri gioco, divulgazione e gui-
de, con un’attenzione particolare alla valorizzazione di tematiche di rilievo culturale e sociale. 560 
titoli in catalogo molti dei quali hanno vinto importanti riconoscimenti nazionali e internazionali.
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liberaria | Stand 68
www.liberaria.it
LiberAria nasce nel 2011 per iniziativa di Giorgia Antonelli. Collane: «Meduse», di narrativa ita-
liana, curata da A. Minervini; «Phileas Fogg», di narrativa straniera; «Metronomi», di saggistica 
contemporanea; «Penne», di narrativa sperimentale; «C’era due volte», di narrazioni fantastiche.

liberodiscrivere | Stand 65
www.liberodiscrivere.it
Associazione culturale senza scopo di lucro, promuove la lettura e la scrittura, è una scel-
ta controcorrente nata da un progetto dell’architetto Antonello Cassan. Tutela, per conto 
dell’autore, la paternità dell’opera e svolge attività di edizione, comunicazione, distribuzione.

lindau | Stand 24
www.lindau.it
Fondata a Torino nel 1989. Il marchio è passato negli anni da leader nella produzione di 
saggistica cinematografica a punto di riferimento nel dibattito culturale. Con più di 1700 
titoli a catalogo, la sua produzione conta titoli di storia, politica, antropologia, religione e 
spiritualità. A partire del 2014 Lindau si è dedicata anche alla letteratura.

lotta comunista | Stand 63
www.edizionilottacomunista.com
Nei 150 titoli a catalogo, il restauro degli insegnamenti della scuola marxista e la 
loro applicazione allo studio delle relazioni internazionali e delle dinamiche sociali 
e politiche determinate dai mutamenti del mercato mondiale, dalla metà del No-
vecento.

manni | Stand 03
www.mannieditori.it
Nata nel 1985. Per lunghi anni la produzione è stata prevalentemente letteraria, di narrativa e po-
esia, poi si sono aggiunte collane di saggistica e attualità. Accanto a nomi importanti del secondo 
Novecento, si è dato e si continua a dare spazio e voce a giovani autori e alle loro opere prime.

marcos y marcos | Stand 74
www.marcosymarcos.com
Marcos y Marcos è una casa editrice indipendente di Milano. Da sempre, con l’aiuto dei 
librai, diffonde storie: narrativa, poesie, monografie, una rivista di traduttologia. Tra gli 
autori: Miriam Toews, Paolo Nori, Cristiano Cavina, Fulvio Ervas, Boris Vian.

mimesis | Stand 67
www.mimesisedizioni.it
Nasce come associazione culturale nel 1987, su iniziativa di Pierre Dalla Vigna. Pur mantenen-
do la sua attitudine filosofica, espande i propri interessi alle scienze umane e alla letteratura. 
Co-diretta dal 2006 insieme a Luca Taddio, si è specializzata nelle scienze umane, con un par-
ticolare focus su filosofia, sociologia, inchieste, storia, psicologia, antropologia e religioni. 
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minimum fax | Stand 04
www.minimumfax.com
Casa editrice indipendente fondata nel 1994. Fra i suoi autori italiani: Nicola Lagioia, Va-
leria Parrella, Giorgio Vasta, Giordano Meacci, Tomaso Montanari e Stefano Liberti. Fra 
gli stranieri: Jennifer Egan, David Foster Wallace, Richard Yates, George Saunders, Kurt 
Vonnegut e Bernard Malamud.

miraggi | Stand 72
www.miraggiedizioni.it
Nata nel 2010, da subito si è contraddistinta per lo stile e la cura redazionale e grafica e per 
la scelta di puntare sulla qualità letteraria e su quella delle idee. Il tentativo è quello di «fare» 
i libri che altri non fanno, quelli che ci piacerebbe trovare in libreria, e spesso non si trovano.

nero | Stand 56
www.neroeditions.com
NERO è una casa editrice nata a Roma nel 2004 che da allora opera perlopiù nel mondo 
delle arti contemporanee, sia in Italia che nel resto del mondo. Not è la sua rivista online in 
lingua italiana, a cui si accompagna una collana editoriale.

