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Ogni
desiderio

editoriale

Aspettare, leggere, desiderare

In una striscia dei Peanuts c’è Linus, di spalle, che seduto in un campo contempla un cielo 
stellato; quando Charlie Brown gli si avvicina, Linus gli domanda se, nel caso in cui una stella 
dovesse cadere laggiù, sarebbe permesso metterla in un secchiello e portarla a casa. Charlie 
Brown ci pensa un momento e risponde che una stella è molto grande, dunque in un sec-
chiello non ci starebbe mai; Linus è perplesso, dispiaciuto: tace. Charlie Brown gli si siede 
accanto, condividono insieme il silenzio e la contemplazione del cielo; nell’ultima vignetta, 
quando tutto sembra essere finito, un gesto veloce di Linus: un secchiello che viene gettato via.

 Questa striscia – che ha a che fare con l’ingenuità, certo, ma soprattutto con l’immagina-
zione ostinata di Linus e con il suo impulso a trasformare questa immaginazione in qualcosa 
di concreto – è tra le suggestioni che hanno portato a individuare il tema di BOOK PRIDE 
2019. Ogni desiderio – questo il tema – è infatti direttamente legato alla contemplazione del 
cielo. Perché l’etimologia di desiderare rimanda tanto al fissare le stelle quanto al distogliere lo 
sguardo dalla volta celeste, e quindi, per estensione, ha un legame con il sentire la mancanza. 
Desiderare vuol dire fissare, concentrarsi, attendere: sentire la mancanza. Gli stessi stati d’ani-
mo che sperimenta Linus mentre osserva il cielo; curiosamente – ma forse non così tanto – gli 
stessi stati d’animo che si generano quando leggiamo un libro. Perché leggere è guardare, 
stare attenti, aspettare: girare le pagine alla ricerca di qualcosa che, quanto più ci avviciniamo, 
più si allontana. È un dialogo con qualcosa che è insieme indispensabile e imprendibile. Leg-
gere è fiducia e tensione, un moto dello sguardo e del pensiero: è un’azione che si fonda su 
quell’«E poi…?» con cui i bambini ai quali si racconta una storia ci sollecitano ad andare avanti. 
Seduto a fissare le stelle, Linus sta di fatto leggendo il cielo stellato.  

BOOK PRIDE 2019 torna a Genova all’insegna dei cieli stellati: di un desiderio che è, ap-
punto, fiducia, tensione, coraggio, ma anche disorientamento, a volte disperazione: un desi-
derio complesso, feroce o labile, chiarissimo e ambiguo. Quello stesso desiderio che innerva 
letteratura ed editoria indipendente. Se il desiderio è il legame che connette chi scrive a chi 
legge, allora ogni editore indipendente è il ponte di corda – mobile, duttile – che mette in 
relazione lo sguardo di un autore con lo sguardo di quell’altro particolarissimo autore che 
è il lettore. Ogni editore indipendente fabbrica legami, inventa desideri, dunque avventure.

Per tre giorni BOOK PRIDE vuole esplorare i modi, diversi e spesso inaspettati, in cui ogni 
desiderio si manifesta. E vuole farlo dialogando fittamente con il desiderio di una città, Geno-
va, e con il suo impulso a modificare gli scenari, tanto a livello individuale quanto collettivo. 
Muovendo dall’idea che il desiderio è un motore inesauribile e che dunque subito dopo la 
fine della striscia Linus si alza, va a recuperare il suo secchiello, torna a sedersi e riprende osti-
natamente ad aspettare: a leggere: a desiderare. 

Giorgio Vasta
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stelle polari

Ci sono desideri che non si esaudiscono: non esiste alcun premio concreto da raggiun-
gere, nessuna conclusione possibile. Sono piuttosto tensioni, punti di riferimento, stelle 
polari su cui mettiamo a punto la rotta di una storia, di una vita, la nostra o quella di una 
comunità intera. Per definirli usiamo parole come sogno, vocazione – addirittura destino. 
In questo ciclo di conversazioni ascolteremo i racconti di chi, in continuo dialogo con la 
sua specifica stella polare, si è orientato, si è smarrito, ha ritrovato la strada.

sabato 19 ottobre
ore 17 Sala del Minor Consiglio
desiderare nada
Nada dialoga con Giordano Meacci.

ore 18 Sala del Minor Consiglio
dimmi come ridi e ti dirò cosa desideri (e di cosa hai paura)
Ascanio Celestini dialoga con Christian Raimo.

ore 18 Sala Mentelocale
ironicamente malinconico, malinconicamente ironico
Diego De Silva dialoga con Giordano Meacci.

ore 19 Sala del Maggior Consiglio
il desiderio di raccontare il presente
Concita De Gregorio dialoga con Donatella Alfonso.

domenica 20 ottobre
ore 11 (durata 2 ore) Sala del Minor Consiglio
internet e il desiderio infinito
Con Sebastiano Iannizzotto, Valentina Rivetti, Elisa Cuter, Matteo de Giuli e 
Francesco Guglieri.

ore 15 Sala Archivio
il tema della vita è il desiderio. dieci poeti italiani del novecento
Con Fabio Stassi.

ore 17 Sala Storia Patria
leggere lo spazio, leggere il tempo
Con Francesco Pecoraro e Wolf Bukowski. Modera Michele Vaccari.

ore 18 Sala del Maggior Consiglio
desiderare il silenzio
Con Paolo Cognetti e Vasco Brondi. Modera Andrea Gentile.

professori di desiderio

Una serie di lezioni d’autore, ognuna focalizzata su un personaggio letterario, ma-
estro a sua volta nell’arte del desiderio. Ci si domanderà, per esempio,, che cosa 
effettivamente desidera Gregor Samsa o cosa desidera Franzk Biberkof, che cosa 
desiderano Jane Eyre e Pennywise, Humbert Humbert e i personaggi femminili di 
Joan Didion. Impareremo, da ciascuno, un modo specifico di desiderare. 

sabato 19 ottobre
ore 15 Sala Archivio Storico del Comu-
ne di Genova
il desiderio di jane eyre, dal romanzo 
di charlotte brontË
Con Violetta Bellocchio.

ore 17 Sala Archivio Storico del Comu-
ne di Genova 
il desiderio di gregor samsa in la meta-
morfosi di franz kafka
Con Nadia Terranova.

ore 19 Sala Archivio Storico del Comu-
ne di Genova
il desiderio di evadere nei romanzi 
di jack london, italo calvino, 
stephen king e cesare pavese
Con Michele Vaccari.

domenica 20 ottobre
ore 11 Sala Archivio Storico del Comu-
ne di Genova
il desiderio di humbert humbert in 
lolita di vladimir nabokov
Con Carlo D’Amicis.

ore 17 Sala Archivio Storico del Comu-
ne di Genova
il desiderio di franz biberkopf 
in berlin alexanderplatz  di alfred 
döblin
Con Alessandro Robecchi. 

ore 19 Sala Archivio Storico del Comu-
ne di Genova
il desiderio nei personaggi femmi-
nili di joan didion
Con Claudia Durastanti.

ogni desiderioogni desiderio
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da città a città: i nostri percorsi 
politici tra bisogni e desideri

Grande Come una Città è un movimento di 
cittadine e cittadini, nato a Roma, nel terzo Mu-
nicipio, per promuovere l’incontro fra le perso-
ne, creare luoghi e momenti di confronto, nella 
condivisione dei valori di inclusione, nonviolen-
za, antifascismo e nel rispetto di opinioni, etnie, 
religioni e orientamenti sessuali. Il suo obiettivo 
è quello di trasformare giardini, parchi, cortili, 
piazze, circhi, librerie, cinema, scuole, bibliote-
che in agorà, luoghi in cui la cultura, strumento 
di educazione al confronto e all’immaginazione 
della società, trova espressione e ascolto.

Buriana Festivalle è una manifestazione nata 
dalla collaborazione di tre Circoli ARCI della Val-
polcevera: Casa del Popolo di Isoverde, Circolo 
Perugina di Certosa e Circolo Barabini di Tra-
sta. Tre affluenti culturali che a partire dal tema 
Lungo le sponde del nostro torrente vogliono 
tenere unite volontà, memoria e immaginazio-
ne, per costruire una mappatura di una parte di 
Genova che non intende considerarsi margine. 
Storia, letteratura, scienza, natura e arte in dialo-
go per restituirci dati con cui fabbricare immagi-
ni di luoghi di bellezza e di identità multiculturali.

In occasione di BOOK PRIDE Genova 2019, Grande Come una Città e Buriana Festivalle 
si incontrano per raccontarsi reciprocamente, per condividere metodi, prassi e conoscen-
ze, per dare forma a un’assemblea vitale e fertile, concentrando in particolare l’attenzione 
sui possibili percorsi di resistenza e contrasto alla devastazione ambientale e culturale, sul-
le periferie e sull’abbandono istituzionale, su che cosa vuol dire dare forma a progetti con-
divisi che abbiano come scopo la costruzione di una comunità nuova, accogliente e multi-
culturale, così da tornare a essere parte attiva nella costruzione della realtà che ci circonda.

Intervengono Christian Raimo (assessore alla cultura del Terzo Municipio di Roma), Gianni 
Ruocco (Scuola di politica popolare), Giorgia Vaccari (segreteria politica e ammnistrativa 
di GCC), Vanessa Niri (responsabile ARCI di infanzia, adolescenza e politiche educative).

venerdì 18 ottobre alle ore 21 presso il circolo barabini di trasta – Salita Ca dei 30, 3 (cancello).

Arrivare con gli autobus
Per chi proviene da Sampierdarena: autobus n. 63, partenza dal capolinea di Via F. Avio, scendere alla fermata Ferri/San Donà. 
Per chi proviene dal centro città: con la metropolitana scendere al capolinea fermata Brin, proseguire con l’autobus n.7 e 
scendere alla fermata Monte 6 Busi. Attraversare la strada e proseguire circa 200 metri in direzione Bolzaneto. Sulla sinistra 
svoltare e passare sotto un piccolo tunnel. Al termine si trova un ponte pedonale che attraversa il fiume: percorrerlo e dirigersi 
verso via San Donà di Piave.
Per chi arriva dall’autostrada
Uscita Genova Bolzaneto. Importante: per chi utilizza il navigatore digitare via san donà di piave.  
Per informazioni: 340 7143186.

grande come una città e buriana festivalle
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desiderare l’incanto

Dal mito greco fino all’immaginario letterario e cinematografico contemporaneo, le sirene 
sono tra le più potenti incarnazioni del desiderio. Da esse emana infatti quel bisogno di incan-
to – vero e proprio impulso a venire assorbiti e conquistati, a scomparire nella meraviglia – che 
identifica il nostro essere umani. A partire da Omero, passando per Giovanni Pascoli, Giu-
seppe Tomasi di Lampedusa e Andrea Camilleri, il Teatro Pubblico Ligure propone un iti-
nerario attraverso i modi in cui le sirene nel tempo sono state immaginate e messe in sce-
na, provando a indagare, tra letture e conversazioni, la qualità perturbante del loro canto.

venerdì 18 ottobre, ore 17 Sala del Minor Consiglio
la voce delle sirene
Sicilia, anni Novanta, una casa sul mare. La terrazza brulica di avventori, brocche di caffè e aran-
ciata presidiano la tavola, e i bambini seminano sabbia sul pavimento. Tra loro anche Costanza 
DiQuattro che, nel libro La mia casa di Montalbano (Baldini + Castoldi) e in questo dialogo con 
Sergio Maifredi, a tinte lievi ripercorre l’infanzia tra le stanze della casa di villeggiatura di famiglia, 
prima che facessero spazio al set televisivo ispirato ai romanzi più amati di Andrea Camilleri.
Andrea Nicolini legge le parole antiche e nuove che hanno dato voce al mito: Apollonio Rodio, 
Argonautiche; Omero, Odissea, canto XII; Andrea Camilleri, Maruzza Musumeci. 

sabato 19 ottobre, ore 15 Sala del Minor Consiglio
il passato e il futuro delle sirene. conversazione fra matteo nucci e 
laura pugno
Matteo Nucci e Laura Pugno, due scrittori della stessa generazione, si interrogano su un mito 
antico facendolo rivivere come nostro contemporaneo. Si parte dal libro Sirene (Einaudi 2007, ora 
Marsilio) di Laura Pugno per arrivare agli archetipi dei mostri evocati nei poemi classici. Mostri che 
sono rappresentazioni di paure e desideri, che hanno un volto con cui l’eroe si confronta, si specchia 
e si misura. Le Sirene, più di altri miti, hanno assunto una dimensione di ambiguità tra sensualità e 
orrore. Attraggono e distruggono, divorano. E più di altri miti hanno avuto nei secoli riscritture e 
interpretazioni a dar voce al loro silenzio. Modera l’incontro Eliana Quattrini.
Andrea Nicolini legge Sirene di Laura Pugno. 

domenica 20 ottobre, ore 17 Sala del Minor Consiglio
immaginare le sirene
Oltre agli dei e agli eroi, il mito conosce altri esseri ancora più strani e misteriosi. Creature bizzarre 
come le Sirene e i Ciclopi, i Centauri e i Satiri, le Sfingi e le Arpie. Giorgio Ieranò indaga il lato oscu-
ro e irrazionale del mondo antico, raccontando le leggende arcane che sono alla radice dei nostri 
sogni e dei nostri incubi. 
Andrea Nicolini legge Giovanni Pascoli, Poemi Conviviali, «Le Sirene», e Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa, «Lighea».

teatro pubblico ligure
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ore 16
Sala Liguria
a cura di future fiction
il futuro arriva da oriente. 
fantascienza cinese e dove trovarla
Incontro con Francesco Verso, due volte 
premio Urania Mondadori ed editor del 
progetto Future Fiction, e Domenico Gallo, 
esperto di fantascienza e redattore di Pulp 
Libri. Si parlerà del fenomeno mondiale 
della fantascienza cinese (storia, protagoni-
sti, rilevanza culturale, prospettive future) e 
delle antologie di racconti Nebula, Sinosfe-
ra e ArtifiCina, pubblicate da Future Fiction 
in doppia lingua, cinese e italiano. 

ore 16
Sala Kids in the City
a cura di legacoop liguria
la rigenerazione urbana attra-
verso l’abitare le città
Il Presidente Legacoop Liguria Mattia 
Rossi introduce la presentazione dei libri 
Cambiare l’abitare cooperando. Il Gestore 
Sociale Cooperativo infrastruttura dell’hou-
sing sociale e del welfare urbano di 
Rossana Zaccaria, Giordana Ferri e An-
gela Silvia Pavesi (Bruno Mondadori) e 
La co-città. Diritto urbano e politiche pub-
bliche per i beni comuni e la rigenerazione 
urbana a cura di Paola Chirulli e Christian 
Iaione (Jovene Editore).

ore 16
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di l’orma
il nulla positivo. gli scritti su 
beckett di t.w. adorno
Per la prima volta raccolti in un unico volu-

venerdì 18 ottobre

ore 15
Sala Liguria
a cura di de ferrari
biblioteca zeneise
Presentazione della collana «Biblioteca ze-
neise» e dei suoi primi due titoli: A bocca do 
lô, capolavoro verista di Remigio Zena nella 
traduzione di Fiorenzo Toso, e A-i rastelli de 
stelle di Alessandro Guasoni, volume che 
raccoglie tutta la narrativa di uno  dei più 
grandi autori genovesi contemporanei. 
Con Andrea Acquarone (responsabile 
della pagina genovese de Il Secolo XIX), e 
Fiorenzo Toso (professore di linguistica all’U-
niversità di Sassari), curatori della collana.

ore 15
Sala Kids in the City
a cura di hacca
giorgio ghiotti, gli occhi vuoti dei 
santi
Gli occhi vuoti dei santi conferma il grande 
talento letterario del giovanissimo Gior-
gio Ghiotti (1994). Dieci racconti potenti 
e corrosivi, che raccontano vite colpite, 
deluse, innamorate, perdonate. Sembra di 
guardare il palcoscenico di un teatro: una 
stanza lasciata vuota, o un palazzo troppo 
alto, o solamente una sedia, a fare da sfon-
do. Poi irrompe la scrittura – altissima, colta, 
poetica – di Ghiotti, e noi restiamo incan-
tati dal suo accompagnarci dentro i corpi, 
dentro le colpe, le nostalgie, i desideri.
L’autore Giorgio Ghiotti dialoga con 
Angela Bubba.

programma

venerdì 18 ottobre

intervengono la vicepresidente di Palazzo 
Ducale Tiziana Lazzari e il delegato di Ge-
nova-Golfo Paradiso dell’Accademia Italia-
na della Cucina Luca Parodi.

ore 17
Sala Liguria
a cura di book pride
perché vogliamo imparare a raccon-
tare delle storie?
Cosa ci spinge a imparare a scrivere? A 
quale bisogno rispondiamo? C’è un fine 
unicamente individuale o ce n’è uno an-
che sociale? Il bisogno di raccontare è 
congenito nell’uomo. Eppure mai, come 
nell’epoca attuale, sono esistite tante 
scuole di scrittura. Ma se l’offerta è estesa, 
vuol dire che la domanda lo è altrettan-
to. Se viviamo in una società affabulante 
e affabulata, forse il bisogno di imparare 
l’arte della narrazione scaturisce dalla vo-
lontà di decodificare il mondo e, al tempo 
stesso, di farne parte. Oppure, più sem-
plicemente, benché i lettori siano sempre 
meno, l’idea di poter scrivere un libro ha 
ancora una sua irresistibile attrattiva?
Chiara Marchelli dialoga con Andrea 
Pomella. Modera Emilia Marasco.

