
Calendario incontri 
autunno-inverno 2009/2010 

30 ottobre 2009 -31 marzo 2010 

 
Incontri con l’autore 

 
• Venerdì 30 ottobre – 18.30 

Ingiustizia è fatta, Edizioni Creativa 
di Giampaolo Grattarola 
intervista a cura di Giuseppe D’Emilio 
Una mamma giovane e piacente e una deliziosa bambina di quattro anni che sembra il suo ritratto in 
miniatura affrontano il rito della colazione e poi si immergono nel traffico romano, parlando 
allegramente di saggi di danza e feste di compleanno lungo la strada verso la scuola. Dopo aver 
accompagnato la figlia, la donna si reca in palestra per una corroborante sessione di spinning. Un 
quadro idilliaco che crolla poco dopo al suono del cellulare: a chiamare Karen due assistenti sociali, 
che la invitano a presentarsi alla scuola di Charlotte con la massima urgenza, c'è da dare applicazione 
a un decreto del Tribunale dei minori che ha affidato la bambina alla custodia del padre Manlio, un 
influente medico in là con gli anni. Karen crolla in un istante nella più profonda costernazione: come è 
possibile che la legge abbia stabilito che a occuparsi di sua figlia sia un uomo sul quale pende un 
denuncia per abusi sessuali nei confronti di Charlotte, un uomo che non ha mai voluto una figlia e che 
ha prima ostacolato e poi ignorato la sua gravidanza, un uomo che fino a poco tempo prima a 
malapena aveva interesse a che la piccola Charlotte esistesse? Per Karen è l'occasione per ricordare 
tutte le tappe della sua dolorosa vicenda giudiziaria, sentimentale e umana... 
 
 
• Venerdì 6 novembre – 21.00 

Coltiviamo il cambiamento, Editore Il Bene Comune 
di Stefano Medori e Aldo Fabio Venditto 
intervista a cura di Lorenzo Magi Galluzzi 
Si dissolvono i miti e l’identità “usa e getta” la fa da padrona. E’ una delle tematiche centrali di 
questo libro, scritto a quattro mani da Stefano Medori e Aldo Fabio Venditto. Dalla forza dell’identità 
dipende infatti la coesione di un partito, quella di un’intera comunità e di un paese. Le cosiddette FIT 
rappresentano il modello identitario tradizionale, quello che secondo i nostri autori andrebbe rivisto in 
nome di un’effettiva ed efficace trasformazione della democrazia, forma di governo forse non più in 
grado di gestire correttamente i conflitti e le inevitabili oligarchie che da essa discendono quasi 
fisiologicamente. La sfida che viene lanciata è proprio nella ricerca di una ragionevole convivenza tra 
il conflitto d’interesse e l’alterità per un vivere comune e rispettoso. 
 
• Domenica 15 novembre – 18.00 

Musica leggera, Casagrande Edizioni 
di Daniele Garbuglia 
Intervista a cura di Enrico Carli  e Chiara Michelon 
Un ragazzo perde il padre in un incidente stradale e si ritrova all'improvviso sospeso nel vuoto. Il vuoto 
invade la casa dove vive con la madre, lo insegue durante le fughe in motorino in una provincia grigia 
e fuori dal tempo (con un misterioso bunker che incombe sul paesaggio piatto e ricoperto di pioggia) e 
lo aspetta nella falegnameria dove impara il mestiere. Chi ha ucciso suo padre, spingendolo fuori 
strada e allontanandosi poi dalla curva come un criminale? Insieme all'esigenza di scoprire il colpevole 
dell'incidente, altri elementi giungono a scalfire il vuoto che lo immobilizza: il fascino di una 
coetanea, la storia dell'incontro e dell'innamoramento dei genitori, le avvisaglie di una nuova 
complicità con la madre, la macchina fotografica ereditata dal padre. 



