
Gli eventi di
LETTI DI NOTTE

(Programma aggiornato a martedì 11 giugno. Ogni due giorni 
sarà scaricabile una versione sempre più completa)

ABRUZZO

Pescara – Acme fumetti & dintorni: l’eclettica premiata ditta di fumettisti Marco 
Taddei e Simone Angelini presentano i loro corti a fumetti “Storie Brevi e Senza 
Pietà”. Intervengono gli autori ed altri simpatici amici fumettisti a sorpresa. In 
seguito sbizzarrimento totale con racconti estemporanei battuti a macchina da Marco 
Taddei e illustrati da Simone Angelini con tappeti sonori ricamati dalla one-man band 
Mu.

Pescara – Associazione Tango Essentia: presentazione di L'uomo che viaggiava con 
la peste di Vincent Devannes, accompagnata dalle evoluzioni tanguere di ballerini, 
per Neo edizioni.

Pescara – K Libri e altre meraviglie: incontro con Pep Marchegiani, autore di Circo 
Itaglia, sotto forma di laboratorio (o concorso) di satira illustrata. L'idea è di chiamare 
a raccolta disegnatori, illustratori, fumettisti per esprimersi "satiricamente" 
sull'establishment politico/mediatico/sociale dell'Italia e/o del Mondo: 
improvvisazioni da fare in loco, lavori già pronti, invenzione di formule... insomma 
tutto ciò che ha a che fare con l'illustrazione satirica, utilizzando fogli bianchi, ma 
anche ritagli di giornale, fotografie, e di agire su di essi. LA SATIRA AL POTERE, 
per Neo edizioni. 

BELGIO

Bruxelles – PiolaLibri: letture estemporanee di brani, eseguite a sorpresa dai 



partecipanti del club che, da un momento all'altro, salirebbero su uno sgabello muniti 
di microfono o megafono, per leggere il pezzo scelto. 

CAMPANIA

Santa Maria Capua Vetere (CE) – Libreria Spartaco: quest'anno anche Edizioni 
Spartaco e Libreria Spartaco aderiscono all'iniziativa "Letti di Notte": dalle ore 19 
"PIGIAMA BOOK PARTY". I lettori sono invitati a un reading aperto sul tema della 
notte, popolata da ombre sinistre, da amanti appassionati, da presenze magiche e 
fantastiche. Luna e stelle risvegliano spiritelli, mostri e desideri: ciascun partecipante 
potrà portare con sé e leggere un brano dal suo libro preferito alla luce di una torcia. 
In sottofondo musiche soffuse, serenate per giovani innamorati, note maledette e 
fatate. Ma, per far parte del popolo della notte, bisognerà portare un segno distintivo: 
vestaglia, pantofole, pigiama, papalina, oppure anche solo un cuscino sul quale 
ascoltare, raccontare, sognare parole di carta.
"Era la notte di San Nicola, l'ora del crepuscolo, quando ebbi l'incarico di diventare 
assassino. In un attimo, seppure in una palpitante incoscienza, accettai". Dal romanzo 
"Il mio anno da assassino" di Friedrich C. Delius, Edizioni Spartaco.

CANTON TICINO

Lugano – Il Segnalibro: alle 19.00 con l'attrice Cristina Zamboni interpreta pagine di 
scrittori italiani e stranieri. La sua voce ci accompagnerà anche in altri momenti della 
serata alla scoperta di brani scelti di letteratura. Alle 19.30 Matteo Terzaghi presenta 
il suo nuovo libro, "Ufficio proiezioni luminose" (Quodlibet) con Fabio Pusterla. Alle 
20.30 Paolo Di Stefano presenta il suo ultimo romanzo "Giallo d'Avola" (Sellerio) 
insieme a Stefano Vassere. Il pubblico sarà stuzzicato dal gustoso aperitivo preparato 
da Viviana Lapertosa. Musica dal vivo di Emilio Castorina.

EMILIA ROMAGNA

Bologna – Trame: Giovanna Cosenza, Stasera mi butto. Commedia ambientata in 
una notte bolognese.

Bologna – Modo infoshop: Paolo Nori partendo dall'uscita dell'audiolibro di Grandi 
ustionati parla con Daniele Benati di letteratura orale e della pratica di leggere ad 



alta voce.

Carpi (Mo) – Libreria La Fenice: presentazione di Rossella Daolio per Ediciclo. 

Carpi (Mo) – Libreria Radice Labirinto: dalle 20 alle 21 "Le radici della città" 
lettura da Calvino; dalle 21.15 alle 22 spettacolo tratto da Gianni Rodari per Einaudi 
e da Saltimbanchi di Logos edizioni.

Carpi (Mo) – Biblioteca Loria: presentazione di Giovanna Previdi per Quodlibet. 

Carpi (Mo) – Biblioteca Il Falcio Magico (ore 18): Una storia che mi piace. Giovani 
lettori volontari propongono storie e testi della loro "recente" infanzia.

Faenza (Ra) – Museo Zauli: narrazioni e laboratori sotto le stelle partendo dal libro 
Questo è il buio di Braghin-Nikolova, per Edizioni Bacchilega. 

Imola – Il Mosaico: Lettura animata del libro Questo è il buio di Braghin-Nikolova.
La lettura può essere svolta al buio, in penombra, con piccole luci, sdraiati su tappeti 
o cuscini, o tra le braccia dei genitori, l'importante è far sperimentare ai bambini e ai 
loro genitori le sensazioni descritte nel libro.

Piacenza - Libreria Fahrenheit 451: “Scambiamici in libreria”. Portate un oggetto 
che volete regalare incartato in modo originale, può essere un libro ma anche 
qualsiasi altra cosa (per chi non è abile nell'impacchettamento ci penserà la libreria 
con una serie di pacchetti che verranno personalizzati al momento); scambiatelo con 
una delle persone presenti seguendo un semplice regolamento; votate il "packaging" 
più originale dell'oggetto scambiato, i vincitori saranno chi ha ceduto l'oggetto e chi 
lo ha ricevuto; i vincitori riceveranno un premio sponsorizzato da Slow Food circolo 
di Piacenza con l'augurio di aver creato nuove amicizie.

Ravenna – Liberamente: improvvisazioni teatrali e presentazioni di libri flash.

FRANCIA

Parigi – Marcovaldo Libreria Caffè: serata di lancio/presentazione francese di due 
riviste, Argo e Alfabeta 2. Si tratterà di reading accompagnati da musica e di 
presentazione di parte delle redazioni, fino alle 23.



FRIULI VENEZIA GIULIA

San Daniele (Ud) – W. Meister: con la pittrice e scultrice Marta Polli ripercorreremo 
le storie mitologiche presenti nel disco a medio rilievo che, opera della stessa artista, 
riscalda di bellezza il soffitto della nostra libreria. Al buio, stesi a terra a naso all'insù 
le parti del disco narreranno le loro storie di amori, battaglie, vita e morte nell'antica 
Grecia.

INGHILTERRA

Londra – The Italian Bookshop: ospite Luca Bianchini con il suo ultimo romanzo 
edito da Mondadori. 