ore 17
Sala Kids in the City
a cura di golem
marinella gagliardi, burrasca per tre
Burrasca per tre, storia d’amore e thriller, 
è ambientato ai nostri giorni in un piccolo 
incantevole borgo ligure. La protagonista 
è la scrittrice Emma che, dopo l’entusia-
smo per un nuovo, inaspettato amore, si 
trova coinvolta in eventi inquietanti. Un 
personaggio ambiguo, un fatto di sangue 
violento, una pista terroristica, della droga 
nascosta in casa, una burrasca impetuosa 

me gli scritti di Adorno su Samuel Beckett. 
Una lunga fedeltà critica alla ricerca del 
Nulla positivo, centro oscuro di gravitazio-
ne della poetica beckettiana: «Che cosa 
viene fuori quando si stampa un negativo? 
Un positivo, una chiarificazione, il nero si 
rivela come la luce del giorno, le aree più 
scure come quelle che meglio riflettono la 
fonte di luce».
Il curatore Gabriele Frasca dialoga con 
Nicolò Petruzzella.

ore 17
Sala del Minor Consiglio
a cura di teatro pubblico ligure
la voce delle sirene
Sicilia, primi anni Novanta, una casa sul 
mare. La terrazza brulica di avventori ac-
caldati, brocche di caffè freddo e aranciata 
presidiano la tavola, e i bambini seminano 
la sabbia sul pavimento. Tra loro anche 
Costanza DiQuattro che, nel suo libro La 
mia casa di Montalbano (Baldini + Castoldi) 
e in questo dialogo con Sergio Maifredi, a 
tinte lievi e imbevute d’infanzia ripercorre 
la vita dentro e fuori le stanze della casa di 
villeggiatura di famiglia, prima che quelle 
facessero spazio al set televisivo ispirato ai 
romanzi più amati di Andrea Camilleri.
Andrea Nicolini legge le parole antiche e 
nuove che hanno dato voce al mito delle 
Sirene: Apollonio Rodio, Argonautiche; 
Omero, Odissea, canto XII; Andrea Camil-
leri, Maruzza Musumeci.

ore 17
Sala Camino
a cura di de ferrari
paolo lingua, a tavola in autunno
Il volume racconta gastronomia, storia, 
folclore e letteratura della stagione autun-
nale in Liguria. Con l’autore Paolo Lingua 
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venerdì 18 ottobre

te in traduzione italiana di Lutz Bassmann, 
esponente del post-esotismo, il movimento 
letterario fondato da Antoine Volodine.
L’autore Lutz Bassman / Antoine Volodine 
dialoga con Giordano Meacci. Traduce  
Anna D’Elia.

ore 18
Sala Archivio Storico del Comune di 
Genova
a cura di suq festival genova
il suq dei desideri
Ogni anno al Suq Festival il dialogo tra cultu-
re appare possibile, popolare, desiderabile. 
Eppure viviamo in un’epoca di scontri e di raz-
zismo emergente. Come fare resistenza cultu-
rale attraverso il teatro e la letteratura. Conver-
sazione con Marco Aime e Carla Peirolero.
Incontro con letture, video, aperitivo.

ore 18
Sala Liguria
a cura di book pride
la scrittura autobiografica e il 
pudore
Il concetto di pudore si misura con l’idea del 
limite: quel limite è la linea di demarcazione 
tra l’area del dicibile e ciò che al contrario 
non ha diritto di diventare pubblico ed è per-
ciò considerato osceno, ossia, secondo una 
pseudo-etimologia, fuori dalla scena. Tuttavia 
il principale compito della letteratura è dare 
voce all’indicibile. La letteratura sembra esse-
re quindi, per suo stesso mandato, impudica. 
L’unico limite invalicabile è l’umano, ossia lo 
spazio profondo che ci rende unici e irripetibi-
li e che costituisce l’essenza intima della vita di 
ognuno di noi. Ma se è vero che la letteratura 
sfida il limite del pudore, come fa allora a rac-
contare l’umano, che ne è il limite estremo? Lo 
fa usando il paradosso della reticenza.
Con Andrea Pomella.

sconvolgono il luogo e trasformano la vita 
tranquilla di Emma in un susseguirsi di col-
pi di scena. 
L’autrice Marinella Gagliardi dialoga 
con l’editore Giancarlo Caselli.

ore 17
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di città del silenzio
presentazione dei «quaderni di miner-
va», collana di storia della cultura
Il progetto editoriale dei «Quaderni di Miner-
va», collana nata alla fine del 2018 per iniziati-
va di un gruppo di docenti e studiosi genove-
si e giunta già al quarto titolo, ospita raccolte 
di testi o monografie aventi, quale oggetto, 
temi di storia intellettuale. La storia della cul-
tura viene spesso confusa con la storia «delle 
idee» , ma ha un’accezione più ampia e dina-
mica: è storia di testi e contesti, di libri e viaggi 
(reali e figurati), di circolazione dei saperi, di 
relazioni di natura intellettuale. È storia mo-
derna e non solo, europea e non solo. 
Intervengono: Davide Arecco (Università 
di Genova), Paolo Luca Bernardini (Uni-
versità dell’Insubria). Introduce Andrea 
Sisti (editore).

ore 18
Sala Camino
a cura di 66thand2nd
lutz bassman / antoine volodine, 
black village
Tassili, Goodmann e Myriam camminano 
nell’oscurità che segue la loro morte. La stra-
da è interminabile, soggetta alle bizzarrie di 
un tempo fuori di sesto. Per orientarsi, i tre in-
ventano storie: storie di violenza, di assassinii, 
di edifici pieni di cadaveri, di città in fiamme. 
Ma una forza misteriosa tronca le loro narra-
zioni a metà trasformando i loro racconti in 
interruptat. Black Village è l’esordio folgoran-

venerdì 18 ottobre

ore 19
Sala Camino
a cura di fiorina
maurizio gregorini, prosit! non 
versi degli anni duemila
Libro a leporello in copertina rigida. Ad 
accompagnare le poesie – quasi tutte 
composte nel 2018 – in cui è chiaramente 
percepibile la pressione e la sensibilità del 
presente, suggestive immagini realizzate 
con il cellulare nell’arco di tre anni, in viag-
gio per varie città italiane, appartenenti alla 
più ampia raccolta intitolata Psychocittà. 
L’autore Maurizio Gregorini dialoga con il 
chitarrista Stefano Cavallo. 

ore 19
Sala Liguria
a cura di incipit
aspettando incipit — festival di 
letteratura
Dal 12 al 17 novembre 2019 si svolgerà a 
Genova il festival letterario Incipit. Il titolo 
di questa seconda edizione è In cammi-
no, e richiama sia l’elemento itinerante 
della manifestazione, sia la narrazione del 
cammino. Non a caso diversi ospiti italiani 
e stranieri di Incipit sono grandi cammi-
natori. A BOOK PRIDE verrà presentato il 
programma della manifestazione, che avrà 
anche specifici focus su temi come la Ligu-
ria, i migranti e la letteratura per ragazzi. 
Con Laura Guglielmi, Daniela Carrea e 
Bruno Morchio. Introduce Alessandro 
Gazoia.

ore 18
Sala Kids in the City
a cura di il melangolo
andrea viola, bikesofia. filosofia 
della bicicletta
«La bici incarna il mito dell’uomo libero», 
disse il pittore e scultore Aligi Sassu. Il ve-
locipede, come ancora viene chiamato nel 
codice della strada, fa parte della storia del 
nostro paese e della storia intima e perso-
nale di tutti noi. Due ruote che ci raccon-
tano storie di campioni, di artisti, storie di 
amicizie, di imprese che inevitabilmente 
facciamo nostre. Di quando finisci una 
salita e ti senti Pantani su una Graziella. Di 
quando decidi di cambiare vita e di spo-
starti solo in bicicletta. Di quando desideri 
e decidi di essere libero. 
L’autore Andrea Viola dialoga con Simone 
Regazzoni.

ore 18
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di voland
simone innocenti, vani d’ombra
Un piccolo paese di campagna, ci si co-
nosce tutti. Impossibile non annoiarsi, 
soprattutto se hai tredici anni. Capita che 
a voler passare il tempo poi si diventa cu-
riosi e con un binocolo in mano si posso-
no carpire segreti. Nascosto tra le fronde 
di un albero, Michele scopre che la colf 
del notaio incontra ogni giorno un uomo 
diverso. Il conto si presenta quando vie-
ne smascherato dalla donna, trascinato e 
rinchiuso dentro il suo armadio. Al buio, 
Michele sarà costretto a scontrarsi con una 
verità che lo segnerà per sempre. 
L’autore Simone Innocenti dialoga con 
Marco Grasso.
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ore 10
Sala Liguria
a cura di legacoop liguria
vivere sostenibile liguria ponente
Bio-Eco rivista indipendente che tratta le 
soluzioni per una sostenibilità ambientale, 
economica e sociale.
Con Tiziana Cattani di Coop Liguria, Fa-
brica Cooperativa Architettura e Inge-
gneria e beigua docks a Kilometro Zero.

ore 11 (durata 2 ore)
Sala Camino
a cura di book pride
un desiderio ostinato. cos’è la sini-
stra (e cosa può ancora essere) nel 
pensiero e nelle azioni
Che cos’è un pensiero di sinistra? Quali 
sono i suoi specifici connotati? Il coraggio? 
La visionarietà? La sensibilità nei confronti 
delle sofferenze individuali? La fiducia nel-
le trasformazioni profonde? In che modo il 
pensiero di sinistra non può risolversi solo 
nella prassi politica, dovendo semmai pro-
porsi come un complessivo (e complesso) 
sguardo sul mondo, come una vera e pro-
pria forma di conoscenza? E, ancora, cosa 
accade nel momento in cui questo pen-
siero trova sempre meno incarnazione e 
rappresentazione nel discorso pubblico? 
Attraverso quelli che sono i loro percorsi, 
Sergio Cofferati, Francesca Coin ed Elly 
Schlein raccontano la forza, l’eterogeneità 
e le contraddizioni di un desiderio ostinato 
– quello di una sinistra coraggiosamente vi-
sionaria – che non vuole smettere di esiste-
re. Introduce e modera, Christian Raimo.

ore 19
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di liberaria
gianni montieri, le cose imperfette
Un libro di poesia sulle persone e sulle loro 
storie: note o sconosciute, amici o donne 
e uomini mai incontrati, sono tutti qui, vivi 
o morti che siano. Alcuni hanno un nome, 
altri non ce l’hanno, tutti hanno un volto, 
tutti quanti fanno memoria. La donna ama-
ta, Roberto Bolaño, David Bowie, Stefano 
Cucchi, i migranti. Montieri indaga il senti-
mento e la nostalgia di cose sapute o che 
non si conosceranno mai. Le cose imper-
fette sono gli altri, e ognuno di loro è un 
pezzo del tempo che ci rimane. 
L’autore Gianni Montieri dialoga con 
Orso Tosco. 
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come un ago per cucire terra e cielo». In 
questo libro di racconti  le storie sono sen-
za pelle. Qui non si reprimono sentimenti, 
non si tradiscono sogni, non si seguono 
scorciatoie. Qui si vive solo a patto di anda-
re fino in fondo.
L’autrice Elena Nieddu dialoga con Sara 
Rattaro.

ore 11 (durata 2 ore)
Sala Servizi Educativi 1
a cura di officina letteraria 
uno, nessuno, centomila desideri. 
laboratorio di scrittura a cura di 
officina letteraria
Ogni storia contiene un desiderio. Il de-
siderio di Peter Pan è diverso da quello 
di Pinocchio, che è diverso da quello di 
Dorothy Gale, che è diverso da quello di 
Achab, che è diverso da quello di Madame 
Bovary, che è diverso da quello del Pesca-
tore di De André. Un laboratorio di scrittura 
per cimentarsi con storie che contengono 
desideri e per scoprire il desiderio che 
muove la nostra storia personale. 
Laboratorio condotto da Ester Armanino 
ed Emilia Marasco. 
Per informazioni e prenotazioni: 
laboratorio@officinaletteraria.com. 

ore 12
Sala Storia Patria
a cura di rosenberg & sellier
clotilde leguil, l’essere e il genere. 
uomo / donna dopo lacan
Se i soggetti contemporanei sono sempre 
più liberi dalle costrizioni imposte dalle 
norme fondate sulla tradizione o su una 
supposta idea di «natura», resta tuttavia 
per ciascuno la questione che il corpo ses-
suato e il suo uso pongono. Al di là della 
questione del genere, il dibattito si apre 

ore 11
Sala Storia Patria
a cura di adei
amazon superstar: libreria, grossi-
sta, distributore
Con la nuova proposta di forniture diret-
te alle librerie, il gigante Amazon, che già 
assorbe una fetta sempre crescente del 
fatturato editoriale online, si candida a gio-
care un ruolo sempre più da protagonista, 
anche sconvolgendo i tradizionali assetti 
distributivi. Le ricadute per i distributori 
tradizionali, vantaggi e pericoli per librai 
ed editori, cosa può cambiare per i lettori. 
Con Andrea Di Stefano (economista, 
direttore di Valori), Tamara Guazzini (Li-
breria Rinascita, Empoli), un esponente 
di Amazon, Sergio Polimene (Emons li-
bri&audiolibri). Modera Andrea Palombi.

ore 11
Sala Liguria
a cura di emons libri&audiolibri
cion cion blu di pinin carpi – reading 
di carla signoris
Dopo Gianni Rodari, Emons porta un altro 
autore mitico nella sua collana di audiolibri 
per bambini: Pinin Carpi. E non poteva che 
cominciare da Cion cion blu, il contadino 
cinese buono e leale che ama le arance. 
A farci ascoltare questa storia per grandi e 
bambini, la strepitosa, ironica, divertentissi-
ma Carla Signoris.

ore 11
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di ensemble
elena nieddu, senza pelle
«L’ho fatto per il bianco. Per il tulle lucente 
che mi ricopriva come acqua. L’ho fatto per 
le calze rosa. Per guardarmi allo specchio e 
vedermi uno scheletro di farfalla filiforme 
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Diaspro (direttore dipartimento di Nanofisi-
ca dell’Istituto Italiano di Tecnologia).

ore 12
Sala Mentelocale
a cura di la nave di teseo
andrea moro, la razza e la lingua. 
che cosa diciamo di noi quando 
parliamo degli altri
Andrea Moro ci accompagna in sette pas-
seggiate nella linguistica, raccontando le 
vicende di lingue barbariche e di idiomi rite-
nuti superiori, di parlate scomparse e di lin-
gue impossibili, per scoprire che conoscere 
meglio come parliamo può insegnarci molto 
su chi siamo, e sulle idee sbagliate che, tal-
volta, non sappiamo riconoscere. La lingua, 
le parole che scegliamo e l’uso che facciamo 
dei concetti per comunicare dicono molto di 
noi, spesso più di quanto vorremmo rivelare.

ore 13
Sala Liguria
a cura di alleanza delle cooperative 
in collaborazione con anci e cepell
povertà educativa e culturale: 
contrastarla è possibile. l’impegno 
della cooperazione per la promo-
zione della lettura
Il progetto Obiettivo Lettura, lanciato 
dall’Alleanza delle Cooperative Italiane 
Comunicazione al Salone del Libro di 
Torino 2019, si inserisce a pieno titolo 
nelle politiche di contrasto della povertà 
educativa e culturale. È coerente, in molti 
punti, col recente disegno di legge per la 
promozione e il sostegno del libro e della 
lettura. La Cooperazione, diffusa in molti 
settori e su tutto il territorio nazionale, 
può essere il partner ideale ed è pronta 
ad avviare un’iniziativa nazionale su que-
sto tema. 

sulle modalità, uniche e inventive, attra-
verso cui ogni individuo si rapporta alla 
sessualità, senza una norma predefinita e 
quindi senza alcuna idea preconcetta di 
«normalità» o del suo contrario.
Con Clotilde Leguil (psicoanalista e fi-
losofa) e Loretta Biondi (psicoanalista e 
Presidente della Scuola Lacaniana di Psi-
coanalisi). Traduce Paola Bolgiani (Scuola 
Lacaniana di Psicoanalisi).

ore 12
Sala Liguria
a cura di future fiction
altri futuri possibili. tendenze let-
terarie nella fantascienza con-
temporanea globale
Dalla narrativa sui cambiamenti climatici a 
quella di speculazione post-coloniale pas-
sando per il movimento del Solarpunk, ere-
de di quel Cyberpunk anni Novanta che è 
diventato parte della nostra realtà. Incontro 
con Domenico Gallo, esperto di fantascien-
za e redattore di Pulp Libri, e Francesco Ver-
so, due volte premio Urania Mondadori ed 
editor del progetto Future Fiction: perché, 
parafrasando John Kessel, «la fantascienza 
parla più del tempo in cui è scritta che del 
tempo in cui è ambientata».

ore 12
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di mimesis
per non annegare nell’ignoranza
Presentazione del libro di Nicla Vassallo, 
Non annegare. Meditazioni sulla conoscen-
za e sull’ignoranza. Conoscere per non an-
negare nell’ignoranza. Per quale motivo, 
oggi, la competenza è considerata prero-
gativa delle élite? Una riflessione di Nicla 
Vassallo che scava alla radice del problema. 
L’autrice Nicla Vassallo dialoga con Alberto 
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futuro, discariche e campi rom.
L’autore Valerio Mattioli dialoga con 
Christian Raimo.

ore 14
Sala Camino
a cura di people
espérance h. ripanti, guardami negli 
occhi
A seguito delle numerose aggressioni a 
sfondo razzista che hanno coinvolto l’Italia 
durante l’estate del 2018, Espérance 
H. Ripanti ha deciso di scendere in piaz-
za a Torino con una richiesta e un hashtag: 
#facciamoluce. «Questo è il racconto di 
come sono uscita dalla mia stanza renden-
do reale tutto quello che ho trovato nei libri 
e negli anni. Una chiamata a cui ho risposto 
a modo mio, senza mai dimenticare la mia 
storia, cominciata in Ruanda, e i limiti trovati 
per le strade d’Italia». Un racconto dal fronte 
e, a distanza di un anno, alla ricerca di soluzio-
ni concrete, tra il buio e la luce. Dialoga con 
lei Giuseppe Civati, co-fondatore di People.

