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Librixia 2017 collabora con 
numerose associazioni e 

realtà presenti sul territorio per 
promuovere la lettura e la cultura: 

con L.A.B.A. Libera Accademia di 
Belle Arti di Brescia, con Casa 

della Memoria, con il CTB - 
Centro Teatrale Bresciano 
e Talent Garden per 
l’incontro di sabato 7 
ottobre sull’Europa, la 
grande scommessa del 
nostro secolo, con Ancos 
Alto Milanese e con la 
Casa Circondariale di 

Verziano in occasione della 
presentazione del progetto 
“Parole e segni di libertà - La 
storia di OrtoLibero” in Piazza 
Vittoria giovedì 5 ottobre alle 
ore 17 e per l’appuntamento 
con Johnny Dotti e il suo 
“Giuseppe siamo noi” Ed. 
San Paolo all’interno della 
Casa Circondariale lunedì 
2 ottobre alle ore 11.
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Libri, autori, librai e lettori. Incontri, 
presentazioni e dibattiti tornano con Librixia 
- Fiera del Libro di Brescia con l’edizione 
2017 e un ricco calendario di incontri pubblici 

e gratuiti. Un evento che ci riporta indietro nel tempo 
agli anni ‘30 del Novecento con l’avventura dei primi 
librai del centro, ripresa poi nel secondo dopoguerra, 
e che raccoglie ambizioni e raggiunge ogni anno 
nuovi importanti traguardi grazie alla consolidata 
collaborazione tra Comune di Brescia, Ancos - 
Circolo culturale di Confartigianato Brescia e BCC 
Agrobresciano, sponsor ufficiale della kermesse. 
Un programma popolare e allo stesso tempo di 
qualità, per avvicinare un pubblico sempre più vasto 
e sempre più variegato al mondo del libro, che è 
al centro degli oltre settanta incontri, riflessioni e 
confronti. Oltre all’immancabile mercato curato e 
partecipato dalle librerie e case editrici della città 
e della provincia, che da sempre fanno riferimento 
all’associazione “Il Leggio”, da sabato 30 settembre 
a domenica 8 ottobre Piazza Vittoria ospita l’area 
meeting “Agrobresciano Arena”, palcoscenico e 
vetrina per le presentazioni e le conferenze con una 
passerella di autori, giornalisti e grandi nomi della 
cultura e della letteratura bresciana e nazionale. 
Con un obiettivo preciso: sostenere la cultura, 
valorizzando la bellezza della lettura.
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DONA UN LIBRO…
   2017

Dopo il successo delle edizioni precedenti 
Librixia rilancia l’iniziativa “Dona un 
libro ...2017”. I libri raccolti quest’anno 
andranno donati ad una biblioteca 

di un Comune del Centro Italia, danneggiata dal 
terremoto, permettendo così, attraverso un piccolo 
gesto di solidarietà, il ritorno alla normalità. Durante 
i nove giorni di manifestazione, all’interno dell’area 
meeting “Agrobresciano Arena” e nello stand dei 
librai di Piazza Vittoria, saranno presenti appositi 
contenitori per raccogliere i libri che cittadini e 
autori vorranno generosamente donare.

Si prediligono libri nuovi o usati ma in 
buono stato, di letteratura, storia, 
poesia, viaggi e avventura... Non si 

raccolgono libri usurati, manuali 
e scolastici...

BCC Agrobresciano aderisce 
all’iniziativa e in tutte le sue 
21 filiali sono stati collocati 
appositi contenitori per le 
donazioni di collaboratori, 
soci e clienti della banca, 
perché ...”Un libro donato 
a una biblioteca è un libro 

donato a tutti e per sempre”!



P er l’intera settimana BCC 
Agrobresciano sarà presente 
con uno spazio desk all’interno 
dell’Agrobresciano Arena e 

anche quest’anno promuove direttamente 
un incontro in calendario martedì 3 
ottobre, alle ore 17, dal titolo: “Essere una 
squadra” con Mauro Berruto, ex CT della 
Nazionale maschile di volley, speaker 
e autore di due romanzi, attualmente 
A.D. della Scuola Holden fondata da 
Alessandro Baricco.
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Ore 10 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Apertura 
FIERA DEL LIBRO 
Brescia 2017

Saluto delle autorità

Intervengono

Emilio del Bono 
Sindaco di Brescia

Laura Castelletti 
Vicesindaco di Brescia

Eugenio Massetti 
Presidente Confartigianato Brescia e Lombardia

Giuliano Pellegrini 
Direttore generale BCC Agrobresciano

Francesca Paola Lucrezi 
Direttore Casa Circondariale di Verziano

Roberto Cammarata 
Presidente Fondazione Asm

30SABATO SETTEMBRE

‘17



30SABATO SETTEMBRE

Ore 11 - Salone Vanvitelliano - Palazzo Loggia

Dario 
Franceschini

DISADORNA 
 E ALTRE STORIE

Ed. La Nave di Teseo

con Marco Bencivenga, Bresciaoggi
e Massimo Lanzini, Giornale di Brescia

Atmosfere rarefatte e surreali a fare da sfondo 
ai racconti di Disadorna. Seguendo quel tocco 
lieve e ironico che contraddistingue il realismo 
magico tutto padano di Dario Franceschini, 
incontriamo uomini storditi di fronte alla vastità 
del mare, nella nebbia che avvolge la pianura, 
ricordi e amori lontani. Forse, ci dice l’Autore, 
è proprio nelle cose più semplici della vita che 
si nasconde la felicità.

Dario Franceschini ha pubblicato nel 2006 il 
suo primo romanzo Nelle vene quell’acqua 
d’argento, con il quale ha vinto in Francia il 
Premier Roman di Chambery e, in Italia, il Premio 
Opera Prima Città di Penne e il Premio Bacchelli. 
Ha poi pubblicato La follia improvvisa di Ignazio 
Rando, da cui è stato tratto un omonimo 
spettacolo teatrale. I suoi romanzi sono tradotti 
in Francia per Gallimard. Dal 2014 è Ministro dei 
beni e delle attività culturali e del turismo.



SABATO 30 SETTEMBRE

Ore 15 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Anilda Ibrahimi
IL TUO NOME 
È UNA PROMESSA
Ed. Einaudi

con Beatrice Raspa, Il Giorno

«Anilda Ibrahimi sa raccontare i legami di sangue 
spezzati dalla Storia dimostrandoci che, in fondo, tra 
fuga e ritorno non c’è alcuna differenza».

