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10.00 - Facoltà Giurisprudenza

29MERCOLEDÌ
Settembre

Giuseppe CULICCHIA
Il tempo di vivere con te 

Mondadori

con Carlo Alberto Romano e Giorgio Bazzega

Giuseppe Culicchia tiene in serbo queste pagine da più di quarant’anni. 
Perché la morte di Walter Alasia, al cui nome è legata la colonna mila-
nese delle Brigate Rosse, è una storia dolorosa che lo tocca molto da 
vicino: per il Paese è un fatto pubblico, uno dei tanti episodi che negli 
anni di Piombo finivano tra i titoli dei quotidiani e dei notiziari televisivi; 
per lui e la sua famiglia è una ferita che non guarirà mai.

in collaborazione con Università degli Studi e Casa della Memoria.

Casa della 
Memoria

PROGETTO PER GLI STUDENTI



52

10.30 - Piazza Mercato

29 MERCOLEDÌ
Settembre

Altro viaggio 
Divina commedia come romanzo

con Gianfranco Bondioni, Francesco Zambelli 
e Laura Forcella Iascone
modera Irene Panighetti

in collaborazione con SicComeDante

LE VOCI DEGLI AUDIOLIBRI

14.00 - Piazza Mercato

Luciano ANELLI 
Ritorno a Karnak

con Piera Maculotti

“La materia distesa nelle pagine che seguono dovreb-
be esprimere – mi auguro – questo piacere della scrit-
tura coniugato con quello a volte un po’ faticoso, ma 
comunque sempre entusiasmante, della scoperta.” 
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15.00 - Piazza Mercato

Gianfranco BERTOLI 
Tonino ZANA 

La pelle del coniglio 
Compagnia della Stampa

“Era da tempo che pensavo alla stesura di un libro che in qualche modo 
raccontasse qualcosa della mia vita, non per desiderio narcisistico, ma 
per un’esigenza sentita e molto forte di far conoscere ai miei cari e alle 
persone a me più vicine quelle parti di me che probabilmente – temevo 
o pensavo – non avevano mai conosciuto. La parte più conosciuta, cer-
tamente è quella di una persona che ha attraversato e che ha conosciuto 
tanti successi e tante cadute, attraversate comunque come un guerriero 
apparentemente indistruttibile, ma che ha finito per mettere in ombra 
le parti di me più fragili, più introverse e probabilmente più sconosciute. 
Sentivo però forte l’esigenza di poter presentare i sentimenti, le emo-
zioni e le paure che hanno attraversato la mia vita, avvertendo in me la 
difficoltà di poterle scrivere, di poterle fare arrivare alle persone alle quali 
ho dedicato questa piccola fatica. Conoscevo Tonino Zana da anni ci 
eravamo incrociati alcune volte, un po’ avevo letto di lui e riconoscevo 
nella sua scrittura quello che stavo cercando: la capacità di descrivere 
le emozioni. Ecco che allora ha iniziato a farmi parlare e secondo me è 
riuscito pienamente ad aprire il mio cuore.”

29MERCOLEDÌ
Settembre
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16.30 - Piazza Mercato

Paolo DI PAOLO 
I classici compagni di scuola 
Feltrinelli

con Franca Cerveni

Immagina una classe fatta dai protagonisti dei classici della letteratu-
ra: ciascuno con i suoi pregi e difetti, sogni e avventure da raccontare! 
Estroverso come Passepartout. Intemperante come Jo March. Avven-
turoso come Tom Sawyer. Ribelle come il Barone Rampante. Ostinato 
come Oliver Twist. Saggia come Wendy. Curiosa come Scout. Arrabbiato 
come Franti. Fantasiosa come Alice. Istintivo come Buck. Vitale come 
Anne Frank.

Paolo Di Paolo ci racconta undici indimenticabili 
personaggi della letteratura come se fossero i nostri 
compagni di banco. Perché, in fondo, leggere signifi-
ca questo: incontrare gli altri. Scoprirli, innamorarsene, 
essere loro complici nelle imprese più spericolate… per 
poi non lasciarli più!

