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SABATO
Settembre 25

10.00 - Piazza Vittoria

INAUGURAZIONE
Librixia – Fiera del Libro di Brescia 2021

con il Corpo Bandistico
S.S.M.M. Gervasio e Protasio di Roccafranca

Intervengono:

Emilio Del Bono
Sindaco di Brescia

Stefano Bruno Galli
Assessore Regionale alla Cultura

Eugenio Massetti
Presidente Confartigianato Brescia e 
Lombardia e AncOS Brescia

Giovanni Signer 
Questore della Provincia di Brescia

Roberto Saccone
Presidente della 
Camera di Commercio di Brescia

Laura Castelletti
Vicesindaco di Brescia

Valter Muchetti
Assessore al Commercio 
e marketing urbano

Giovanni Battista Sarnico
Consigliere della Provincia di Brescia 

Valentina Stefani 
Consigliera Fondazione Asm

Alessandro Comini
Vicedirettore Generale vicario 
Bcc Agrobresciano

Natalino Affini
AD Rangoni&Affini SpA
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Il termine antipolitica era sconosciuto fino a poco tempo fa. Non com-
pariva nemmeno nei dizionari. Eppure, da sempre contrassegna un at-
teggiamento assai popolare. Designa il disgusto verso la politica e la sua 
casta. Disgusto che di regola si rifugia in una diserzione dalle urne ma 
che talora osa l’azzardo di prefigurare un’utopica “buona politica”. Tra 
rifiuto e esercizio politico del rifiuto si apre uno spazio largo in cui ci sono 
mille sfumature di antipolitica. Coglierle e distinguer-
le è la sfida che questo studio si propone seguendo 
l’intero corso della storia nazionale: dal disincanto del 
dopo-Unità all’antiparlamentarismo di fine Ottocento, 
dal rifiuto della democrazia liberale d’inizio Novecento 
al fascismo, per chiudere con la critica della “Repubbli-
ca dei partiti” culminata in quest’ultimo ventennio nel 
populismo antipolitico.

con Stefano Bruno Galli e Roberto Cammarata

11.00 - Piazza Mercato

Roberto CHIARINI 
Storia dell’antipolitica 
dall’Unità a oggi
Rubettino

SABATO25
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Siamo un’umanità al gusto puffo, ammettiamolo. Ognuno fiero del 
suo colore un po’ sopra le righe, ma senza il coraggio di uno scarto 
di personalità al di là di quel sapore indefinibile, che tende alla vaniglia. 
Ognuno impegnato a sopravvivere, anche un po’ a sé stesso. Ognuno 
detentore di certezze granitiche, costruite quando va bene su un ma-
linteso. I protagonisti di queste storie rappresentano in questo senso 

un invidiabile campionario di velleità, incongruenze, 
ispirazioni a sproposito. Un aspirante California Dream 
Man ultrasessantenne a cui si sloga una spalla ogni vol-
ta che esce da una torta. L’inventore della legge che 
impone agli artisti di far posare le modelle solo vestite, 
col loden. Un uomo che vuole adottare un bambino 
a distanza ma non sa quale sia la distanza minima. Il 
genero che per non dover portare la suocera al mare 
decide di farle rompere il femore da una banda di cri-
minali.

con Claudio Cumani

Gene GNOCCHI 
Il gusto Puffo 

Solferino

12.00 - Piazza Mercato

SABATO
Settembre 25
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14.00 - Piazza Mercato

25 SABATO
Settembre

Patrizio PACIONI 
Lorella DE BON 
Le notti di Monteselva 
Bacchilega editore

con Enrico Giustacchini

Al calare delle tenebre, nella zona industriale di Monteselva si danno 
convegno i delinquenti più incalliti, i reietti, gli emarginati e i tossici e si 
esercitano le più losche attività e si consumano violenze e reati di ogni 
tipo. Qui, a loro rischio e pericolo, si prodigano i Medici Volontari Ita-
liani ed è in questo scenario che prende avvio e si dipana un’avventura 
mozzafiato, una lotta senza quartiere e all’ultimo sangue ingaggiata tra il 
bene e il male, impersonati dal commissario Leonardo Cardona da una 
parte (giunto alla sua settima indagine) e dall’Orco, fiancheggiato da una 
schiera di spietati sicari.
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15.00 - Piazza Mercato