Diego De Silva

Ore 14 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Tonino Zana 
Gian Mario Andrico
ULTIMI ACCORDI 
PARTE PRIMA
Ed. La Compagnia della Stampa 
Massetti Rodella Editori

con Eugenio Massetti

In questi Accordi, concepiti come cartoni per le giornate di un grande 
affresco, affiorano atmosfere zavattiniane, comprese nel sole, nelle nebbie, 
nel sudore e negli odori di una terra, la nostra, dalla luce solo apparentemente 
marginale. La nostra è una terra di pianura, una pianura che nel suo lento 
silenzio ha sempre accolto, plasmandole, le più ardite trasformazioni sociali, 
politiche ed economiche (l’ordine non è casuale). 



30SABATO SETTEMBRE

Franca Grisoni
ALZHEIMER D’AMORE 

POESIE E MEDITAZIONI SU UNA MALATTIA
Ed. Interlinea

con Alessandra Giappi, Bresciaoggi

Un’antologia di poesie che hanno come denominatore comune la malattia 
di Alzheimer, dedicate ai genitori o ai familiari e ispirate dal dolore e dalle 
difficoltà di questa patologia.

Ore 17 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Andrea Vitali
BELLO, ELEGANTE

E CON LA FEDE AL DITO
Ed. Garzanti

con Magda Biglia, Bresciaoggi

POESIA
       Ore 16 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Con “Bello, elegante e con la fede al dito”, 
Andrea Vitali ci coinvolge in una storia solo in 
apparenza tranquilla di metà anni Sessanta. 
Lo splendore dei luoghi in cui ambienta i suoi 
romanzi ci rapisce, ma stavolta Vitali vuole metterci in allerta: come 
una giornata uggiosa di novembre può tingere il paesaggio di un 
mesto grigiore, anche gli amori più avvincenti possono d’un tratto 
mostrare il loro lato più pernicioso.



MUSICA
         Ore 21 - Piazza del Foro

CONCERTO

Avion Travel

30SABATO SETTEMBRE

Ore 18 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Hanno trascorso anni a suonare in piccoli club 
e teatri, prima di sfondare riuscendo perfino a 
vincere Sanremo. La Piccola Orchestra Avion 
Travel è uno dei pochi gruppi musicali italiani in 
grado di costruire canzoni con sapienza. Musica 
in grado di resistere all’usura del tempo. Nati a 
Caserta, all’alba degli anni Ottanta, all’inizio di 
una delle tante rivoluzioni rock mai comprese 
in tempo dall’industria discografica italiana, gli 
Avion Travel continuano ancora oggi, con garbo, 
profondità, continua ricerca stilistica, tra musica e 
parole, a calcare la scena musicale italiana. 

INTERVISTA INCONTRO

Avion Travel
RACCONTARE 
LA MUSICA
con Fabio Larovere, 
Corriere della Sera Brescia



30SABATO SETTEMBRE

Ore 19 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Luca Doninelli
LA CONOSCENZA DI SÉ

Ed. La Nave di Teseo

con Gian Paolo Laffranchi, Bresciaoggi

Luca Doninelli, scrittore nato a Leno e vincito-
re del Premio Campiello – Selezione Giuria dei 
Letterati nel 2016, torna alla narrativa con La 
conoscenza di sé. Quattro storie ambientate 
nella Milano contemporanea, legate dal biso-
gno delle protagoniste di scoprire la propria 
identità oltre l’immagine che il mondo (o loro 
stesse) gli ha costruito attorno.



1DOMENICA OTTOBRE

Ore 12 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Nicola Fiorin
IL TREDICESIMO 
ARCANO
Ed. Arpeggio libero

con Gianluca Gallinari, Giornale di Brescia

Nicola Fiorin, scrittore, avvocato bresciano torna con 
un nuovo libro e lo presenta in anteprima a Librixia. 
Tre storie solo apparentemente separate tra loro 
finiscono per intrecciarsi nella spirale di questa nuova 
avventura di Angelo Della Morte.

Ore 11 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Patrizio Pacioni 
IN CAUDA VENENUM
Ed. Serena

con Costanzo Gatta, 
Corriere della Sera Brescia

Dopo sei anni di “riposo” il commissario Cardona torna 
con “In cauda venenum”, un doppio romanzo carico 
di adrenalina, suspense e frenetica azione. Costretto, 
per una volta, a fare da semplice spettatore, Cardona 
trova ugualmente occasione e modo di condizionare 
gli eventi. A fare da sfondo, come sempre, la cupa, 
corrotta e violenta città di Monteselva.



1DOMENICA OTTOBRE

Ore 15 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Attilio Fortini
CHE COS’È L’ARTE 

CONTEMPORANEA
Ed. Temperino Rosso

con Giacomo Pasotti

Che cos’è l’arte contemporanea? 
Un intruso senza diritto di appartenenza o qualcosa 
di cui non se ne può fare a meno, un mostro 
incomprensibile o una speranza di futuro, un gioco 
per collezionisti facoltosi o la meta dei sognatori 
incalliti? Statene ben certi, quale possa essere la 
risposta, nemmeno in questo libro emergerà in modo 
incontrovertibile.

Ore 14 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Giuseppe 
Tavormina 

LA MIA VITA E IL MARE
Ed. Arnaldo da Brescia

con Marina Brognoli, Radio Vera

Poeta e fotografo per passione, ha già pubblicato 
nel 2012 la sua prima raccolta di poesie e questa 
è la seconda, la prima corredata di fotografie che le 
completano.



1DOMENICA OTTOBRE

In collaborazione con

L’impegno umanitario, gli scenari di guerra, prospettive e sogni di pace. 
Raccontare il presente è raccontare una realtà fatta di violenza e sangue, ma 
anche di speranze, di impegno civile concreto e costante

Ore 16 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Helena Janeckek 
LA RAGAZZA 
CON LA LEICA
Ed. Guanda

con Mauro Zappa, Bresciaoggi

La scrittrice italo-tedesca Helena Janeczek riporta alla 
luce la storia di Gerda Taro, la pasionaria che «inventò» 
il fotografo di guerra più famoso di sempre. Scattavano 
insieme, ma lei sparì dentro la sua fama.

INTERVISTA INCONTRO

Cecilia Strada
C’ERA UNA VOLTA 
LA GUERRA
con Marco Menni, 
presidente di Confcooperative Brescia

Ore 17 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria



1DOMENICA OTTOBRE

Ore 19 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Massimo Cotto
ROCK THERAPY 

RIMEDI IN FORMA DI CANZONE PER 
OGNI MALANNO O SITUAZIONE

Ed. Marsilio

con Jean-Luc Stote

In questo libro racconta 333 canzoni attraverso 
storie, aneddoti, meraviglie, segreti e ricordi personali. 
Perché la musica è cura, azione e motore in ogni 
momento della vita.