29 MERCOLEDÌ
Settembre
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17.00 - Università degli Studi - Salone Apollo

a cura di Alberto SCIUMÈ 
Mario GORLANI 

Statuti civili della magnifica città di 
Brescia volgarizzati 1776 

Brixia University Press

con Emilio Del Bono,

«Ti presento volgarizzati, Lettor Amatissimo, i nostri Civili Municipali 
Statuti. Mi lusingo d’aver dato a quelle venerate Leggi, se non tutta la 
chiarezza che sarebbe desiderabile ed opportuna, tutta quella almeno 
che si potea combinare colla versione scrupolosa ed esatta di un Testo, 
difficile alle volte, ed alla frase Toscana male adattato» (p. 3). Il volgariz-
zatore, Lodovico Bigoni, ha tradotto la compilazione riformata nel 1475 
ed avverte: «per rendere a’ Leggitori più facile il possesso pratico de’ 
Statuti medesimi, in que’ Capi, che riformati sono colle prime Riforme, 
ho volgarizzato i Capi Riformati, collocandoli al luogo de’ primi, che più 
non s’attendono» (pp. 3-4). Come era accaduto nell’edizione del 1722, 
agli statuti sono fatte seguire le riforme introdotte tra il 1621 ed il 1706, in 
traduzione volgare laddove ce ne fosse bisogno.

29MERCOLEDÌ
Settembre
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in collaborazione con Brescia Calcio Femminile.

“Le donne, la Riforma dello Sport. La sfida del cambiamento”
“Speriamo sia un pareggio” il volume curato a sei mani da tre avvocati di 
successo come Maurizio Folli, Maria Luisa Garatti e Elena Pisani, non è 
solo un importante manuale di diritto per coloro che vogliono saperne di 
più sulla legislazione dello sport. Il volume è anche una piacevole lettura 
di storia e protagonisti (in particolare dello sport paralimpico) sul tema 
del principio di uguaglianza nel mondo dello sport fra 
uomo e donna. Capillare la disamina della Carta Euro-
pea dei Diritti della donna nello sport, il dualismo tra 
professionismo e dilettantismo e, sotto una visione più 
moderna, il “professionismo di fatto”.
Non può e non deve mancare nel mondo dello sport 
l’applicazione delle pari opportunità nel rapporto di la-
voro fra società sportive e tesserati/tesserate, nelle as-
sicurazioni contro gli infortuni, nel trattamento pensio-
nistico, nei controlli sanitari e in materia di sicurezza.

introduce Miriam Cominelli
con Clara Gorno, presidente del Brescia Calcio Femminile

Maria Luisa GARATTI 
Speriamo sia un pareggio. Le donne, 
la riforma dello sport, la sfida del 
cambiamento 
Geo Edizioni

18.00 - Piazza Mercato

29 MERCOLEDÌ
Settembre
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Viviamo un’epoca di cambiamenti straordinari che preannunciano una 
profonda riconfigurazione del sistema politico mondiale. A soffrire mag-
giormente questi cambiamenti è l’Europa. Il Vecchio continente, infatti, 
pare aver smarrito la rotta, aver dimenticato quegli insegnamenti legati 
alla diplomazia, alle regole della ragion di Stato e alla funzione regolatri-
ce dell’alta finanza che gli avevano garantito prosperità e stabilità nella 

seconda metà del Novecento. Una risposta alle forze 
disgregatrici in atto non può essere l’attuale Unione 
Europea, minata dai suoi limiti costitutivi e dalle sue 
croniche debolezze. Solo «una nuova entente cordia-
le tra USA e Russia può superare l’unipolarismo e la 
forza spropositata della finanza sregolatrice». Ci vuole, 
insomma, un ritorno della politica “buona”, ma anche 
a una economia regolata e a una finanza che guardi 
alle comunità e non al profitto del singolo individuo.

in collaborazione con Confartigianato Imprese Brescia

18.30 - Palazzo Loggia - Salone Vanvitelliano

29MERCOLEDÌ
Settembre

Giulio SAPELLI 
Nella Storia mondiale. 

Stati Mercati Guerre 
Guerini & Associati

con Pierpaolo Camadini (Pres. Editoriale Bresciana – Giornale di Brescia) 
ed Eugenio Massetti 

modera Carlo Piccinato.
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“Buona strada”: è questo l’augurio che apre questo libro. Un augurio che 
a tutti noi può essere capitato di sentire prima di incamminarci per un 
sentiero o di partire per un viaggio. Eppure – dopo che i cammini indivi-
duali e collettivi che stavamo percorrendo fino al 2020 sono stati travolti 
dalla pandemia di Covid-19 – queste parole si caricano di un valore ine-
dito: quale può essere oggi una “buona strada”? E, soprattutto, come si 
può costruire oggi una “buona strada”?
È da queste domande che nasce il libro di Fabio Co-
razzina, “costruttore di comunità” e parroco di tutti co-
loro che, credenti e non, continuano a cercare nuove 
rotte di senso e di vita. Attraverso le “tracce” raccolte 
nel volume, ciascuna scandita da una parola chiave – 
da “Gratitudine” a “Umanità”, da “Donne” a “Ultimi”, da 
“Genesi” a “Rinascita” –, don Fabio ci offre un “diziona-
rio per un nuovo orizzonte”.