ore 14
Sala Archivio Storico del Comune di 
Genova
a cura di tlon
i sentinelli. che fretta c’era?
L’attualità racconta ogni giorno di più che i 
diritti sono tutt’altro che al sicuro. I Sentinel-
li di Milano si sono accorti da cinque anni 
che c’è ancora una lunga strada da fare e 
molto da proteggere. Ma come farlo? Nel-
le pagine curate da Chiara Palumbo hanno 
raccontato il metodo che stanno sperimen-
tando, colorato, fantasioso e scanzonato 
come loro, che li ha resi amatissimi e seguiti 
in tutta Italia. Un suggerimento ad alto tasso 
d’ironia a tutti quelli che, come loro, hanno 
capito il potere di «fare sul serio senza pren-

ore 13
Sala Kids in the City
a cura di book pride
dopo la grande cecità. scrivere 
l’antropocene
In un saggio di qualche anno fa, La grande 
cecità. Il cambiamento climatico e l’impensa-
bile, Amitav Ghosh chiamava gli scrittori ad 
abbandonare il mito occidentale e trionfa-
lista della «natura addomesticata» e a con-
frontarsi seriamente con il grande sconvol-
gimento del riscaldamento globale. Come 
oggi riconosce lo stesso Ghosh, il suo invito 
a dare voce al non-umano è stato raccolto, 
ad esempio da Il sussurro del mondo di Ri-
chard Powers. E anche nella nostra letteratu-
ra alcuni autori, con forme e strumenti diversi 
ma uniti da un medesimo senso d’urgenza, 
s’impegnano a raccontare l’Antropocene. 
Con Matteo Meschiari, Laura Pugno 
e Giacomo Sartori. Modera Michele 
Vaccari.

ore 13
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di minimum fax
valerio mattioli, remoria. la città 
invertita
Remoria è la città che sarebbe sorta se 
al posto di Romolo a vincere fosse stato 
Remo: è il negativo occulto di Roma, il 
rimosso che preme per tornare in super-
ficie. Raccontare Roma oggi pare un’im-
presa disperata, non c’è narrazione che 
possa contenerla. Valerio Mattioli rovescia 
dunque la prospettiva: parte dal doppio 
indicibile delle sue periferie per plasma-
re una mitologia parallela, che inizia nella 
Ostia di Amore tossico, passa per la nasci-
ta delle bande metropolitane, attraversa 
la stagione dei rave party, e atterra in un 
presente dominato da rovine piovute dal 
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ore 14
Sala Kids in the City
a cura di legacoop liguria
pier luigi brunori, la versione 
dell’arbitro
Roberto Reali, ventenne, comincia una pro-
mettente carriera nel calcio.  Durante una 
lunga squalifica la sua vita sbanda, smette di 
essere convinto 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 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, che però non interessa a nessu-
no. La versione dell’arbitro.
L’autore Pier Luigi Brunori dialoga con 
Mauro Bergonzi, arbitro internazionale.

ore 14
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di quodlibet
matteo terzaghi, la terra e il suo 
satellite
Questo libro parla di infanzia, esperimenti 
zoologici, musicali e cinematografici; gli 
astri e la pioggia, gli incendi che tutto an-
nientano e la salvezza; case fantasma, baffi 
lunari, piante a rotelle, borsaioli da circo e al-
tri prestigiatori; e lo fa sviluppando la forma 
del tema in classe in alcune delle sue varian-
ti più comuni. Ma è anche la storia di alcuni 
campioni di questo «genere»: da Giacomo 
Leopardi ad Antoine Doinel e, sullo sfondo, 
l’ombra di Fritz Kocher, il ragazzino a cui Ro-
bert Walser attribuì le prose del suo primo 
libro, e con queste l’osservazione: «Scrivere 
significa accalorarsi in silenzio».
L’autore Matteo Terzaghi dialoga con 
Laura Pugno.

dersi sul serio», per rispondere, insieme, 
all’urgenza di mettere prima le persone.
Con Chiara Palumbo, Davide Bombini e 
Romana Palomba.

ore 14
Sala Storia Patria
a cura di exòrma
giacomo sartori, baco
Un protagonista senza nome, una fami-
glia nell’epoca dell’intelligenza artificiale. 
Tra hackers e crackers micidiali, la velenosa 
Bayer, entità artificiali, robot, algoritmi e reti 
neurali, Sartori si interroga sul tema delle 
tecnoscienze e il loro impatto crescente sulla 
vita intima e relazionale delle persone, la pro-
spettiva della messa a punto di esseri digitali, 
la distruzione dell’ambiente, delle risorse e 
dello sviluppo incontrollato della scienza.
L’autore Giacomo Sartori dialoga con 
Michele Vaccari e Francesco Ruggiero.

ore 14
Sala Liguria
a cura di aguaplano
giovanni falaschi, una lunga fedeltà a 
italo calvino. con lettere edite e inedite
Dal 1971 al 1983, Italo Calvino scrive 17 let-
tere a Giovanni Falaschi, raccolte in questo 
volume, che mostrano il suo lavoro di editor 
e contengono giudizi sulla sua generazione, i 
suoi libri e il suo passato resistenziale. Falaschi, 
ripercorrendo la sua lunga fedeltà a Calvi-
no – lunga quasi mezzo secolo di studi e 
letture – non può che chiedersi e chiederci: 
«nell’era globale delle merci e dei libri – in cui 
mancano punti di riferimento per capire la 
nostra realtà, in questo clima in tutti i modi mi-
naccioso – non sarà il caso di rileggere attenta-
mente questo grande intellettuale-scrittore?».
L’autore Giovanni Falaschi dialoga con 
Roberto Contu.
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l’incontro Eliana Quattrini.
Andrea Nicolini legge Sirene di Laura Pugno.

ore 15
Sala Camino
a cura di nutrimenti
marina garcés, il nuovo illuminismo 
radicale
Autoritarismo, fanatismo, catastrofismo, ter-
rorismo sono solo alcuni dei volti della rea-
zione anti-illuminista che caratterizza, e spes-
so domina, il racconto del nostro presente. 
Di fronte alla crisi, la risposta sembra contem-
plare soltanto due vie d’uscita: condanna o 
salvezza. Ma dietro questa divisione mani-
chea si nasconde una resa: la nostra rinuncia 
alla libertà. Contro questi racconti apocalittici 
la filosofa Marina Garcés teorizza un nuovo 
illuminismo radicale, un atteggiamento che 
sia in grado di contrastare le facili credulità e 
di opporsi alle forme di oppressione. 
L’autrice Marina Garcés dialoga con 
Luisa Stagi e Silvia Neonato. 

ore 15 Professori di desiderio
Sala Archivio Storico del Comune di 
Genova
a cura di book pride
il desiderio di jane eyre, dal romanzo 
di charlotte brontË
«Jane Eyre è la storia di due persone messe 
in due situazioni impossibili. La voce narran-
te è animata dalla necessità di sopravvivere 
conservando il massimo della propria di-
gnità, mentre la moglie che il suo datore di 
lavoro ha confinato in soffitta è un fantasma 
pronto a tornare in superficie senza la ne-
cessaria lucidità. I desideri che rimangono 
latenti nel romanzo di Charlotte Brontë di-
ventano il cuore della riscrittura operata da 
Jean Rhys con Il grande mare dei Sargassi».
Con Violetta Bellocchio.

ore 14
Sala Mentelocale
a cura di book pride
vincenzo latronico: l’ombra di 
un’ombra. il desiderio nelle tradu-
zioni di il ritratto di dorian gray
Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde è un 
caso studio sul linguaggio del desiderio. 
In un’epoca in cui parlare di amore gay era 
esplicitamente vietato, Wilde riesce a evocar-
lo in modo chiarissimo senza offrire ai censori 
neanche una frase esplicita a cui appigliarsi: 
il desiderio è un’ombra senza corpo, che in 
traduzione diviene l’ombra di un’ombra. In 
un secolo e mezzo di traduzioni — nel Risor-
gimento, sotto il fascismo, nel dopoguerra, 
negli anni ‘80, oggi — quest’ombra si è trasfor-
mata, adeguandosi alle sensibilità e alle politi-
che. In questo laboratorio Vincenzo Latroni-
co, scrittore e traduttore, ci racconterà come. 

ore 15
Sala del Minor Consiglio
a cura di teatro pubblico ligure
il passato e il futuro delle sirene. 
una conversazione tra matteo 
nucci e laura pugno
Matteo Nucci e Laura Pugno, due scritto-
ri della stessa generazione, si interrogano 
su un mito antico facendolo rivivere come 
nostro contemporaneo. Si parte dal libro 
Sirene (Einaudi 2007, ora Marsilio) di Laura 
Pugno per arrivare agli archetipi dei mostri 
evocati nei poemi classici. Mostri che sono 
rappresentazioni di paure e desideri, che 
hanno un volto con cui l’eroe si confronta, 
si specchia e si misura. Le Sirene, più di altri 
miti, hanno assunto una dimensione di am-
biguità tra sensualità e orrore. Attraggono 
e distruggono, divorano. E più di altri miti 
hanno avuto nei secoli riscritture e interpre-
tazioni a dar voce al loro silenzio. Modera 
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arenaria e dei boschi di faggi, un paesag-
gio che funziona come alternativa visio-
naria all’Appennino stereotipato. L’ora del 
mondo è l’affermazione dell’entropia, una 
mitopoiesi che riflette sul male che la gen-
te fa a se stessa, agli altri, alle bestie, alla 
terra. Il lavoro di Meschiari non nasconde 
un messaggio politico e un progetto cri-
tico: fare dell’immaginario una tattica di 
resistenza. 
L’autore Matteo Meschiari dialoga con 
Michele Vaccari.

ore 15
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di fiorina
francesco meli, frank sinatra. un 
memoir
Libro a leporello in copertina rigida illustra-
ta, dedicato a Frank Sinatra. Artista dalle 
doti eccezionali, personalità carismatica 
e catalizzatrice come pochissime altre, Si-
natra seppe far amare di sé ogni aspetto. 
Fu inoltre simbolo di dignità e riscatto per 
molti che cercavano un proprio posto nel 
mondo. L’incarnazione del sogno ameri-
cano fondato sull’orgoglio delle proprie 
origini e sulla legittima ambizione.
L’autore Francesco Meli dialoga con 
Maurizio Gregorini.

ore 15
Sala Mentelocale
a cura di jimenez
chiara tartagni, le relazioni preziose. 
il settecento al cinema
Ettore Scola, Tony Richardson, Robert Alt-
man, Aleksandr Sokurov, i fratelli Taviani, 
Antonietta De Lillo, Federico Fellini, Éric 
Rohmer, Sofia Coppola, Stanley Kubrick, 
Peter Greenaway, Miloš Forman e Je-
an-Luc Godard. Cos’hanno in comune 

ore 15
Sala Storia Patria
a cura di l’orma
valérie manteau, il solco
Istanbul. Dei moti multicolori di Gezi Park 
resta ormai poco. Gli oppositori del regi-
me languiscono nelle patrie galere. Sulle 
loro tracce e su quelle del giornalista Hrant 
Dink, martire della libertà di stampa, si lan-
cia la narrazione di Il solco, romanzo-repor-
tage a metà strada tra l’inchiesta e la narra-
zione intima. Premio Renaudot 2019.
L’autrice Valérie Manteau dialoga con 
Filippo D’angelo. Traduce Marco Lapenna.

ore 15
Sala Liguria
a cura di pentàgora
zena roncada, le bambine
Storie piccole e immense sullo sfondo ad 
acquerello di tempi e luoghi di un passato 
vicino. La bambina che non vuole crescere 
e quella che si scopre grande, all’improvvi-
so. La bambina che nella notte teme l’inva-
sione delle formiche e quella che invece ad-
domestica il buio, suonandolo con le mani. 
La bambina che s’inventa universi sospesi e 
quella che già conosce la fatica di un quo-
tidiano pieno di limiti. Tanti incontri, con la 
natura, la gioia, la meraviglia e il dolore, con 
le partenze, gli arrivi e i ritorni.
L’autrice Zena Roncada dialoga con Claudia 
Priano.

ore 15
Sala Kids in the City
a cura di hacca
matteo meschiari, l’ora del mondo
Questo romanzo è una nuova mitologia 
appenninica. Il mondo che circonda Libe-
ra, la protagonista, è formato dalla storia 
geologica e antropologica dei crinali di 
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ma anche immaginaria dei confini prende 
le mosse da un’esperienza di migrazione ille-
gale vissuta in prima persona. Così l’auto-nar-
razione si coniuga alla scrittura etnografica in 
un’indagine a tutto campo sull’attuale regime 
delle frontiere e sui concetti chiave di cittadi-
nanza, Stato-nazione, diritti, disuguaglianza. 
Con Shahram Khosravi. Introduzione e 
traduzione di Alberto Lasso.

ore 16
Sala Archivio Storico del Comune di 
Genova
a cura di la nave di teseo
edward carey, piccola
Nel 1761, una minuscola e strana bam-
bina di nome Marie nasce in un villaggio 
svizzero. Dopo la morte dei genitori, fa da 
apprendista a un eccentrico scultore del-
la cera e viene portata via per le strade di 
Parigi, dove incontra una vedova prepo-
tente e il suo silenzioso figlio. Insieme tra-
sformano una casa delle scimmie abban-
donata in un museo di teste fatte di cera 
e la notizia di questo spettacolo fa il giro 
della città. Marie viene invitata a Versailles 
dove finisce col salvare una Maria Anto-
nietta ancora in fasce. Ma Parigi è in preda 
al furore: i rivoluzionari vogliono delle te-
ste e… al museo della cera, le teste sono il 
pane quotidiano.
Con l’autore Edward Carey.

ore 16
Sala Storia Patria
a cura di meltemi
sovvertire l’eterosessualità, sovver-
tire il capitalismo: comunismo queer
Presentazione del libro di Federico Zap-
pino, Comunismo queer. Note per una 
sovversione dell’eterosessualità. È possibi-
le sovvertire il neocapitalismo e l’omolo-

questi nomi del cinema internazionale? 
Tutti hanno frequentato, o anche solo 
sfiorato, il Settecento. Ci hanno mostrato 
le attualissime dinamiche del potere, dei 
sentimenti, dei desideri, delle umane vi-
cende, costruendo e rivelando una rela-
zione esclusiva fra il XVIII secolo e l’epoca 
contemporanea.
L’autrice Chiara Tartagni dialoga con 
Alberto Beniscelli.

ore 16
Sala del Minor Consiglio
a cura di il canneto
emilia marasco, la memoria impossibile. 
storia di un’adozione felice
Emilia Marasco si racconta in quanto mam-
ma di tre figli, Andrea, Tilahun e Zenebech: 
i genitori biologici di Tila e Zene sono stati 
costretti ad abbandonarli o hanno perso la 
vita durante la guerra civile in Etiopia. Emilia 
all’epoca ha fatto una scelta importante, e 
l’ha fatta per due volte. Le emozioni scaturite 
da quelle decisioni sono state numerose e 
come un fiume in piena, sia per lei che per i 
veri protagonisti di questa storia, coloro che 
oggi sono un giovane uomo e una giovane 
donna pieni di entusiasmo e profondamen-
te integrati in Europa, quella «ancora» aperta. 
L’autrice Emilia Marasco dialoga con Ester 
Armanino e Paola Crestani, presidente 
del Ciai, Centro italiano aiuti all’infanzia.

ore 16
Sala Camino
a cura di elèuthera in collaborazione 
con suq festival genova
shahram khosravi, io sono confine
«Che cosa vedremmo se il confine lo guar-
dassimo stando dall’altra parte?». Questa 
ricerca etnografica condotta da un antro-
pologo iraniano sulla natura non solo fisica 
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uomo e donna, ribaltandoli, scardinando le 
più sciocche e patetiche credenze borghesi, 
e riorganizzando i ruoli di genere all’inter-
no del mutamento sociale. Rimane solo da 
chiedersi chi avrà la meglio in questa perfida 
battaglia di sessi all’ultimo colpo. 
Con Silvio Raffo.

ore 16
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di sur
disincontri di julio cortázar
Coincidenze, sogni, ricordi: di questo sono 
fatte le otto storie che compongono Disin-
contri, la raccolta di racconti che Cortázar ha 
pubblicato nel 1982: l’ultima, in cui lo stile in-
confondibile del genio anarchico della lette-
ratura argentina è insieme gioco e riflessione 
su cosa significhi raccontare. Sono messaggi 
in bottiglia questi racconti, spontanei e mi-
steriosi. Pubblicati per la prima volta in un 
volume a sé e nella nuova traduzione di Ilide 
Carmignani, sono puntuali come un contrat-
tempo, familiari e spiazzanti come un déjà-
vu. Perché l’incontro con Cortázar è sempre 
un «disincontro». 
La traduttrice Ilide Carmignani dialoga 
con Giordano Meacci.

ore 16
Sala Mentelocale
a cura di giulio perrone
laura pugno, l’alea
Laura Pugno disegna un paesaggio di at-
mosfere arcaiche, mitiche, mentali per una 
poesia che ha un culto materico e enigma-
tico della parola. Un mondo le cui leggi allo 
stesso tempo ci sfuggono completamente e 
ci sembrano aver a che fare con noi, con la 
nostra presenza, il nostro inevitabile osserva-
re ciò che accade e così modificarlo mentre 
siamo allo stesso tempo osservati. «Tu-io sei 

gazione in atto attraverso una rivoluzione 
queer? Zappino, traduttore di Judith Butler 
ed esponente di primo piano delle teorie 
LGBT crede di sì, e ci spiega come combat-
tere lo sfruttamento e l’esclusione utilizzan-
do nuovi strumenti di riflessione. 
L’autore Federico Zappino dialoga con 
Luisa Stagi (docente di sociologia all’Uni-
versità di Genova), Matteo Bottino (attivi-
sta queer transfemminista) e Non una di 
meno Genova.