nessun dogma | Stand 82
www.nessundogma.it
La casa editrice Nessun Dogma è un progetto editoriale avviato dall’Uaar,  l’as so cia zio ne che 
rappre sen ta le istan ze de gli atei e de gli agno sti ci ita lia ni, che affianca la traduzione di classici 
inediti  in Italia ad opere che affrontano tematiche con un approccio laico-razionalista. Nel 2015 
Nes sun Dog ma ha ricevuto dal Ministero dei beni culturali il Premio speciale per la traduzione.

nne | Stand 33
www.nneditore.it
NN nasce a Milano nel 2014 da un’idea di Eugenia Dubini, Alberto Ibba, Edoardo Caizzi 
e Gaia Mazzolini. NN sta per nomen nescio, la sigla che identificava i figli di nessuno. I libri 
NN sono divisi in «serie»: non preclusione di generi ma inclusione di contenuti, uniti in una 
mappa di parole chiave.

nottetempo | Stand 47-48
www.edizioninottetempo.it
Fondata nel 2002 da Ginevra Bompiani e Roberta Einaudi, è una casa editrice nata da un 
progetto: pubblicare libri di qualità, narrativi e saggistici, scritti con l’avvincente leggerezza 
evocata dalla veste grafica. Direttore editoriale dal 2016, Andrea Gessner.

nutrimenti | Stand 29-30
www.nutrimenti.net
Nasce nel 2001. Pubblica narrativa, saggistica di attualità e, con l’etichetta Nutrimen-
ti mare, libri sul mare e la vela. Fra i suoi autori Don Robertson, Percival Everett, Andre 
Dubus III, Jane Urquhart, Mathias Enard e, fra gli italiani, Domenico Dara, Giovanni Cocco, 
Filippo Tuena.
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o barra o | Stand 23
www.obarrao.com
O barra O edizioni, il cui nome richiama i due estremi della cultura (Occidente, Oriente) uni-
ti-disgiunti da una barra capace di oscillare e segnare nuove rotte, porta in sé la disposizio-
ne ad accogliere le idee più distanti tra loro, nonché i mutamenti che derivano dall’ingresso 
in Occidente di altre culture.

pagine d’arte | Stand 12
www.paginedarte.ch
Pagine d’Arte promuove l’amore del libro nel segno della scrittura poetica che l’opera d’arte 
suscita: pagine che accolgono il dialogo di parole & figure. Una nuova collana nata nel 2016 ac-
coglie scritti e disegni di Emilio Tadini e per la prima volta lo scrittore argentino Alberto Manguel.

panesi | Stand 57-58
www.panesiedizioni.it
Fin dalla sua nascita, la scommessa di Panesi Edizioni è stata quella di crearsi un piccolo spazio nel 
mercato editoriale italiano. Il catalogo spazia dal sentimentale al thriller, dalla saggistica allo spetta-
colo, dal fantasy fino alla collana «Liguria da leggere». Panesi è anche service editoriale e digitale per 
privati e aziende. Organizza anche corsi di editoria ed eventi culturali (LiB – Libri in Baia, in primis).

oltre | Stand 57-58
www.oltre.it
Ha iniziato le pubblicazioni nel maggio del 2011. Riunisce anche i marchi editoriali Gammarò e 
Töpffer. La missione del gruppo è presentare fatti e argomenti da punti di vista originali o, alme-
no, poco frequentati; mettere in luce conoscenze non ancora adeguatamente indagate dalle 
attuali discipline letterarie, storiche, scientifiche, filosofiche, antropologiche, artistiche e religiose. 

pantarei | Stand 64
www.edizionipantarei.com
Una classe storicamente giovane e in forte crescita, com’è il proletariato mondiale, ha neces-
sità di ricollegarsi alle esperienze delle generazioni precedenti, per prepararsi ad assolvere i 
compiti che la storia sta maturando. Il catalogo Pantarei è un contributo per questa esigenza.

pentagora | Stand 20-21
www.pentagora.it
Libri dedicati alla cultura contadina, al mondo rurale e alle persone che lo fanno vivere; 
alle storie, ai costumi, agli affetti della gente comune, e alle condivisioni popolari di luoghi, 
conoscenze, risorse e valori; ma anche a sguardi disallineati con i miti, le mode e le mono-
culture di questo tempo.