LAZIO

Bracciano (Roma) – Chiostro degli Agostiniani, ore 21: evento dedicato a “Si può 
fare”, di Birgit Vanderbeke. Caccia al tesoro incentrata sul romanzo e intervallata da 
letture drammatizzate; piccolo rinfresco gestito dalla condotta Slow Food di 
Bracciano; lettura di un “Elogio della bicicletta” composto dallo scrittore Fabio 
Napoli (sarà presente l’autore); imparare a realizzare un piccolo orto casalingo; 
disegnare insieme al fumettista Luigi Cecchi, autore del WebComic Drizzit. Durante 
la serata il contiguo Museo Civico beneficerà di una apertura straordinaria e gratuita 
per tutti i presenti.

Frascati (Roma) – Libreria Lotto 49: Marco Marsullo presenterà "Atletico minaccia 
football club" (Einaudi) contro Paolo Piccirillo, con il suo "La terra del sacerdote" 
(Neri Pozza). Entrambi commenteranno alcune partite live del torneo di subbuteo con 
in palio il libro “Subbuteo - Storia illustrata della nostalgia” di Alexander Tatarsky 
(Edizioni Isbn). A seguire, fino a notte fonda, Parental advisory explicit tales, reading 
dal libro autoprodotto “Cocktales - appunti sconci di un barbone quasi perbene”, di 
Gianluca Marino.

Marino (Rm) – Libreria Ven.pr.ed: letture per bambini nel tardo pomeriggio/sera 
con delle attrici e poi a seguire il tema "leggere con gusto". Presentazione di libri con 
la presenza degli autori, mostra fotografica e degustazione di oli.

Nettuno (RM) – Fahrenheit: –Letture sul letto”. Chiacchiere e letture sul letto con 
Elvio Calderoni. Dalle ore 22, per Miraggi edizioni. 



Roma – Altroquando: 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 Filippo Nicosia. 

Roma – Libreria Assaggi (ore 18.30): Alba Rohrwacher legge Signorina Else di 
Arthur Schnitzler (Emons audiolibri).

Roma – Libreria Koob: ore18.30 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 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).

Roma – Giufà (ore 22): Sergio Rubini legge Sostiene Pereira (Emons audiolibri).

Roma – 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 (spesso 
scritto per la serata e quindi inedito) con la lettura di un racconto o di un brano scritto 
da altri autori/autrici a cui si sentono legati o che in qualche modo abbiano influito 
sulla loro carriera. Partecipano: Carlo Sperduti, Alessandro Dezi, Andrea Paolucci, 
Anna Giurickovic. 

Roma – 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. Allora ci vediamo alla 
libreria L’Argonauta per raccontare e 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.

Roma – 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.

Roma – Mangiaparole: lettura-dibattito aperto sulla figura e sulle abitudini dello 



scrittore con: Massimo Supino (C'era un cavallo sul raccordo), Marilena Votta 
(equilibri sospesi), Lamberto Picconi (direttore della collana di gialli), Luciana 
Capece (L'Olimpo dei cantici).

Roma – Scripta manent: –Vieni a letto con noi: leggiamo!” Con Guendalina 
Tambellini, Daniela Rindi, Stefania Conte e Silvia Lombardo. Ggioco dell'oca 
precaria seguito da pigiama party letterario con favola della buonanotte. Dalle ore 22, 
per Miraggi edizioni.

LIGURIA

Genova – Biblioteca De Amicis (ore 20.30): Notte dei gatti viventi. Laboratorio per 
realizzare la propria mascherina copri occhi da gatto guerriero. Musica dal vivo con 
Maria Teresa Milano, per Edizioni Sonda.

Genova – Libreria Booksin: dalle 20.30 alle 24.00 nella Libreria BooksIn si 
susseguiranno micro lezioni di scrittura, conversazioni con gli autori, reading di 
poesie, prose brevi e brani di thriller, il tutto condito da musica di cantautori. Con gli 
autori Bel-Ami Roberto Marzano (poeta), Jacopo Ramonda (scrittore di prose brevi, 
dall’antologia “Ho tutto in testa ma non riesco a dirlo”), Isabella Pileri Pavesio 
(autrice del thriller “Il peccato chiama peccato”), per Bel-Ami edizioni.

Cairo Montenotte (Sv) – Tabaccheria Edicola Baroso: agli angoli interni ed esterni 
della libreria ci saranno degli attori che si cimenteranno nella lettura di un libro. Solo 
quando uno degli ascoltatori presenti la fermerà per portarsi a casa il libro presentato, 
l'attore  sceglierà un altro testo. I nuovi romanzi dei tuoi autori preferiti prenderanno 
VITA nella notte del 21 giugno! Gli attori che aderiranno nelle letture saranno tanti e 
pronti a non lasciarti scappare! Vieni a scegliere il tuo libro! 

Sarzana (SP) – Libreria dei ragazzi: Erika cecina e Sergio Guastini, il raccontalibri 
errante e notturno, leggono Gli Sporcelli di Roald Dahal (Salani). Animazione 
letteraria dai 9 anni in poi; 22 posti disponibili.

Sarzana (SP) – L’altro luogo: Valeria Luiselli presenta Carte false per La Nuova 
Frontiera. 

LOMBARDIA

Milano – 6 Rosso: Delitti letti di notte, con autori di romanzi gialli e noir. L'evento 
avrà luogo nello spazio antistante la libreria in via alfredo albertini, a partire dalle ore 
19.00. Ospiti e programma. Pietro Colaprico (Feltrinelli, Il Saggiatore...), Lello 



Gurrado (Marcos y Marcos), Lilli Luini (Ed. Nord), Dario Capranzano, Andrea 
Ferrari, Francesco Gallone, Riccardo Besola (Ed. F.lli Frilli), Regina (Paolo del Pino, 
Marzia Pinotti, Francesca Bogani) e Paola Sironi (Ed. Todaro), Ferdinando Pastori 
(Ed. Clandestine), Gino Marchitelli (Red Dick Edizioni), Marco Passeri (Ed. Bietti), 
Gianluca Veltri, Massimo Milone (Ed. Happy Hour), Federico Tavola (Ed. Sperling & 
Kupfer). Colpevoli per una notte; 5 DJ di radio DJ condannati alle vendite: Ranieri, 
Sarah Jane, Frank Andrea Tuzzio e Mauro Corvino si impegnano alla promozione dei 
libri all'interno della libreria. Letture bendate in collaborazione con AlfaudioBook, e 
gli attori Tina Fasano, Lorenzo Castelluccio e Rita Ivana Giacchetti, che si 
prodigheranno per rianimare il pubblico con musica, canti e poesie. E la 
partecipazione di Sabrina Minetti che condurrà una jam session di  scrittura collettiva 
" Va dove ti porta il Giallo" all night long. Infine il criminologo Carlo Pecora e il 
cugino del commissario Rex.

