
giovedì ore 15MAGGIO9
PAD Y25X26OVAL

Incontro con l’autore 

MARCO BINDI

gr
afi

ca
 >

 m
lro

sc
io

li©

La Vita e la Morte, le innumerevoli domande 
che la nostra umana natura ci pone, le 
vicende di cronaca e le nostre vicende 
personali, in un intreccio inestricabile 
che ognuno di noi vive e sente in modo 
diverso, ma con un denominatore comune: 
i ‘passaggi obbligati’. Quest’antologia 
vuole proporre alcune delle situazioni e 
degli interrogativi che tutti sperimentiamo, 
fornendo possibili ‘risposte’ alternative, in 
una continua variazione del punto di vista. 



giovedì ore 17MAGGIO9
PAD Y25X26OVAL

Incontro con gli autori 
FABIO GANDINI
SERGIO PIZIO

La narrativa di Vicolo del 
Pavone, incontro con gli autori 
Fabio Gandini e Sergio Pizio.

Vicolo del Pavone inaugura la 
nuova serie di pubblicazioni 
dedicate a romanzieri esordienti. 

Un incontro con Fabio Gandini, 
autore del romanzo-raccolta 
L’inverno delle storie (2018) e 
Sergio Pizio autore del thriller-
fantasy Contro il tempo (2018). 

Vicolo del Pavone
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venerdì ore 19 MAGGIO10
PAD Y25X26OVAL

Incontro con l’autore

LUCA OCCHI

gr
afi

ca
 >

 m
lro

sc
io

li©

E’ nata Zero, la nuova collana di Bacchilega 
Editore curata da Fabio Mundadori e 
dedicata al noir, al giallo e al thriller italiani.
Ad inaugurare la collana è la nuova storia 
di un Luca Occhi in splendida forma, un 
romanzo che di Zero contiene l’anima.



venerdì ore 19.30 MAGGIO10
PAD Y25X26OVAL

Incontro con l’autrice 

MARISA INGROSSO
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Estrazione di plutonio puro (il migliore per 
le bombe), frenetica attività di ricerca in 
impianti ufficialmente “chiusi”, incidenti 
radioattivi che coinvolgono i lavoratori, 
esperimenti a centinaia di metri di 
profondità: i documenti ufficiali degli 
archivi storici delle maggiori organizzazioni 
internazionali e americane per il nucleare, 
svelano verità scioccanti su cosa è accaduto 
realmente nell’ambito della “filiera atomica” 
italiana, in Basilicata, Sicilia e Puglia. 
Squarciano la cortina di silenzi e menzogne 
di Stato e aiutano a ricostruire un passato 
che è attuale quanto i cancerogeni 
che oggi sono nelle acque di falda.



Incontro con l’autore 

STEFANO CAVINA

sarà presente 
MARCO BERRY

attore e giornalista
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Men On The Moon raccoglie alcune delle più belle immagini che gli astronauti hanno fatto sulla 
Luna e vuole essere un omaggio a tutti coloro che lavorarono al progetto Apollo e agli uomini 
coraggiosi che per primi scesero ed esplorarono il nostro satellite naturale. Tutti noi dobbiamo 
essere grati a loro e agli Stati Uniti d’America per aver esaudito il nostro sogno con quella 
storica impresa. Men On The Moon è stata considerata ufficialmente dall’Ufficio Storico della 
NASA, come una delle opere più interessanti e meglio riuscite fra quelle edite in occasione 
del cinquantenario dello sbarco del primo uomo sulla Luna.

sabato ore 10 MAGGIO11
PAD Y25X26OVAL
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Incontro con l’autore 

PIER LUIGI BRUNORI

Roberto Reali, un ventenne che sogna di 
somigliare a Baggio e al nonno Achille, 
uomo con un buon passato da calciatore, 
comincia una promettente carriera nel calcio 
professionistico. Quando Baggio abbandona il 
calcio, e pochi giorni dopo suo nonno smette di 
respirare in questa vita, Roberto entra in campo 
deciso a ricordare la scomparsa del nonno 
segnando un gol alla Baggio. Ci riesce, ma il gol 
viene annullato per un fuorigioco millimetrico. 
La sue proteste saranno così scomposte da 
causargli sei giornate di squalifica. Durante 
la lunga squalifica la vita di Roberto sbanda. 
Affronta così un percorso tormentato che lo 
avvicina ad altre realtà. Smette allora di essere 
convinto che giocare a calcio sia come scrivere 
versi immortali sul tappeto verde, che i calciatori 
siano come poeti che ricevono palla e si rende 
conto che la narrazione orale dei tifosi, le pagine 
scritte di giornalisti e scrittori, tramandano di 
generazione in generazione le gesta dei soli 
calciatori. La loro competenza in azione. Si 
accorge che esiste un altro punto di vista, un 
principio regolatore che tiene in armonia tutta 
la narrazione, un punto di vista che però non 
interessa a nessuno. La versione dell’arbitro. sabato ore 12 MAGGIO11