ore 16
Sala Liguria
a cura di golem
michele branchi, litania delle madri
Incubo, sortilegio o che altro? La pediatra 
genovese Silvia Noli si trova trasportata 
nell’estate del 1952, l’anno precedente la 
sua nascita. Sconcertata, Silvia scopre di es-
sere Gina, sua madre, sposata con Roberto, 
suo padre, partigiano comunista. La vita dei 
genitori viene oscurata da misfatti e spaven-
tose rivelazioni sul padre e i suoi amici, che 
dopo la fine della guerra continuano l’opera 
di epurazione antifascista. Un romanzo teso, 
impregnato di spunti psicoanalitici, che co-
stringe a guardarsi dentro.
L’autore Michele Branchi dialoga con l’e-
ditore Adriana Rizzo.

ore 16
Sala Kids in the City
a cura di rina edizioni
tipi bizzarri di amalia guglielminetti 
Mai come ai tempi della (ri)nascita delle 
correnti neo-femministe questa raccolta di 
racconti di Amalia Guglielminetti può con-
siderarsi una lettura più giusta e stimolante. 
A partire dal libro, approfondiremo lo stile 
ironico e sagace dell’autrice e la sua origi-
nalissima capacità di ripensare i rapporti tra 
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terario. La sua voce – nitida, bassa, scura, salda 
e vulnerabile – ha attraversato cinque decadi 
facendoci sentire quanto il desiderio – vale a 
dire qualcosa di chiaro ed enigmatico come 
la parola nada – possa essere selvatico.  Mo-
dera l’incontro Giordano Meacci. 

ore 17
Sala Camino
a cura di iperborea
berlino e i berlinesi: 30 anni senza 
muro
Viaggio nelle tante anime di una città con-
dannata a stupire. Dopo essere stata a lungo 
la fucina della controcultura e avere attirato 
giovani e investimenti, Berlino ora vive i pro-
blemi di una capitale matura, più affollata e 
gentrificata di una volta. Un bilancio sull’epo-
ca d’oro della città che parte da una rivisitazio-
ne nostalgica e allo stesso tempo critica degli 
anni Novanta e arriva fino ai giorni d’oggi per 
constatare che a Berlino l’unica costante è il 
perenne divenire. A raccontare l’ultimo nu-
mero di The Passenger dedicato alla capitale 
tedesca, il capo redattore della rivista Marco 
Agosta e lo scrittore Vincenzo Latronico. 

ore 17 Professori di desiderio
Sala Archivio Storico del Comune di 
Genova
a cura di book pride
il desiderio di gregor samsa in la meta-
morfosi di franz kafka
«Quanti sono i desideri dentro, su e intorno a 
Gregor Samsa, il commesso viaggiatore che 
si sveglia una mattina trasformato in una crea-
tura non più umana? Ci sono quelli della sua 
famiglia, ciò che per lui o per loro vogliono 
il padre, la madre e la sorella. Ci sono i suoi, 
palesi, negati o invisibili a lui stesso, dai più 
fisici (alzarsi dal letto) ai più ambiziosi (tornare 
uomo o adattarsi alla nuova vita). C’è desiderio 

quella che rimane»: siamo sempre un tu-io.
L’autrice Laura Pugno dialoga con Orso 
Tosco e Paolo Zublena.

ore 17
Sala del Maggior Consiglio
a cura di sellerio
marco malvaldi  e glay ghammouri, 
vento in scatola
«Ho conosciuto Glay Ghammouri durante il 
corso di scrittura creativa tenuto nella Casa 
Circondariale Don Bosco di Pisa nel 2012-
2013. In seguito, Ghammouri – che sta 
scontando una condanna all’ergastolo per 
omicidio – mi ha detto di aver pensato a una 
storia, una specie di romanzo di formazione 
ambientato in carcere, e me l’ha raccontata. 
Mi è sembrato un ottimo spunto e abbiamo 
cominciato a lavorarci; l’idea era quella di 
narrare il mondo del carcere con lo spirito 
della commedia all’italiana: parlare in tono 
lieve di cose serissime. Forse, il modo mi-
gliore nel nostro Paese di farsi udire, ascol-
tare e comprendere». (Marco Malvaldi).
L’autore Marco Malvaldi dialoga con 
Andrea Plebe.

ore 17 Stelle polari
Sala del Minor Consiglio
a cura di book pride
desiderare nada
Un giorno, su una spiaggia, una zingara leg-
ge il futuro a una giovane donna. Alla fine 
della predizione, enigmaticamente, la zinga-
ra dice la parola nada. La giovane donna non 
dimentica e, poco tempo dopo, Nada diven-
ta il nome di sua figlia. Dal suo debutto a San-
remo nel 1969 – il brano era «Ma che freddo 
fa» – fino a È un momento difficile, tesoro, suo 
ultimo album, Nada Malanima si è rivelata tra 
le nostre maggiori interpreti, confrontandosi 
con la scrittura sia in ambito musicale che let-
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che dà il titolo all’opera.
Insieme all’autrice Eva Baltasar interven-
gono Silvia Neonato e la traduttrice 
Amaranta Sbardella.

ore 17
Sala Kids in the City
a cura di pentàgora
alessandro marenco, l’odore della 
torba bruciata
Invenzione letteraria ed elementi biografici 
s’intrecciano in questo romanzo dedicato a 
Primo Levi, ambientato negli anni immedia-
tamente successivi alla pubblicazione di Se 
questo è un uomo. Alcuni episodi legati alla 
vita quotidiana nella fabbrica dove Levi era 
impiegato come chimico sono l’occasione 
per fare riemergere l’ombra del lager e, con 
essa, la necessità, il dovere, ma anche la fa-
tica della testimonianza, della ricostruzione, 
della comprensione. Un evento inatteso 
porterà a riflettere sulla «perfezione» del 
male e sul paradosso del perdono. 
L’autore Alessandro Marenco dialoga con 
Alberto Rizzerio (Centro Culturale Primo 
Levi — Genova).

ore 17
Sala Mentelocale
a cura di effequ
la scuola è politica: abbecedario 
laico, popolare e democratico
La scuola è politica, soprattutto perché porta 
ogni anno milioni di persone a stare insieme, 
condividendo esperienze e storie che produ-
cono trasformazioni profonde e durature. La 
scuola ha il dovere di compiere delle scelte di 
campo e decidere quali trasformazioni deside-
ra ottenere, a quale scopo e al servizio di chi. 
Perché una cosa è lavorare al servizio dei citta-
dini più giovani e un’altra è lavorare al servizio 
dei genitori o, come spesso accade, degli inse-

ovunque, nelle pagine di Kafka: questa parola 
ci farà da guida per una lettura della Metamor-
fosi e della sua materia lavica e sottomarina».
Con Nadia Terranova.

ore 17
Sala Storia Patria
a cura di l’asino d’oro
viviana censi, francesca padrevecchi 
ed enrica salvador, abuso di alcol. 
quando bere affoga il sentire
Un’indagine sull’uso di alcol tra gli adole-
scenti: dalla curiosità di sperimentare qual-
cosa di nuovo legato al passaggio dell’età 
fino al binge-drinking e alle conseguenze di 
queste pratiche sul benessere psicofisico. Il 
libro si rivolge a studiosi, medici, psichiatri, 
psicologi, ma anche ai pazienti e alle loro 
famiglie, provando a chiarire i diversi quadri 
psicopatologici che si manifestano attraverso 
l’abuso di alcol, che può essere considerato 
un sintomo trasversale a diverse patologie.
Con le autrici Viviana Censi, Francesca 
Padrevecchi e Enrica Salvador. Interven-
gono Marianeve Bonaiuto, Federica 
Piubelli e Martino Riggio.

ore 17
Sala Liguria
a cura di nottetempo
eva baltasar, permafrost
Una donna con costanti e maldestre tenden-
ze suicide, ritrae con scomoda perspicacia 
una società verso cui le risulta difficile confor-
marsi. Mentre alleva il desiderio di sparire e 
sopravvive ai vincoli familiari con disgusto e 
riluttanza, compone un monologo in prima 
persona esplicito, eccentrico, cinico, carico di 
sesso e di morte, eppure luminoso e ironico. 
Lo humor più nero diventa l’unica chiave di 
accesso al proprio nucleo più intimo, occul-
tato sotto lo strato di ghiaccio permanente 
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veri: una ragazza senza nome e un portuale, 
abbandonati al Rinfuse, il vecchio terminal 
del carbone. Alla rinfusa, come questo blues 
di personaggi che racconta una Genova 
malinconica e variopinta: Federico Eduardo, 
giovane assicuratore dalla doppia vita; Virgi-
lio Scatafascio, editore anarchico; Antonio 
Persico, commissario dai metodi discussi e 
molti altri. Sullo sfondo gli intrecci fra porto 
e criminalità, e Futur@: progetto di rinnova-
mento urbano che minaccia di spogliare la 
città vecchia della sua anima più vera.
Gli autori Francesco Cozzolino e Marco 
Grasso dialogano con l’editor Marco Neirotti.

ore 18
Sala Archivio Storico del Comune di 
Genova
a cura di il palindromo
le città di carta: torino e genova 
nella letteratura del novecento
Torino di carta (2019) passa il testimone a 
Genova di carta. Dai densi capitoli della città 
sabauda, dedicati a scrittori come Calvino, 
Pavese, Primo Levi, Natalia Ginzburg, arri-
veremo a Genova passando per autori che 
hanno lasciato il segno in entrambe le città: 
da Edmondo De Amicis, ligure di nascita, a 
Giovanni Arpino che nel capoluogo ligure ha 
ambientato il suo primo romanzo. Sarà l’occa-
sione per annunciare in anteprima i contenuti 
di Genova di carta, un volume con protagoni-
sti poeti come Montale, Caproni e Sanguine-
ti, Sbarbaro, Campana e Gozzano e narratori 
come Tabucchi, Maggiani e Camilleri.
Gli autori Alessandra Chiappori (Torino 
di carta) e Alessandro Ferraro (Genova di 
carta) dialogano con Enrico Testa.

gnanti. E cambiando l’obiettivo si modifica an-
che il senso della scuola, la sua finalità politica.
Gli autori Simone Giusti e Giusi Marchetta 
dialogano con Christian Raimo.

ore 18
Sala del Maggior Consiglio
a cura di il saggiatore
lo stato sociale, sesso, droga e 
lavorare
Lo Stato Sociale incontra i lettori per una 
performance dal vivo, raccogliendo dal 
pubblico storie e racconti e trasferendo-
li subito sulla pagina bianca, attraverso i 
dubbi del nostro tempo, gli amori, le ami-
cizie, le sfide e le ambizioni. 
Con Lo Stato Sociale.

ore 18 Stelle polari
Sala del Minor Consiglio
a cura di book pride
dimmi come ridi e ti dirò cosa desi-
deri (e di cosa hai paura)
Attore, autore, fenomenologo dell’oralità, 
Ascanio Celestini è una delle voci più note 
del teatro di narrazione in Italia. L’oggetto 
narrativo su cui di recente ha concentrato 
la sua attenzione sono le barzellette: vale 
a dire quegli organismi – «storie storte», le 
chiama Celestini – attraverso cui si generano 
un sorriso o una risata: nella consapevolezza 
che sorridere e ridere ci rivelano a noi stessi 
dicendoci cosa temiamo e quali sono i no-
stri desideri – i più espliciti, i più belli, i più 
oscuri. Modera l’incontro Christian Raimo.

ore 18
Sala Camino
a cura di golem
francesco cozzolino e marco 
grasso, il blues della maddalena
L’alba del porto di Genova svela due cada-
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del passato, come il filosofo Leibniz, ma an-
che oscuri personaggi, come un agitatore 
papista cacciato da Elisabetta I d’Inghilterra, 
e un predicatore luterano molto interessato 
ai diavoli. L’orrore occulto delle fiabe si in-
treccia così con la cronaca di viaggio intorno 
alla vicenda reale di una leggenda che per 
molto tempo fu creduta vera.
L’autore Giuseppe Testa dialoga con 
Simone Regazzoni.

ore 18
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di giulio perrone
giuliano malatesta, la genova di de 
andré
Fabrizio De André lasciò Genova a metà dei 
Settanta, ma la Superba è stata sempre la sua 
casa, non solo il luogo delle sue radici ma an-
che quello dell’anima. «A Genova ritornerò 
sempre volentieri, perché Genova è mia mo-
glie». Giuliano Malatesta ripercorre i trenta-
cinque anni di vita genovese del più grande 
cantautore italiano di sempre, e ricostruisce, 
attraverso storie curiose e racconti di perso-
naggi meno noti, il clima culturale dell’epoca 
di quella che fu a tutti gli effetti una città-lab-
oratorio, nel teatro, nelle mondo delle arti e, 
naturalmente, in quello della musica.
L’autore Giuliano Malatesta dialoga con 
Marco Ansaldo.

ore 18 Stelle polari
Sala Mentelocale
a cura di book pride
ironicamente malinconico, malin-
conicamente ironico
L’ironia è ciò che ci permette di riconosce-
re il mondo in tutta la sua incongruità. La 
malinconia è uno stato d’animo che inclina 
in direzione di una tristezza indefinita. L’iro-
nia ha in sé qualcosa di luminoso, mentre 

ore 18
Sala Storia Patria
a cura di adelphi, l’orma e red star 
press
rosa luxemburg nel centenario 
della morte
In occasione del centenario della morte 
di Rosa Luxemburg, tre case editrici uni-
scono i loro sforzi per rendere il dovuto 
omaggio a una delle più straordinarie 
figure rivoluzionarie del Novecento. In-
terverranno Sergio Dalmasso (Una don-
na chiamata rivoluzione, Red Star Press), 
Marco Rispoli (curatore di Un po’ di 
compassione, Adelphi) ed Elena Vozzi 
(Dappertutto è la felicità, L’orma). 

ore 18
Sala Liguria
a cura di emons libri&audiolibri
ascoltare philip roth
Il gigante della letteratura del Novecento 
raccontato dallo scrittore e americanista 
Fabrizio Patriarca, per ricordare i successi 
di una carriera letteraria che di fatto coinci-
de con la sua vita. La scrittura di Philip Roth 
prende vita attraverso le voci di Francesco 
Montanari, Massimo Popolizio, Luca Mari-
nelli e Paolo Pierobon, un viaggio attraver-
so le pagine dei suoi celebri romanzi po-
polati da personaggi indimenticabili.
Con Fabrizio Patriarca.

ore 18
Sala Kids in the City
a cura di il melangolo
giuseppe testa, il diavolo a hameln
Rovistando tra gli scaffali di antiche bibliote-
che tedesche, l’autore ricostruisce il mosaico 
storico che fa da sfondo a una delle più note 
favole per bambini, Il pifferaio di Hameln, dei 
fratelli Grimm. Emergono così grandi figure 
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importanti nel panorama del trasporto merci 
marittimo nazionale e internazionale. Dalle 
prime unità a vapore di seconda mano, Fas-
sio passò a farsi costruire grandi motonavi ul-
tramoderne, dalla silhouette innovativa, po-
nendosi all’avanguardia dell’evoluzione della 
marineria commerciale genovese e italiana.
Con Aldo Caterino, Franco Manzitti, 
Franca Tomellini Fassio, Maria Stella 
Rollandi, Paolo Ravano e Carlo Cameli.

ore 19
Sala Camino
a cura di erga
recanti della memoria. oltre 20 
autori raccontano il loro messag-
gio dentro la bottiglia
Ci sono mille ragioni per raccontare, per nar-
rare la propria storia e le storie altrui, le storie 
inventate e le storie vere: il libro è il nostro 
messaggio, dentro la bottiglia, che viaggia 
verso i lettori. Si racconta per dare importan-
za al passato e sostegno al futuro; per lascia-
re un po’ di noi a chi ci seguirà e per il piacere 
di stare nel presente con le nostre fantasie; 
per cercare gli altri, per essere ascoltati…  
Perché le storie, anche quelle inventate, par-
lano di noi e prendono nel tempo la voce di 
chi ha dato loro ascolto.
Conduce Marina Savoia. Saranno pre-
senti gli autori.

ore 19 Professori di desiderio
Sala Archivio Storico del Comune di 
Genova
a cura di book pride
il desiderio di evadere nei romanzi 
di jack london, italo calvino, 
stephen king e cesare pavese
«Se non fosse rinchiuso in cella d’isola-
mento Darrell Standing (Il vagabondo 
delle stelle di Jack London) non sarebbe 

la malinconia è una specie di velatura. Se 
all’apparenza risultano distanti se non op-
poste, nello sguardo di uno scrittore come 
Diego De Silva – nelle sue storie, nei suoi 
personaggi – ironia e malinconia sono di 
continuo mescolate una all’altra, e la loro 
combinazione è un modo particolarissimo, 
comico e struggente, in cui il desiderio 
prende forma: ironicamente malinconico, 
malinconicamente ironico. Modera l’in-
contro Giordano Meacci. 

ore 19 Stelle polari
Sala del Maggior Consiglio
a cura di book pride
il desiderio di raccontare il pre-
sente
Da oltre trent’anni Concita De Gregorio ha 
concentrato il proprio lavoro sul racconto del 
presente, quello italiano e quello internazio-
nale, intuendo che proprio perché è lì, all’ap-
parenza disponibile, il presente è sempre 
ambiguo e sfuggente. Attraverso la scrittura 
giornalistica e quella narrativa, De Gregorio 
ha dunque indagato i grandi e piccoli feno-
meni della contemporaneità: tra questi – così 
centrale da innervare gran parte della storia 
italiana – il potere è l’idolo che ognuno vuole 
conquistare, è ciò che si cerca di mantenere, 
che si teme di perdere. Un itinerario attraverso 
i paradossi, soprattutto quelli che nel tempo 
sono diventati normalità, del potere italiano. 
Concita De Gregorio dialoga con
Donatella Alfonso.

