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GLI APPUNTAMENTI DI SABATO 18 NOVEMBRE

La montagna inaspettata
18 novembre 2017 - ore 14.30 - Conferenza
largo Barale 11 - CDT - Centro di Documentazione Territoriale - sala polivalente
La  montagna  può essere  molte  cose  diverse.  Qualcosa  di  serio  se  non  di  serioso,  qualcosa  di 
drammatico,  molto raramente un luogo comico o ironico.  Il  giro del miele di Sandro Campani 
(Einaudi) e Le pietre di Claudio Morandini (Exòrma) sono due romanzi in cui la montagna è uno 
spazio utile a misurare l’umano e a metterlo alla prova, imponendogli di confrontarsi con sfide a 
volte del tutto naturali e a volte paradossali. Modera l’incontro Saverio Simonelli.
Prezzo: € 3
Autori presenti: Sandro Campani , Claudio Morandini , Saverio Simonelli

La tua vita in frantumi 
18 novembre 2017 - ore 14.30 - Conferenza
corso Dante 41 - Centro incontri della Provincia - sala Falco
Il  desiderio  di  un  figlio  a  ogni  costo  e  poi  il  dono  più  grande  quando  questo  arriva,  grazie 
all’adozione. Poi però le cose non vanno per il verso giusto: Giada una sera si uccide e Daria, la  
madre, precipita in una sofferenza che nutre con devozione religiosa, perché è tutto ciò che le resta 
della  figlia.  Seguiamo  Daria  nel  suo  buio.  Con  il  calore  avvolgente  di  una  melodia,  Michela 
Marzano (L’amore che mi resta, Einaudi) dà voce a una madre e al suo struggente de profundis. 
Scavando nella verità delle relazioni umane, parla di tutti noi, del nostro desiderio di essere accolti e 
capiti, della paura di essere abbandonati, del nostro ostinato bisogno di amore, perché «senza amore 
si è morti, prima ancora di morire». Con l’autrice Stefania Chiavero.
Prezzo: € 3
Autori presenti: Stefania Chiavero, Michela Marzano

Una verità sfuggente come l'acqua 
18 novembre 2017 - ore 16.30 - Conferenza
corso Dante 41 - Centro incontri della Provincia - sala blu
Paula Hawkins, autrice del bestseller La ragazza del treno, si ripropone con una storia che riprende 
la stessa capacità di spiare le vite degli altri, di inseguire la verità che è sfuggente come l'acqua. Al 
centro della vicenda di Dentro l’acqua (Piemme) Beckford, una piccola cittadina che ha visto negli 
anni troppi suicidi. Tutti i protagonisti della storia, tanti, si confrontano con il presente ma anche 
con il loro passato, in un crescendo di colpi di scena, di scarti, di tensioni fino all’emergere della 
verità. Dialoga con lei Massimo Vincenzi.
Prezzo: € 3
Autori presenti: Paula Hawkins , Massimo Vincenzi 
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Il bisogno di pensare (positivo)
18 novembre 2017 - ore 16.30 - Conferenza
via Teatro Toselli 9 - Teatro Toselli
«Dove trarre l’energia per camminare in equilibrio sulla fune della vita?» «Perché vivete? Quale 
scopo date al vostro essere qui? Cosa volete da voi stessi?» In Il bisogno di pensare (Garzanti) Vito 
Mancuso ci sprona a tornare a «pensare con il cuore», senza barriere, preconcetti o tabù, e senza 
altro dogma che la ricerca costante del Bene. Nei tempi sempre più indecifrabili che ci troviamo ad 
affrontare,  un libro che ci invita a prestare attenzione al  valore di ogni istante, per raggiungere 
quella desiderata pace interiore, quell’equilibrio tanto atteso di chi ha finalmente trovato un senso al 
suo essere al mondo. Con lui Edoardo Tallone.
Prezzo: € 3
Autori presenti: Vito Mancuso, Edoardo Tallone 

Il piccolo che dà un nome a se stesso e alle cose 
18 novembre 2017 - ore 18 - Conferenza
Piazza Galimberti 6 - Museo Casa Galimberti
Diventare nonni è un bel cambio di prospettiva, il futuro si srotola davanti come un luogo abitato,  
da  rendere  fertile  e  rigoglioso,  l’orizzonte  è  molto  più  lontano.  Si  entra  nel  vortice  della 
nonnitudine,  da condividere  con altri  neononni  che finiscono per  darsi  appuntamento al  bar.  E 
quando sale la nostalgia per il nipotino lontano, c’è una lunga favola da scrivere per lui. Questo ci  
racconta Fulvio Ervas nel suo Nonnitudine (Marcos y Marcos), stupendoci con questa sua nuova 
opera. Con lui, Saverio Simonelli.
Prezzo: € 3
Autori presenti: Fulvio Ervas, Saverio Simonelli

Ragazze coraggiose 
18 novembre 2017 - ore 18.30 - Conferenza
corso Dante 41 - Centro incontri della Provincia - sala blu
Il 21 gennaio 2017, a Washington, un milione di donne hanno marciato contro il presidente Trump. 
Orgoglio e pregiudizi (Chiarelettere) di Tiziana Ferrario inizia quel mattino e attraversa in presa 
diretta gli Stati Uniti fino ad arrivare in Italia. Un viaggio ricco di incontri e storie appassionanti, un  
racconto intenso sul mondo di oggi e su cosa resta da fare per raggiungere una reale parità. Se tua 
nipote di 5 anni inizia a leggere, regalale un libro di divulgazione scientifica insieme al tutù rosa che 
ti ha chiesto in dono e poi, indossato il tutù, leggetelo insieme, perché il desiderio di conoscenza, 
l’autostima, l’amore per la sfida si impara e va coltivato fin da piccole, da piccoli anzi. Con lei 
Enrica Giordano.
Prezzo: € 3
Autori presenti: Tiziana Ferrario , Enrica Giordano