Ore 18 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Luca Mercalli 
IL MIO ORTO 

TRA CIELO E TERRA
Ed. Aboca Museum

con Carlos Mac Adden, 
Corriere della Sera Brescia

Luca Mercalli, scienziato del clima e divulgatore di 
piglio, ci racconta con garbo e solida competenza una 
delle sue scelte: coltivare un orto domestico. Un’azione 
concreta, quotidiana, da accordare sull’impegno e 
sulla costanza, che tutela la salute dell’ambiente e di 
chi lo vive.



Ore 21 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria
MUSICA, PAROLE E SOLIDARIETÀ 

Phil e Numa Palmer 
Un progetto musicale internazionale umanitario 
“Promised land. Noi siamo amore”
e un video patrocinato

Numa Palmer nel 2015, con il patrocinio di Unicef, ha realizzato 
il progetto “PROMISED LAND - NOI SIAMO AMORE”. Progetto 
interamente dedicato al sostegno delle persone che fuggono 
dalla povertà e dalla guerra con il patrocinio Unicef e la particolare 
attenzione ai bambini, alla loro protezione dalle malattie attraverso 
la promozione di campagne per le vaccinazoni, costruzione di 
scuole, nutrimento, presidi logististi nelle zone di guerra dove 

ospitarli con le loro famiglie. La 
canzone “Promised Land” è stata 
scritta da Phil Palmer con Paul 
Bliss. Phil Palmer è un chitarrista 
jazz e rock britannico, tra i più noti 
turnisti internazionali. Fa questo 
mestiere da oltre 40 anni. Icona 
del rock mondiale ha suonato 
per Bob Dylan, Eric Clapton, Tina 
Turner, Frank Zappa. I Dire Straits 
sono stati la sua famiglia. Un 
feeling rimasto intatto per 20 anni 
fino ad oggi. Oggi condivide con 
la sua compagna di vita, Numa, 
numerosi progetti di solidarietà. 

1DOMENICA OTTOBRE



2LUNEDÌ OTTOBRE

Ore 10 - Sala dei Giudici, Palazzo Loggia

Paola De Micheli 
Stefano Imbruglia 

Antonio Misiani
SE CHIUDI TI COMPRO

Ed. Guerini e Associati

Carlo Piccinato 
segretario generale Confartigianato Brescia

Eugenio Massetti, 
presidente Confartigianato Brescia e Lombardia

Esiste un’Italia di lavoratori che non hanno 
accettato il compiersi di un destino che li 
aveva condannati alla disoccupazione. Uomini 
e donne che hanno unito le loro forze e, 
lontano dai riflettori dei media nazionali, hanno 
rischiato i loro soldi, si sono rimboccati le 
maniche e hanno rigenerato le imprese per le 
quali lavoravano, trasformandole in cooperative 
(il cosiddetto «workers buyout»). Con una 
prefazione di Romano Prodi Se chiudi ti compro 
è un viaggio nell’economia reale italiana con 
Paola De Micheli, recentemente nominata 
Commissario straordinario del Governo alla 
ricostruzione delle aree colpite dal Terremoto 
del Centro Italia.

EVENTO CONFARTIGIANATO BRESCIA
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Modalità di partecipazione all’incontro, 
con accredito, inviando all’indirizzo un 
documento d’identità e previa conferma: 
ccsr.brescia@giustizia.it

Johnny Dotti
GIUSEPPE SIAMO NOI
Ed. San Paolo

con Lidia Consolo

L’icona di Giuseppe, padre affidatario di Gesù, 
si presta ad accompagnare ognuno di noi in 
questo cammino, che vede uomini e donne 
a cavallo di due millenni, come Giuseppe. 
Giuseppe che trasforma una nobiltà di stirpe in 
nobiltà di spirito. Che feconda il proprio essere 
giusto con l’apertura all’amore. Che ritorna e 
trova la giusta dimora. Che lavora, istruisce, 
attende in una trasfigurata quotidianità. 
Giuseppe siamo noi, il suo cammino è il nostro 
cammino, il suo sogno è il nostro sogno.

LIBRI
         Ore 11 - Casa Circondariale di Verziano
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Rosso Noir racconta, con una narrazione da fumetto pulp, 
una movimentata vicenda di vendetta, macchinazioni nere, 
sesso e morte, che affonda le radici nel dramma dell’ultima 
guerra e trova il proprio acme agli inizi degli anni Settanta.

Ore 15 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Italo Bonera
ROSSO NOIR UN PULP ITALIANO

Ed. Meridiano Zero

con Sara Prandelli, Radio Vera

Ore 16 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Maria Sardella
LA LUNA IN GABBIA

Ed. Pubgolg

con Piera Maculotti, Bresciaoggi
Che cosa hanno in comune Giovanna e Clelia? Qual è il 
segreto che le divide? Entrambe le protagoniste si muovono 
in uno scenario di paese attraverso una narrazione simile nella 
struttura a quella urbanistica del paese medesimo: semplice, 
popolare, antico e nuovo.

Ore 17 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Enrico Mirani
IL BRIGADIERE DEL CARMINE 

DUE INDAGINI NELLA BRESCIA DELLA BELLE ÈPOQUE
Ed. Liberedizioni 

con Claudio Baroni, Giornale di Brescia

Due pericolosi scassinatori fuggono dal tribunale sotto gli occhi 
dei carabinieri. Nella stessa notte una prostituta viene strangolata in 
casa. Sui due fatti indaga il brigadiere dei carabinieri Francesco Setti.



2LUNEDÌ OTTOBRE

Ore 19 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Ferruccio Peroni
ITINERARI PRIVATI 
RITRATTI BRESCIANI IN UN ESTERNO
Ed. La Compagnia della Stampa 
Massetti Rodella Editori

con Giovanni Comboni

Ore 18 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Giuseppe 
Culicchia
READING DI:
ESSERE NANNI MORETTI
Ed. Mondadori

«E se qualcuno per strada ti riconosce e ti chiede se sei 
Nanni Moretti tu che fai?» «Faccio quello che faccio di solito. 
Rispondo che no, io non sono Nanni Moretti.» Battiamo 
cinque.«Non avere paura. Vedrai che andrà tutto bene, 
stasera.» «Ma se...» «Niente ma. Niente se. Tu sei Nanni 
Moretti.». Prima di rivelare come si comporta il protagonista 
di questa storia, è necessario fare un passo indietro. Bruno 
Bruni è uno scrittore di nicchia. Ha esordito come poeta, poi 
– su consiglio del suo agente – si è dedicato alla narrativa, 
senza mai sfondare…

Viaggiare non vuol dire essere viaggiatori, ma spesso il 
viaggio aiuta a conoscersi meglio. Le interviste contenute nel 
libro sono state raccolte senza una logica precisa. Racconti 
a sé sui mondi visti da amici e conoscenti dell’autore.