PAD Y25X26OVAL
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sabato ore 12.30 MAGGIO11
PAD Y25X26OVAL

Incontro con l’autore 

MARCO DE CANDIA
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Decine di brevi racconti ai confini della 
realtà ma anche sulla voglia di magia e sulla 
voglia di tenerezza. Storie difficili ma con un 
sottofondo di ironia o situazioni irreali per 
scherzare sulle nostre difficoltà quotidiane.
Questo libro è la naturale prosecuzione di “Avanti 
c’è un post” dello stesso autore. Storie brevi 
che intrattengono il lettore per pochi minuti 
ma lo fanno riflettere per molto tempo. Nate 
per seguire il ritmo veloce di oggi e per farsi 
leggere in attesa di qualcosa o di qualcuno.
Tante storie per tante emozioni. Ridere, 
piangere, ritrovare se stessi nei racconti è 
sempre qualcosa di coinvolgente. Una raccolta 
ironica, fresca e intelligente per trascorrere 
con la giusta leggerezza il tuo prezioso tempo.



sabato ore 18 MAGGIO11
PAD Y25X26OVAL

con  

GIMMI BASILOTTA 
ALESSANDRA GHIGLIONE

ALBERTO PAGLIARINO
L’incontro vuole essere l’occasione per presentare 
il progetto Interreg Alcotra 2014-2020 TERRACT 
– Gli attori della Terra, nato dalla collaborazione 
di Social Community Theatre Centre/Corep di 
Torino con la Compagnia Il Melarancio di Cuneo 
e il Théâtre National de Nice, che ha l’obiettivo 
di promuovere il patrimonio culturale, naturale e 
paesaggistico dell’area alpina tra Italia e Francia; il 
progetto, che si propone di utilizzare la Metodologia 
del Teatro Sociale e di Comunità, valorizzando le 
risorse culturali e naturali del territorio e rendendo la 
comunità locale in grado di riscoprirle e raccontarle 
attraverso il teatro, la musica e la danza, è strutturato 
in diverse azioni, tra le quali l’iniziativa “Attraverso 
le Alpi”, un cammino da Cuneo a Nizza, andata e 
ritorno; un cammino di comunità, che si muove 
lentamente, in compagnia di asini e muli, sulle 
strade e sui sentieri delle valli che portano al mare: 
camminando si incontrano si accolgono persone, 
si intrecciano e  si condividono pensieri, emozioni, 
si ricercano e si raccolgono tracce, testimonianze, 
storie, oggetti, brandelli di memoria del territorio.

Durante l’incontro verrà presentato il video 
reportage del primo cammino, realizzato 
nel mese di luglio 2018, da Cuneo a Nizza 
attraverso le valli Vermenagna, Roya, Bevera 
e Pallion e verrà illustrato l’itinerario del 
secondo cammino, da Nizza a Cuneo, che 
si svolgerà nel mese di settembre 2019, 
attraverso le valli Tinée, Vesubie, Gesso e Stura.

Presentazione del Progetto
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sabato ore 19 MAGGIO11
PAD Y25X26OVAL

Incontro con l’autore 

GIOVANNI FORTE

La storia di una famiglia spaccata 
e uno spaccato della Puglia.
Franco e Michele Leonetti sono 
due fratelli agli antipodi, l’uno  
scappa, l’altro resta nella sua terra. 
Entrambi dovranno farci i conti. 

A Franco non basterà una laurea in 
Ingegneria per avere un lavoro al 
suo ritorno, a Michele non basterà 
il successo negli affari per sentirsi 
parte di un sistema. Alle loro 
spalle, una madre con problemi 
di salute, un padre in galera e 
nonno Lillino, la tradizione e la 
fiducia. La Puglia sta cambiando.  

Tra i muri a secco, i santi e la terra, 
le storie attraversano anche i traffici 
della criminalità: dal contrabbando 
all’inquinamento, dai rifiuti al 
fotovoltaico. In un ritratto del Sud 
insieme brutale e incantevole.
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domenica ore 17 MAGGIO12
PAD Y25X26OVAL