Milano – Centofiori: 8,30 -24,00 FATTI FOTOGRAFARE CON IL TUO LIBRO 
PREFERITO. Enrico Lunardi allestirà un set fotografico per fotografare chiunque 
vorrà con il suo libro preferito. Le fotografie saranno spedite via e-mail. 18,30-∞ :DJ 
SET CON PAOLO MINELLA. Paolo Minella riempirà le pause suonando dischi, alla 
fine della serata musica per far festa. Dalle 18,30: MOSTRA FOTOGRAFICA. 
Marco Garofalo ha fotografato alcuni volti di “Letti di Notte”, saranno esposte in 
libreria alcune foto. Stampate su Carte Fabriano. 18,30-20,30: APERITIVO. La 
Libreria offrirà un aperitivo. 19,00-20,30: FIX YOUR BIKE. Grande idea di design: 
personalizza la tua bicicletta con la grafica di Letti di notte, oppure con una delle 
grafiche proposte da Valentina Antinori e Danilo Leonardi. 19,30-20,15: 
FRANCESCO CATALUCCIO. Francesco, prendendo spunto dal suo ultimo libro, 
edito da Sellerio “La memoria degli Uffizi”, ci illustrerà alcune opere conservate 
nella galleria. 20,15-21,00: MATTEO CAMPAGNOLI. Matteo Campagnoli leggerà 
David Foster Wallace "Roger Federer come esperienza religiosa" (Casagrande) 
20,30-22,00: GINO&MICHELE: Gino e Michele avranno il piacere di improvvisarsi 
librai d’eccezione. Consiglieranno libri ai lettori partecipanti. 21,00-22,00: 
L’UMORISMO E’ UNA COSA SERIA. LETTURE COMICHE. Marco Rossari 
leggerà brani comici da testi di vari autori tra cui se stesso. 22,00-22,45: JAM DI 
LETTURA. Chiunque vorrà potrà leggere un breve brano dal suo libro preferito. 
23,00-23,30: MOLESINI RACCONTA. Andrea Molesini ci parlerà del suo ultimo 
libro pubblicato da Sellerio “La primavera del Lupo”. 23,30-24,00: BIONDILLO. 
Gianni Biondillo presenta il suo ultimo libro per Guanda “Cronaca di un suicidio”.

Milano – Gogol & Company: compleanno della libreria. 

Milano – Largo Mahler: organizzatore della biciclettata legata a Letti di notte. Alle 
21, nei giardini Primo Moroni di via Conchetta ci sarà il reading di Antonio Cederna 
tratto dal libro di Francesco Ricci, Velopensieri (edicicloeditore), a cui seguirà un 
concerto di Andrea Labanca, nel cortile del Cox18.



Milano – Il mio libro: dalle 18 aperitivo e incontro con gli scrittori che vorranno 
leggere parti dei loro romanzi. Musica dal vivo e poi tombola, con lo scrittore 
Christian Mascheroni come ospite. Forse Paolo Rossi come libraio d'eccezione. 

Milano – Libreria dei ragazzi: due eventi organizzati da Il Castoro. Ore 21: 
L'INVESTIGASTORIE Laboratorio di creazione di storie a cura di Tullio Corda. Una 
caccia al tesoro davvero speciale per piccoli lettori con l'illustratore Tullio Corda, per 
imparare a costruire storie cercando indizi misteriosi nascosti qua e là tra gli scaffali 
della Libreria dei Ragazzi! Ore 22, I RACCONTI DI MEZZANOTTE. Una notte da 
brividi in libreria | Lettura animata a cura di Fabio Paroni. Alla luce delle candele, 
l’attore Fabio Paroni narrerà ai ragazzi più coraggiosi seduti attorno a lui i “Racconti 
di mezzanotte" del misterioso autore Nick Shadow... Storie ad alta tensione, tra il 
thriller e il fantastico, capaci di inchiodare i giovani lettori alle pagine, guidandoli 
oltre il limite del reale e di ciò che è conoscibile. 

Milano – Libreria del convegno: proiezione in libreria del documentario su Agota 
Kristof (autorizzati dall'editore Casagrande), più un reading.

Milano – Libreria Lirus (chiude alle 19.30 e riapre alle 21): presentazione di Mio 
padre è stato anche Beppe Viola, di Marina Viola, ed. Feltrinelli, con Giorgio 
Terruzzi; Filippo Tuena legge dal suo Ultimo parallelo, ed. Il Saggiatore; estrazione 
tra i clienti presenti di un buono libri di 100 euro; si mangia e si beve.

Milano – Nuova Scaldapensieri: Lettini di notte. Le letture della buonanotte i cui 
protagonisti saranno i papà, che si presteranno a leggere le storie ai bambini.  A 
questo proposito si cercano papà volontari e disponibili. Orario di inizio dalle 21.

Milano – Parole & Pagine: due laboratori per bambini con Electa. 

Milano – Popolare di via Tadino: I mestieri della notte. È possibile raccontare i 
mestieri della notte? Certamente sì. Un taxista curioso che fa domande ai clienti e ne 
annota le storie, un panettiere un pochino letterato, una prostituta poetessa possono 
raccontare gioie e dolori dei propri mestieri, ma soprattutto ciò che accade a loro, agli 
altri, nel quartiere, nella città. A mezzanotte la libreria Popolare di Via Tadino si 
tingerà di argento per la presentazione della silloge poetica "Stelle in polvere, 
dall’antologia “Ho tutto in testa ma non riesco a dirlo”, con performance 
elettroacustica curata da Giovanni Ciapessoni  al contrabbasso e ciotola tibetana. 
Completano la performance, l’esposizione di scarpe in ceramica raku realizzate da 
Barbara Matilde Aloisio: camminare orientarsi nello spazio trovare scarpe adatte per 
ogni nuovo orizzonte, scarpe per momenti di incertezza o non stabilità, scarpe per 
amare, scarpe per i giorni in cui ti par di volare, scarpe per trovare la nuova direzione, 
scarpe per i giorni alla ricerca di leggerezza...

Milano – Spazio B**k: Fumetti di notte (rievocare con un'installazione l'esperienza 



della lettura notturna dei fumetti). Dovresti dormire già da un pezzo, ma non riesci a 
staccarti dal tuo albo a fumetti. Tiri su le coperte, accendi la tua lampada tascabile e 
continui la lettura. Entra dentro un fortino di coperte e cuscini e scopri i fumetti 
misteriosi e inquietanti di Michelangelo Setola. All'interno del forte, attaccati alle 
pareti, i disegni di Michelangelo: i boschi, il bimbo orso, i pipistrelli giganti, da 
scoprire alla luce della torcia elettrica (In collaborazione con Retina).

Milano – Trovalibri: coinvolti tutti i negozi lato libreria di fronte al cinema Colosseo 
(100 metri lineari rimarranno aperti anche loro dalle 21 in poi ).Tra gli autori: De 
Carli, Garbarino, una serie di poeti noti (e sconosciuti che si avventurano a 
declamare), Silver, che disegnerà dal vivo, e Soldini con accompagnatore che suona 
la chitarra. Qualche nuovo editore racconterà chi glielo ha fatto fare... Musica dal 
vivo. Riffa con 1° premio una bici, buste con libri assortiti, profumi + creme, buono 
libri. 