       PRESENTAZIONE ANIMATA
         Ore 21 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

OTTOBRE2LUNEDÌ OTTOBRE

Tiziana 
Gardoni

BUON VIAGGIO 
TAREK 

LEGGIAMO INSIEME 
LE STORIE DEGLI ALTRI

Il progetto nasce dall’idea di presentare a 
bambine e bambini, anche piccolissimi, ma 
anche agli adulti, temi e protagonisti dei nostri 
giorni, l’itinerario che compiono migliaia di 
uomini e donne che affrontano l’ignoto per 
sfuggire a conflitti, fame, miseria.



3MARTEDÌ OTTOBRE

Argo è una rivista letteraria italiana. Come fanzine autopro-
dotta è nata nel 2000 a Bologna. Dopo il primo volume dello 
scorso anno, l’Annuario di Poesia 2016 , a cura della redazio-
ne di Argo, torna a raccontarci del nostro tempo, del rapporto 
tra realtà e poesia.

POESIA
       Ore 15 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

La Rivista Argo
TRA REALTÀ E POESIA
Ed. Interlinea

con Ottavio Rossani, Rossella Renzi, 
Silvia Rosa e Alessandra Giappi

Ore 16 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Alberto Schiavone
OGNI SPAZIO FELICE
Ed. Guanda

con Carlo Simoni

Ada e Amedeo sono sposati da oltre vent’anni, hanno 
avuto una vita piena e due figli, Sonia e Alex. Ma il 
meccanismo di questa famiglia si è inceppato e Ada 
non è riuscita ad assorbire l’impatto. Solo Sonia rie-
sce a regalare ai genitori ancora qualche momento 
di normalità.



3MARTEDÌ OTTOBRE

EVENTO BCC
Ore 17 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Mauro Berruto 
ESSERE UNA SQUADRA

Nato a Torino nel 1969, laureato in Filosofia, 
è stato CT della Nazionale Maschile Italiana di 
pallavolo per 5 stagioni (2010-2015), vincendo 
la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di 
Londra nel 2012, per 6 di quella finlandese e 
allenatore di prestigiosi club europei. Speaker 
su temi legati alle HR, vanta lectures in otto 
università e centinaia di gruppi imprenditoriali 
in Italia e all’estero. Autore di due romanzi e 
uno spettacolo teatrale, opinionista televisivo 
(la Domenica Sportiva e Dribbling, Rai2), 
collaboratore giornalistico (editorialista per il 
quotidiano “Avvenire”). Dal 2016 è l’AD della 
Scuola Holden - Storytelling & Performing Arts 
di Torino, fondata da Alessandro Baricco.
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Ore 18 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Gilda Piersanti 
ROMA ENIGMA 
UNA NUOVA INDAGINE 
DELL’ISPETTORE MARIELLA DE LUCA
Ed. La Nave di Teseo

con Laura Bergami, RTB Network 

Garbatella, Roma, una morte senza movente, in ap-
parenza il delitto perfetto. Mariella De Luca è chiamata 
a condurre le indagini, ma l’ispettore questa volta 
dovrà risolvere anche qualche questione personale in 
sospeso.

CONFERENZA 
DALLA MANO AL TORCHIO
FARE CULTURA: DALLA SALVAGUARDIA 
DEL PATRIMONIO LIBRARIO AL MUSEO

Giuseppe Fusari
Direttore Museo Diocesano 

Claudio Ferremi 
Vice Sindaco di Sabbio Chiese 

con Massimo Venturelli, Voce del Popolo

Ore 19 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria



MARTEDÌ 3 OTTOBRE

Ore 21 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Don Backy 
(Aldo Caponi)

IO CHE MIRO
IL TONDO

Ed. Clichy

con Luca Riva, Radio Vera

Che cos’è questo libro? Un romanzo? Una 
storia d’amore? La favola dell’amicizia? Un 
sogno? Senza dubbio una delle cose più 
anomale e inclassificabili che siano mai state 
scritte in Italia. Seguendo i suoi idoli Calvino e 
Céline, uno dei più noti cantautori di sempre 
mandò nel 1967 il suo scritto a Feltrinelli, che lo 
accolse sulle prime con scetticismo. All’uscita 
del volume L’Espresso, parlò di «pessimismo 
lucido e totale, evocato da uno stile dai tratti 
céliniani». Con quella che oggi, cinquant’anni 
dopo, propone finalmente come la «sua» 
edizione, Don Backy torna sulla sua creatura 
e definendola nel modo in cui avrebbe voluto 
farlo allora. Forse soltanto con un pizzico di 
nostalgia in più.



BUON VIAGGIO TAREK 
LEGGIAMO INSIEME 
LE STORIE DEGLI ALTRI

4MERCOLEDÌ OTTOBRE

 SPETTACOLO TEATRALE PER LE 
SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE

Ore 10 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

La storia illustrata del viaggio del bambino Tarek dal natìo 
villaggio, attraverso il deserto e il mare. Un’avventura che si fa 
racconto e infine progetto per i più piccoli. Per loro, questo 
piccolo grande spettacolo teatrale che affronta l’itinerario che 
compiono migliaia di uomini, donne e bambini per sfuggire e 
fame, miseria e guerra. 

Ore 15 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Kim Soo-Bok 
Cimaschi
E VISSERO FELICI 
E CONTENTI
Ed. Prisma Luce edizioni

con Massimiliano Aquilino e Donatella Valgonio

Una serie di racconti raccolti da Kim Cimaschi, 
presidente dell’associazione Prisma Luce, direttore 
della rivista ADOPNation, membro dell’associazione 
A.I. Adottivi Italiani che si occupa di ricerca e sostegno 
in ambito adottivo.
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UMANA TROPPO UMANA 
 SIE PER MARYLIN MONROE

Aragno Editore

con Maurizio Cucchi, 
Gian Mario Villalta (dir. Artistico Pordenonelegge) 

e Alessandra Giappi

Il 1° giugno del 2016 Marilyn Monroe avrebbe compiuto 
novant’anni. Questa silloge intende ricordarla con un 
omaggio alla sua (ferita) grandezza. Sulla scia dei versi 
che le dedicarono Pier Paolo Pasolini e Dario Bellezza, 
molti poeti italiani di oggi si sono qui ritrovati per 
celebrarla.