 
• Sabato 21 novembre – 18.30 

Erode e la psicopatia dell'allenamento, Romano editore 
di Elena Torre 
intervista a cura di Giampaolo Grattarola 
I personaggi nati dalla penna di Torre e Marani non sono supereroi ma uomini semplici e determinati, 
persone normali che, spinte da ideali di giustizia, cercano di portare avanti un lavoro in cui credono 
ciecamente. Simpatici e tipicamente "viareggini" offrono al lettore dodici indagini che 
apparentemente sembrano lontane l'una dall'altra ma, al contrario, sono unite da un filo conduttore 
che le lega dando così vita a un romanzo innovativo che si conclude con un arresto congiunto. 
 
• Venerdì 27 novembre – 21.00 

Incontro con Michelangelo Coco 
Giornalista de Il Manifesto 

Un incontro per approfondire la questione mediorientale  
(Palestina, Israele, Iran) 
In collaborazione con Fuoritempo 
 
• Venerdì 4 dicembre – 18.30 

Diario di melassa 
di Maria Giovanni Luini, Edizioni Historica 
intervista a cura di Giampaolo Grattarola 
In un minuscolo appartamento in periferia in una casa spoglia con un prato triste: Marcella ha 
deciso di rifugiarsi a scrivere. Nel silenzio di una stanza racconta a frammenti una parte della propria 
vita: l’infanzia riempita di solitudine e traumi oscuri, il disturbo alimentare che nessuno (neanche la 
psichiatria) voleva riconoscere, i successi, la rinascita. Il diario si sviluppa a frammenti, con ricordi 
messi insieme nell’unica visione che ci è concesso avere, quella di chi lo scrive. Nella stanza di 
Marcella c’è proprio tutto, ma non esiste cibo. “Perché il cibo è il mio abbraccio, per questo vado a 
peso”. 
MariaGiovanna Luini ha pubblicato i romanzi Una storia ai delfini (2007) e Le parole del buio (2008) 
con Edizioni Creativa. E’ scrittore e consulente della casa di produzione cinematografica TaoDue 
Novafilms, direttore della collana Piccole Storie di Edizioni Creativa e responsabile della sezione 
racconti di Historica. Ha un blog molto seguito: http://mariagiovanna.typepad.com, e un sito 
internet: http://www.mariagiovannaluini.it. 
Nella metà non letteraria della sua vita è chirurgo all’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. 
 
• Sabato 16 gennaio – 18.30  

Maiali nella nebbia, Simple edizioni 
di Enrico Gentili 
intervista a cura di Giampaolo Grattarola 
Libro arguto e coinvolgente, ricco di ironia e autoironia, questo romanzo ci offre uno spettacolo del 
commercio di suini nelle Marche, ma soprattutto ci offre storie piacaresche e improbabili eppure 
piene di verità e di realismo. "Un mondo scomparso", con personaggi che spiccano per descrizioni a 
tutto tondo, in cui cogliamo la simpatia dell'autore verso i propri "porchettari", così autentici anche se 
"quasi analfabeti e puzzolenti". Lontani da un mondo iper-tecnologico quale quello odierno in cui 
molto, forse troppo è virtuale (compresi i rapporti umani). Grazie alla propria inventiva, alla 
competenza e al lavoro instancabile questi anti-eroi riuscirono a creare una tra le più grandi imprese 
commerciali di carne suina in Italia, sempre a confronto con "il mistero delle strade, degli animali e 
degli uomini". 
 
• Sabato 30 gennaio – 18.30 

Le stagioni dell’eternità, Aras edizioni 



di Ge Miggioli  
“Le stagioni dell’eternità” pur essendo, anche, romanzo di idee, ha una virtù che spesso si lamenta in 
via di estinzione : ha una trama, e sicure direzioni entro cui farla correre. La vicenda, variata e 
scandita secondo una molteplicità di punti di vista, mostra fin da subito marcata predilezione per il 
fantastico, esibisce chiari riferimenti – si pensa soprattutto per l’alternanza del punto di vista – a P.K. 
Dick, E’ anche romanzo di odori, di colori, di ambienti rievocati con amore e attenzione, in uno 
scenario che non partecipa del caos urbano di una metropoli quale Milano o New York, ma che risulta 
in qualche modo egualmente inquietante. 
 