Incontro  
con l’autore e curatore

PIERO FERRANTE

Si tratta di una antologia di racconti 
dedicata alla figura di Kurt Cobain, scritti 
da 25 autori e pubblicata per celebrare 
il venticinquesimo anno dalla sua 
tragica scomparsa. Ad Aprile saranno 
venticinque anno che è scomparso il 
celebre cantautore dei Nirvana Kurt 
Cobain suicidatosi il 5 Aprile 1994 a soli 
27 anni. Piero Ferrante curatore di questa 
antologia ha raccolto 25 scrittori che 
partendo da 25 canzoni del cantante ne 
hanno ricavato 25 racconti. Questi sono 
i nomi degli scrittori presenti: Daniele 
Aristarco, Simona Baldelli, Barbara 
Baraldi, Paolo Battaglino, Alessandro 
Berselli, Francesca Bertuzzi, Fabio 
Chiesa, Christian Di Furia, Emanuele Di 
Giacomo, Elisa Eliselle Guidelli, Antonio 
Lorenzo Falbo, Mirko Giacchetti, Fabio 
Greco, Giorgia Lepore, Gianluca Morozzi, 
Helen Esther Nevola, Daryoush Francesco 
Nikzad, Carmen Pellegrino, Piergiorgio 
Pulixi, Tersite Rossi, Carlos Solito, Elettra 
Stamboulis, Sergio Maria Teutonico.
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domenica ore 17.30 MAGGIO12
PAD Y25X26OVAL

Incontro con l’autore

LUIGI FERRARI
Vicolo del Pavone

La rilevanza storica e sociale del pensiero 
e dell’opera di Karl Marx è innegabile. Ma 
quanto e in che modo possiamo affermare 
di possederne una conoscenza completa 
e scevra di tutti i fraintendimenti e le 
reinterpretazioni che si sono accumulati nel 
corso del tempo? A trent’anni di distanza dalla 
fine della Guerra Fredda, Il capitale va letto, 
meditato e riconosciuto, senza preconcetti e 
con semplicità, come il più acuto strumento 
scientifico di oggi per capire la nostra realtà 
economica e sociale contemporanea. 
Ne parla il professor Luigi Ferrari, che 
presenterà in anteprima il suo ultimo lavoro, 
affrontando con un’attenta disamina la 
chiave di un conflitto ideologico-politico-
militare in atto da quasi di due secoli.
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lunedì ore 13 MAGGIO13
PAD Y25X26OVAL
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A raccontare Lo Spunk sia come prodotto 
sia come progetto culturale saranno il 
direttore responsabile Milena Monti, 
giornalista, e l’editore Paolo Bernardi, 
anch’esso giornalista nonché presidente 
della cooperativa Corso Bacchilega di 
Imola. Insieme a loro, alcune redattrici 
della rivista, scrittrici ed illustratrici 
per bambini del Collettivo Towanda 
che realizza i contenuti de Lo Spunk.

Lo Spunk è un giornale per bambini e 
bambine dai 6 agli 11 anni con cadenza 
bimestrale ricco nei contenuti e nella pluralità 
delle voci che lo firmano. Dalle notizie per 
comprendere l’attualità e iniziare a scoprire il 
mondo dell’informazione alla rubrica di cucina 
che crea la prima indipendenza ai fornelli, dagli 
spazi dedicati all’arte a quelli che focalizzano 
su natura e scienza, dalle strisce a fumetti alle 
curiosità dal mondo, dalle barzellette ai giochi, 
Lo Spunk è uno strumento di promozione 
della lettura e della cultura complementare 
al libro, prodotto nel completo rispetto della 
sicurezza delle piccole mani perché privo di 
punti metallici e pubblicità. Nato nel 2017 da 
un’idea del Collettivo Towanda, formato da 
scrittrici ed illustratrici per bambini e, nel 2019 
ne diventa editore la Cooperativa di giornalisti 
Corso Bacchilega, già impegnata da anni nel 
giornalismo e nella pubblicazione di libri junior.



lunedì ore 14 MAGGIO13
PAD Y25X26OVAL

Incontro con l’autrice 

ANTONELLA CAPRIO

Chi è Aras? Perché una giovane 
adolescente arriva a prendere una drastica 
decisione? Si può uscire dal silenzio 
della solitudine? L’autrice ci introduce 
con sapienza e grande maestria nel 
fenomeno bullismo, dal suo manifestarsi 
“tradizionale” nelle forme di aggressione 
face to face alla sua evoluzione in 
cyberbullismo o bullismo elettronico.
E’ la solitudine il sentimento che 
prepotentemente prende vita dalle 
testimonianze di chi il bullismo l’ha 
subìto, l’ha superato, l’ha combattuto. La 
solitudine delle stesse vittime, dei genitori, 
a volte degli stessi carnefici. Storie che 
narrano di sopraffazioni e fragilità, ma 
anche di voglia di futuro e di coraggio.
Un quadro psicologico e sociologico 
che non potrà non sorprendere i lettori. 
Un libro per tutti, ragazzi, famiglie, 
docenti, per l’intera odierna società.
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