18.30 - Università degli Studi - Salone Apollo

don Fabio CORAZZINA 
Tracce. Dizionario Nuovo orizzonte 
Vannini Editrice

con Carlo Alberto Romano e Ottavio di Stefano

29 MERCOLEDÌ
Settembre
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Presentazione della rivista «Cineforum», #NS la Nuo-
va Serie alla presenza della direttrice Emanuela Martini.  
Dopo aver interrotto le pubblicazioni verso la metà del 
2020, Cineforum, la rivista di cinema della Fic – Fede-
razione italiana cineforum, riparte con una nuova serie 
completamente rinnovata. Una nuova serie, con la dire-
zione di Emanuela Martini (che subentra ad Adriano Pic-

cardi, nominato presidente della Fic), un numero più ridotto di pubblicazioni 
(da mensile la pubblicazione diventa trimestrale) e un gruppo di collabora-
tori più ampio e vario.«Tutta l’attualità, le recensioni “al brucio”, le classifiche, 
i voti, le polemiche stringenti sul sito, giorno per giorno. Sulla rivista, un 
po’ di riflessione, una sintesi di quello che è accaduto nelle settimane pre-
cedenti, qualche presa di posizione polemica e, per quanto possibile, una 
mappa, delle ipotesi sul futuro del cinema».

19.00 - Cinema Nuovo Eden

Emanuela MARTINI 
presentazione della rivista Cineforum 

29MERCOLEDÌ
Settembre

Il secondo episodio della divertentissima trilogia sulle av-
venture della peggiore spia della Francia è imperdibile: og-
getto delle mire della spia un ex criminale di guerra.

21.00- proiezione
Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica 
Missione Rio di Michel Hazanavicius
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19.30 - Piazza Mercato

Antonella LATTANZI 
Questo giorno che incombe 
Harper Collins

con Giancarla Paladini

Libro candidato da Domenico Starnone al Premio Stre-
ga 2021. Liberamente ispirato a un episodio di cronaca 
avvenuto a Bari nel palazzo dove l’autrice è cresciuta, 
Questo giorno che incombe è un romanzo unico, bel-
lissimo e prismatico, capace di accogliere suggestioni 
che vanno da Kafka a King, da Polanski a Dostoevskij, 
di attraversare più generi, dal thriller alla storia d’amore, di riflettere sulla 
maternità e le sue angosce, di parlare del male e del dubbio, e capace di 
riscrivere, tra realtà e finzione, una storia vera.

29 MERCOLEDÌ
Settembre
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21.00 - Piazza Mercato

Luca MERCALLI 
Salire in montagna. Prendere quota 

per sfuggire al riscaldamento globale
Einaudi

con Felice Scalvini

Perché investire denaro ed energie nella ristrutturazione di una vecchia 
e scomoda baita nel cuore delle Alpi Cozie? Questo è il racconto di una 
migrazione verticale, con i suoi successi e i suoi ostacoli, per fuggire il ri-
scaldamento globale che rende sempre più roventi le estati nelle città. Le 
montagne, con la loro frescura, sono a due passi e offrono nuove possi-
bilità di essere riabitate; e ciò attraverso il recupero di borgate abbando-
nate con tecniche di bioedilizia rispettose del paesaggio, ma all’altezza 

delle necessità di agio e di connettività per poterci vi-
vere e lavorare. Per salvarci dall’emergenza climatica e 
ridare spazio alla contemplazione di ciò che resta della 
natura. Mercalli affronta, con questo libro molto per-
sonale, il tema del riscaldamento climatico attraverso 
una narrazione in prima persona che racconta la pro-
pria esperienza del «salire in montagna»: il tentativo di 
persuadere della necessità di un cambiamento della 
nostra esistenza, attraverso una vicenda esemplare.

29MERCOLEDÌ
Settembre

in collaborazione con Fondazione Asm