POESIA
       Ore 16 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Ore 17 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Giovanni Bianconi
L’ASSEDIO

TROPPI NEMICI PER GIOVANNI FALCONE
Ed. Einaudi

con Manlio Milani, Casa della Memoria 
e Alfredo Bazoli

A venticinque anni dall’attentato di Capaci, Giovanni 
Bianconi ricostruisce, attraverso i documenti e i ricordi 
dei protagonisti, l’ultimo periodo della vita di Giovanni 
Falcone.
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Ore 18 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Gian Antonio Stella 
COSE DELL’ALTRO MONDO
DA EFESTO A EZIO BOSSO, 
LA RICCHEZZA DELLE DIFFERENZE

Il noto giornalista Gian Antonio Stella racconterà, at-
traverso l’uso di materiale fotografico e video, il tema 
delle differenze e delle disabilità nella storia, non come 
inferiorità, ma come ricchezza. 

Ore 19 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

SIRMIONE 
LUOGHI, PERCORSI, MEMORIE
Ed. Grafo

con Massimo Tedeschi, Mirka Pernis, 
Costanza Lunardi e Paola Carmignani

La storia, l’arte, gli ambienti naturali, la lettera-
tura, le tradizioni, le culture: nelle pubblicazioni 
della Grafo la realtà del bresciano è esplorata in 
tutti i suoi aspetti più significativi.

SIRMIONE
Luoghi, percorsi, memorie

g r a f o
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Gian Antonio Stella 
Gualtiero Bertelli 
e La Compagnia 

delle Acque
MALEDETTE 

SUFFRAGETTE
STORIE, CANTI 

E IMMAGINI DELLA LOTTA 
PER L’EMANCIPAZIONE 

DELLE DONNE

di e con GIAN ANTONIO STELLA - voce narrante
GUALTIERO BERTELLI - voce, chitarra, fisarmonica
e con PAOLO FAVORIDO – pianoforte
DOMENICO SANTANIELLO – contrabbasso, violoncello
GIUSEPPINA CASARIN – voce
RACHELE COLOMBO – percussioni, voce
MAURIZIO CAMARDI – sassofoni, flauti
Produzione Gershwin Spettacoli

       SPETTACOLO TEATRALE
      Ore 21 - Auditorium San Barnaba
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SPETTACOLO SUL TEMA DEL BULLISMO 
PUNTI DI VISTA
con Biagio Vinella 
e Franca Pagni, psicologa

SPETTACOLO TEATRALE 
PER LE SCUOLE

Ore 11 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Una scuola, una classe, un piccolo gruppo di studenti e 
studentesse. Alcune sono amiche, altre no. Alcune sono 
carnefici, una sola è la vittima. Gli altri, le altre, guardano 
indifferenti. Ognuno di loro ha un suo punto di vista che 
diventa alibi, giustificazione, assoluzione, un sistema 
infallibile per mettere a tacere la propria coscienza. Che 
il male sia solo un punto di vista? No, il male è male. 
Sempre.



5GIOVEDÌ OTTOBRE

Ore 15 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Marco Bencivenga 
Ciro Corradini

BRESCIA 110 E LODE 
I GOL CHE HANNO 
FATTO LA STORIA

Ed. La Compagnia della Stampa 
Massetti Rodella Editori

Le magie di Baggio, numerose e splendenti. La corsa di Mazzone sotto la 
curva atalantina. La rovesciata al Milan di Gritti. La tripletta di Serafini alla 
Juventus. Il rigore-salvezza di Zoratto. Le bombe di De Paoli, i voli dell’Airone. 
La zampata sul Trofeo Angloitaliano di Ambrosetti. Ciò che resta, prima, 
durante e dopo, è molto di più. È “Brescia 110 e lode. I gol che hanno fatto la 
storia”, il nuovo libro sulla storia del calcio biancazzurro.

Ore 14 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Ida Ferrari 
LA VINCITA

Golem Edizioni

con Federica Belleri

Jacob e Klara sono amanti. Lui è italiano nonostante 
il nome, dirigente in una compagnia di Leasing; lei è 
una giovane ucraina che scompare il giorno dopo 
l’Epifania. Jacob subisce un incidente in montagna 
con la famiglia e non si accorge subito dell’sms di 
Klara…
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Ore 17 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

PAROLE E SEGNI DI LIBERTÀ 
LA STORIA DI ORTOLIBERO
Letture, interventi, poesie e musica presentano il nuovo progetto editoriale 
realizzato dal gruppo OrtoLibero con i detenuti della Casa Circondariale di 
Verziano.

Ore 16 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Lucio Dell’Angelo 
COME LA MAPPA 
DEL CIELO
Ed. Liberedizioni

con Annalisa Strada

“Come la Mappa del cielo” segna il ritorno alla narrativa 
di Lucio Dall’Angelo, giornalista a Bresciaoggi e al 
Giornale di Brescia, docente al Master di giornalismo 
presso l’Università di Bologna, direttore generale di 
Siderweb.com e partner di Branditylab.

In collaborazione con
Casa Circondariale di Verziano
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Ore 18 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Massimo Carlotto 
BLUES PER CUORI 

FUORILEGGE 
E VECCHIE PUTTANE

Edizioni E/O

con Rosario Rampulla, Giornale di Brescia

Il Bene e il Male, ancora una volta mascherati e insidiosi da distinguere, si 
scontrano nell’arena internazionale delle grandi operazioni segrete di polizia, 
dei traffici di droga, prostituzione e identità. La scrittura di Massimo Carlotto  
fa un salto di livello. Il romanzo è il più complesso “Alligatore” che abbia scritto 
finora, un meccanismo perfetto come un orologio svizzero, uno scavo nelle 
psicologie di personaggi, un’ironia tagliente e un’umanità sincera. 

       SPETTACOLO TEATRALE
       Ore 21 - Auditorium San Barnaba

BLUES PER CUORI 
FUORILEGGE

di e con MASSIMO CARLOTTO - voce narrante
MAURIZIO CAMARDI - sassofoni, flauti
FRANCESCO GAROLFI - chitarra, voce

Produzione Gershwin Spettacoli
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Ore 19 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Maurizio 
De Giovanni
RONDINI D’INVERNO 
SIPARIO 
PER IL COMMISSARIO RICCIARDI
Ed. Einaudi

con Marco Recalcati, Teletutto

“Eppure qualcosa disturbava Ricciardi. Qualcosa 
che aveva visto o ascoltato. Era una sensazione 
che conosceva bene: come un tassello fuori 
posto, un particolare sfocato, all’apparenza 
normale ma che in realtà non lo era.”