Milano – Utopia: Per tutta la sera servizio bar con Skinny Chef, più: ore 19,30 
Ricognizione sensoriale nella cultura russa attraverso gli oggetti protagonisti del libro 
La vita privata degli oggetti sovietici, presentati durante l'incontro dall'autore Gian 
Piero Piretto e dai lettori, con assaggio di vodka a sciogliere l'atmosfera (per Sironi); 
21.00 Lettura corale con commento musicale di Le morti favolose degli antichi, di 
Dino Baldi (Quodlibet); leggono Silvia Castellani, Silvia Makita, Ezio Affini, Marta 
Cametti, Luigi Ferreri, Lucia Mosca, Serena Cappellini, Claudio Sessa, Francesco De 
Agostini, Stefania Carcupino, Antonietta Ferrari, Lucio Morawetz; 22.00 Giovanni 
Cocco (“La caduta”, finalista Campiello) farà il critico-libraio intorno a mezzanotte. 
Consiglierà e sconsiglierà al pubblico alcuni libri curiosando tra gli scaffali della 
libreria (per Nutrimenti).23.00: Gioco+Reading di Smemoranda nel lettone, con Gino 
e Michele; 

Milano – Ancora store: 20.00 leggere dà i brividi. Happy hour con delitto 
(prenotazione, 15 euro); 22.00: leggere è magia. Spettacolo di magia con il mago 
Linus; 24.00: leggere è un'attività da paura. Racconti da brivido con Nick Shadow; 
01.00: leggere concilia il sonno. A nanna in libreria con il sacco a pelo. Poi, leggere è 
approfondire le immagine. Proiezione di Midnight in Paris; risveglio con tante 
sorprese: una tazza di latte con letture... per una bella colazione insieme.

Milano – Libreria Azalai: O barra O editore e Libreria Azalai presentano Indian 
Kiss. Viaggio sentimentale a Bollywood e oltre di Franco La Cecla. Una 
presentazione di inizio estate con proiezione di filmati e squisiti assaggi preparati dal 
ristorante Shiva, in compagnia di Franco La Cecla antropologo e architetto, Giulia 
Achilli produt- trice cinematografica e regista, per ripensare l’India e il fenomeno 
straordinario di Bollywood.

Milano – Les Mots: Baratto matto e Asta pazza! Dalle 19.00 aperitivo, nel corso 
della serata: asta pazza, baratto matto e improvvisazioni teatrali. Portate un libro da 
barattare o provate il brivido di una vera asta!



 
Milano – La Libreria Militare: ore 21.00 Incontro con l'autore Federica Saini 
Fasanotti (autrice di "Libia 1922-1931. Le operazioni militari italiane" Ed. USSME)
e Raffaele Moncada (autore di "Un lungo anno di guerra. Alto Lazio luglio 1943 - 
giugno 1944" Ed. Libreria Militare).

Milano – Il Trittico: presentazione del libro Cuore XXL, di Sara D'Amario 
(Fanucci); uno psicanalista parlerà di Nosferatu; due clienti parleranno di 
Kierkegaard e Stephen King. 

Milano – Libreria dello Spettacolo: Francesco Carbone presenterà il suo libro "I 
privilegi dell'ignoranza". Cinque musicisti, non digiuni di filosofia, da sempre 
parlano e seriamente scherzano su un libro impenetrabile e dilagante, la "Critica della 
ragion pura" di Kant. Dice lo scrittore: "Ho scritto come potrebbe farlo un lettore che, 
con troppi libri nella sua povera testa, è impazzito... Ho scritto sull'impossibilità di 
leggere davvero una delle opere cruciali della sapienza occidentale"... e così, per 
risollevarci e aprire ancora i nostri cuori alla gioia e alla voglia di ridere... canteremo! 
Coro amatoriale... altrimenti come faremmo a ridere generosamente?
Mozart... naturalmente, che univa al suo genio la leggerezza della voglia di vivere... 
amare... essere provocatorio!

Milano – Biblioteche (Cassina Anna, Dergano, Parco Sempione, Sicilia, Pioltello): 
eventi vari e letture bendate. Alla Biblioteca di Parco Sempione sarà presente 
Ludovica Amat (et al. edizioni) dalle 18.30. 

Vimodrone (Mi) – Librambini: lettura del primo numero della serie Switch "La 
scopertadel laboratorio segreto," a partire dalle 20,30, e poi a seguire giochi a squadre 
per i bambini/ragazzi. Per i genitori durante la serata e la lettura è aperta la caffetteria.

Carbonate (CO) - Libreria Pagina per pagina: la libreria rimarrà aperta fino a 
mezzanotte e nell'arco della serata vorremmo proporre: lettura animata per i più 
piccoli (credo con libro/teatrino Kamiscibai); presentazione libro/incontro con autrice 
locale di storie per bambini; incontro con associazione locale poeti per i più grandi

Pisogne (Bs) – Libreria Punto a capo: concerto di apertura con cantautore, 
proiezioni di un paio di cortometraggi, una specie di flash mob molto appariscente 
nella piazza centrale del paese, incursioni dl lettura nei locali (lettura sui tavoli) in 
accordo coi proprietari ma clienti ignari. Qualche autore che urlerà passi dei propri 
libri. Invito a chiunque voglia leggere, fare performances, partecipare dove e come 
vuole in maniera  artistica, esporre a farlo in tutto il paese: vogliamo che lo spettatore 
sia protagonista. Finale con favole della buonanotte  sussurrate in riva al lago a 
piccolissimi gruppi.

Raffa di Puegnago (BS) – Bacco: ospite Lilia Bicec per Einaudi. Presentazione di due 
libri di autori del territorio: Racconti di Morena alle 20.30 e Leggende e curiosità del 



Garda alle 21.30. Aeda (Associazione Editori di Audiolibri) mette a disposizione 
JukeBox letterari tutti da ascoltare;

Pavia – Il delfino: presentazione di "Luce d'estate, ed è subito notte" di Jon Kalman 
Stefansson, per Iperborea. Format con musiche islandesi e reading. 

MARCHE

Senigallia (AN) – Iobook: un aperitivo filosofico, due incontri di poesia, un libro 
sugli errori della toponomastica, uno sui talenti giovani nelle Marche e per finire 
musica e beat generation. 

Ascoli Piceno – Rinascita: Dal pomeriggio tutti potranno diventare Librai: basterà 
richiedere in Libreria l’apposito badge con cui iniziare a consigliare le letture 
preferite ad amici conoscenti e sconosciuti. Librai Speciali: Guido Castelli, Sindaco 
di Ascoli Piceno, M° Ada Gentile, compositrice, Anna Maria Costanza Rozzi, 
imprenditrice e libraia nel cuore... e poi tutti coloro che vorranno partecipare... con 
qualche sorpresa! Ore 19.30 Apritivo e ristoro: dopo tanto consigliare libri, un 
brindisi per festeggiare insieme! (offerto dalle Cantine Villa Pigna). Ore 21:00 
Spettacolo di Teatro e Musica. Il Baule dell’Attore: Canzoni, Musica, Teatro e... di e 
con Paolo D’Anna con Salvatore de Gennaro e Fabrizio Moroni

Macerata – Ecobar L'alligatore - Nel suggestivo boschetto del Parco di 
Fontescodella nella notte del solstizio d’estate la casa editrice Quodlibet propone la 
lettura a voci alternate di Novelle stralunate dopo Boccaccio edito da Quodlibet nel 
2012. Il libro che si presta bene per l’occasione raccoglie una serie di novelle di 
autori del Quattrocento e Cinquecento riscritte nell’italiano di oggi da stimati autori e 
traduttori in modo da ricreare la freschezza e la comicità che le caratterizzava. Si 
cercherà di coinvolgere i molteplici gruppi di lettura attivi in città, ma anche 
chiunque abbia il piacere di partecipare, a recitare ad alta voce i racconti proposti. La 
lettura si svolgerà sotto le stelle accompagnata da un sottofondo musicale. Per 
comodità si potranno portare cuscini e stuoie e durante la serata sarà possibile 
degustare infusi e bevande a base di frutta fresca. Contestualmente all’evento, 
l’Ecobar organizzerà un aperitivo letterario a base di sangria durante il quale i 
partecipanti potranno impegnarsi nel gioco proposto e ideato da Letti di notte Autori, 
titoli, emozioni un remix tutto libresco del vecchio gioco Nomi, cose e città. Il 
vincitore o la squadra vincitrice del gioco potrà scegliere un testo dal catalogo 
Quodlibet.