25SABATO
Settembre

Alessandro SORANI 
La comunicazione politica americana 

da Kennedy a Trump 
Mauro Pagliai Editore

con Emilio Del Bono, Dario Nardella 
ed Eugenio Massetti

John Fitzgerald Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, 
Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush senior, Bill Clinton, George 
Bush junior, Barack Obama, Donald Trump: undici presidenti U.S.A., un-
dici diversi modi di relazionarsi col pubblico.
Per ognuno dei protagonisti di questo libro l’autore traccia un ritratto 
biografico, mettendo in luce soprattutto le peculiarità dello stile comu-
nicativo, come l’estrema cura per l’immagine da parte di J.F.K. o l’atten-

zione alla struttura dei discorsi di Clinton. Nel raccon-
tare questi grandi della terra, e il rapporto che ebbero 
con i media, grande attenzione è posta sul grado di 
empatia che ognuno di loro stabilì non soltanto con 
l’elettorato, ma anche con gli altri leader politici: un 
aspetto spesso cruciale nel determinare le sorti di un 
presidente.

in collaborazione con
Confartigianato Imprese Brescia
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15.00 - Cinema Nuovo Eden

25 SABATO
Settembre

Luca MANFREDI 
Un friccico ner core. 
I 100 volti di mio padre Nino
Rai Libri

con Enrico Danesi

Nino Manfredi è uno degli artisti italiani più grandi di sempre. Con i suoi 
100 e più film, per il grande e piccolo schermo, è riuscito   a stupirci, 
emozionarci, farci ridere e commuoverci, entrando nelle case di tutti 
gli italiani con la naturalezza di un amico di famiglia. Aveva mille qualità, 
ma anche tante debolezze, fragilità e paure. In occasione del centenario 
della nascita, suo figlio Luca ha voluto con questo libro offrire ai lettori 
uno scorcio, diverso, privato e intimo dell’artista a tut-
to tondo che fu suo padre, regalandocene un ritratto 
inedito e commosso.

16.30 - proiezione

Pane e cioccolata
di Franco Brusati
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15.00 - Biblioteca Casazza

25SABATO
Settembre

Michela ANDREOZZI 
Scrivere per il cinema

LABORATORIO

Dopo “Fiori sopra l’inferno” e “Ninfa Dormiente”, tor-
na il commissario Teresa Battaglia in una storia intrisa 
di spietatezza e compassione, di crudeltà e lealtà, di 
menzogna e gentilezza. L’indagine più pericolosa per 
Teresa, il caso che segna la fine di un’epoca.

L’Autrice partendo dalla presentazione di “Luce della 
Notte” presenterà anche il nuovo ultimo libro “Figlia della Cenere”.

con Maddalena Damini

Ilaria TUTI 
Luce della notte 

Longanesi

16.30 - Piazza Mercato
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17.00 - Università degli Studi - Salone Apollo

25 SABATO
Settembre

Tecla   
Ricucire il mondo.
La necessaria sinergia 
fra diritti fondamentali e beni comuni
Brixia University Press