Maurizio De Giovanni, una delle voci più 
conosciute ed apprezzate del noir italiano. 
Nato nel 1958 a Napoli, visceralmente tifoso 
della squadra di calcio della sua città, è autore 
di racconti ed opere teatrali, oltre che di due 
fortunatissime serie gialle entrambe diventate 
fiction televisive di successo.
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I racconti contenuti in questo libro possono talvolta 
apparire svagati o sorprendenti, ma sono un po’ come 
quei frutti che vanno spezzati per coglierne il cuore

INCONTRO 
PER LE SCUOLE SUPERIORI

Ore 10 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Ore 14 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Giancarlo Villa
RACCONTI 

PER ERETICI BLANDI
Zephyro Edizioni

con Sara Prandelli, Radio Vera

DON LORENZO MILANI 
E LA SUA FAMIGLIA

con Valeria Milani Comparetti

A cinquant’anni di distanza sono ancora molti i frutti del suo 
insegnamento. Un insegnamento che ha varcato i confini di 
Barbiana e anche quelli del tempo, visto che della sua azione 
pastorale si discute ancora oggi. Quale modo migliore di 
celebrare il 50° anniversario della morte, se non riprendendo i 
temi cari al prete maestro e attualizzandoli?
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Ore 16 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Andrea Barretta
TUTTO E NULLA CAMBIA 
LA CULTURA POSTMODERNA 
DELL’EFFIMERO
Ed. ab/Arte

con Massimo Tedeschi, Corriere della Sera Brescia

Barretta introduce una raccolta di dati da cui trarre 
la certezza di un progressivo impoverimento anche 
culturale nell’essere scippati della nostra umanità in un 
depauperamento che dissangua il futuro, che calpesta 
sogni e ideali ai giovani ormai incapaci di sollecitare, se 
non agitare in uno spirito rivoluzionario, la storia. 

Ore 15 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Valeria Milani 
Comparetti
DON MILANI E SUO PADRE 
CAREZZARSI CON LE PAROLE. 
TESTIMONIANZE INEDITE DAGLI 
ARCHIVI DI FAMIGLIA 
Ed. Conoscenza

con Piera Maculotti, Bresciaoggi

Questo libro nasce dalla sistemazione di documenti inediti della famiglia Mi-
lani Comparetti e si sofferma su un aspetto mai indagato prima d’ora: il rap-
porto di Lorenzo con suo padre e le influenze che questi esercitò sul figlio. Il 
volume, scritto da Valeria Milani Comparetti, nipote di Lorenzo, contiene una 
ricca appendice di foto e documenti inediti di proprietà della famiglia Milani 
Comparetti.
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Il volume raccoglie in due tomi tutti gli 
scritti editi e le numerose pagine inedite di 
don Milani. I soli due libri dati alle stampe 
in vita: Esperienze pastorali, del 1958, che il 
Sant’Uffizio fece ritirare dal commercio; e 
Lettera a una professoressa, cui Milani deve 
la sua fama e che uscì a firma della Scuola 
di Barbiana un mese prima della morte 
del priore. Accanto ad essi: l’epistolario 
privato e tutti gli scritti sparsi; gli articoli 
su quotidiani e riviste dedicati a scuola, 
istruzione, emancipazione e sfruttamento 
del lavoro; e le due lettere pubbliche 
sull’obiezione di coscienza rivolte ai giudici 
e ai cappellani militari.

Ore 17 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

DON LORENZO MILANI 
TUTTE LE OPERE
I Meridiani Mondadori

con Paolo Corsini, Gabriele Filippini 
e Sergio Tanzanella



Björn Larsson, scrittore svedese, docente di letteratura francese 
all’Università di Lund è appassionato di navigazione e passa gran parte 
del tempo sulla sua barca a vela, il “Rustica” dove ha scritto anche alcuni 
romanzi. La sua carriera di scrittore inizia nel 1980 con una raccolta di 
racconti, ma è nel 1992 che si fa conoscere al grande pubblico con Il 
cerchio celtico. Ha scritto anche La vera storia del pirata Long John 
Silver (romanzo in cui tratta l’avventurosa e veritiera storia del pirata 
creato da Robert Louis Stevenson e soprannominato “Barbecue”), Il 
porto dei sogni incrociati, L’occhio del male, La saggezza del mare 
ed altre opere premiate con vari premi letterari, tra cui il Prix Médicis.

6VENERDÌ

INCONTRO 

Björn Larsson 
TU CHE CONOSCI IL MARE 
LIBERTÀ, LETTERATURA E AVVENTURA
Con Claudio Baroni, Giornale di Brescia

Ore 18 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Ore 19 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Isidora Tesic 
COME FIUME 
ALLA TUA SPONDA
Zephyro Edizioni

con Jacopo Manessi, Bresciaoggi

Tutto succede in una notte, notte di tutte le notti, di una 
piccola città, senza coordinate. S’incontrano, un uomo 
con un dolore, limo nero, ed una donna, con la voce 
difficile e tutte le ombre che sa raccontare.

OTTOBRE
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Ore 21 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Selvaggia 
Lucarelli

DIECI PICCOLI 
INFAMI

Ed. Rizzoli

con Carlo Piccinato, 
segretario generale Confartigianato Brescia

La migliore amica che tradì la sua fiducia 
dopo cinque anni, quelli delle elementari, di 
complicità ininterrotta e simbiosi pressoché 
totale. Un parrucchiere anarchico, poco incline 
all’ascolto delle clienti e molto a gestire taglio 
e colore in assoluta libertà. Il primo ragazzo a 
essersi rivolto a lei chiamandola gentilmente 
“signora”. La suora che avrebbe voluto fare di 
lei la prima “Santa Selvaggia” della storia. Sono 
solo alcuni dei personaggi inseriti da Selvaggia 
Lucarelli nella sua personalissima blacklist, un 
girotondo di piccoli infami che, più o meno 
inconsapevolmente, l’hanno trasformata 
anche solo per pochi minuti in una persona 
peggiore.
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Ore 11 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

MOSTRA FOTOGRAFICA E INCONTRO 

Wondy
IN VIAGGIO CON WONDY
con Alessandro Milan
e Maddalena Damini, Radiobresciasette

L’Associazione “Wondy Sono Io” è nata per realizzare una 
serie di attività sulla scia del movimento che Francesca Del 
Rosso aveva creato dopo la pubblicazione del libro “Wondy 
- ovvero come diventare supereroi per guarire dal cancro”. 
Francesca ha lasciato una grande eredità intellettuale e 
umana, ha insegnato a donne e uomini come nella vita 
le difficoltà di varia natura possano e debbano essere 
affrontate, possibilmente con il sorriso.
Lo scopo è di organizzare iniziative per sensibilizzare sulla 
capacità di trasformare le difficoltà della vita in opportunità.
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Ore 12 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Andrea Galignani 
IL CUORE DELLA MENTE

Sillabe di Sale Editore

con Matteo Salvatti, scrittore

Ore 14 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Giovanni Quaresmini
TRAVAGLIATO 

NELLA GRANDE GUERRA 
FRAMMENTI DI CRONACHE 

E TESTIMONIANZE. 
LA PLACE DES FRANÇAIS
Ed. La Compagnia della Stampa 

Massetti Rodella Editori

con Gian Paolo Laffranchi, Bresciaoggi

Andrea Galignani, quando non vagabonda in giro 
per il mondo, vive a Brescia. Nutre un’irrefrenabile 
passione per il sapere medico, in particolare per ciò 
che riguarda la fisioterapia, la nutrizione e il sistema 
immunitario. Da questo mix variopinto nasce uno 
scrittore, che a diciannove anni inizia a scrivere il suo 
primo romanzo, “Il cuore della mente”.