Macerata - Biblioteca comunale Mozzi Borgetti: lettura bendata dell'audiolibro che 
sarà stato votato maggiormente in rete nelle giornate precedenti l'evento.



Matelica (Mc) – Liberia Hacca: laboratorio per bambini, letture delle pagine più 
belle dei libri dell'editoria indipendente (più gioco), concerto jazz e aperitivo, 
istallazioni artisti accademia d'arte di macerata, presentazione libro di fotografia di 
Mormorio, riunione del circolo dei lettori.

San Severino Marche (MC) – Libreria Equo BinarioZero: letture e animazioni per 
bambini. 

Pesaro – Libreria Il catalogo: probabilmente un autore di Casagrande editore. 

MOLISE

Termoli (Cb) – Libreria Dolce Stil Novo: Letture bendate; poesie in vernacolo di 
uno scrittore locale. Anteprima del libro per ragazzi (“La classe del finimondo”, di 
Anni Jari); Parole magnetiche.

PIEMONTE

Torino – L'ibrida bottega: “Notte diabolica” con Massimo Tallone e il suo romanzo 
Il diavolo ai giardini Cavour (E/O).

Torino – La gang del pensiero: Festa con gli autori e gli affezionati della libreria. 
Saranno presenti Daniele Martino (lettura di Zen session con accompagnamento 
musicale di Alberto Ezzu), Massimo Canuti (Contro i cattivi funziona) e Paolo Toso 
(La verità di carta). 

Torino – Ponte sulla dora: “Letti di notte da una riva all'altra e dal tramonto 
all'alba”. Programma. 17.30 letture nella piazzetta della libreria : Consigli per l'estate 
per bambini e ragazzi; 18.30 Letti di Notte all'Università in Lungo Dora Siena 100 
Campus Luigi Einaudi : Le metafore del tramonto; 20.30 Bici di Notte tutti in bici 
aspettando il tramonto sul Fiume Dora: Pranzo al Fiume. È opportuno portarsi un 
libro dietro. 21.30 Laura Curino Legge Adriano Olivetti. 22.30 la Notte dei 
Traduttori: Maria Nicola legge Juan Rulfo. 23.00 Collegamento con Jamila Hassoune 
da Marrakech e con Feride Cicekoglu da Ankara. 24. La Piazzetta dei librai . Brindisi 
di mezzanotte con i consigli di lettura dei librai di letti di notte che saranno esposti in 
piazzetta. Collegamento con alcune librerie per ascoltare il consiglio. 01.30 
collegamento con Prali con Agape per anticipazioni di Pralibro 2013.



Torino – Linea 451: ore 22: “Atti impuri al buio”. Letture a tempo con torce e mostra 
fotografica “Pianeti irritabili” (a cura di Nur Fotografia) con la redazione della rivista 
Atti Impuri e Luca Ragagnin, per Miraggi edizioni.

Torino – Luna sTorta: degustazione di vini di un produttore del Monferrato, 
Barbanera, un reading di poesia di un ottimo poeta torinese, arsenio bravuomo e 
letture di Enrico Remmert tratte dall'elogio della sbronza consapevole (Marsilio), 
abbinate alla degustazione di vini.

Torino – Piola Libreria: lettura di un brano del proprio libro preferito da parte del 
pubblico. Ascolto di alcuni brani di “La briscola in cinque” di Marco Malvaldi. 

Torino – Therese cinema centrale: In collaborazione con Il Circolo Amici della 
Magia di Torino si organizza una serata spettacolare di stupore e magia.

Torino – Trebisonda: dalle 21 fino a nonsisaquando, è ora di LettidiNotte alla 
Trebisonda: una specialissima Lettrice, una Libraia che sa di arabo, un documentario, 
una rivista, una casa editrice e un poeta alle prese con un Libro bianco. Per tutta la 
sera Elisabetta Libanore sarà Libraia per una notte: nell’ambito del progetto L’Arabo 
insolito, chiacchiererà di letteratura e poesia araba tradotte in italiano: la scrittura 
avvolgente del libanese Rabee Jaber, del sudanese Tayeb Saleh, del marocchino 
Abdelfattah Kilito e la voce di tante poetesse arabe contemporanee. Per tutta la sera 
Chiara Trevisan, la Lettrice vis-à-vis, tornerà a dedicarsi ai GiraLibri, e sussurrerà a 
un lettore nottambulo alla volta alcune delle storie contenute nei libri donati da tanti 
editori italiani per la biblioteca diffusa di SanSalvario, Torino. Alle 21:00 si proietta 
un estratto di Vite al centro, documentario di Fabio Ferrero e Nicola Zambelli. Alice e 
Beatrice, due amiche, entrambe lavoratrici dipendenti in un centro commerciale,  
attraversano un momento cruciale della loro vita: una è in procinto di mettere al  
mondo un figlio e di entrare in maternità, l’altra di sposarsi ed alla ricerca di un  
nuovo lavoro. Le loro storie assomigliano a quelle di molti coetanei, che coltivano i  
propri sogni tra le difficoltà e le speranze di un futuro incerto e strettamente  
connesso alle trasformazioni in atto e al complicato momento storico. Letture da 
Adriano Olivetti, Primo Levi, Luciano Bianciardi, e altri. Alle 22:30 Lucio Villani 
illustra Mamma! Se ci leggi è giornalismo, se ci quereli è satira, il magazine satirico 
di giornalismo a fumetti fondato nel 2009 da un gruppo di autori diventati editori di 
se stessi e diretto da Kanjano, Carlo Gubitosa e Mauro Biani. Il tema di questo 
numero 10, curato da Villani assieme all’Art Director Kanjano, sono le divise, le 
uniformi e le mazzate che spesso le accompagnano. Quella che doveva essere  
semplicemente una rivista si è trasformata in una terapia di gruppo per guarire da  
un trauma sociale collettivo, per scrollarci di dosso una violenza strutturale che  
abbiamo esorcizzato con la parola, il fumetto, la fotografia e l’illustrazione. Nel  
nostro Paese il dissenso si è spesso trasformato in reato penale, l’aggregazione è  
diventata adunata sediziosa, le buone idee bersagli da colpire. Ma il pugno di ferro  
di chi confonde la politica con la legge del più forte non è riuscito a piegare la  
nostra creatività (Carlo Gubitosa). Alle 24:00, a risollevare gli animi ci pensa la casa 

http://www.mamma.am/
http://luchoboogiegraphic.blogspot.it/
http://vitealcentro.it/
http://giralibro.com/
http://www.lalettrice-vis-a-vis.com/
http://harakatarabya.wordpress.com/
http://www.letteraturarinnovabile.com/


editrice Scritturapura con il Libro bianco. Rafael Horzon, il protagonista-autore, 
segue un corso di Jacques Derrida a Parigi, è perseguitato dalla signora Sarasate, vive 
una serie interminabile di avventure a Berlino, gira un film con un cane rosa, apre una 
galleria giapponese immaginaria, crea i “Mobili Horzon” e fa concorrenza all’Ikea, 
fonda un’accademia delle scienze inutili, concepisce una cravatta che parte dal collo e 
sale sulla testa, rifonda un sistema decimale, apre una libreria mono-libro, fonda 
un’agenzia per i divorzi. E dice che è tutto vero! Sogno o realtà? Beffa o racconto 
mistico? Ecco la picaresca biografia di un imprenditore o… di un creativo in tempo 
di crisi? Legge, da par suo, il plurivincitore di tenzoni poetiche Giacomo Sandron.

