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La raccolta è il frutto di un lavoro a quattro mani e la sua genesi ha retro-
scena misteriosi e avvincenti, come lo stesso autore ci racconta.

14.00 - Piazza Mercato

Lorenzo GAFFORINI 
Asmik ovvero l’effetto Droste 

e altri frammenti 
Porto Seguro

con Giovanni Peli

POESIA 27LUNEDÌ
Settembre

15.00 - Piazza Mercato

Marco PASSARELLO 
Mi sono ritrovato vivo

Calibano Editore

con Francesca Parmigiani

Un ragazzo come tanti, nato a Palermo in mezzo alle 
contraddizioni tipiche della Sicilia, dopo la laurea in 
Chimica viene catapultato nel profondo Nord, a Bre-
scia, che lo ingloba nei suoi ritmi vorticosi e distratti. 
Insegnante precario con una vita sentimentale ancora 
più precaria, si troverà a fare i conti con le proprie scel-
te e con le parole che gli hanno segnato la vita.
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con Nadia Busato

con Felice Signoretti

Il caotico mondo della scuola visto attraverso lo sguar-
do di un’insegnante precaria, una Don Chisciotte che 
non si fa abbattere da burocrazie arrugginite e colleghi 
demotivati.

“Quando mi è stato diagnosticato il Disturbo di Personalità Borderline, 
da un lato mi sono sentita sollevata – non era solo una mia sensazione, 
ero davvero “diversa” –, dall’altro mi sono sentita confusa e, se possibile, 
ancora più sola. Questo diario è il riassunto crudo della mia vita…”

16.30 - Piazza Mercato

17.00 - Università degli Studi - Salone Apollo

Chiara VALERIO 
Nessuna scuola mi consola
Einaudi

Valentina MONARI
Diario di una borderline
Mannarino Editore

27LUNEDÌ
Settembre
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27LUNEDÌ
Settembre

18.00 - Piazza Mercato

Roberto MEMME 
Pietro ORIZIO 

Il terrorismo a Brescia dopo l’11 settembre
Liberedizioni

con Carlo Alberto Romano, 
Michele Brunelli e Marcello Zane

Una mappatura di radicalizzazione e prevenzione tra città e provincia.

18.00 - Palazzo Loggia Salone Vanvitelliano

Giorgio MERLO 
Franco Marini. Il popolare

Edizioni lavoro

Con Tonino Zana, Mariastella Gelmini, 
Emilio Del Bono ed Eugenio Massetti.

In questa pubblicazione vengono richiamati ed evi-
denziati i passaggi salienti che hanno caratterizzato il 
cammino politico di Franco Marini che trasmette una 
grande eredità alle giovani generazioni.
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18.30 - Università degli Studi - Salone Apollo

Maurilio LOVATTI
Il Vecchio di San Lorenzo
Europa Edizioni

con Valter Muchetti e il prof. Franco Manni

Elena è una giovane studentessa fuori sede che vive in un vivace e po-
poloso quartiere universitario di Roma, San Lorenzo. Dalla sua finestra 
osserva la frenesia della vita cittadina, ma la sua curiosità è attirata da 
un vecchio che abita proprio di fronte a lei, il quale passa molto tempo 
affacciato a guardare fuori o seduto al suo pc. Quando per un paio di 
giorni non lo intravede più, inizia a preoccuparsi che gli sia successo 
qualcosa, e va a casa sua, dove trova la porta aperta. In preda al panico, 
afferra un calendario sul quale sembrano essere anno-
tate delle strane cifre, insieme a uno scontrino su cui 
è appuntata una foto, e scappa via. Ben presto scopre 
che il vecchio, Antonio Vinci, è stato assassinato, e non 
può più tirarsi indietro: vuole sapere cos’è successo a 
quella persona in apparenza così tranquilla e riservata.

27LUNEDÌ
Settembre
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19.30 - Piazza Mercato

Dario VERGASSOLA 
Storie vere di un mondo immaginario

Baldini+Castoldi

con Marco Recalcati

Cosa avrebbe da dire un girino che abita uno stagno all’arrogante che 
cerca in tutti i modi di contaminare l’acqua? E cosa pensano davvero 
le acciughe sui banconi dei bar liguri di questa tradizione alimentare? 
Com’è, insomma, la vita in questo mondo alla rovescia in cui gli animali e 
le sirene parlano, si lamentano dell’uomo, lo sfidano e lo contrastano? In 
queste cinque storie di delicata ironia, di struggente tenerezza, comiche 
e malinconiche al tempo stesso, pungenti di satira sociale e disincantate 

e lucide, a essere protagonisti sono proprio loro, i di-
menticati animali e le leggendarie creature del mare: 
pesci, totani, sirene, acciughe e polpi mettono qui in 
scena le loro storie d’amore impossibili, le loro tirate 
ecologiste, la malinconia di essere esclusi, il desiderio 
di scoprire il mondo lanciandosi in mille spericolate 
avventure. Il risultato è un ribaltamento provocatorio e 
ludico delle nostre certezze.

27LUNEDÌ
Settembre
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21.00 - Piazza Mercato

21.00 - Cinema Nuovo Eden

Enrico MIRANI
Il Brigadiere del Carmine in colonia
LiberEdizioni

proiezione

Lucus a Lucendo
A proposito di Carlo Levi

con Emilio Del Bono

alla presenza dei registi Alessandra Lancellotti 
e Enrico Masi

La quinta, attesa indagine del Brigadiere del Carmine Francesco Setti, in 
una città alle prese con il regime e una nuova urbanistica, fra disillusione 
e dolorose verità.

Il documentario è un confronto dialettico che alterna il paesaggio pit-
torico a quello memoriale, per divenire opera a sé stante in cui uno dei 
capolavori dell’antropologia italiana, “Cristo si è fermato a Eboli”, trova 
una nuova traduzione cinematografica.

27LUNEDÌ
Settembre