picarona | Stand 89
www.picarona.it
Attraverso storie piene di avventura, umorismo e fantasia, la casa editrice per l’infanzia Pi-
carona Italia avvicina i piccoli lettori a valori universali che li aiuteranno a crescere come 
persone uniche e speciali.
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poiesis | Stand 53
www.poiesiseditrice.it
Fondata e diretta dal poeta e scrittore Giuseppe Goffredo, nasce con l’intento di promuo-
vere la conoscenza diretta delle letterature dei Paesi del Mediterraneo e dell’America Lati-
na, per stabilire un continuum di memoria, scritture e umanità fra le diverse rive di civiltà.

prospettiva edizioni | Stand 26
www.prospettivaedizioni.it
19 collane con oltre 160 titoli: antropologia, storia, attualità, fotografia. Pubblica inoltre la rivista 
teorica semestrale Umanesimo socialista. I libri pubblicati contribuiscono a restituire nelle loro 
pagine il respiro profondo della specie umana, dei due generi così diversi che la compongono.

quodlibet | Stand 54
www.quodlibet.it
Fondata nel 1993 da un gruppo di allievi di Giorgio Agamben, e inizialmente specializzata 
in saggistica e filosofia fra cui diversi testi di Giles Deleuze, negli anni si è aperta alla lettera-
tura, alla critica d’arte, all’architettura e alla fotografia. Ha un catalogo di oltre 900 titoli.

racconti | Stand 75
www.raccontiedizioni.it
La sola casa editrice in Italia a pubblicare esclusivamente  — e prevedibilmente — racconti. Ha 
pubblicato autori classici contemporanei come Cheever, Baldwin, Welty e Woolf e nomi meno 
conosciuti e approdati per la prima volta in Italia come Mia Alvar e Stephen Graham Jones.

red star press | Stand 01-02
www.redstarpress.it
Riproporre in chiave popolare testi-chiave dei giganti della politica, alimentare la doman-
da di conoscenza, dare spazio alla contestazione con la memorialistica e la narrativa di 
movimento. Con i marchi hellnation libri e bizzarro books, affronta sport e arte da un 
punto di vista popolare.

safarà | Stand 25
www.safaraeditore.com
Safarà Editore è una casa editrice indipendente. È attiva nella narrativa nazionale e interna-
zionale, in particolare europea e americana. Offre inoltre delle collane di saggistica, dedica-
te ad architettura, al rapporto tra uomo-animale-ambiente, a filosofia e pedagogia. Nel suo 
catalogo Alasdair Gray, Helen Phillips, J. Pallasmaa, Jo-Anne McArthur, Eimear McBride.

rosenberg & sellier | Stand 51
www.rosenbergesellier.it
Da oltre 130 anni Rosenberg & Sellier coltiva un ricco catalogo di saggistica di qualità, 
dedicando particolare attenzione ai temi più significativi del dibattito pubblico, in dialogo 
con l’università e i settori più avanzati della cultura e della ricerca, in Italia e all’estero.
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scritturapura | Stand 09
www.scritturapura.it
Pubblica letteratura straniera contemporanea e classico-moderna. Ha un catalogo di cui va molto 
orgogliosa perché è riuscita a portare in Italia scrittori e romanzi incredibili, che erano del tutto scono-
sciuti. Le sue storie provengono dal Nord Europa, dalla Turchia, dal Portogallo e dalle terre di confine.

sellerio | Stand 05-06
www.sellerio.it
Nasce nel 1969 per iniziativa di Elvira Giorgianni Sellerio ed Enzo Sellerio. Se per le dimensioni finan-
ziarie si colloca tra le piccole aziende editoriali, lo «stile» culturale che Elvira Giorgianni imprime alla 
propria impresa fa della casa editrice una presenza maggiore delle mere dimensioni quantitative.

spartaco | Stand 22
www.edizionispartaco.com
Casa editrice indipendente di non-fiction e narrativa. La collana «Dissensi» è dedicata alla lettera-
tura contemporanea sia straniera che italiana. Tra gli autori ricordiamo M. De Giovanni, S. Costa, 
P. Pasi. Nella collana «I Saggi» trovano spazio biografie, temi di attualità ma anche classici inediti.

suigeneris | Stand 41
www.edizionisuigeneris.it
SuiGeneris è una casa editrice indipendente, aperta a Torino nel 2014. Investiamo 
su: nuovi autori, letteratura d’avanguardia, filosofia, teatro, poesia, umorismo e satira.