Ivrea (TO) – Galleria del libro: La grande invasione, festival minimum fax.

Settimo Torinese (TO) – Biblioteca Archimede: Letti di notte sotto un cielo di stelle. 
Ore 21 Mariella Fabbris racconterà storie per bambini sul tema delle stelle. A seguire: 
momento musicale, mostra della musicista e poetessa Valentina Colonna. Ore 22: il 
famoso astronomo del Settecento Cassini (interpretato da Alessandro Negri) incontra 
il pubblico. I bambini ascoltano la spiegazione su stelle e pianeti fatta da un autore di 
Instar. Osservazione delle stelle con telescopi. Infine, intervento di Favetto. 

Val Rilate (Basso Monferrato) – Profumi per la mente: RACCONTARSI DI 
NOTTE, laboratorio di scrittura autobiografica con Duccio Demetrio.

Pinerolo (To) – Libreria Volare: presentazione del libro “non VOLARE via” di Sara 
Rattaro, per Garzanti. Ne faremo una VOLARE MARATHON leggendone dei brani 
o l'integrale a seconda del numero di persone che aderiranno. La lettura sarà 
accompagnata dalla traduzione nel linguaggio dei segni essendo il romanzo la storia 
di un bambino sordo.

Verbania – Alberti Libreria Cartoleria: “Alberti tinge di giallo pagine e sapori”. 
Dalle ore 19.30: Mariangela Camocardi presenta “Nessuna più”(Elliot), antologia 
contro il femminicidio. La nota scrittrice verbanese sarà affiancata da Mauro 
Bardaglio, fratello di Anna, vittima di femminicidio; Aperi-cena a cura di  
“Renaissance Food” di Ghiffa (“Il lusso del perdere peso e della disintossicazione a  
casa vostra” Emanuele Giorgione e Diego Sales presenteranno il progetto. Gradita  
prenotazione 0323. 402534); Giovanni Cocco e Amneris Magella presentano “Ombre 
sul lago” (Guanda), giallo ambientato sul lago di Como; Samuel Giorgi presenta “Il  
mangiateste” (Piemme), noir ambientato a Grazzeno (paese di fantasia sopra Santa 
Maria Maggiore); Maurizio Gilardi (vincitore di Giallostresa 2012) presenta “Il  
padrone del quinto senso” (Eclissi) ambientato a Stresa; Maurizio Pellizzon presenta 
“Tre gialli in Villa” (La Pagina) antologia di racconti ambientati a Villadossola.

http://www.nazioneindiana.com/2012/03/15/ineditudini-giacomo-sandron/
http://www.scritturapura.it/libri/libro.html
http://www.scritturapura.it/


PUGLIA

Bari – Zaum: Flavia Ganzenua presenta il libro La conta delle lentiggini. A seguire ci 
sarà uno story slam sul tema delle lentiggini, con giuria e premi. Maratona di letture 
per tutta la notte.

Calimera (Le) – Libreria Voltacarta: dalle 21.30  LA LIBRERIA FUORI DI sé. In 
coincidenza con "la festa dei lampioni" che si svolge nel centro storico di Calimera 
(Le), la libreria voltalacarta si trasferisce all'interno di una suggestiva corte per 
portare i libri fuori dal solito contesto, durante la serata del 21 verrà allestito l'angolo 
del "LEGGI CHE TI PASSA - legge chi passa", tavolino, lampada, leggio e libri a 
disposizione dei passanti che leggeranno ad alta voce brani a loro scelta. OSPITE 
D'ECCEZIONE: DARIO DE MARCO con "Non siamo mai abbastanza" edito da 
66thand2nd.

Cisternino (Br) – Calib: La valigia dei sogni: vari modi di leggere un libro per capire 
il presente e vedere il futuro. Ore 19 laboratorio gioco su parole e creatività per 
bambini scuole elementari. Ore 20 laboratorio-gioco per ragazzi. Ore 21.30 Caffè... di 
Notte: percorso fra libri, sogni e speranza. Presenta la serata il professore di filosofia 
Piero D'errico. Partecipano gli scrittori Danielle Millazzo e Vittoria Defazio. 

Nicandro Garganico (Fg) – Mood Bookstore Cafè: letture bendate. 

Trani – Biblioteca comunale + Libreria La Maria: apertura straordinaria della sala 
lettura fino alle ore 22; letture animate per i più piccoli rientranti nel progetto 
nazionale Nati per Leggere dalle 20 alle 22 in sala ragazzi; dalle 22 alle 2.00 "Letture 
bendate": gli utenti verranno invitati a giocare coi libri. In contemporanea anche la 
Libreria "La Maria del porto" prolungherà l'orario di apertura al pubblico.

Turi (BA) – Eleutera: notte itinerante. Prima la presentazione di un autore in Piazza 
Gonnelli, dove c'è la biblioteca, poi tutti in libreria: letture bendate e storie paurose 
inventate dai bambini; la migliore avrà un buono libro. Poi chi vorrà potrà comprare 
un libro da regalare alla biblioteca. E al mattino cornetti caldi, succhi e caffè per tutti.

SARDEGNA

Cagliari – Piazza Repubblica Libri: STRADESCRITTE – II edizione (Corso 
Vittorio Emanuele coinvolto da via Palabanda a Via Tigellio: tutte le attività 
commerciali ospiteranno attività legate al libro, alla lettura e all'ascolto; dalle 21,00 
alle 3 del mattino). Questo il programma. Tratto da “Il Modo Giusto di Sbagliare, 
Harry Houdini Add Edizioni: il mago Zamu sarà al Major Preep e lungo la strada per 
il suo spettacolo di magia. Tutta la notte. H 21.00 (in Libreria) Tratto da “No Crisi” di 