con Roberto Cammarata e Maurizio Tira

Il volume raccoglie i testi di un ciclo di incontri organizzato per gli stu-
denti bresciani del corso di Filosofia del diritto. La scelta del tema – la 
necessaria sinergia fra diritti fondamentali e beni comuni per affrontare 
le principali sfide dell’era globale – così come la scelta dei relatori – Vale-
rio Calzolaio, Roberto Cammarata, Antonello Ciervo, Ulderico Pomarici, 
Maurizio Tira – e dei temi dei quali ciascuno avrebbe dovuto occupar-
si, erano state prese, tutte, prima del manifestarsi dell’inquietudine che 
ha accompagnato le iniziali avvisaglie del diffondersi del virus Covid-19. 
Un’emergenza quella del deflagrare della pandemia che, nella dramma-
ticità del suo evolversi, era facile immaginare avrebbe destituito di inte-
resse il tema degli incontri. Tutt’altro che sorprendentemente, invece, 
l’emergenza pandemica ha contribuito essa stessa a mostrare la dram-
matica urgenza di individuare, e soprattutto mettere prontamente in atto, 
misure per garantire, nella loro complementarietà, un’effettiva tutela di 
diritti fondamentali e beni comuni.
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18.00 - Piazza Mercato

25SABATO
Settembre

I libri di

Fabrizio De André

Volammo davvero 
Nave di Teseo

Accordi eretici 
Nave di Teseo

In collaborazione con Festival De André
e Fondazione Fabrizio De André Onlus.

con Elena Valdini e Rolando Anni.
modera Alessandro Adami

Come un romanzo in frammenti, questo libro raccoglie 
le voci del discorso ininterrotto che Fabrizio De André ha 
aperto con le sue canzoni e la sua vita artistica. Un dialogo 
a tutto campo su letteratura, musica, impegno e sui tanti 
temi civili percorsi da un cantautore che voleva “essere so-
cialmente utile”.

“Lei è davvero uno chansonnier, vale a dire un artista della 
chanson. La sua poesia, poiché la sua poesia c’è, si manife-
sta nei modi del canto e non in altro; la sua musica, poiché 
la sua musica c’è, si accende e si espande nei ritmi della sua 
canzone e non altrimenti.” Lettera di Mario Luzi a Fabrizio 
De André.

LIBRI&MUSICA
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19.30 - Teatro Sociale

Settembre

Gianrico CAROFIGLIO 
La disciplina di Penelope 
Mondadori

con Marco Bencivenga

Penelope si sveglia nella casa di uno sconosciuto, dopo l’ennesima notte 
sprecata. Va via silenziosa e solitaria, attraverso le strade livide dell’autun-
no milanese. Faceva il pubblico ministero, poi un misterioso incidente ha 
messo drammaticamente fine alla sua carriera. Un giorno si presenta da lei 
un uomo che è stato indagato per l’omicidio della moglie. Il procedimen-
to si è concluso con l’archiviazione ma non ha cancellato i terribili sospetti 
da cui era sorto. L’uomo le chiede di occuparsi del caso, per recuperare 
l’onore perduto, per sapere cosa rispondere alla sua 
bambina quando, diventata grande, chiederà della ma-
dre. Penelope, dopo un iniziale rifiuto, si lascia convin-
cere dall’insistenza di un suo vecchio amico, cronista di 
nera. Comincia così un’investigazione che si snoda fra 
vie sconosciute della città e ricordi di una vita che non 
torna. Con questo romanzo Gianrico Carofiglio ci con-
segna una figura femminile dai tratti epici. Una donna 
durissima e fragile, carica di rabbia e di dolente umanità.

25 SABATO
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19.30 - Piazza Mercato

21.00 - Piazza Mercato

SABATO
Settembre

Gian Mario ANDRICO 
Mauro PEZZOTTA 

Incanti 
Mauro Rota Editore

Luca ALGHISI 
Come gli equilibristi. 
La mia vita con Moira 

Sperling & Kupfer

con Tonino Zana

con Clara Camplani

Un fantastico viaggio tra i 66 Comuni della pianura bresciana, seguen-
done i percorsi dei tre fiumi, nella storia e nell’arte, tra palazzi e cascine, 
racconti e leggende, avvolti nella natura, per mostrare la bellezza di un 
territorio straordinario.

Con storie, aneddoti e curiosità, Luca Alghisi offre un ritratto inedito di 
Moira Orfei e di come sia riuscita a dargli una nuova prospettiva. Perché 
«circensi si nasce, come nel mio caso, oppure si diventa», diceva Moira. 
E Luca, grazie alla grande, unica regina del circo, lo è diventato.

25