• Sabato 6 Febbraio – 18.30 

Ci saranno altre voci, Fazi Editore 
di Giovanni Ricciardi  
intervista a cura di Maria Teresa Bianciardi 
Il commissario Ottavio Ponzetti, già protagonista de "I gatti lo sapranno", torna a parlare di sé e 
dell'universo che lo circonda grazie a un nuovo, appassionante caso. Trasferitesi dall'Esquilino ai 
Parioli, diviso tra la nostalgia per il vecchio quartiere e la frenesia di quello nuovo, in questo secondo 
episodio che lo vede protagonista si ritroverà alle prese con la misteriosa scomparsa di un professore 
di liceo. Nel clima successivo alle elezioni politiche del 2008, la sparizione di un uomo dipinto da tutti 
come tranquillo, all'antica, solo un po' misantropo, finirà addirittura in TV e il trambusto creato da 
una trasmissione come Chi l'ha visto? scatenerà un putiferio nelle famiglie bene della scuola Mameli, 
teatro del dramma nonché ritrovo per eccellenza della gioventù pariolina. Tre donne: la vicepreside, 
una giovanissima studentessa dal nome altisonante di Ginevra e la madre di quest'ultima sono solo 
alcuni dei personaggi che affollano la scena di questo intrigo e che si alternano a quelli già cari al 
lettore come, ad esempio, i componenti la famiglia del commissario e l'ex collega lannotta. 
 
• Sabato 6 marzo – 18.30 

Gentilissimo, Belletti Editore 
La toponomastica del sentimento 

di Maurizio Benvenuti 
È un libro di geografia composto da sessanta scritti, in maggioranza lettere, che parlano di 
toponomastica, cartografia e antropologia culturale. La sequenza narrativa è affiancata da tre piccoli 
saggi sotto forma di prefazione, interfazione e postfazione, più la cronologia di un'isola lontana e una 
ventina di racconti brevi di cui tre in madrelingua originale. La copertina riporta l'immagine di 
un'antica carta nautica portoghese che, con il suo fitto intreccio di linee di rotta, rende bene l'idea del 
rapporto tra l'uomo e il territorio, mentre il sottotitolo nella fascetta ricorda che la parola è materia e 
la materia è sentimento. 
AUTORE: 
Maurizio Benvenuti è nato a Cesena il 16 Dicembre 1952. All'età di 5 anni è salito su un fico e ne è 
sceso a 15. È stato per due anni in seminario e per altri due nella marina militare a bordo della nave 
Andrea Doria. Nel 1978 è andato a Capo Nord in autostop, percorrendo 8.500 km in quasi un mese e 
spendendo in tutto 100.000 lire. Nel 1981 è stato eletto migliore insegnante del centro estivo di Rocca 
delle Caminate pur non disponendo di adeguato diploma. Ha lavorato come manovale edile, saldatore 
(Algeria), rappresentante di surgelati, manovale geologo, tecnico di teatro (Cina, Canada), autista di 
camion (Russia), bagnino di salvataggio e cartografo. Attualmente è direttore cartografico di una casa 
editrice specializzata in cartografia scolastica. 
 

• Febbraio Marzo – data da  definire – 

Io ti perdono, Kowalski editore 
di Elisabetta Bucciarelli 
intervista a cura di Valerio Calzolaio 
Un incipit che spiega e contiene il nodo del romanzo: “Io credo che tutti alla fine si somiglino. Credo 
che tutti abbiano qualcosa o qualcuno da perdonare. Solo se stessi, magari. Ma sono anche convinta 
che perdonare non sia passare sopra alle cose con generoosità o leggerezza. Credo sia farsi lacerare e 
dilaniare fino a che la resa diventi inevitabile. Il perdono non è una dichiarazione di intenti. È una 
conquista.” 