ore 19
Sala del Minor Consiglio
a cura di fiorina
ernesto fassio, le sue navi
Libro a leporello in copertina rigida illustrata, 
dedicato a Ernesto Fassio (1893-1968). Negli 
anni Sessanta la sua flotta era una delle più 
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ore 19
Sala Liguria
a cura di rosenberg & sellier
riccardo bellofiore, francesco 
garibaldo, marina mortágua, euro 
al capolinea? la vera natura della crisi 
europea
Per quanto l’euro sia un disegno incom-
piuto e contraddittorio di unificazione mo-
netaria, che va rivoluzionato per riaprire 
spazi alla democrazia e al conflitto, la de-
composizione dell’Unione Europea porte-
rebbe al ristabilimento di una dimensione 
nazionale con conseguenze disastrose sia 
sul piano sociale che sugli stessi equilibri 
geopolitici.
Con gli autori Riccardo Bellofiore e Francesco 
Garibaldo intervengono Andrea Ranieri e 
Matteo Gaddi.

ore 19
Sala Kids in the City
a cura di la nuova frontiera
virginia woolf e mercè rodoreda. 
letture parallele. letture sbieche, 
molti anni dopo
Un’amichevole lettura di Mercè Rodoreda 
e Virginia Woolf, due donne che amava-
no camminare per le strade della loro città 
guardandosi intorno, e che amavano colti-
vare fiori. Forse anche per questo, per la ca-
pacità di guardare e chinarsi ad ascoltare mi-
nuscoli rumori di vita, hanno segnato in un 
modo nuovo la cultura letteraria europea. 
Con Anna Nadotti. 

ore 19
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di black dog
il vento nel cespuglio di rose di mary 
eleanor wilkins freeman
Sei racconti, sei ritratti di donne che han-

mai riuscito a viaggiare nel tempo. Con 
una famiglia diversa, Cosimo Piovasco di 
Rondò (Il barone rampante di Italo Calvino) 
sarebbe rimasto a guardare gli alberi dal 
basso. Ogni volta che divora un bambino, 
Pennywise (It di Stephen King) si vendica 
dell’impossibilità di non essere come lui.
Anguilla (La luna e i falò di Cesare Pavese) 
torna al paese ma negli occhi ha ancora 
quella luce. È il desiderio di evadere, il mo-
tore invisibile dei personaggi letterari più 
memorabili. Una fame che spinge anche 
il lettore a scegliere e innamorarsi di una 
storia. Una tensione alla fuga che è il fuoco 
di ogni esistenza, dentro o fuori le pagine».
Con Michele Vaccari.

ore 19
Sala Storia Patria
a cura di l’asino d’oro
gianluca wayne palazzo, idiota è 
una parola gentile
Giaime è sconvolto dalla morte improvvi-
sa del padre. Riprende i contatti con i suoi 
due fratelli ma soprattutto con la madre 
Fiorella. Mentre cerca di fronteggiare se-
greti e minacce che affiorano dal passato, 
dalla storia di sua padre, una donna dai 
capelli rossi gli si avvicina e lo spinge a leg-
gere L’idiota. Accompagnato dalla lettura 
sempre più appassionata di Dostoevskij, 
Giaime si immerge nel magma delle vite 
di suo padre, dei fratelli, delle donne ama-
te, fino a scoprire verità sorprendenti e a 
trovare finalmente la sua strada.
L’autore Gianluca Wayne Palazzo dialoga 
con Silvia Neonato.

domenica 20 ottobre

domenica 20 ottobre

ore 10
Sala Liguria
a cura di alleanza delle cooperative
festa della lettura — buone pratiche 
della cooperazione
Il racconto di buone pratiche sulla lettura 
messe in atto dalle cooperative. Con que-
sto incontro vogliamo raccontarne qualcu-
na e fare il punto sul progetto di Obiettivo 
Lettura, nell’intento di incentivare nuove 
iniziative e continuare, così, a lavorare per 
la crescita della cultura.

ore 11 (durata 2 ore) Stelle polari
Sala del Minor Consiglio
a cura di book pride
internet e il desiderio infinito
Che Internet ci abbia portato la possibilità 
di misurarci con l’infinito, che abbia scar-
dinato le categorie di spazio e di tempo, 
che abbia fornito strumenti per moltipli-
care qualunque desiderio: lo sappiamo. 
Ma questo scenario (il Game) come ci ha 
cambiati e ci sta cambiando? O meglio: 
riesce davvero a cambiarci? Ci aiuta ad 
arrivare fino in fondo alle rivoluzioni – di 
genere, dell’informazione, della relazione? 
E anche qualora ci fornisse queste possi-
bilità, perché così spesso torniamo a farci 
cullare dalla nostalgia di un passato in cui 
il mondo era controllabile? Sebastiano 
Iannizzotto e Valentina Rivetti ne par-
lano con alcuni degli autori di The Game 
Unplugged: Elisa Cuter, Matteo de Giuli, 
Francesco Guglieri. 
The Game Unplugged è un’antologia che 
continua l’indagine sul mondo contem-
poraneo e digitale, iniziata da Alessandro 
Baricco in The Game, attraverso i saggi di 
dodici giovani autori. 

no un punto in comune: improvvisamente 
devono affrontare il soprannaturale. Con 
queste delicate ghost stories Mary Eleanor 
Wilkins Freeman ci offre uno spaccato del-
la condizione femminile nei primi anni del 
Novecento e rappresenta con decisione il 
fermento femminista che stava sorgendo 
proprio in quell’epoca. Le sue eroine sono 
forti e determinate e affrontano senza paura 
apparizioni, presenze inquietanti e fantasmi.
Con Simona Becchi, Marcello Figoni e 
Angela Cascio.

ore 19
Sala Mentelocale
a cura di book pride
finestre sul mondo. tre  esperimen-
ti riusciti di giornalismo culturale
Cosa vuol dire oggi far nascere, e poi te-
nere in vita, una rivista culturale in Italia? 
Come si trova la propria identità, e come 
la si racconta? Un confronto tra tre progetti 
editoriali diversissimi per contenuti e for-
mato – ognuno con la sua inconfondibile 
fisionomia e un netto punto di vista sulle 
cose – per raccontare il presente del gior-
nalismo culturale, e magari provare a indo-
vinarne le prospettive. 
Con Elisa Cuter (il Tascabile), Marco 
Agosta (The Passenger) e Giulio Calella 
(Jacobin). Modera Silvia Costantino 
(Firenze RiVista).
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ore 11
Sala Liguria
a cura di book pride
la vita al tempo del rancore
Se il rancore è un desiderio andato a 
male, un desiderio profondamente fru-
strato, contratto e regredito, allora quella 
che stiamo vivendo è l’epoca del ranco-
re. Un tempo in cui la brutalità, a partire 
dal linguaggio che usiamo ogni giorno, 
si impone come una cifra espressiva ob-
bligatoria. Irrisioni, insulti, invettive, ingiu-
rie: dal web al discorso politico nazionale 
sembra impossibile emanciparsi dal livo-
re. Ha senso allora domandarsi che cosa 
è accaduto, come e perché il risentimento 
è diventato lo stato d’animo in cui milio-
ni di persone trovano, paradossalmente 
eppure sistematicamente, una specie di 
soddisfazione. 
Con Maura Gancitano (Odiare ti costa), 
Pietro Mensi (Amnesty Task Force Hate 
Speech) e Alessandra Ballerini. 

ore 11
Sala Mentelocale
a cura di book pride in collaborazione 
con effe – periodico di altre narratività
riviste: lo stato delle cose
In occasione dell’uscita del decimo numero, 
effe – Periodico di Altre Narratività ha chiama-
to a raccolta altre sette riviste indipendenti 
per una pubblicazione speciale che fa il pun-
to sullo stato della nuova narrativa italiana. 
Cadillac, CrapulaClub, Colla, effe, L’inquieto, 
retabloid, Verde, ’tina. Per la prima volta nel 
panorama letterario, otto tra le più interes-
santi realtà indipendenti si uniscono per pro-
porre ciascuna il racconto di un esordiente di 
qualità, da affiancare alle illustrazioni di gio-
vani creativi della scena internazionale. 
Ne parlano Dario De Cristofaro (effe), 

ore 11 Professori di desiderio
Sala Archivio Storico del Comune di 
Genova
a cura di book pride
il desiderio di humbert humbert in 
lolita di vladimir nabokov
«Ciò che Humbert Humbert desidera do-
vrebbe essere chiaro a tutti fin dal primo 
rigo: Lolita e soltanto Lolita. Ma chi è davve-
ro questa tredicenne? E cosa cerca davvero 
in lei l’immorale professore? Forse una cosa 
sola, la stessa – scrive Nabokov nella postfa-
zione al romanzo – che ogni autore deside-
ra quando scrive un libro: liberarsene. En-
trare nelle proprie ossessioni per uscirne è il 
paradosso voluttuoso che ci costringe a es-
sere tutti, per sempre, Humbert Humbert».
Con Carlo D’Amicis.

ore 11
Sala Storia Patria
a cura di adei
libre, libri & librerie: una fonda-
zione preziosa per un futuro più 
indipendente
In Italia sembra sempre più necessario difen-
dere le librerie e in particolare le librerie indi-
pendenti. Fra le cause dei nostri bassi livelli 
di lettura c’è probabilmente anche una rete 
di punti vendita che si riduce ogni anno che 
passa. Per questo l’Adei propone la creazione 
di una Fondazione che si dedicherà a incenti-
vare la nascita di nuove librerie e a garantire 
formazione e assistenza a quelle in difficoltà.
Con Andrea Di Stefano (economista, di-
rettore di Valori), Giovanna Barni (presi-
dente Alleanza delle cooperative Comu-
nicazione), Francesca Archinto (editore 
Babalibri). Modera Marco Zapparoli.

domenica 20 ottobre

scrittrice italiana che vive a Londra, una gior-
nalista italiana che proviene dallo Sri Lanka, 
una traduttrice e intellettuale che da decenni 
percorre quel ponte di corda che separa e 
congiunge lingue diverse, ritrovandosi infine 
ad abitare, col linguaggio, proprio in quell’o-
scillazione inesauribile che è l’essere stranieri.
Con Anna Nadotti, Nadeesha Dilshani 
Uyangoda, Claudia Durastanti. Modera 
Vincenzo Latronico.

ore 12
Sala Archivio Storico del Comune di 
Genova
a cura di 66thand2nd
marco pastonesi, coppi ultimo
A cento anni dalla nascita e a quasi ses-
santa dalla morte, Marco Pastonesi raccon-
ta Fausto Coppi a partire dal 1959, il suo 
ultimo anno di uomo e campione, di pa-
dre e atleta, di industriale e manager. Un 
Coppi stremato, sfinito, eppure ancora col 
desiderio e il bisogno di correre. Un Cop-
pi primattore e protagonista, Buffalo Bill in 
bicicletta, ambasciatore della propria leg-
genda a due ruote. Un Coppi intimo e ine-
dito, raccontato in mille storie esemplari. 
L’autore Marco Pastonesi dialoga con 
Mino De Rossi.

ore 12
Sala Storia Patria
a cura di nutrimenti
giacomo verri, un altro candore
La cittadina di Giave è un piccolo cuore pul-
sante in un immaginario nord-ovest d’Italia 
leggero, profondo e malinconico, dove una 
sera d’inverno Donata è investita da un’auto 
sulle strisce pedonali. Il ricovero in ospeda-
le è l’occasione per tirare fuori vecchi ricordi 
e una proposta che sconvolgerà la propria 
vita e quella di suo marito. È così che Clau-

Francesco Sparacino (Colla) e Martin 
Hofer (L’inquieto) insieme a Marco Drago 
e a Matteo Galiazzo (Maltese Narrazioni).

ore 11 (durata 2 ore)
Sala Servizi Educativi 1
a cura di officina letteraria in colla-
borazione con andersen
uno, nessuno, centomila desideri. 
laboratorio di scrittura a cura di 
officina letteraria
Ogni storia contiene un desiderio. Il de-
siderio di Peter Pan è diverso da quello 
di Pinocchio, che è diverso da quello di 
Dorothy Gale, che è diverso da quello di 
Achab, che è diverso da quello di Madame 
Bovary, che è diverso da quello del Pesca-
tore di De André. Un laboratorio di scrittura 
per cimentarsi con storie che contengono 
desideri e per scoprire il desiderio che 
muove la nostra storia personale. 
Laboratorio condotto da Anselmo Roveda 
e Sara Boero.
Per informazioni e prenotazioni: 
laboratorio@officinaletteraria.com. 

ore 12
Sala Camino
a cura di book pride
straniere  
È possibile descrivere l’esperienza della 
«non appartenenza» non come scandalo 
ma come condizione naturale? Non un’a-
nomalia, neppure qualcosa da constatare, 
bensì l’oggetto di un desiderio? È possibile 
risignificare, con raffinatezza e complessi-
tà, una parola facilmente semplificabile (e 
oggi del tutto semplificata) come straniera, 
straniero? A BOOK PRIDE proviamo a farlo 
incrociando le prospettive di tre autrici che di 
questa risignificazione hanno fatto oggetto 
di esperienza, di riflessione e di scrittura: una 
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ore 12
Sala Mentelocale
a cura di nne
serena patrignanelli, la fine 
dell’estate
I ragazzini del Quartiere ai primi di giugno 
ronzano per le strade desiderando nuove 
avventure. Ma Augusto e Pietro una nuova 
avventura segreta l’hanno già in mente: co-
struire un motore a gasogeno da montare 
su una macchina. Perché là fuori infuriano i 
bombardamenti, gli uomini sono chiamati 
alle armi e a poco a poco le case si svuota-
no e la benzina inizia a mancare, così come 
il cibo e gli altri beni di prima necessità. La 
fine dell’estate restituisce al passato la di-
mensione epica e al futuro le ali spiegate 
della memoria. 
L’autrice Serena Patrignanelli dialoga con 
Federica Antonacci.

ore 13
Sala Storia Patria
a cura di legacoop liguria
presentazione dell’aps #cosavuoi-
chetilegga
Quando la lettura incontra l’altro ti dono 
una lettura donami il tuo ascolto. A seguire 
performance lettura di Il Giovane Holden a 
cento anni dalla nascita di J. D. Salinger. Riti 
di passaggio tra giovani di ieri e di oggi.

ore 13
Sala Liguria
a cura di minimum fax
remo rapino, vita, morte e miracoli 
di liborio bonfiglio
Liborio Bonfiglio è una cocciamatte, il paz-
zo che tutti scherniscono e che si aggira 
sui lastroni di basalto del paese. Eppure 
nella sua voce sgarbugliata il Novecento 
sfila davanti ai nostri occhi con il ritmo tra-

dio Benetti rispolvera un passato da parti-
giano, sui monti della Valsesia, sanguinoso 
e violento, e un amore omosessuale, al tem-
po di guerra, «troppo diverso».
L’autore Giacomo Verri dialoga con 
Michele Vaccari.

ore 12
Sala Liguria
a cura di adelphi
il mediterraneo in barca di georges 
simenon
Simenon è un prodigioso narratore ma, in 
particolare fra il 1931 e il 1946, è stato un re-
porter non meno prodigioso – e singolare. 
Singolare perché i suoi reportage li ha scritti 
per sé, per viaggiare, per finanziare la sua 
curiosità. I suoi pezzi giornalistici non fanno 
dunque che rivelarci un’altra faccia del Si-
menon romanziere. Lo dimostra questo re-
soconto di una lunga crociera nel Mediter-
raneo durante la quale Simenon, che si era 
ripromesso di capire e descrivere il Mare 
nostrum, si conferma nella sua vera vocazio-
ne, la stessa di Stevenson: raccontare storie. 
Giorgio Pinotti dialoga con Diego De Silva.

ore 12
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di exòrma
valentina parisi, kaliningrad kÖnigsberg
Mentre il nome di Königsberg ci ricorda la 
patria di Kant e Hannah Arendt, Kaliningrad 
è un toponimo astruso e opaco. Le due 
K coincidono topograficamente ma non 
sono «la stessa città»: se una non fosse stata 
rasa al suolo, l’altra non esisterebbe affatto. 
Una donna esplora questa città bifronte e 
la propria storia famigliare, per scoprire da 
dove viene e, forse, dove andrà.
L’autrice Valentina Parisi dialoga con 
Francesco Matteo Cataluccio.

domenica 20 ottobre

guaggio, nella politica e nell’arte. La trap, il 
«sottogenere» di maggior successo del rap, 
suona da Atlanta a Milano, sovverte codici 
e segna una nuova generazione. Cesare
Alemanni, autore di Rap. Una storia, due 
Americhe (minimum fax), e Ivan Carozzi, au-
tore di Le tigri. Un discorso sulla musica trap 
(il Saggiatore), discutono di questa storia glo-
bale e italiana con Claudia Durastanti.

ore 14
Sala Storia Patria
a cura di fazi
franco faggiani, il giardino della 
collina di ciliegi
Nel 1912 il giapponese Shizo Kanakuri par-
tecipò alle Olimpiadi di Stoccolma. Favorito 
e in vantaggio sugli altri concorrenti nella 
maratona, a meno di sette chilometri dal 
traguardo, Shizo per ragioni misteriose, an-
che a se stesso, sparì nel nulla dandosi alla 
fuga. Da qui ha inizio la storia di espiazione 
e conoscenza che lo porterà dapprima a 
nascondersi per il disonore, poi a trovare 
la pace come guardiano di una collina di 
ciliegi. La forza dei sentimenti e la capacità 
di guarigione data da sport e natura sono al 
centro di questa toccante vicenda umana.
L’autore Franco Faggiani dialoga con 
Fabrizio Patriarca.

ore 14
Sala Liguria
a cura di black dog
le teste di cerbero di gertrude 
barrows
Il contatto con una misteriosa polvere con-
tenuta in un antico manufatto dalle sem-
bianze del Cerbero, trasporta tre amici pri-
ma in un mondo fuori dal tempo e poi in un 
Filadelfia futuristica e distopica. I tre eroi do-
vranno affrontare un mondo crudele e as-

volgente e festoso di una processione con 
banda musicale al seguito. Perché tutto in 
Liborio si fa racconto, parola, capriola e 
ricordo: la scuola, l’apprendistato in una 
barberia, le case chiuse, la guerra e la Re-
sistenza, il lavoro in fabbrica, il sindacato, il 
manicomio, la solitudine della vecchiaia. 
L’autore Remo Rapino dialoga con Fabio 
Stassi.