Giovanni Quaresmini in questa pubblicazione 
documenta, con dovizia di particolari e grazie alla 
fedele riproduzione di numerose fotografie del 
tempo in questione, il corso del primo conflitto bellico 
mondiale, riversatosi nella comunità travagliatese.
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Ore 16 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Mimmo 
Franzinelli 
IL TRIBUNALE DEL DUCE
Ed. Mondadori

con Massimo Tedeschi e Gianfranco Porta

Novant’anni fa, il 1° febbraio 1927, s’insediava a Roma, 
nell’Aula IV del Palazzo di Giustizia, il Tribunale speciale 
per la difesa dello Stato, un organo composto da ma-
gistrati e giudici in camicia nera reclutati tra gli squa-
dristi. Mussolini, dopo il discorso del 3 gennaio 1925 e 
l’introduzione delle Leggi Fascistissime - che avevano 
soppresso la libertà di stampa, di associazione e il diritto 
allo sciopero -, mostrava il suo vero volto, quello di un 
dittatore disposto ormai a tutto.

Ore 15 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Luca Martini 
ALTRE STELLE 
UN VIAGGIO NEI CENTRI 
ANTIVIOLENZA
Ed. Mimesis

con Piera Stretti

Un viaggio alla scoperta delle donne che da quasi 
trent’anni operano nei centri antiviolenza portando 
allo scoperto il fenomeno della violenza contro le 
donne e del maltrattamento familiare.
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Ore 17 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Luigi Celeste 
Sara Loffredi 

NON SARÀ SEMPRE COSÌ
Ed. Piemme

con Carlo Alberto Romano

Molti si credono liberi e non sanno di vivere dietro le 
sbarre senza essere in prigione. E c’è chi in prigione si 
costruisce giorno per giorno la libertà.

Ore 18 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Nada Malanima 
LEONIDA

Ed. Atlantide

con Maddalena Damini, Radiobresciasette

«Mi chiamo Leonida, un nome 
che ha sempre suscitato stupore, 
fin dal giorno che vidi la luce del 
mondo…».
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Ore 19 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Giuseppe Cruciani è noto per il suo lavoro da 
giornalista ricco di elementi satirici e controversi 
oltre che irriverenti ed è celebre soprattutto 
per aver ideato il programma radiofonico 
“La Zanzara” in onda su Radio 24 che tuttora 
conduce.
Ha già pubblicato nel 2009 Questo ponte s’ha 
da fare ed. Rizzoli, Gli amici del terrorista per 
Sperling & Kupfer nel 2010 e Cattivissimi noi 
Aliberti Editore nel 2013.

Un libro che affronta, e smonta, i falsi miti di uno 
stile di vita che, nelle sue degenerazioni, può 
sfociare in pericoloso fanatismo.

Giuseppe 
Cruciani
I FASCIOVEGANI 
LIBERTÀ DI CIBO E DI PENSIERO
Ed. La Nave di Teseo

con Eugenio Massetti, presidente 
Confartigianato Brescia e Lombardia
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GIOCARSI L’EUROPA 
LA GRANDE SCOMMESSA DI UN’EPOCA
testi di Marco Archetti 
con Davide Dattoli
In collaborazione con Talent Garden 
e CTB Centro Teatrale Bresciano

 In collaborazione con 
The Big Beat Night - Notte della Cultura

Ore 21 - Porticato Palazzo Loggia

Ore 22 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Lella Costa
CHE BELLO ESSERE NOI

Ed. Piemme

con Maddalena Damini, Radiobresciasette

Io non so come funzioni tra maschi. Tra femmine 
succede che spesso ci si incontri e si saltino tutti 
i preliminari della conoscenza reciproca, tutti i 
passaggi progressivi di una relazione, e ci si ritrovi 
istintivamente e immediatamente amiche. Come 
se tutte le vite vissute prima, diversamente e 
separatamente, costituissero una sorta di alfabeto 
comune, fatto non solo di sentimenti ed emozioni, 
ma anche di scelte simili, concezioni della vita 
analoghe e punti di vista coincidenti.
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Ore 12 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Peter Obehi 
Ewanfoh
IL COLORE 
DEI NOSTRI FIGLI
Ass. Africandocs

con Laura Amoruso, Radiovera

Un libro sulle diversità culturali nelle scuole venete/
italiane. Il caso: i figli degli immigrati africani nelle 
scuole italiane.

Ore 11 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Marina 
Cazzaniga
DONNE 
IN ESTEMPORANEA
Ed. Zephyor

con Roberta Portelli, 
psicologa e psicoterapeuta

Un percorso, in cui ogni donna si può ritrovare, tracciato dalle storie di donne 
forti, fragili, precocemente adulte o rimaste bambine, sole o accompagnate, 
con troppa o troppo poca stima di sé, realizzate nella vita o provate da 
delusioni, violenza, frustrazioni e malattie.
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Ore 15 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Massimiliano 
Battagliola 

SAVERIO DE SARIO 
UN CLAMOROSO CASO GIUDIZIARIO 

UN’INNOCENZA RI-VISTA
Ed. La Compagnia della Stampa 

Massetti Rodella Editori

Saverio De Sario, padre di famiglia condannato in via definitiva a undici anni 
di carcere per abusi sessuali sui figli che a distanza di anni hanno ritrattato 
tutto. Una ritrattazione che spalanca le porte alla revisione del processo e alla 
successiva assoluzione dell’uomo “per non aver commesso il fatto” e, il 21 
aprile scorso, alla scarcerazione.

Ore 14 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Stefania Cretella
IL RIDOTTO 

DEL TEATRO GRANDE
Ed. Grafo

con Nicola Rocchi, 
direttore di AB Atlante Bresciano

Il Teatro Grande di Brescia conserva al suo interno una 
delle più significative testimonianze di pittura rococò 
in città e questa pubblicazione ne racconta e narra 
intensamente ogni particolare.