“È un cammino lungo, non devi avere fretta.” 
“Ma poi si riesce a stare in pace? Perdonare e dimenticare il torto e chi l’ha commesso, se stessi e le 
proprie mancanze?” 
“Solo Dio può perdonare il peccato. L’uomo, se riesce, può arrivare al massimo a perdonare il 
peccatore.”  Maria Dolores Vergani torna tra i monti della sua infanzia, chiamata da don Paolo. Nella 
valle si sono verificati diversi casi di rapimento. Sempre bambini, sempre riconsegnati alle famiglie 
dopo qualche giorno, quasi sempre dopo un abuso. I genitori non hanno denunciato i fatti per evitare 
ulteriori traumi ai figli. Stavolta però la piccola Arianna non è tornata, e sono passati quasi cinque 
giorni. A Milano, intanto, il rinvenimento casuale di un “mucchietto di ossa” risalente agli anni 
Settanta apre una pista di indagini relative alla scomparsa di giovani donne – alcune prostitute, altre 
no. Mentre Corsari segue la traccia delle prostitute – tutte straniere, tutte imparentate tra loro – fino 
alla tratta dei giorni nostri, Vergani si occupa dell’unica italiana, Loredana Campi detta Lolli, 
cantante, scomparsa alla fine degli anni Settanta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poesia con tè 

 
• Sabato 7 novembre – 18.30 

Nuvole di drago 
di Luciano Troisio 
Molta gente, mendicanti e venditori di fiori, fiori ovunque, gabbie colme di uccellini da liberare 
(azione che ha un profondo significato religioso e beneaugurante), montagne di uccelli cotti, laccati in 
rosso, forse sono quaglie o simili, luce straordinaria. Luciano Troisio dà finalmente il via alla 
pubblicazione (completa?) dei diari di viaggio tra cui Nuvole di drago: otto itinerari asiatici (sottotitolo 
importante per distinguere l’opera dalle precedenti Nuvole del 2003). 
In collaborazione con Giampaolo Grattarola di Mangialibri 
 
• Sabato 14 novembre – 18.30 

Francesco Gemini – Daniela Matteucci  
Daniela Matteucci, critico d’arte e poeta romana alla sua prima pubblicazione, non manca di 
personalità ed energia. L’alterità è il motivo conduttore di tutte le poesie contenute nella silloge (La 
lingua assordante, l'Orecchio di Van Gogh, 2008), interamente costruita sull’insopprimibile necessità 
di comunicare, di far sapere che esiste per evitare di perdersi nell’anonimato di un io che ha ormai 
smarrito il senso della totalità.  
Francesco Gemini, nato ad Ancona, risiede a Falconara M.ma. Dopo il diploma di maestro d’arte e 
di maturità all’Istituto Statale d’Arte di Ancona, ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti ad 
Urbino. Autore di copertine di alcuni volumi di poesia, oltre ad aver partecipato a mostre di pittura, 
ha pubblicato raccolte di poesia. La silloge A stilla a stilla, è inserita nell’antologia La poesia onesta, 
1996. Nel 1997 è uscita la sua opera prima: La memoria immobile. È presente nella collettanea Canto 
a cinque voci, con la raccolta Nottando (1999). 
Saranno presenti Marco Refe editore (L’Orecchio di Van Gogh) e Valeria Bellagamba 
(Scripta Volant)  

 
• Domenica 22 novembre – 18.30 

Paolo Bartolini - Gianluca D’Annibali   

Malinconia e metafora, intimismo e riflessione, ricordi e speranze si fondono inesorabilmente nella 
silloge di Paolo Bartolini. Una sequela di poesie scritte in un arco temporale di circa quattro anni, 
ordinate, poi, non secondo un freddo percorso cronologico, ma seguendo un cammino interiore, una 
motivazione intima, profonda, che dà e anima la vita. Un viaggio consapevole all’interno del proprio 
cuore, dove i sentimenti non siano proprietà esclusiva dell’autore, ma si trasformino in emozioni e 
riflessioni da donare al lettore, spingendolo ad affrontare le oscurità più profonde dell’anima, i 
misteri più vivi dell’esistenza, descritti attraverso la forza travolgente della natura. Dopo essersi 
avvicinati, consapevolmente o no, a Primavera d’inverno, il cambiamento giunge inevitabile, i 
pensieri, derivanti dalle suggestioni, si fanno largo all’interno della nostra mente e del nostro cuore. 
Paolo Bartolini è nato a Firenze l’11 luglio del 1958. Primavera d’inverno è la sua prima e unica 
raccolta di poesie. 