sinnos | Stand Book Young
www.sinnos.org
Nata nel 1990, con una progettualità forte che ha dato vita a I Mappamondi, alle storie di Zefiro, ai libri 
della collana Nomos. Libri che per noi significano impegno, passione ma anche voglia di scoprire.

terre di mezzo | Stand Book Young
www.terre.it
Pubblica 45 novità l’anno, tra guide, libri illustrati e narrativa. Le guide della collana «Percorsi» sono 
bestseller apprezzati da camminatori e degli appassionati di trekking. La collana «Acchiappastorie» si 
è consolidata come punto di riferimento importante nel settore della letteratura per l’infanzia.

terra nuova | Stand 17-18
www.terranuova.it
Terra Nuova Edizioni pubblica da 40 anni la rivista Terra Nuova e numerosi saggi e manuali. 
Si parla di alimentazione e salute, bioedilizia, energie rinnovabili, agricoltura, maternità e in-
fanzia, spiritualità, ecovillaggi. Il sito web contiene news, corsi, eventi, forum, video, mappe.

tlon | Stand 62
www.edizionitlon.it
Intende rendere manifeste in Italia le aperture di senso e significato che altrove caratterizzano l’o-
perato scientifico più all’avanguardia: l’esoterismo occidentale, la ricerca sugli stati non ordinari di 
coscienza, le radici della nostra cultura, le emergenze spirituali, l’arte del racconto e della filosofia.
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verbavolant | Stand 10
www.verbavolantedizioni.it
Pubblica libri per ragazzi, ma non solo. Ha salde radici in Sicilia ma i suoi rami puntano in 
ogni direzione, con autori e collaboratori in tutta Italia (e oltre) e un’articolata sperimentazio-
ne con illustrazioni, formati e materiali. Tra i più apprezzati frutti del suo lavoro ci sono i Libri 
da Parati, racconti illustrati che dispiegandosi rivelano un poster da appendere alla parete.

voland | Stand 28
www.voland.it
Impegnata da 23 anni a far scoprire ai lettori italiani le grandi letterature ancora poco frequentate, cu-
randone in modo particolare le traduzioni. Fin dalla sua nascita si caratterizza come veicolo fra storie e 
identità differenti, affidando ai suoi libri il compito di far incontrare sensibilità apparentemente distanti.

uovonero | Stand Book Young
www.uovonero.com
Nata con l’idea di pubblicare libri inclusivi e ad alta leggibilità, con l’idea che leggere sia un 
diritto di tutti. Il nome della casa editrice si ispira a una fiaba di Luigi Capuana, L’uovo nero. Nel 
catalogo sono presenti libri in simboli, libri ad alta leggibilità, narrativa per giovani adulti e albi 
illustrati che parlano di diversità, giochi e saggi sull’autismo.

zona | Stand 57-58
www.editricezona.it
Presente sul mercato editoriale italiano dal 1998, con oltre 800 titoli in catalogo. Specializzata in musi-
ca, spettacolo, poesia, letteratura e saggistica, annovera alcuni degli autori di punta della scena nazio-
nale. Da tempo realizza anche le versioni ebook dei propri titoli novità, alcuni di questi in traduzione 
per il mercato estero. Propone anche i marchi ZONA Contemporanea, Failtuolibro e Stampaligure.

zona42 | Stand 55
www.zona42.it
Riportare la fantascienza nelle librerie italiane, questo è l’obiettivo di Zona 42. Crediamo 
nelle qualità letterarie del genere, crediamo nella sua capacità di suscitare meraviglia ed 
emozione, riteniamo la fantascienza uno degli strumenti più utili a riflettere sulla contempo-
raneità, senza per questo rinunciare alla capacità d’intrattenimento insita al genere.

Un buon magazzino editoriale 
 è una risorsa necessaria allo sviluppo
L’esperienza maturata con i grandi gruppi editoriali  
al servizio della piccola editoria, che deve coniugare  
una estrema elasticità con un rigoroso contenimento dei costi.
Venite a conoscerci nell’area Partner 
o chiedeteci un preventivo.

info @newportgroup.it
02.94394341
www.newportgroup.it
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