Il R
idotto del Teatro G

rande di B
rescia

Il R
idotto del Teatro G

rande di B
rescia

Stefania Cretella

Il Ridotto 
del Teatro Grande
di Brescia

Il Teatro Grande di Brescia conserva al suo interno una delle più 
signifi cative testimonianze di pittura rococò in città. Nei pressi 
della sala teatrale si trova infatti il Ridotto, inizialmente utilizzato 
come sede per le riunioni dell’Accademia degli Erranti, per 
cerimonie uffi ciali e per il gioco d’azzardo, in seguito trasformato 
nel foyer del Teatro. La sala è tutt’oggi uno degli ambienti più 
rilevanti della storia artistica e culturale bresciana, grazie alla sua 
particolare struttura architettonica a logge e alla preziosità della 
decorazione pittorica di matrice veneziana, eseguita tra il  
e il  dal pittore Francesco Zugno, in collaborazione con il 
quadraturista Francesco Battaglioli.
Il volume ripercorre la storia del Ridotto, ne evidenzia l’importanza 
storico-artistica e offre una rilettura dei temi iconografi ci affrontati 
da Zugno nella volta e nelle pareti della sala, senza dimenticare 
di ricostruire le trasformazioni apportate dall’architetto Antonio 
Tagliaferri sul fi nire dell’Ottocento e di descrivere le scelte 
metodologiche e le novità emerse nel corso dei recenti interventi 
di restauro.

     

€ ,



8DOMENICA OTTOBRE

In questo nuovo libro Maria Rita Parsi, con la consueta 
profondità di analisi, la competenza maturata in anni di 
indagine sul campo e l’empatia che contraddistingue 
il suo approccio, fornisce gli strumenti più adeguati ad 
affrontare la delicata fase di passaggio e trasformazione 
che accompagna la rottura di un legame di coppia.

Maria Rita Parsi 
SE NON TI AMO PIÙ 
QUANDO LASCIARSI BENE
DIVENTA UNA RISORSA
ANCHE PER I FIGLI
Ed. Mondadori 

con Carlo Piccinato

Ore 18 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Ore 16 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Adelaide Baldo 
PER AMORE E DESIDERIO
LETTERA ALL’UOMO CHE SARAI
Liberedizioni

con Roberto Cammarata

Quello di scrivere a coloro che verranno è molto più 
che un genere o uno stile letterario. Quando l’autore 
è animato da forte passione civile, questa tecnica di 
scrittura può diventare un vero e proprio esercizio 
di responsabilità, rivolto alle generazioni, future ma 
anche ai lettori di oggi.
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Ore 19 - Salone Vanvitelliano - Palazzo Loggia

Massimo 
Tedeschi

PROCESSO A MONTINI  
PAOLO VI NEL RACCONTO DEI 

TESTIMONI BRESCIANI
Ed. Morcelliana

con Chiara Montini e Ilario Bertoletti

Le testimonianze bresciane sulla santità di Paolo VI. 
Documenti che riportano i detti su Montini riferiti da 
coloro che lo hanno conosciuto. 

Ore 18 - Salone Vanvitelliano - Palazzo Loggia

Luciano Violante
DEMOCRAZIE 

SENZA MEMORIA
Ed. Einaudi

con Massimo Lanzini, Giornale di Brescia

C’è differenza tra crisi e passaggi. La crisi 
segna un declino, il passaggio segna una 
trasformazione. Ma la distinzione non è 
fondata su automatismi. Se assistiamo 
inerti e senza memoria ai processi che si 
svolgono sotto i nostri occhi, il declino della 
democrazia sarà inevitabile.
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Ore 21 - Salone Vanvitelliano - Palazzo Loggia

Vittorio Sgarbi 
Giulio Tremonti 
RINASCIMENTO 
CON LA CULTURA (NON) SI MANGIA
Ed. Baldini & Castoldi

“Come nel Medioevo le tradizioni e le 
superstizioni avevano prodotto una quasi 
impenetrabile rete di vincoli e remore, così 
oggi le nuove superstizioni, prodotto artificiale 
della moderna civiltà ipertecnologica e 
postmoderna, si calano sulla realtà nella forma 
di una ragnatela ugualmente fitta di nuove 
infinite regole e inutili e sovrapposte servitù, di 
artificiose e forzose convenzioni ideologiche, 
politiche, culturali, tutte comunque capaci di 
impedire la piena realizzazione dello spirito 
umano e della convivenza civile. Ci si può 
liberare da questi vincoli, ma solo a partire da un 
nuovo Rinascimento, perché come nel passato 
la politica e l’arte tornino a essere lotta per la 
libertà contro la tirannide, ma anche antitesi e 
rivoluzione come costruzione dell’avvenire...”
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GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE

Ore 18.30 - Salone Vanvitelliano - Palazzo Loggia

Gianrico
Carofiglio

LE TRE DEL MATTINO 
Ed. Sile Libero Big

Gianrico Carofiglio ha scritto racconti, romanzi, saggi. 
I suoi libri, sempre in vetta alle classifiche dei best 
seller, sono tradotti in tutto il mondo. Ha inventato 
il popolarissimo personaggio dell’avvocato Guido 
Guerrieri, cui è stata dedicata una serie televisiva di 
successo. 
PREMIO SPECIALE alla carriera della XXVII edizione 
del premio letterario Castelfiorentino di Poesia e 
Narrativa 2016.

Un padre e un figlio. La storia di un incontro che li 
cambierà per sempre. Un commovente romanzo di 
scoperte e formazione. 
Antonio è un liceale solitario e risentito, suo padre un 
matematico dal passato brillante; i rapporti fra i due 
non sono mai stati facili. Un pomeriggio di giugno 
dei primi anni Ottanta atterrano a Marsiglia, dove una 
serie di circostanze inattese li costringerà a trascorrere 
insieme due giorni e due notti senza sonno. La loro 
sarà una corsa turbinosa, a tratti allucinata a tratti 
allegra, fra quartieri malfamati, spettacolari paesaggi di 
mare, luoghi nascosti e popolati da creature notturne. 
Un viaggio avventuroso e struggente sull’orizzonte 
della vita.
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IMPIANTI ELETTRICI - SISTEMI DI AUTOMAZIONE

Sbaraini Giovanni
    di Sbaraini Lorenzo & C. s.n.c.



info e programma su
www.comune.brescia.it
facebook.com/librixia

twitter.com/librixia

Orari di apertura libri:
Da lunedì a venerdì e la domenica: 

10.00 - 20.30
Sabato 30 settembre: 10.00 - 22.30

Sabato 7 ottobre: 10.00 - 24.00

Segreteria organizzativa: ANCoS Confartigianato
Tel. 030.37451 - librixia@gmail.com
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