ore 14
Sala Camino
a cura di fondazione peccioliper
«voci». vedere la bellezza ascoltando 
emozioni
I racconti inediti di sette grandi autori: 
Laura Bosio, Mauro Covacich, Maurizio de 
Giovanni, Romano De Marco, Fabio Ge-
novesi, Ferruccio Parazzoli, Laura Pugno, 
letti dagli stessi autori, danno voce a sette 
opere create da Vittorio Corsini inserite in 
un itinerario suggestivo tra le colline pisa-
ne. Un progetto del Comune di Peccioli e 
della Fondazione Peccioliper. Registrazioni 
audio realizzate da Emons libri&audiolibri.
Con Vittorio Corsini, artista e curatore di 
Voci; Sandra Furlan, curatrice del progetto 
editoriale; Renzo Macelloni, sindaco di Pec-
cioli; con la partecipazione di Laura Bosio.

ore 14
Sala Archivio Storico del Comune di 
Genova
a cura di il saggiatore e minimum fax
rap e trap. una storia globale, una 
storia italiana
Nato a New York negli anni Settanta, il rap è 
diventato la musica più popolare dell’epo-
ca contemporanea. La sua influenza oggi si 
avverte ovunque e ben oltre le classifiche 
dei singoli più venduti: nella cultura pop e 
negli stili di vita urban, nella moda, nel lin-
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Con la curatrice Anna Reybaudi interver-
ranno l’autore e saggista Silvio Ferrari e il 
giornalista Bruno Viani.

ore 15 Stelle polari
Sala Archivio Storico del Comune di 
Genova
a cura di book pride
il tema della vita è il desiderio. die-
ci poeti italiani del novecento
I poeti sono come le farfalle. Hanno a che 
fare con l’effimero, la solitudine e la bellezza. 
E naturalmente con il desiderio. La poesia 
italiana del Novecento lo ha declinato in tanti 
modi. Da quello esibito di D’Annunzio al de-
siderio di dar libri alle stampe, ma che nessu-
no li leggesse e fosse impossibile trovarli, di 
Cardarelli. Desideri del ritorno e desideri di 
fuga. Quasimodo, Campana, Gozzano… E 
infine il desiderio di Alda Merini che nessuna 
luna illuminasse le mura del suo manicomio.
Con Fabio Stassi.

ore 15
Sala Storia Patria
a cura di giuntina
haim fabrizio cipriani, schiudi le mie 
labbra. la via della preghiera ebraica
Pregare, nella cultura dell’Occidente, è consi-
derato l’atto «religioso» per antonomasia, ri-
volto a un’entità divina. Nell’ebraismo la pre-
ghiera prende sfumature diverse. In ebraico 
il verbo «pregare» – spiega Cipriani, unico 
rabbino italiano membro del Collegio rab-
binico progressivo europeo – significa lette-
ralmente «autogiudicarsi», e la scelta dei testi 
liturgici è stata operata dai Maestri in modo 
da costruire un cammino di riflessione e co-
struzione dell’identità individuale e collettiva. 
Attraverso questo cammino è dato di «schiu-
dere le proprie labbra», espressione dei Sal-
mi che evoca la possibilità di trascendere i 

soggettato a una ferrea dittatura. Gertrude 
Barrows, maestra del dark fantasy, sembra 
ammonire i lettori circa le derive autoritarie 
che si sarebbero instaurate in Europa poco 
dopo la pubblicazione del suo romanzo e 
intravede persino alcune delle grandi con-
traddizioni della nostra contemporaneità.
Con Andrea Comincini, Marcello Figoni 
e Angela Cascio.

ore 14
Sala Mentelocale
a cura del premio calvino
non avrai altro dio fuori di me. 
distopico, giallo e fantasy nella 
narrativa contemporanea
Perché oggi tanto interesse di lettori e scrit-
tori per la narrativa di genere? Dice qualcosa 
che l’altra narrativa non sa dire, non può dire 
o non riesce a dire? Le classifiche di vendita 
vedono spessissimo in cima i gialli in tutta la 
loro varietà. Come mai? E come Premio Cal-
vino, negli ultimi anni, abbiamo osservato una 
messa nell’angolo del realismo. Gli esordienti 
cercano vie oblique per narrare ed esprimer-
si. Passano attraverso i generi, soprattutto il 
distopico che permette loro di radicalizzare lo 
sguardo, oppure attingono al fantastico. Ed è 
poi giusto parlare di narrativa di genere?
Con Adil Bellafqih, Peppe Fiore, Marco 
Malvaldi. Modera Mario Marchetti.

ore 15
Sala del Minor Consiglio
a cura di de ferrari
anna reybaudi, don gallo e l’inter-
nazionale della speranza
Attraverso i documenti e i carteggi inediti 
dell’archivio personale raccolti dalla sua 
storica collaboratrice, questo volume trac-
cia il più fedele e immediato ritratto di Don 
Gallo. 
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L’autore Aldo Simeone dialoga con 
Giacomo Verri.

ore 15
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di meltemi
non occupati e felici? il lavoro 
nell’era dell’intelligenza artificiale
Quale futuro per il mondo del lavoro e per 
i lavoratori al tempo dei robot? In Il lavoro e 
il valore al tempo dei robot  gli autori si ad-
dentrano nello sconfinato ventaglio di pos-
sibilità offerte dalla tecnologia, per cercare 
di capire se, grazie all’intelligenza artificiale, 
potremo essere più felici... o soltanto «più 
disoccupati».
Con gli autori Dunia Astrologo, Andrea 
Surbone e Pietro Terna. Modera Pietro 
Raitano.

ore 15
Sala Mentelocale
a cura di agrumi
io desidero
Io desidero è un laboratorio creativo ed 
emozionale per adulti in cui l’esercizio della 
gestualità pittorica è contemporaneo all’a-
scolto di letture ad alta voce. I partecipanti 
saranno invitati a dare espressione al proprio 
sentire ascoltando le letture e dipingendo di-
rettamente con le dita. Il lavoro sarà diviso in 
due sessioni da 20 minuti ciascuna, con una 
breve pausa tra le due. Il laboratorio è aperto 
a tutti, non sono richieste particolari compe-
tenze. Attività a cura di Letizia Iannaccone 
(Agrumi studio, illustratrice e autrice), Sara 
Sorrentino (attrice, linguista, letture ad alta 
voce). Selezione delle letture in collaborazio-
ne con Libreria FalsoDemetrio. 
Per le iscrizioni: agrumistudio@gmail.com 
Tel. 010 8595827

condizionamenti e realizzarsi pienamente. 
L’autore Fabrizio Cipriani dialoga con 
William Jourdan, pastore della Chiesa val-
dese di Genova.

ore 15
Sala Liguria
a cura di book pride
tendere l’orecchio, ascoltare le 
parole. sul desiderio di tradurre la 
signora dalloway
«Ritradurre Mrs Dalloway è stata una prolun-
gata, intensa, a tratti estenuante conversazio-
ne con lei, con Virginia Woolf, e con gli infiniti 
strati di parole che letture e traduzioni hanno 
depositato dentro di me nel corso degli anni. 
Le mie scelte sono state guidate dall’orecchio 
e dagli occhi: dettate dunque dalla musica-
lità del testo, che pur nella misura silenziosa 
dei pensieri non esclude i rumori, il chiasso, 
l’irrompere repentino del fragore». Questo 
scrive Anna Nadotti introducendo la sua 
nuova traduzione di La signora Dalloway. Un 
incontro in forma di laboratorio per provare 
a indagare un’esperienza di traduzione unica 
come quella del capolavoro di Virginia Woolf.

ore 15
Sala Kids in the City
a cura di fazi
aldo simeone, per chi è la notte
Durante la seconda guerra mondiale, fra i 
monti della Garfagnana c’è un paese in mez-
zo a un bosco che i vecchi dicono abitato 
da inquietanti creature: gli streghi, spiriti che 
recano un cero in mano, il loro indice che 
arde e non si consuma. Chi sono? Perché chi 
li incontra è costretto a seguirli? Francesco – 
undici anni, figlio di un disertore e di una ma-
dre gelida – sente il richiamo del bosco, in cui 
entrare è proibito. Un esordio nitido e visio-
nario, un racconto di formazione suggestivo.
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ore 16
Sala Archivio Storico del Comune di 
Genova
a cura di sur
samanta schweblin, kentuki
Buenos Aires, interno giorno. Ma anche Pe-
chino, Perugia, Tel Aviv: il fenomeno si dif-
fonde in fretta, in ogni angolo del pianeta. Si 
chiamano kentuki: tutti desiderano avere o 
essere un kentuki. All’apparenza innocui pe-
luche che vagano per la casa, in realtà robot-
tini con telecamere al posto degli occhi e ro-
telline ai piedi. Di innocuo hanno ben poco: 
scrutano, sbirciano, si muovono per soddi-
sfare la curiosità dell’utente anonimo che li 
manovra da lontano, ovunque nel mondo. 
Tra Shirley Jackson e Black Mirror, l’ultimo 
romanzo di Samanta Schweblin esplora il 
lato più inquietante della modernità.
L’autrice Samanta Schweblin dialoga con 
Concita De Gregorio. Traduce Giulia 
Zavagna.

ore 16
Sala Storia Patria
a cura di emons libri&audiolibri
gian antonio dall’aglio, 111 luoghi 
di genova che devi proprio scoprire
Genova è un mistero vertiginoso di storie e 
caruggi, protesa sul mare, incastonata tra i 
monti. Scontrosa e affascinante, il sole la 
invade e l’ombra ne corteggia il Sottoripa. 
Città «superba» che però mai ostenta, diffi-
da e non si concede, ma sa donarsi improv-
visamente. Questa guida vi offre le chiavi 
delle sue mille porte – per la precisione 111 
— dietro cui scoprire il vivere e il sentire dei 
genovesi, gente che gira il mondo pensan-
do a casa.
L’autore Gian Antonio Dall’Aglio dialoga 
con Michele Vaccari.

ore 16
Sala del Maggior Consiglio
a cura di sellerio
cinquanta in blu. otto racconti gialli
Per festeggiare i 50 anni della casa editrice 
alcuni autori Sellerio hanno tratto dallo scaf-
fale un libro del catalogo per raccontarlo in 
una nuova avvincente trama. Ne sono nate 
otto avventure straordinarie. Costa, Malval-
di, Piazzese, Recami, Robecchi, Savatteri, 
Simi e Stassi non hanno voluto ideare un 
«racconto su un libro», ma hanno tentato 
di ricreare per mezzo di una finzione la loro 
più vivida esperienza di lettura con Sellerio.
Con gli autori Marco Malvaldi, Alessandro 
Robecchi, Giampaolo Simi e Fabio Stassi.

ore 16
Sala del Minor Consiglio
a cura di il canneto
carlo repetti, nero città
Infelici, solitari, smarriti, disillusi: i protagoni-
sti di questi racconti delicati e crudi insieme 
sono individui che potremmo incontrare – 
senza comprenderli davvero – sulla nostra 
strada, ciascuno con le proprie debolezze 
e colpe, ciascuno come in fuga da qualco-
sa. Dagli ambienti decadenti che per un ex 
architetto costituiscono ormai tutto ciò che 
riesce a vedere e disegnare alla ballerina 
di tango che travolta dalla nostalgia di casa 
finisce per cercare sollievo in un posto più 
pericoloso di quanto sembrasse, agli an-
ziani della casa di riposo che un giorno alla 
settimana esigono «autogestirsi».
L’autore Carlo Repetti dialoga con Ferdinando 
Fasce, Ernesto Franco e Nicolò De Mari.
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ore 16
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di voland
valerio aiolli, nero ananas
Tutto comincia un secondo dopo il botto. Il 
botto del 12 dicembre 1969, quello di Piaz-
za Fontana. Il botto che ha cambiato l’Italia. 
Ci sono gli estremisti di destra, invisibili, 
che si incontrano, ricordano, tramano; c’è 
un anarchico che si trascina di città in città 
in attesa del riscatto; c’è un politico così de-
voto da essere soprannominato il Pio. E poi 
c’è un ragazzino che quel giorno ha visto 
sparire sua sorella e farà di tutto per ritro-
varla. Quattro anni di destini intrecciati, di 
fughe e ritorni, di amore e di odio. I quattro 
anni più incandescenti della storia d’Italia.
L’autore Valerio Aiolli dialoga con Andrea 
Plebe.

ore 17
Sala del Minor Consiglio
a cura di teatro pubblico ligure
immaginare le sirene
Oltre agli dei e agli eroi, il mito conosce 
altri esseri ancora più strani e misteriosi. 
Creature bizzarre come le Sirene e i Ciclo-
pi, i Centauri e i Satiri, le Sfingi e le Arpie. 
Giorgio Ieranò indaga il lato oscuro e irra-
zionale del mondo antico, raccontando le 
leggende arcane che sono alla radice dei 
nostri sogni e dei nostri incubi. 
Andrea Nicolini legge Giovanni Pascoli, 
Poemi Conviviali, «Le Sirene», e Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa, «Lighea».

ore 17
Sala Camino
a cura di adelphi
un soffio di vita di clarice lispector
Libro postumo, libro testamento, ma anche 
«intrepido e scherzoso libro di vita», Un soffio 

ore 16
Sala Liguria
a cura di 66thand2nd
carlo d’amicis, il ferroviere e il 
golden gol
Un giovane ferroviere pugliese viene mes-
so in cassa integrazione. Inizia così a giro-
vagare per assolati campetti di provincia, 
guardando improbabili speranze del cal-
cio italiano e sognando di diventare uno 
scout per la Juventus. La sua passione è 
talmente forte da riuscire, contro ogni pre-
visione, a trasformare il desiderio in realtà, 
o in una menzogna più vera del vero… Un 
romanzo ironico e intenso di un grande 
scrittore italiano.
L’autore Carlo D’Amicis dialoga con Filippo 
D’Angelo.

ore 16
Sala Kids in the City
a cura di rina edizioni
non sono vinta. raccolta di scrit-
ti tra anarchia e antifascismo di 
virgilia d’andrea
In un periodo storico-politico in cui si ri-
torna a parlare di nazionalismo, fascismo, 
odio verso lo straniero e repressione, gli 
scritti di anarchia e antifascismo di Virgilia 
D’Andrea raccolti in Non sono vinta si di-
mostrano ancora molto attuali. A partire 
dal libro, cercheremo di riflettere sull’ide-
ale di anarchismo, critica antifascista, idea-
le di giustizia sociale e sull’impegno civile 
dell’autrice, inserendola all’interno del 
contesto anarchico di inizio Novecento. 
Una testimonianza dell’instancabile lotta di 
una donna contro l’oppressione e a favore 
della libertà.
Con il curatore Lorenzo Pezzica e Silvia 
Neonato.
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gni, alcuni più immediatamente chiari, 
altri meno evidenti. Trovare un modo per 
leggere lo spazio vuol dire mettersi nelle 
condizioni di leggere il tempo, di decifrare 
i connotati di un’epoca, di comprenderli e 
criticarli. In La buona educazione degli op-
pressi (Alegre) e in Lo stradone (Ponte alle 
Grazie), Wolf Bukowski e Francesco Peco-
raro descrivono quella tessitura complessa 
e contraddittoria che è la città, concentran-
dosi in particolare sui fenomeni che hanno 
a che fare col decoro e col degrado. E così, 
raccontando una strada, una piazza, una 
fioriera o l’interno di un bar, ci chiariscono 
come sono fatti i tempi che stiamo vivendo. 
Modera l’incontro Michele Vaccari.

ore 17
Sala Liguria
a cura di rosenberg & sellier
paolo gusmeroli, luca trappolin, 
raccontare l’omofobia in italia
Di omofobia non si parla solo nelle mobili-
tazioni di gay e lesbiche o nelle discussioni 
sui loro diritti. Questo termine compare in 
molte dispute che riguardano la moder-
nizzazione della società italiana. Assieme 
ai due autori, Emanuela Abbatecola e Si-
mone Castagno si interrogano sugli effetti 
prodotti dalla moltiplicazione dei discorsi 
sull’omofobia e dai tentativi di appropriarsi 
di questa «parola chiave».
Intervengono: Luca Trappolin, Paolo 
Gusmeroli, Emanuela Abbatecola e 
Simone Castagno.

ore 17
Sala Kids in the City
a cura di mimesis
un sogno chiamato woodstock
Cos’è rimasto di Woodstock? In Wood-
stock e poi…, a cinquant’anni dal più famo-

di vita mette in scena due personaggi (l’Auto-
re e la sua creazione, o creatura, Ângela) che 
dialogano affrontando tutti i temi sui quali 
la Lispector si è incessantemente interroga-
ta: le parole, il tempo, il mondo, la storia, la 
preghiera, gli esseri viventi e quelli inanimati. 
Infine: la grazia. La scrittrice, perentoria come 
sempre, esordisce: «Voglio scrivere movi-
mento puro». Quel che si propone, infatti, è 
il definitivo esorcismo dell’indicibile.
Il traduttore Roberto Francavilla dialoga 
con Claudia Durastanti.

ore 17 Professori di desiderio
Sala Archivio Storico del Comune di 
Genova
a cura di book pride
il desiderio di franz biberkopf 
in berlin alexanderplatz  di alfred 
döblin
«Franz Biberkopf è il protagonista di Ber-
lin Alexanderplatz, il capolavoro di Alfred 
Döblin pubblicato nel 1929. La domanda 
che Alessandro Robecchi si pone e ci pone 
è: che cosa desidera quel povero diavolo di 
Franz? Una vita normale!, sì, ma cos’è una 
vita normale? Cos’è, soprattutto, per qualcu-
no che come lui non è altro che un loser, il 
perdente perfetto che vagabonda sperdu-
to nella Storia? Biberkopf è un uomo in ba-
lia del suo tempo, e la sua vita – come scrive 
Walter Benjamin – è l’éducation sentimen-
tale del delinquente. Un personaggio non 
simpatico, per certi versi anche ripugnante, 
eppure così vero, così vivo!»
Con Alessandro Robecchi.