Nella sua prima opera Gianluca D’Annibali, classe 1982, si dimostra citazionista di buon livello, autore 
di puntuali ed assidue frequentazioni poetiche. E sembra esserlo non per mancanza di idee o per 
l’ingenua meraviglia dell’inesperto, ma per l’infatuazione e l’ubriacatura che vive nei confronti di 
certa letteratura. Per questa ragione sono abituali i riferimenti e i prestiti, come il verso di Mario Luzi 
“hanno di queste pause il tempo e il mare”. Le poesie, mai troppo lunghe o troppo brevi, si leggono 
tutte d’un fiato, ma anche si meditano con una lettura ripetuta. E nella sua eclettica cifra stilistica 
non sono infrequenti il ricorso alla metafora poetica e ai canoni della tradizione, così come le 
acrobazie linguistiche di gusto più innovativo, nella quale la vena creativa di D’Annibali si dimostra 
particolarmente attiva. Non saprei dire se è più infinita la rigogliosa magmaticità della sua vena 
espressiva o l’abisso oscuro della sua sensibilità poetica.  



Saranno presenti Marco Refe editore (L’Orecchio di Van Gogh) e Valeria Bellagamba 
(Scripta Volant)  
 
• Sabato 28 novembre – 18.30 

Fabio Maria Serpilli - Carmela Nastro  

È stato un tempo proficuo il laboratorio per Carmela Nastro, nativa di Gragnano (Napoli) e residente a 
Chiaravalle. Da una iniziale scrittura amatoriale, avvertita la necessità di condensare la sua 
espressività, ha caparbiamente lavorato producendo una incredibile quantità di testi, chiedendo 
puntualmente suggerimenti e pareri. Il risultato è che, abbandonato il dettaglio descrittivo, è passata 
a un nitore ammirevole, e da uno stile edulcorato a una misura più breve e sintetica. 
Senza rinunciare alla trasparenza formale e contenutistica, la Nastro ha trovato la sua voce leggera e 
polita. Ma soprattutto ora la voce è sua. Questa disciplina formale l’ha condotta ad esplorare il suo 
mondo di sapiente affettività: ci ha comunicato le piccole grandi verità di sempre e di tutti con 
limpidità di sguardo e di sentire. Anche in lei la poesia ha trovato i suoi sentieri, le sue linee per le 
sue corse e i suoi zampilli. Come la musica. Una stessa musica non si fa diversamente uguale negli 
strumenti con cui viene suonata? (Fabio Maria Serpilli) 

Fabio Maria Serpilli nato ad Ancona, dopo aver conseguito il diploma di Maturità Magistrale, ha 
compiuto gli studi di filosofia e teologia alla Pontificia Università Lateranense a Roma. Molto intensa 
la sua attività culturale come poeta e scrittore. Nel 1989 pubblica la raccolta di poesie Castelfretto 
nostro in dialetto anconetano con prefazione di Valerio Volpini che, recensendo il volume, definisce 
Serpilli “l'erede di Scataglini”. Nel 1993 con Mistero in cartapesta vince il “Premio di Poesia 
Contemporanea” di Pavia e nel 1997 il “Premio Guido Modena”. Nel 2002 esce il libro di poesie I luoghi 
dell'anima e nel 2005 la casa editrice Quattroventi di Urbino pubblica La poesia dialettale delle 
Marche. Dal 1996 dirige il laboratorio di scrittura poetica ad Ancona e Falconara Marittima. Nel 2006 e 
nel 2007 è stato coordinatore dei laboratori di scrittura poetica “Giovani Poeti Leggono...”, promossi 
dal Comune di Chiaravalle. Nel 2007 ha ricevuto il premio alla carriera per l'opera poetica “Olimpo 
degli Alessandri” di Sassoferrato. 
Saranno presenti Marco Refe editore (L’Orecchio di Van Gogh) e Valeria Bellagamba 
(Scripta Volant)  
 