Alessandra Addari Arkadia edizioni: Ricicliamo i libri, creare arredi, gioielli e vere 
“collane” coi vecchi libri. H22.00(in Libreria) “Periferie di vita” e il tema delle “vite 
ai margini” sarà il filo conduttore Spazio Hangar presenta il progetto Is Mirrionis, 
legandolo ai libri su DeAndrè e ai due titoli della Instar “Contro i cattivi funziona, di 
Massimo Canuti e Non ci sono pesci rossi nelle pozzanghere, di Marco Truzzi. Sarà 
presente Marco Truzzi. H22,00 (Spazio MEM) Il sindac Massimo Zedda racconta e 
gioca con i bambini col libro Se io fossi il Sindaco, Sironi Editore. Un modo nuovo e 
divertente per raccontare ai più piccoli il “mestiere” particolare. H,23,00 Major 
Preep : Bigliardino letterario : Scrittori VS Lettori (da un'idea di Giufà libreria Roma) 
torneo di bigliardino con domande che valgono come rigori. H 21,00 – 23,00 Runner 
“Runner Book Track: percorsi cronometrati in Mountain byke per bambini e scrittori.
H.21,30 e ogni ora letture in lingua inglese presso Gorgeus, in Corso Vittorio. 
Speaker's Corner H.22,00 in poi, presso GUSTO, torneo di Parole Magnetiche (tic 
Edizioni). LIBRERIA: dalle 21,00 in poi: CESSI DI NOTTE, in collaborazione con 
Smemoranda: lasciate un post-it con i vostri messaggi letterari da spedire a 
Smemoranda per la nuova edizione di Smemoranda Night. H22,30 Pinacoteca 
Giardini Pubblici : Letture BenDate Gianfranco Liori legge storie del terrore e brani 
del suo Troppo Mitico (ed Il Castoro) ai bambini forniti di mascherine LdN
H24,00 Letture BenDate: Il poeta Davide Rondoni legge le sue poesie nello spazio 
creato in Corso Vittorio Emanuele II. Palabanda Journey: Cagliari Templare. Visita 
guidata (su prenotazione) per le vie caratteristiche della Cagliari templare, durata 
circa 2 ore, partenza dalla libreria e arrivo alla Pinacoteca Comunale con visita delle 
sale espositive. Barrago Arredamenti, Corso Vittorio: Letture BenDate, tutta la notte 
collegamento con Il Narratore Audiolibri per l'ascolto della proposta di selezione per 
temi di brani da Audiolibri. Dalle 20,00 alle 23,00 SPAZIO MEM: letture BenDate: 
sala bimbi al piano terra con brani dedicati ai piccoli lettori e sala conferenze al primo 
piano. Diffusione con altoparlanti dei brani tratti dal sito Il Narratore. Siamo alla 
Frutta (Blu edizioni) dalle 21,00 proposta di brani dal libro e degustazioni di prodotti 
artigianali presso La Mousse, in Corso Vittorio Emanuele. Lettini di notte: ispirato al 
libro di Valerio Millefoglie (Einaudi Editore) L'attimo in cui siamo stati felici. Presso 
Il Calderone magico, in Corso Vittorio Emanuele, letture psicoanalitiche e lezione sui 
tarocchi. Librai per una notte: dalle 21.  L'Assessore alla Cultura Enrica Puggioni sarà 
la vostra Libraia. Ospiti presenti: Francesco Abate; Gianni Zanata, Gianfranco Liori, 
Nicola Brunialti, Alessandra Addari, Antony Muroni, Celestino Tabasso. 

Cagliari – La Libreria di via Sulis: Oggetti singolari, a Cagliari un libro sulle nuove 
artigianalità diventa una mostra. Una mostra che prende il la—un forte, intenso, 
intonatissimo e vibrante la—dal bel saggio/indagine sul rapporto tra design ed 
artigianato intitolato Design sul filo della tradizione e scritto da Federica Vacca, 
giovane ricercatrice nonché docente di Design della Moda e degli Interni al 
Politecnico di Milano; giovane ma con un curriculum lungo quanto i capelli 
intrecciati a mo’ di merletto che appaiono sulla copertina del libro e sul volantino qua 
sopra (per la cronaca, la tricotica e splendida opera è di Geny Iorio).
Dopo la presentazione ufficiale del volume, lo scorso 1 marzo a Milano presso 

http://www.frizzifrizzi.it/2013/06/11/save-the-date-oggetti-singolari/
http://www.frizzifrizzi.it/2013/06/08/design-sul-filo-della-tradizione/


Nonostantemarras, l’autrice torna nella sua terra, la Sardegna, più precisamente 
Cagliari, per ampliare le prospettive dei concetti, delle tesi e delle storie di “nuovi 
artigiani” racchiuse nel libro. E lo fa attraverso un percorso espositivo che, seguendo 
la metafora del filo, si articola come una narrazione che se ne esce dalle pagine del 
saggio per toccare con mano il valore degli oggetti—quegli oggetti singolari (così li 
chiama nel libro) che per Federica sono alla base dell’artigianalità e soprattutto 
dell’esperienza emotiva di chi entra a far parte del racconto che quegli stessi oggetti 
incarnano. Protagoniste le creazioni progettate e realizzate da alcune eccellenze della 
nuova artigianalità come Annalisa Cocco, Gruppo di Installazione, Lanificio Leo, 
Carolina Melis, Matteo Cassan, Geny Iorio,Margherita Mazza, Nahe Project,Chiara 
Scarpitti, esposte lungo un percorso, che si snoda parallelamente a quello concettuale, 
per le strade di Cagliari a partire da La Libreria di Via Sulis, molto più che una 
semplice libreria ma un vero e proprio concept store dove trovare libri rari, 
pubblicazioni su arte, moda e design, oltre che sede di un gran numero di 
presentazioni ed esposizioni e di fatto tra i luoghi più interessanti del capoluogo sardo 
in quanto ad attività culturali.

SICILIA

Mondello (Pa) – Libreria Sellerio: presenti Gian Mauro Costa e Santo Piazzese.

Palermo – Modusvivendi: la libreria compie 16 anni, grande festa! Letti di Notte 
aspetta la carovana di Storie sotto gli alberi, che arriva da Villa Trabia, con Beatrice 
Monroy e Giovanna Soffientini. In programma (orari ed eventi in via di definizione): 
ore 20: Carlo Carzan e La banda dei Giufà (Mesogea), per grandi e piccini. 
Concorso/racconto: "quella volta che sei stato Giufà"; a seguire Quando siete stati 
felici? Quando vi siete vergognati fortemente di qualcosa o di qualcuno? Felicità e 
rossori: con Duepunti, Edizioni di Passaggio e Daniela Gambino; ore 21 Il modo 
giusto di sbagliare di Houdini (Add): magia e reading; ore 21,30 per il ciclo Libri e 
musica: Nella casa del pianista di Jan Brokken (Ipeborea): guida all'ascolto a cura di 
Dario Oliveri e Amici della Musica; ore 22,00 Matteo Marchesini presenta Atti 
mancati (Voland), candidato al premio Strega 2013. Con Beatrice Agnello; ore 22,30 
L'albero del canto, diario illustrato delle tradizioni di famiglia. Esibizione chitarra e 
voce di Vito ed Elisa Parrinello e Rosa Mistretta. Un libro che racconta la storia della 
famiglia che ha fondato il Teatro Dirirammu (Pietro Vittorietti edizioni); ore 23 
Alberto Samonà presenta "E' già mattina" (Bonanno), con Beatrice Monroy e Claudio 
Collovà; ore 23,30 Alfonsina y el mar: omaggio letterario e musicale ad Alfonsina 
Storni, con Maurizio Maiorana e Alessandra Casamirra; aspettando mezzanotte: 
Fabio Casano legge Elogio di Kit Carson (Novantacento); ore 00.00: flashmob di 
mezzanotte, tutti fermi con un libro in mano (sul marciapiede, please); ore 00,15 
Certe strade semideserte: concorso fotografico e letture a sorpresa; ore 00,30 Viviano 
brothers in: Fuori tempo massimo e Storie da banco (Pietro Vittorietti edizioni). 