ore 17 Stelle polari
Sala Storia Patria
a cura di book pride
leggere lo spazio, leggere il tempo
Gli spazi urbani sono un amalgama di se-
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L’autore Andrea Donaera dialoga con 
Alessandro Gazoia.

ore 18 Stelle polari
Sala del Maggior Consiglio
a cura di book pride
desiderare il silenzio
Tecnicamente, il silenzio è una relativa o 
assoluta mancanza di suono. Qualcosa 
che si rispetta, si osserva, si mantiene, si 
viola. Il silenzio può essere un ostacolo, ed 
è anche un modo di esprimersi. Sempre 
più spesso, divenuto raro, lo riconoscia-
mo come un valore. Nelle loro scritture, 
in forma di romanzo e di canzone, il Pre-
mio Strega 2017 Paolo Cognetti e Vasco 
Brondi, attraverso il progetto musicale 
Le luci della centrale elettrica, hanno rac-
contato il silenzio, la sua misteriosa elo-
quenza: il silenzio calmo che si rivela nei 
cieli stellati contemplati dalla cima di una 
montagna, quello nervoso che incombe 
sopra una centrale a turbogas. Modera 
l’incontro Andrea Gentile.

ore 18
Sala del Minor Consiglio
a cura di erga
sei un mito 4.0. classici ri-visti e 
(s)corretti
Un volume nato per riscrivere l’immagina-
rio popolare, che sia quello di personaggi 
di romanzi classici, oppure fiabe, fumetti, 
televisione, cinema e arte. Sei un mito 4.0 
ne riprende l’essenza e la stravolge, propo-
nendo una galleria di trentaquattro racconti 
sospesi fra i generi, gli stili, la meta-scrittura, 
dal Piccolo Principe passando per Valmont, 
da Babbo Natale a Dracula fino a Renzo e 
Lucia, e perché no, Candy Candy. Per di-
vertirsi, pensare e commuoversi, a vostra 
scelta. Curato da Massimo Villa, è il primo 

so festival musicale di tutti i tempi, la mu-
sicologa e violoncellista genovese Paola 
Siragna riflette sull’eredità culturale della 
stagione hippie.
L’autrice Paola Siragna dialoga con 
Alberto Puppo (giornalista).

ore 17
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di autori riuniti
demetrio paolin, lo stato dell’arte
«Dio è bianco, è il biancore per eccellenza, 
è la forma più alta di bianco e di paranoia, 
la paranoia è bianca, Dio è paranoia, è l’os-
sessione nel vedere nella vita un disegno 
che non c’è». Il bianco e il nero, tutta la luce 
e la sua assenza. Su questi due poli oppo-
sti si muove la scrittura raffinata e incisiva 
di Demetrio Paolin alla ricerca di un senso 
del gesto creativo, che a ben guardare è 
ricerca di un senso tout court. 
L’autore Demetrio Paolin dialoga con 
Ester Armanino.

ore 17
Sala Mentelocale
a cura di nne
andrea donaera, io sono la bestia
Mimì, boss della Sacra Corona Unita, è 
folle di dolore: suo figlio Michele, quindici 
anni, si è tolto la vita. Si dice che il gesto 
sia dovuto al rifiuto della coetanea Nico-
le, che Mimì decide di rinchiudere in una 
casa sperduta nella campagna salentina. Il 
guardiano della casa, Veli, rivede in Nicole 
la sua Arianna, figlia maggiore di Mimì, e 
tra i due fiorisce uno strano legame, fatto 
di canzoni dei Nirvana, storie, silenzi. In una 
narrazione a più voci animata da una lin-
gua impetuosa, Io sono la bestia racconta 
destini di violenza e storie d’amore anoma-
le, brutali, interrotte.
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risposta a questi interrogativi. Direzione, 
capidesk e cronisti de «Il Secolo XIX» 
raccontano come nasce ogni giorno il 
quotidiano di Genova e della Liguria e dia-
logano con il pubblico per spiegare come 
cambia l’informazione nel mondo digitale. 

ore 18
Sala Storia Patria
a cura di nottetempo
laura pigozzi, adolescenza zero. 
hikikomori, cutters, adhd e la crescita 
negata
Piú isolati e ripiegati su di sé che in passa-
to, gli adolescenti appaiono privi di quel-
lo slancio verso il nuovo, l’Altro e l’esterno 
che dovrebbe definire il passaggio all’età 
adulta. Che cosa è successo? E, soprattut-
to, quali sono gli strumenti per riaprire i 
loro sguardi sulla vita e sul futuro? Tramite 
l’esame di casi clinici, l’autrice rileva come 
nel passaggio dalla famiglia alla scuola, 
dai genitori agli amici, qualcosa è andato 
storto, perché oggi piú di ieri, risulta fatico-
so il compito principale degli adolescenti: 
creare un legame con i pari.
L’autrice Laura Pigozzi dialoga con 
Francesca Bolino.

ore 18
Sala Liguria
a cura di sellerio
giampaolo simi, i giorni del giudizio
Nella tenuta della Falconaia, vicino Lucca, 
viene trucidata Esther Bonarrigo, moglie 
dell’imprenditore Daniel. La villa deserta, il 
personale in libertà. Si sospetta un incontro 
tra amanti, quando viene rinvenuto il cada-
vere di Jacopo Corti, un giovane che lavo-
rava nella tenuta da poco licenziato. Unico 
sospettato Daniel che si protesta innocen-
te, ma le prove sono più che sufficienti per 

volume della nuova collana «Lega-menti».
Presenta Massimo Villa con Illustrazioni 
di Tiziano Riverso. Saranno presenti gli 
autori.

ore 18
Sala Camino
a cura di people
racconti dal confine
Due libri, due racconti che si snodano dal 
Nord al Sud della Penisola, dai ghiacciai 
delle Alpi alle acque del Mediterraneo, 
per mostrarci quanto vaghi, mobili e an-
che pericolosi siano stati (e siano ancora 
oggi) quei confini che crediamo fissi, sicuri, 
protettivi. Stefano Catone (autore di Cam-
minare) ci guida in un cammino della me-
moria, tra una natura che non conosce bar-
riere e sentieri che hanno significato la vita 
o la morte durante il regime fascista. Giulio 
Cavalli (autore insieme a Nello Scavo di A 
casa loro) ci riporta al grande confine di 
oggi, quello che separa «casa nostra» da  
«casa loro» e passa attraverso i lager libici 
e i naufragi dimenticati. 

ore 18
Sala Archivio Storico del Comune di 
Genova
a cura di il secolo xix
un secolo di desideri. «il secolo 
xix»  si racconta ai suoi lettori
Ogni giorno le pagine di un quotidiano si 
compongono attraverso decine di storie. 
Storie piccole, storie grandi, che formano la 
realtà che circonda ciascuno di noi e che i 
giornalisti de «Il Secolo XIX» si impegnano 
ad approfondire, capire, interpretare, per 
poi restituirle ai lettori. Che cosa desidera 
trovare il lettore sul suo quotidiano? Che 
cosa desidera trasmettere il giornalista che 
scrive? Ogni giorno cerchiamo di dare una 
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senza tempo di Francesco. Un libro che sa 
dare nome ai tanti diversi modi di amare e 
a un bisogno trasversale di serenità.
L’autrice Helena Molinari dialoga con 
Cristina Dotto Viglino.

ore 19
Sala del Minor Consiglio
a cura di erga
davide de muro & friends
Epica serata di presentazione del concept 
album che racconta la vita di un musicista 
tra il mare della Liguria e l’odore della cam-
pagna piemontese. Dieci brani musicali 
che ripercorrono l’esordio per giungere 
al dialogo con grandi musicisti, diventati 
poi amici e collaboratori in questo proget-
to musicale dal sapore mediterraneo. Un 
inno all’amicizia e all’amore per la musica, 
colonna sonora di un’intera vita. 
Con Davide De Muro & Friends.

ore 19
Sala Camino
a cura di de ferrari
isabella pileri pavesio, il costruttore 
di clessidre
Presentazione in anteprima del nuovo 
romanzo di Isabella Pileri Pavesio Il co-
struttore di clessidre e proiezione del video 
sulla grande fotografa americana Anne de 
Carbuccia, autrice della cover del roman-
zo. A dialogare con l’autrice, Franco Melis, 
responsabile delle Relazioni con le Azien-
de di Palazzo Ducale. Alla fine dell’incontro 
è previsto un aperitivo.

portarlo a processo. Ed è la giuria la vera 
protagonista del romanzo, con i giurati 
popolari che sono chiamati a decidere 
insieme ai due giudici togati. Sei persone 
qualsiasi che ora toccano con mano cosa 
vuol dire decidere delle vite degli altri.
L’autore Giampaolo Simi dialoga con 
Alberto Riva.

ore 18
Sala Kids in the City
a cura di safarà
la ragazza che levita di barbara 
comyns
«Straziante e ossessionante, come un in-
crocio inaspettato tra Flannery O’Connor 
e Stephen King». Così il «New York Times»  
ha definito questa fiaba nera su una ragaz-
za e il suo straordinario potere segreto. 
Con La ragazza che levita Barbara Comyns 
ci ha consegnato un piccolo gioiello erede 
della letteratura gotica, descrivendo i ritua-
li della società inglese e la compostezza 
nella disperazione, in un realismo magico 
tutto british.
Ne parlano Silvia Neonato e la traduttrice 
Cristina Pascotto.

ore 18
Sala Ducale Spazio Aperto
a cura di pentàgora
helena molinari, emma
Come su un’altalena, oscillando tra desi-
derio di clausura e nostalgia di casa, tra la 
ricerca di una irraggiungibile pienezza e il 
persistente orrore di scivolare nel vuoto, 
tra un presente rarefatto come un sogno 
e i ricordi che dal sogno prendono vita, 
Emma torna in visita al convento dal quale 
quindici anni prima era uscita e lascia rie-
mergere – e affronta – emozioni che crede-
va sopite. Sullo sfondo Assisi e la presenza 
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ore 19
Sala Liguria
a cura di book pride
genova, superba in nero
Genova è città solare e mediterranea, che 
si mostra in piena luce, ma è anche qual-
cos’altro. Nei suoi vicoli, nelle sue vicende 
e nei suoi romanzi noir, l’aprico lascia tal-
volta spazio all’opaco, l’ombra delle cose 
segrete si allunga sopra le vicende umane 
e dominano i desideri oscuri.
Con Bruno Morchio, Sandro Paternostro, 
Paola Ronco e Antonio Paolacci. Modera 
Stefano Trucco. 

ore 19 Professori di desiderio
Sala Archivio Storico del Comune di 
Genova
a cura di book pride
il desiderio nei personaggi femmi-
nili di joan didion
«Nella sua biografia non autorizzata di Joan 
Didion, The Last Love Song, Tracy Daugher-
ty riporta un aneddoto significativo sulla 
scrittrice americana. Stando alle leggende 
di famiglia, il cognome Didion deriverebbe 
dal francese Didier, una variazione della pa-
rola desiderium: «Una voglia di appartenere 
insoddisfatta». Forse non c’è espressione più 
precisa per descrivere come vivono e agi-
scono le protagoniste dei romanzi di Didion, 
mosse sempre da un erotismo negativo e 
pronte a trattare il desiderio come un campo 
magnetico in cui non cadono mai per dav-
vero».
Con Claudia Durastanti.

ore 19
Sala Storia Patria
a cura di aguaplano
roberto contu, insegnanti. il più e il 
meglio
A volte i vetri tremano, gli studenti si lancia-
no oggetti da un lato all’altro della classe, 
il caos regna sovrano. A volte un verso, un 
calcolo, un ragionamento riescono a farsi 
strada nella tempesta che soffia fra banchi, 
aule, corridoi. Con emozionante genero-
sità, Roberto Contu, insegnante di lettere 
nelle scuola secondaria superiore, raccon-
ta il mondo della scuola: un mondo dove, 
sopra il rumore, risuonano e acquistano 
significato parole come speranza e futuro. 
L’autore Roberto Contu dialoga con 
Giuseppe Girimonti Greco.

gli off

ore 21
Libreria FalsoDemetrio, via di San 
Bernardo, 67
a cura di book pride
il perdono della sintesi. una le-
zione interminabilmente breve 
sul desiderio di non arrivare al 
punto 
Il mondo ci chiede misura. La ragione-
volezza e la funzionalità ci suggeriscono 
di continuo di essere concreti, equili-
brati, sempre di qua dal limite. Eppure 
l’immaginazione letteraria vuole essere 
esuberante: se anche è consapevole di 
quale sia il punto, prima di raggiungerlo 
– e a volte invece di raggiungerlo – sceglie 
di vagabondare. Maestro della digres-
sione, smisurato per vocazione e per 
istinto, Giordano Meacci dà forma a 
una lezione spudoratamente divagante 
raccontandoci quanto può essere bello 
– e perturbante e commovente – deside-
rare di non arrivare al punto. 

ore 21
Libreria Bookowski, vico Valoria, 40
a cura di zona 42
da qaanaaq all’appennino, nuove 
geografie letterarie per una stra-
tegia di sopravvivenza
Ciò che accade su scala planetaria sta co-
minciando a riverberarsi nelle geografie 
narrative locali, in un tentativo di offrire 
prospettive che, a partire dall’immaginario, 
contribuiscano a trasformare il panorama 
mentale contemporaneo. Così, i territori 
attraverso cui si muovono gli autori, che 
siano l’enclave galleggiante di La città e 
l’orca di Miller, la montagna deantropizzata 
di L’ora del mondo di Meschiari, le città im-
plose di Vaccari o quelle disumanizzate di 
Vietti, tracciano mappe inedite e nuovi pa-

gli off
venerdì 18 ottobre

ore 20
Bar Moretti, piazza San Bernardo, 73R
a cura di marcos y marcos e , poet. — in 
collaborazione con la libreria falso-
demetrio
contemporanea poesia 
ll XIV Quaderno di poesia contempo-
ranea nello storico bar Moretti. I po-
eti Pietro Cardelli, Carmen Gallo 
e Raimondo Iemma leggono i loro 
testi selezionati nella prestigiosa col-
lana a cura di Franco Buffoni. Intro-
duce l’incontro il collettivo , poet. – 
formato da Simone Biundo, Damiano 
Sinfonico e Sara Sorrentino.

ore 21
Circolo Barabini di Trasta — salita Ca dei 
30, 3 (cancello)
a cura di grande come una città e 
buriana festivalle
da città a città: i nostri percorsi 
politici tra bisogni e desideri
Grande Come una Città e Buriana Festi-
valle si incontrano per raccontarsi reci-
procamente, per condividere metodi, 
prassi e conoscenze, per dare forma a 
un’assemblea vitale e fertile. Vedi pagi-
na 14. 
Con Christian Raimo, Gianni Ruocco, 
Giorgia Vaccari e Vanessa Niri.
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gli off

grandi autori greci e latini, per dimostrare 
al lettore di oggi che anche le ingiurie e le 
espressioni più oscene rientrano a pieno di-
ritto nella nostra tradizione culturale.
Presentano il libro Filippo  Domaneschi, 
docente dell’Università di Genova, e 
Francesco Chiossone, redattore della 
casa editrice Il melangolo.

ore 21
Libreria Book Morning, via della Mad-
dalena, 56R/58R
a cura di minimum fax
antonio iovane, il brigatista
Luglio ’79. Durante il Festival dei poeti di 
Castelporziano due militanti delle BR ven-
gono arrestati in una sparatoria. Ferito, 
Jacopo Varega riesce a scappare dall’o-
spedale e a Roma si apre la più grande 
caccia all’uomo dai tempi del rapimento 
Moro. Pochi giorni dopo la giornalista Or-
nella Gianca riceve una telefonata: Varega 
dal suo nascondiglio ha deciso di rivelare 
il nome di chi lo ha tradito e di racconta-
re, davanti a una telecamera, il decennio 
dell’odio, iniziato il 12 dicembre del 1969 
con la strage di piazza Fontana a Milano. 
L’autore Antonio Iovane dialoga con 
Donatella Alfonso.

ore 21
Libreria Bookowski, vico Valoria, 40
a cura di effequ
future. il domani raccontato dalle 
voci di oggi  
Il nostro paese è meticcio. Ogni innova-
zione e ogni evoluzione passano da chi è 
nato o vive qui, anche se magari discende 
da realtà lontane. Future, antologia di rac-
conti curata dalla scrittrice Igiaba Scego, 
si muove alla ricerca di una nuova lingua, 
di nuove idee, di prospettive differenti e 

radigmi di consapevolezza, che orientano 
verso nuove prospettive globali in grado 
di salvarci tutti.
Intervengono: Matteo Meschiari, Chiara 
Reali, Michele Vaccari e Alessandro Vietti. 
Modera Giorgio Raffaelli.

sabato 19 ottobre

ore 18.30
Bar Moretti, piazza San Bernardo, 73R
a cura di miraggi in collaborazione 
con la libreria falsodemetrio
presentazione della collana 
«scafiblù»
«Scafi blu»: così a Napoli venivano chiama-
te le imbarcazioni utilizzate per il contrab-
bando delle sigarette… Miraggi Scafiblù è 
ispirato alla clandestinità di Tamizdat, ma 
è dedicato agli autori italiani che hanno il 
coraggio di portare un messaggio disob-
bediente, anarchico, per lo stile o per i con-
tenuti. Opere che Miraggi vorrebbe con-
trabbandare al di qua dell’immaginario 
confine tra ciò che comunemente si può 
trovare in libreria e ciò che non è destinato 
ad arrivarci mai. 
Aperitivo d’autore con Luca Ragagnin, 
Giacomo Sartori e Piergianni Curti.

