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ALTROQUANDO: 
Dalle ore 19:30: incontro con l’autore nippo-americano Dale Furutani, tra letture e 
racconto (Marcos y Marcos)-
Ore 21: reading espressionista con Viola Di Grado in Cuore cavo (edizioni e/o). 
Ore 22: reading collettivo e condiviso con I lettori selvaggi e il sound di Francesco Poeti 
(chitarra), Marcello Alulli (sax) e Giulio Scarpato (contrabbasso). A seguire: performance 
iconoclasta con Andrea Cosentino in Primi passi sulla luna (Tic Edizioni). Coordina Graziano 
Graziani. 

GIUFÀ:
Dalle ore 22: Sergio Rubini legge Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi (Emons audiolibri).

L'ARGONAUTA:
“Robe dell'altro mondo”. Non importa quanto sei andato lontano nei tuoi viaggi (Umbria, 
Taiwan, …), sicuramente hai acquistato o avuto in regalo un oggetto particolare, originale, 
stravagante o semplicemente bello. E particolare può anche essere il racconto di come l’hai 
avuto.  Alla libreria L’Argonauta si raccontano e si mostrano mostrare un po’di "robe". Uno 
scambio tra lettori, una sfida tra viaggiatori. Porta il tuo oggetto, il più interessante sarà 
premiato con tre titoli del catalogo di viaggio Exòrma.

L'ETERNAUTA: 
"I racconti degli altri": da un'idea di Massimo Eternauta e Carlo Sperduti. 
Diversi autori/autrici alternano la lettura di un loro racconto (scritto per la serata) alla 
lettura di un racconto o di un brano scritto da altri autori a cui si sentono legati o che in 
qualche modo abbiano influito sulla loro carriera. 

http://www.letteraturarinnovabile.com/


Partecipano: Carlo Sperduti, Alessandro Dezi, Andrea Paolucci, Anna Giurickovic.

LIBRERIA ASSAGGI:
Dalle ore 18.30: Alba Rohrwacher legge Signorina Else di Arthur Schnitzler (Emons 
audiolibri).

LIBRERIA DI PIAVE:
dalle 18 a notte fonda, sarà una festa di letture e magia! 
Letture al buio per sognare, Letture delle carte per conoscere il futuro e Lettura dei ventri delle  
danzatrici del ventre e ancora... Musica, giochi, danze, buon vino e buon cibo per festeggiare il 
solstizio d’estate e un futuro luminoso e intelligente.

LIBRERIA KOOB: 
Dalle ore 18.30: presentazione di 4 romanzi della collana "Impronte" di Todaro Editore 
(Merce di scambio e La stagione dei suicidi di Ugo Mazzotta, Quattro e quattro otto di 
Claudio Arbib e Rodolfo Rossi, Lupi e agnelli di Diego Giordano). Ne parla con gli autori 
Patrizia Pesaresi (psicoanalista e scrittrice di gialli), con letture e musica dal vivo. 
Ore 20: La notte dei traduttori. Daniele Petruccioli legge e racconta A chi vuoi bene, della 
scrittrice americana Lisa Gardner.
Ore 21.00: BooK Concert "Fa lo stesso": improvvisazioni musicali e letture basate su brevi 
estratti di Agota Kristof, ad opera di Luca Venitucci (fisarmonica e voce) e Luisa Merloni 
(lettura).

LIBRERIA LIBRO DIVINO: 
Zì Baldone e altri programmi. Una serata di letture tragicomiche, ironiche, satiriche a cura di 
una strana famiglia: quella degli autori di racconti comico-grottesco della Bel-Ami Edizioni. 
Marco Caponera, Matteo Fish, Riccardo Loffredo, Ada Marrocco, Jacopo Ratini assieme a 
Danilo Cipollini, autore anche del romanzo “La didattica dell’odio”, si susseguiranno in un 
delirio narrativo e oratorio tra strane storie di kaftani e riedizioni di Cappuccetto Rosso, tra 
icone gelato anni ’80 e Carmelo Bene, tra imbarazzanti social network e le canzoni di 
Jacopo Ratini, oltre che scrittore, anche cantautore.

LIBRERIA MANGIAPAROLE:
1) Ognuno potrà presentare se stesso  manifestando le motivazioni per cui ama la lettura 
e/o la scrittura. 
2) Potrà essere scritto  un testo (in prosa o in poesia) che abbia come tema centrale 
l’estate. I testi, anonimi, saranno sottoposti al giudizio di tutti i presenti. 
3) Singolarmente o a gruppi dovranno essere scritti il maggior numero di commedie, film, 
canzoni che abbiano nel titolo la parola “Estate”.
4) A gruppi si dovrà ideare una brevissima scenetta, uno sketch da rappresentare all’istante 
quale teatro (quasi) d’improvvisazione.  
A tutti i presenti verrà fatto omaggio di una raccolta di racconti (Una scelta che vale)  che 
inaugura  “Il filo della fiducia”: una collana di libri speciali  che non hanno prezzo  e si 
pagano solo dopo averli letti in base alle emozioni provate!