http://www.facebook.com/LaLibreriaDiViaSulis
http://www.chiarascarpitti.com/
http://www.chiarascarpitti.com/
http://www.naheproject.com/
http://www.margheritamazza.com/
http://www.carolinamelis.com/
http://www.lanificioleo.it/
http://gruppoinstallazione.tumblr.com/
http://www.antoniomarras.it/it/nonostantemarras.aspx


Reading e degustazione cocktail; ...e poi... Letture bendate; ore 1.00 minitorneo di 
poesia dorsale: la dorsale della notte, sulla notte e la creatività; Omaggio ad Agota 
Kristof, proiezione di Continente K e tweet; Torneo magnetico con Tic edizioni; 
Cessi di notte: posta le foto più divertenti che hai visto di notte nei bagni pubblici e 
Smemoranda premia la più originale con uno Skate; Lettinidinotte: L'attimo in cui 
siamo felici di Valerio Millefoglie; Concorso Casagrande. Si vince un viaggio per due 
persone a Basilea; mostra estemporanea di Paola Spinelli, che crea in libreria...ma a 
che ora si finisce?...

Siracusa – Biblios Cafè, ore 18,30: Elvira Seminara presenta La penultima fine del 
mondo. Insieme all’autrice interviene Simona Lo Iacono.
 

TOSCANA

Empoli – Rinascita: l'ospite sarà Anna Maria Falchi per presentare “L’isola delle 
lepri” (Guanda).

Firenze - Punto Einaudi: serata attorno alle Lettere a un lupo di Giuliano Scabia, 
Edizioni casagrande. La galleria si è già trasformata in una "tana del lupo", i lettori 
sono invitati a scrivere delle lettere al lupo, le più belle verranno lette da Scabia il 21.

Firenze – Festival Codice a Sbarre: il 22 giugno evento Fix your bike.

Pietrasanta (Lu) - Libreria Nina: presentazione con Bruno Osimo.

Pisa – Libreria Blu Book: oltre all'apertura straordinaria fino a mezzanotte, c'è in 
programma “Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Il viaggio come fuga dalla realtà 
verso le proprie passioni" una lettura di brani scelti curata da Paola Pisani e Franco 
Donatini, nell'ambito del ciclo “Il viaggio nell’immaginario antico e moderno”.

Pisa – L'Orsa Minore, libri&mappe: giro del mondo di notte attraverso i libri di 
letteratura di viaggio, con letture scelte ed altro.

Pistoia – Libreria Les Bouquinistes: festa con letture ad alta voce. Ognuno porta il 
libro che preferisce leggendone una parte agli altri. Vorremmo poi organizzare un 
libero scambio e, devo confessare, sul resto ci stiamo ancora pensando. Abbiamo 
invitato lo scrittore Paolo Albani che ci proporrà brani tratti da Sconclusione di 
Giorgio Manganelli.

Prato – Equilibri: alle 21.30 incontro-dibattito su filosofia, cultura e ciclismo, con 
Walter Bernardi, che presenta "La filosofia va in bicicletta. Socrate, Pantani e altre 
fughe", Ediciclo editore. Interviene il prof. Stefano Miniati, filosofo dell'università di 
Siena.

Santa Croce sull'Arno (Pisa) - Biblioteca, ore 21,30: "Parole nuove". Presentazione 



di "La guida di Giuda" con Valerio Giovannini, illustratore del volume, che 
tratteggerà alcuni brani in diretta.

TRENTINO

Castel Corno (Isera – TN) – Blu libri Rovereto e Libreria Ancora Trento: dalle 20 
alle 24.  Serata dedicata ai libri nella splendida cornice di un castello, a cui si può 
arrivare solo camminando e con torcia elettrica, visto che si è a mezza montagna su 
sentiero.

UMBRIA

Bastia Umbra (PG) – Musica e libri: “Romeo e Giulietta, la coppia che scoppia”. 
ORE 20:30 Recitazione della coppia di attori Edoardo e Davide dal libro “Pianeta 
coppia”. Ore 21:00 Presentazione “teatrata” dal gruppo Esoteatro di Luca Sargenti dal 
libro “PIANETA COPPIA” della psicoterapeuta Rosella de Leonibus. Ore 21:30 
Recitazione della coppia di attori Ingrid e Marco “Pianeta Coppia”. Ore 22:00 Lolita 
Rinforzi legge FUGU SASHIMI di Anna Rita Foschini tratto da LE VENE 
VORTICOSE, Bertoni Editore, a cura di Costanza Bondi e Viviana Picchiarelli. Ore 
22:30 Barbara Bracci, letture dal libro di poesie della collana WOMAN@WORK 
"Passione Latina" Futura ed. Ore 22:45 Pippo e Rosy interpretano la poesia “Amore”. 
Ore 23:00 Francesca Sciamanna ci leggerà un brano scelto appositamente per la 
serata. Ore 23:30: Buffet a cura di tutti i partecipanti... Ore 24:00 Teatro di Sacco - 
Lettura “IN COMPAGNA DEI LUPI” di A.Carter, con Roberto Biselli – Lupo dei 
boschi profondi e Lorenza Di Genova - Cappuccio innocente rosso

VENETO

Cavallino Treporti (Ve) – Biblioteca comunale: serata di introduzione e lettura de Il  
gioco del mondo, di Julio Cortazar. In più,  “festa” finale dei Gruppi di lettura della 
biblioteca.

Lonigo (Vicenza) – Libreria Mazzai: Letture bendate con Massimo D'Onofrio, in 
per Il Narratore Audiolibri. Collaborazione con il Festival dei popoli.



Rovigo – Calibri: si trascorre la notte in libreria, con sacco a pelo e lucina. Verranno 
offerte la colazione e tante proposte di lettura a chi chiederà un consiglio.

Verona – Pagina Dodici: LETTI DI NOTTE... A LUCI ROSSE. A Verona Letti di 
notte si fa a pedali, lungo il percorso cicloturistico illustrato dalla nuova guida Bike 
Bike Verona (Scripta edizioni), insieme agli Amici della bicicletta, in compagnia di 
cicloletture per le vie della città e della diretta radio curata da RadioPopolareVerona. 
Tutti i partecipanti, bambini o adulti, in sella alla propria bicicletta saranno 
contraddistinti da una luce rossa studiata per l'occasione. Ci siamo fatti in quattro per 
festeggiare il solstizio d'estate! Amici della bicicletta, libreria Pagina dodici, 
RadioPopolareVerona e Scripta edizioni danno appuntamento a tutti in corte 
Sgarzerie venerdì 21 giugno alle 21,00

Vicenza – Girapagina: ore 20.30 Lettini di notte (maratona di letture animate con 
lettori volontari e professionisti, gare di quiz letterari e altro ancora). 

Vicenza – Galla: ore 21 Donato Carrisi presenta il suo nuovo romanzo L'ipotesi del 
male. A seguire fino a mezzanotte Pigiama Book Party con Spritz letterario. 