ore 21
Ristopub Kowalski, via dei Giustinia-
ni, 3R
a cura di il melangolo
come insultavano gli antichi. Dire le 
parolacce in greco e in latino a cura 
di neleo di scepsi
L’arte dell’insulto può essere considerata un 
vero e proprio genere, praticato fin dall’an-
tichità. Lo dimostra questa irresistibile anto-
logia, che raccoglie le testimonianze dei più 

domenica 20 ottobre

ore 21
Libreria FalsoDemetrio, via di San 
Bernardo, 67
a cura di iperborea
arto paasilinna memorial tour. 
cosa ci lascia uno scrittore quando 
ci lascia   
Un medico che alla sera legge Piccoli sui-
cidi tra amici alla moglie in coma da nove 
mesi; un impiegato della provincia berga-
masca che ama così tanto l’autore da aver 
piantato la bandiera finlandese nel salone 
di casa e sul cofano della macchina; un 
ragazzo che fin da piccolo sognava di di-
ventare guardia forestale e a cui la lettura 
de L’anno della lepre ha cambiato la vita 
spingendolo a licenziarsi dal vecchio im-
piego e a lavorare nei boschi. Queste e al-
tre storie di affezionati lettori costituiscono 
l’omaggio di Valerio Millefoglie all’umo-
rista finlandese scomparso un anno fa: un 
reading fatto di voci registrate, frammenti 
musicali, letture e ricordi, che racconta 
cosa ci lascia uno scrittore quando ci lascia. 

inesplorate, ma parte dall’Italia di oggi, il 
paese cui le autrici appartengono. Sono 
racconti che guardano al futuro, a come lo 
immaginano giovani scrittrici nate in Italia 
da genitori dell’area mediterranea e cen-
trafricana. 
Con Espérance H. Ripanti e Carla 
Peirolero.

ore 21
Luzzati LAB, vico Amandorla, 3
a cura di makingoflove
making of love 
Otto giovani tra i 18 e i 25 anni alle prese 
con la scoperta dei corpi, del sesso, dell’a-
more. Sono i protagonisti e gli autori di 
Making of Love, il film che porterà l’educa-
zione sessuale nelle scuole. Vogliono cre-
are un immaginario per i ragazzi diverso 
da quello del porno – perché è attraverso 
il porno che oggi si impara (male) a fare l’a-
more. Vogliono mostrare gli infiniti modi di 
vivere la sessualità senza discriminazioni di 
genere e gusto. Vogliono guardare negli 
occhi i tabù, mostrare corpi veri, parlare an-
che di rispetto e di comunicazione. Si sono 
messi a nudo – anche letteralmente – e 
sono pronti per raccontarcelo. E noi siamo 
pronti per la terza rivoluzione sessuale? 
Dialogano con Elisa Cuter gli autori e 
i protagonisti di Making of Love: Clode 
(Claudio Pauri), Enri (Enrica Cortese), 
Mati (Matilde Cerlini), Matte (Matteo 
Mori), Pip (Piper Cusmano), Isa (Annalisa 
Cereghino).

gli off



52 | book pride Genova 2019 book pride Genova 2019 | 53

ore 17
Sala Servizi Educativi 1
a cura di editoriale scienza
magie della scienza 
È una magia? No, è scienza! Osserva il mon-
do intorno a te e rispondi a tutti i tuoi «perché» 
con tantissimi esperimenti sorprendenti per 
bambini curiosi. Un vero e proprio laborato-
rio scientifico a portata di libro che propone 
semplici e giocose attività con oggetti comu-
ni per diventare piccoli scienziati in erba. 
Un laboratorio per bambini dagli 8 anni con 
Dario Apicella (prenotazione obbligatoria).

ore 17
Sala Servizi Educativi 2
a cura di erga
papà papageno racconta il flauto 
magico 
Papageno, illustre personaggio del grande 
classico Il Flauto Magico di Mozart, raccon-
ta dal suo punto vista tutta la sua storia, in 
modo nuovo, alternativo, mai visto. Durante 
la narrazione un QR code abbinato a ogni 
scena fa sì che la narrazione possa magica-
mente animarsi davanti ai nostri occhi. Un 
libro di carta non solo da leggere ma anche 
da ascoltare e da gustare passo dopo pas-
so, come fosse un cartone animato con ef-
fetti scenografici e di animazione musicale. 
Laboratorio per bambini dai 3 ai 7 anni con 
Fiorella Colombo (prenotazione obbliga-
toria). 

book young

venerdì 18 ottobre

ore 10 (durata 2 ore)
Sala del Minor Consiglio
a cura di sinnos
ruggiti in città
L’amicizia tra una bambina e un leone nata 
nell’officina di un meccanico, è quello che 
racconta il romanzo Ruggiti (Sinnos, 2019) di 
Daniela Carucci, una straordinaria avventura 
nel bel mezzo della città. Storia di amicizie e 
amori imprevedibili, rincorse, fughe e trave-
stimenti ambientata tra le vie di Genova, an-
che se nessuno lo sa. L’autrice incontra alcune 
classi della scuola primaria Anna Frank, quella 
che fu la sua scuola e che un giorno vide l’arri-
vo di un leone vero e dei suoi ruggiti. 
Incontro con Daniela Carucci — riservato 
alle scuole.

ore 10 (durata 2 ore)
Sala Camino
a cura di coccole books
rodari dalla a alla z 
Incontro con due grandi conoscitori dell’ope-
ra rodariana che, in vista del centenario della 
nascita dell’autore nel 2020, con il loro L’alfa-
beto di Gianni (Coccole Books) raccontano 
la figura e il pensiero di Gianni Rodari diretta-
mente al pubblico dei giovani lettori. 
Incontro con Pino Boero e Walter Foche-
sato — riservato alle scuole.

Torna anche quest’anno lo spazio Book Young, pensato per i lettori più giovani — da 0 
a 16 anni — e curato, nel suo programma di appuntamenti, da Andersen, la rivista e il 
premio dei libri per ragazzi, e dall’econegozio La Formica, con la collaborazione degli 
editori e di realtà del territorio da sempre impegnate nella promozione della lettura.
I laboratori sono gratuiti ma è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo mail:
manuela@econegoziolaformica.it

book young 

fiaba che insegna a pesare il valore delle 
cose, a godere di quello che si ha, di quello 
che si è e di quello che si riesce a conquistare 
senza «bruciarsi» nella continua sete di avere 
di più. 
Un laboratorio con l’illustratrice Elena 
Ceccato per bambini dai 3 ai 6 anni (pre-
notazione obbligatoria).

ore 16
Sala Servizi Educativi 1
a cura di servizi culturali e educativi 
di palazzo ducale
i sogni son desideri
Laboratorio di lettura dedicato ai temi del-
le diversità e dei cambiamenti per bambini 
dai 3 ai 6 anni (prenotazione obbligatoria).

ore 17
Sala Servizi Educativi 1
a cura di sinnos
cosa dovrei dire io?
Gli allegri personaggi dell’albo ad alta leg-
gibilità Cosa dovrei dire, io? (Sinnos) di An-
gela Cascio e Sergio Olivotti si presentano 
con un’originale canzone, cantata e suonata 
dal vivo: gli ingredienti sono kamishibai e 
un rap pieno di sorprese. 
Lettura animata con Angela Cascio per 
bambini dai 5 ai 10 anni (prenotazione ob-
bligatoria).

ore 17
Sala Servizi educativi 2
a cura di erga
pierino e il lupo
Un bambino coraggioso e intraprenden-
te e un lupo famelico e prepotente: chi 
dei due l’avrà vinta? Durante la narrazione 
un QR code abbinato a ogni scena fa sì che 
la narrazione possa magicamente animarsi 
davanti ai nostri occhi. Un libro di carta non 

sabato 19 ottobre

Sala Kids in the City
a cura di babalibri in collaborazione 
con andersen, econegozio la formica, 
csb (centro sistema bibliotecario della 
città metropolitana di genova), biblio-
teca de amicis e nati per leggere liguria
tu sei un poeta!
Una mostra per raccontare l’universo di Leo 
Lionni ai bambini di tutte le età attraverso 
i suoi personaggi più emblematici e i suoi 
libri più amati: una riflessione sulla poetica 
dell’autore di Federico, Pezzettino, Guizzino 
per celebrarlo a vent’anni dalla sua morte 
e a sessanta dalla pubblicazione di Piccolo 
blu e piccolo giallo, giocando con le sue 
storie, tra letture animate e laboratori. 

ore 10 e ore 11.15
Sala Kids in the City
a cura di biblioteca de amicis
leo lionni ad alta voce!
Letture per bambini dai 2 ai 6 anni con 
Francesco Langella (prenotazione obbli-
gatoria).

ore 15.30
Sala Servizi Educativi 2
a cura di carthusia
un tuffo nella creatività con il 
pesciolino d’oro
C’erano una volta un pescatore e la moglie. 
Una mattina l’uomo catturò un pesciolino 
dorato, che in cambio della libertà gli promi-
se di realizzare ogni suo desiderio. Il pescato-
re, che aveva un cuore grande e generoso, lo 
lasciò libero senza chiedere nulla. La moglie, 
che invece aveva un cuore piccolo e insoddi-
sfatto, quando seppe del pesciolino comin-
ciò a chiedere e non riuscì più a fermarsi. Il 
pesciolino d’oro (Carthusia Edizioni) è una 
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bambini dai 3 ai 5 anni liberamente ispi-
rato a  La fattoria di Pina — Maisy’s Farm di 
Lucy Cousins (Terre di Mezzo Edizioni) per 
divertirsi a ricreare gli animali della fattoria 
di Pina danzando e ricostruendoli in 3D 
con la carta. E a fare tutto ciò anche in in-
glese ci aiuterà proprio questo fantastico 
libro… (prenotazione obbligatoria).

ore 15.30
Sala Servizi Educativi 1
a cura di lupoguido in collaborazio-
ne con philosophy for children
ogni desiderio è una domanda: 
pensare insieme a pluk
Pluk è un bambino. Pluk guida un carro-
attrezzi rosso. Pluk abita in un Grangratta-
cielo. Cose che possono apparire normali, 
ma la vita di Pluk è inaspettata, esilarante, 
ricca di amici e amiche straordinari. Ogni 
giorno un’avventura, ogni desiderio è una 
domanda, ogni domanda mille pensieri, 
ogni pensiero un nuovo incontro. A parti-
re dalla lettura di uno degli episodi dello 
splendido racconto Pluk e il Grangratta-
cielo di Annie M.G. Schmidt (LupoGuido 
2018) raccoglieremo domande e pense-
remo «insieme a Pluk», provando a guar-
dare il suo mondo e il nostro da diversi 
punti di vista, dialogando e giocando con 
le parole, come fossero aquiloni, per farle 
volare sino in cima al Grangrattacielo di 
Pluk. 
Un laboratorio per bambini dai 5 ai 9 anni 
condotto da Silvia Bevilacqua, 
philosophyforchildreningioco.it 
(prenotazione obbligatoria) 

solo da leggere, ma anche da ascoltare e 
da gustare passo dopo passo, come fosse 
un cartone animato con effetti scenografici 
e di animazione musicale. 
Laboratorio per bambini dai 3 ai 7 anni 
con Fiorella Colombo (prenotazione ob-
bligatoria).

domenica 20 ottobre

Sala Kids in the City
a cura di babalibri in collaborazione 
con andersen, econegozio la formica, 
csb (centro sistema bibliotecario della 
città metropolitana di genova), biblio-
teca de amicis e nati per leggere liguria
tu sei un poeta!
Una mostra per raccontare l’universo di Leo 
Lionni ai bambini di tutte le età attraverso 
i suoi personaggi più emblematici e i suoi 
libri più amati: una riflessione sulla poetica 
dell’autore di Federico, Pezzettino, Guizzino 
per celebrarlo a vent’anni dalla sua morte 
e a sessanta dalla pubblicazione di Piccolo 
blu e piccolo giallo, giocando con le sue 
storie, tra letture animate e laboratori. 

ore 10 (1-3anni) e 11.15 (3-6 anni)
Sala Kids in the City
a cura di nati per leggere liguria
leo lionni ad alta voce!
Letture per bambini dai 2 ai 6 anni con 
Donatella Curletto e i volontari di Nati 
per Leggere Liguria (prenotazione ob-
bligatoria).

ore 10
Sala Servizi Educativi 2
a cura di dadoblù
crazy animals
Un laboratorio creativo in movimento per 

book young 

ore 17
Sala Servizi Educativi 1
a cura di andersen e philosophy for 
children
ogni desiderio non è perfetto
Un incontro laboratorio tra parole, musica 
dal vivo e dialogo filosofico tratto da Il nido 
di Kenneth Oppel (Rizzoli). Un thriller surrea-
le che indaga uno tra i grandi desideri dell’u-
manità quello della ricerca della perfezione: 
nessuna fragilità deve turbare il nostro stare 
al mondo, il nostro essere come gli altri. E 
così vuole anche Steve che a dodici anni si 
confronta con la nascita di un fratellino che 
ha qualcosa che non va e con strane creature 
che gli parlano nei sogni portandolo a varca-
re il confine tra immaginazione e realtà. 
Un laboratorio per adulti con Silvia 
Bevilacqua, Daniela Carucci e Irene 
Vannucci (prenotazione obbligatoria).

ore 15.30
Sala Servizi Educativi 2
a cura di coccole books
divinità catastrofiche
Sin dai primi albori l’umanità ha connota-
to con caratteristiche divine gli eventi ca-
tastrofici che sconvolgevano il mondo a 
loro conosciuto. Prendendo spunto dalla 
sezione mitologica del libro Terra pianeta 
inquieto di Dino Ticli e Enrico Macchiavello 
(Coccole Books), i bambini potranno crea-
re e disegnare le proprie divinità immagi-
narie in relazione ai fenomeni naturali che, 
vicini o lontani, possono sconvolgere la 
quotidianità. 
Un laboratorio per bambini dai 7 ai 10 
anni con l’illustratore Enrico Macchiavello 
(prenotazione obbligatoria).
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espositori

Chi è vicino ai lettori, vede lontano.

espositori

0-9
66thand2nd Stand 34

a
adea edizioni Stand A13
adelphi Stand 61
aguaplano libri Stand A08
alegre Stand 32
editori cooperativi di alleanza cooperative italiane Stand 6
alter ego Stand A09
artebambini Stand 3
astro edizioni Stand A28
autori riuniti Stand 41

b
babalibri Stand Book Young
bacchilega junior Stand 6
baldini + castoldi Stand 28
barta Stand 2
black dog edizioni Stand 37
book-à-porter il portalibro da viaggio Stand A26
bottega errante Stand 58bis
buendia Stand 1

c
caissa italia Stand A21-A22
caracò Stand A23
carbonio editore Stand A19
carthusia Stand Book Young
città del silenzio Stand 46
cliquot Stand A06
coccole books Stand Book Young

d
de ferrari Stand 51
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espositoriespositori

e
editoriale scienza Stand Book Young
editrice il puntino Stand B02
edizioni clichy Stand 8
edizioni del capricorno Stand 48
edizioni di atlantide Stand 27
edizioni gruppo abele Stand Book Young
edizioni hypnos Stand 52
edizioni lotta comunista Stand B05
edizioni pantarei Stand B04
edizioni tlon Stand A27
effequ Stand 44
elèuthera Stand 33
emons libri&audiolibri Stand 62-63
ensemble Stand 15
erga Stand B06-B07
erickson Stand 4
exòrma Stand A17

f
fazi Stand 7
finisterrae Stand A01-A02
fiorina Stand A18
fondazione peccioliper Stand 62-63
future fiction Stand 54

g
galata edizioni Stand 47
gallucci Stand 9
genova university press Stand 40bis
geo4map Stand 6
giulio perrone Stand 58
giuntina Stand A29
glifo Stand A04
golem Stand 11
grafica veneta Stand 57bis

h
hacca Stand 57
henry beyle Stand 30

i
ibis Stand A01-A02
ideestortepaper Stand A25
il canneto Stand 55
il melangolo Stand 10
il palindromo Stand A10
il saggiatore Stand 64-65
iperborea Stand 18

j
jimenez Stand A05
jouvence Stand A15-A16

k
keller Stand 17

l
la nave di teseo Stand 28
la nuova frontiera Stand 66
lapis Stand Book Young
las vegas Stand 56
l’amico ritrovato Stand 5
l’asino d’oro Stand A30
lavieri Stand A31-A32
leucotea Stand 22
liberaria Stand 45
liberodiscrivere Stand 49
l’orma Stand 14
lupoguido Stand Book Young

m
manni Stand A03
marcos y marcos Stand 40
meditathe Stand B03
meltemi Stand A15-A16
mesogea Stand A14
mimesis Stand A15-A16
minimum fax Stand 39
miraggi Stand 42
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espositoriespositori

n
navarra Stand A24
nessun dogma Stand A20
nne Stand 43
nottetempo Stand 24-25
nutrimenti Stand 12-13

o
o barra o Stand A01-A02
oblomov Stand 28
officina delle idee Stand 6

p
pagine d’arte Stand 31
pentagora Stand 20-21
people Stand 60
pgreco Stand A15-A16
picarona Stand A31-A32

q
quodlibet Stand 26

r
radici future Stand 6
red star press Stand 38
rina edizioni Stand A11
rosenberg & sellier Stand 50

s
safarà Stand 16
sellerio Stand 35-36
sinnos Stand Book Young
spartaco edizioni Stand 19
suigeneris Stand A06
sur Stand 59

t
terre di mezzo Stand Book Young

u
ultima spiaggia Stand 5
ultrablu Stand A12
uovonero Stand Book Young

v
verbavolant Stand 29
voce in capitolo Stand A07
voland Stand 23

x
xenia Stand A01-A02 

z
zona 42 Stand 53
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