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BORSA DI STUDIO
ore 11 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria
CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

BORSA DI STUDIO
GRIFONE D’ACCIAIO
in collaborazione con

Partecipano
Eugenio Massetti
Presidente Confartigianato Brescia e Lombardia

Ing. Natalino Affini
ad Rangoni & Affini
Rangoni & Affini S.p.A. – concessionaria Volkswagen Veicoli Commerciali a Brescia – è convinta
che il territorio rappresenti un Valore importante
da tutelare, promuovere e sostenere.
Da qui nasce la partnership con Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia.
Il nome del progetto riprende il grifone, logo di
Rangoni & Affini Scania Trucks raffigurante un
animale perfetto e potente, e l’acciaio, simbolo di eccellenza del territorio Bresciano e della
sua profonda cultura del lavoro.
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Ore 15 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Alina Quintana

DANZA CLASSICA NO UNDER 40
Bruno Editore
con Laura Amoruso, Radio Vera

in collaborazione con

- MILANO -

Alina Quintana, nata a Cuba nel 1984. Entra a fare parte
dell’Accademia Nacional del Ballet de Cuba e nel 2002
si laurea come ballerina professionista di danza classica.
Arriva in Italia nel 2011 dove continua ancora come
ballerina e come coreografa. Oggi è creatrice di un
nuovo metodo di danza classica per donne sopra i 40
anni e ha deciso di scrivere un libro sull’argomento che
in pochi mesi è diventato Bestseller.

Ore 16 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Enrico Giustacchini

IL GIUDICE ALBERTANO E IL
CASO DEL GIARDINO INVISIBILE
LiberEdizioni
con Claudio Baroni, Giornale di Brescia
Autunno 1235. La principessa Violante fa tappa nella
città di Brescia. Un misterioso delitto viene compiuto
alla sua partenza. Un giallo ambientato nella Brescia
medievale, quinto episodio della fortunata saga del
Giudice Albertano.

Ott

SABATO
LUNEDÌ

01

Ore 17 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Enrico Mirani

DELITTO DI PAESE

UNA STRANA INDAGINE PER
IL BRIGADIERE DEL CARMINE
LiberEdizioni
con Marcello Zane
Primavera del 1915, vigilia di guerra. In un paese della pianura una ragazzina viene brutalmente uccisa, il corpo abbandonato nei campi. Le indagini vengono affidate al brigadiere Francesco Setti. Con lui c’è il fedele braccio destro, Mario Seraﬁni. Le ricerche,
però, riportano il nostro Brigadiere in una Brescia ormai pienamente avvolta nel clima
di guerra, dove ladri e truffatori non danno tregua.

Ore 18 - Agrobresciano Arena - Piazza Vittoria

Paolo Giordano

DIVORARE IL CIELO
Einaudi
con Jacopo Manessi, giornalista

Quei tre ragazzi che si tuffano in piscina, nudi, di nascosto,
entrano come un vento nella vita di Teresa. Sono poco piú
che bambini, hanno corpi e desideri incontrollati e puri,
proprio come lei. I prossimi vent’anni li passeranno insieme nella masseria lì accanto, a seminare, raccogliere, distruggere, alla pazza
ricerca di un fuoco che li tenga accesi.
Paolo Giordano (Torino nel 1982). È autore di: “La solitudine dei numeri primi” (Mondadori 2008, Premio Strega e Premio Campiello Opera Prima), “Il corpo umano” (Mondadori 2012), “Il nero e l’argento” (Einaudi 2014) e “Divorare il cielo” (Einaudi 2018).
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Pietro Ichino

LA CASA NELLA PINETA

STORIA DI UNA FAMIGLIA BORGHESE
DEL NOVECENTO
Giunti
con Tonino Zana, Giornale di Brescia
In questo libro insolito, al conﬁne tra un racconto
intimo e il grande affresco di un’epoca, le vicende
pubbliche si intrecciano alla storia di una famiglia italiana che raccoglie in sé l’eredità ebraica e un cattolicesimo dalla forte vocazione sociale e che ha eletto
la Versilia a proprio luogo dello spirito. È così che –
dalle persecuzioni razziali al Concilio Vaticano II, da
Bruno Pontecorvo a Piero Sraffa, dal ‘68 all’assassinio
di Calabresi, dal Pci di Pietro Ingrao ﬁno alle riforme
del Diritto del lavoro – la “casa nella pineta” diventa il
crocevia di vite vissute con singolare intensità, dove
generazioni di padri e di ﬁgli dalle anime inquiete possono crescere, amarsi, perdersi e ritrovarsi.
Pietro Ichino, Milano, 1949, è professore di Diritto del
lavoro e avvocato. È stato dirigente sindacale della
Fiom-Cgil (1969-73), responsabile del Coordinamento
servizi legali della Camera del Lavoro di Milano (197379), giornalista pubblicista dal 1970, deputato nel Parlamento italiano nell’ottava legislatura (1979-83) e senatore dal 2008 al 2018. Nel 2009 gli è stato assegnato
l’Oscar del Riformista per il miglior parlamentare dell’anno. Ha scritto numerosi libri in materia di lavoro e di
diritto. Collabora con il «Corriere della Sera».
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Tullio Solenghi

BEVI QUALCOSA, PEDRO!

Edizioni RAI Eri
con Carlo Piccinato,
segretario generale Confartigianato Brescia

Tra ricordi e personaggi, satira e dialoghi surreali,
eventi drammatici e irresistibili inserti comici, un’autobiograﬁa che si fa romanzo di un’avventura vissuta
senza risparmiarsi, sul palcoscenico e fuori. Con il
privilegio di poter fare dell’umorismo un mestiere, il
più bello del mondo.

Tullio Solenghi, genovese, classe 1948, nel 1982 fonda il “Trio” con Anna Marchesini e Massimo Lopez.
Nel 1990, la “Parodia dei Promessi Sposi”: l’ascolto
record è di 14 milioni di telespettatori.
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