• Sabato 5 dicembre – 18.30 

Lo spreco dei vent’anni, Edizioni Artemisia 
Cristian Iacomucci 
Intervista a cura di  Giampaolo Grattarola e Giuseppe D’Emilio 
Lo spreco dei vent’anni è il resoconto ponderato dell’istinto, dell’impreciso valico fra l’adolescenza e 
l’età che le succede; da una spontaneità gravida di possibilità ad una smagata presa di coscienza. Un 
apprendistato alla vita che coincide con quello poetico, “per preservare un certo tipo di libertà, 
magari pure dissipata, e che non tornerà mai”. 
Christian Iacomucci, Fano 1985. Dice che l’interesse per la scrittura gli nasce a 13 anni, dopo aver 
rubato un libro di poesie ad una fiera “così tanto per fare. Poi però ha significato molto”. Si dedica 
nel contempo ad un progetto musicale di matrice cantautorale, che combina generi diversi. 
 
• Sabato 23 gennaio – 18.30 

La mia mar 
Maria Vittoria Chessa 

legge le poesie di Maria Chessa Lai 
poetessa sarda di lingua catalana  
In collaborazione con Giampaolo Grattarola di Mangialibri 
 
 
 
 



• Sabato 27 febbraio – 18.30 

I riti che non ci hanno tramandato 
di Jacopo Gambini 
"A volte cerco di buttar giù porte 
Quando invece dovrei andare a cercar le chiavi" 
Jacopo Gambini Rossano è nato a Senigallia (AN) il 16 giugno del 1984. Studia Lingue Straniere. È 
chitarrista e cantante della band Deep Samadhi. I riti che non ci hanno tramandato è la sua prima 
esperienza letteraria. 
In collaborazione con Giampaolo Grattarola di Mangialibri 
 
• Sabato 20 marzo – 18.30 

Lettera da una professoressa, Manni editore 
di Norma Stramucci 
In collaborazione con Giampaolo Grattarola di Mangialibri 
La scuola, “organo costituzionale” nella definizione di Piero Calamandrei, ha una responsabilità 
enorme nell’educazione e Norma Stramucci ne sente, e lo dimostra in queste pagine, tutto il peso: è 
facile insegnare a ragazzi che vogliono imparare; è molto più complicato insegnare a quanti dalla 
scuola non si aspettano nulla e nulla vogliono imparare. Il riferimento, esplicito nel titolo, è a Lettera 
a una professoressa della Scuola di Barbiana, contro la quale non vi è certo polemica. Semplicemente, 
Norma Stramucci sottolinea quanto lei, e migliaia di suoi colleghi, non possano essere assolutamente 
più identificati con quella professoressa.  
 
Norma Stramucci è nata a Recanati. Poetessa, ha pubblicato L’oro unto, 1995; Erica, 2000; Del celeste 
confine, 2003; Il cielo leggero, 2008. Suoi scritti sono presenti in numerose riviste sia cartacee che on 
line. Come insegnante si occupa di formazione ed è redattrice per la Regione Marche di “Chichibìo”, 
rivista di didattica dell’Italiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Piccoli lettori crescono  
con Catia Urbinelli, attrice 
 

 
Sabato 31 ottobre, ore 18,30 

Halloween 
Animazione e racconto  

 
 
 
 

Calendario incontri domenicali (ore 16,45) 
• 8 Novembre - Lettura 

• 15 Novembre - Lettura 
• 29 Novembre - Animazione e racconto 

• 17 Gennaio - Lettura 
• 24 Gennaio - Animazione e racconto 

• 31 Gennaio - Lettura 
• 7 Febbraio - Lettura 

• 14 febbraio – Carnevale 
• 21 Febbraio - Animazione e racconto 

• 28 Febbraio - Lettura 
• 7 Marzo - Lettura 

• 21 febbraio - Fiori di primavera 
 

Incontri con autori (ore 16,45) 
• domenica 6 dicembre 2009 

Un cuore arcobaleno 
Enrico Santori presenta il suo libro 

 
• domenica 10 gennaio 2010 

A Sara piace chiudere gli occhi, Ed. Fulmino 

Lia Finato  - animazione per i più piccoli (dai 3 anni) 
 

• domenica 14 marzo 2010 

Ivonne Mesturini 
presenta il suo libro 

Guerra ai rifiuti, Il Mulino a vento Editore 