LIBRERIA ODRADEK:
dalle ore 19 alle 22 NEONOIR: OLTRE IL NOIR E IL GIALLO Una serata su un particolare 
genere letterario, sempre più popolare anche in Italia. Al noir e al giallo italiani è infatti 
dedicato questo incontro che nasce attorno alla pubblicazione del libro "Cattivissimi. 
Racconti alle origini del neonoir italiano" (a cura di Fabio Giovannini e Antonio Tentori, 
Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri) ed è l'occasione anche per festeggiare il ventesimo 
compleanno del gruppo Neonoir, nato a Roma nel luglio 1993. Alla libreria Odradek si 
alterneranno per spiegare la loro idea di noir e giallo scrittori, registi, artisti, giornalisti. Il  
programma dell'iniziativa: Il Neonoir. Incontro con Ivo Scanner e Antonio Tentori sulla storia 
del gruppo Neonoir.  Proiezione di un video di letture dai racconti dell'antologia 
"Cattivissimi".  L'attore Giovanni Garavaglio legge alcune pagine neonoir. Cronaca nera e 
delitti politici: l'intreccio tra fiction e realtà. Marco Minicangeli e Aldo Musci presentano il 
loro libro "Malaroma", di prossima pubblicazione per Stampa Alternativa. Incontro con 
Antonella Colonna Vilasi, autrice del libro "Storia dei servizi segreti". Fabio Giovannini parla 
del suo libro "Delitti politici. 15 misteri italiani" (Stampa Alternativa). Proiezione di un video 
con la lettura di brani dal celebre articolo di Pier Paolo Pasolini "Io so". Oltre il giallo 
Incontro con gli scrittori Giulio Leoni, Massimo Lugli e Diego Zandel. Oltre il noir. Incontro 
con la scrittrice Alda Teodorani. Incontro con lo scrittore Claudio Pellegrini. Nero 
multimediale. Pierluca D'Antuono e altri collaboratori della rivista presentano "Verde", 
mensile elettrocartaceo autoprodotto. Alessandro Manzetti presenta il progetto di editoria 
digitale Mezzotints Ebook. Il regista Luigi Pastore presenta il suo ultimo film "Come una 
crisalide" e i suoi nuovi progetti. Alle 22 brindisi per il compleanno Neonoir. E come per 
ogni compleanno che si rispetti, non mancherà un regalo: in omaggio alle prime persone 
che parteciperanno all'iniziativa un introvabile libro illustrato su Sherlock Holmes 
("Sherlock Holmes. Indagine su un mito centenario", di Fabio Giovannini e Marco Zatterin).

LIBRERIA RINASCITA:
dalle 21 SCIMMIETTE DI MARE PROJECT (autori vari), Kill Your Writer. Dieci 
racconti fra il pulp e il grottesco per dieci autori che hanno commissionato dieci 
"omicidi" eccellenti. Gli esecutori? Una squadra di scimmiette di mare geneticamente 
modificate dalla "Mamma", capaci di grandi efferatezze. Le vittime? Scrittori del 
calibro di Dan Brown, J.K. Rowling, Alessandro Manzoni, Joe Lansdale, Giovanni 
Pascoli, Valerio Evangelisti. Quest'ultimo, colpito dall'originale progetto, ne ha scritto 
la prefazione.

LIBRERIA SPIZZICHI D'AUTORE:
ore 20: Incontro con Maurizio Ruggeri che presenta il suo libro “La felicità a costo zero”. 
Ore 22: Concorso “Indovina l’Autore, letture ben-date”: in palio 3 buoni acquisto spendibili in 
libreria. 
Ore 24: Elena Verde presenta “La livella ed i suoi personaggi” liberamente tratto da “A’ livella” 
di Antonio De Curtis. 
Per tutta la serata il locale “Gustando e Degustando”, di fianco la libreria, proporrà menù a 
prezzi promozionali. 
Chiunque potrà poi partecipare al concorso “Letti di notte in gattabuia” in collaborazione 
con Edizioni Casagrande.



SCRIPTA MANENT: 
Dalle ore 22: Vieni a letto con noi: leggiamo! Con Guendalina Tambellini, Daniela Rindi, 
Stefania Conte e Silvia Lombardo. Gioco dell'oca precaria seguito da pigiama party 
letterario con favola della buonanotte. Organizza Miraggi edizioni.


