
LETTI DI NOTTE 2014
La Notte del Libro a

ROMA
Anche quest’anno l’estate comincia in libreria

ALTROQUANDO
via del Governo Vecchio 80-82-83

Stripbook in vetrina: la vetrina della libreria si trasforma in un set fotografco in 
un fumetto, in una recensione vivente grazie ai lettori e al contributo di  Marco 
Petrella (illustratore,  disegnatore  di  recensioni  di  libri  a  fumetti,  i  cosiddetti 
stripbook; attualmente collabora con «l'Unità» e «il Venerdì di Repubblica») che 
disegnerà i balloon che animeranno la vetrina della libreria.
Fai il tuo stripbook: Scegli un libro dagli scafali della libreria, scegli un balloon 
d’autore, mettiti in vetrina e mettiti in posa. Con un clic diventerai il protagonista 
della tua recensione a fumetti da condividere con gli amici.
A presentare la sflza di eventi,  intrattenere, dialogare con gli ospiti, cantare e 
suonare: Tommaso di Giulio.
Taglierà il nastro di Letti di Notte, Marco Zapparoli, uno degli editori di Marcos y 
Marcos  e  fondatore  di  Letteratura  rinnovabile.  Seguirà  poi  l'incontro  con  la 
scrittrice  Melania Mazzucco che presenterà il suo ultimo romanzo Sei come sei 
(Einaudi).
Dopo  un  brindisi  a  sbafo  con  le  birre  artigianali  oferte  da  Birra  del  borgo, 
Massimiliano  e  Graziano  Lanzidei,  sceneggiatori  della  graphic  novel  Canale 
Mussolini,  leggeranno  brani  e  ci  racconteranno  i  retroscena  del  fumetto 
pubblicato per i tipi di  Tunuè edizioni.
A seguire, il torneo magnetico: gioco a squadre con le  parole magnetiche di Tic 
edizioni. Si inaugura il nuovo cofanetto Giro d'Italia in 80 parole (per non parlar di 
sinonimi): parole rare che vogliamo rimettere in Giro, magnetizzate da Tic Edizioni 
e  selezionate  dagli  amici  di  Letteratura  rinnovabile  in  collaborazione  con  la 
Società Dante Alighieri.
Il  torneo magnetico si  interromperà alle  23:00,  quando ci  catapulteremo fuori 
dalla libreria per accogliere l’arrivo della Cinebicicletta (in collaborazione con il 
regista Lorenzo Garzella e l'Associazione Acquario della memoria) e goderci lo 
spettacolo sotto le stelle del rione.



ANGLO-AMERICAN BOOKSHOP
via della Vite 102

INDOVINA IL LIBRO.....è  una pesca dove saranno indicati  alcuni  brani  di  testi 
classici  e  moderni;  si  dovrà  indovinare  o  il  titolo  del  libro  o  almeno  l'autore 
ovviamente  nell'arco  di  pochi  secondi  senza  usufruire  di  marchingegni 
tecnologici!! Si svolgerà per tutto il giorno, dalla nostra apertura 10.30 fno alle 
22.00 circa.
Chi indovinerà avrà in premio, fno ad esaurimento scorte la BIRRA DEL BORGO.

ARCADIA
via Senofane

La notte dei traduttori
In occasione di Letti di notte, la manifestazione che gemella molte librerie italiane, 
leggiamo in  libreria  a  partire  dalle  20:00,   Il  posto di  Annie  Ernaux,  L’Orma 
edizioni:  un  piccolo  capolavoro  della  letteratura  francese  contemporanea,  nel 
quale ci siamo imbattuti quest'anno.
A leggerlo insieme a noi, bevendo qualcosa insieme, sarà Lorenzo Flabbi, che ne 
è stato prima lettore innamorato e poi lo ha tradotto con dovizia e pubblicato per 
la  sua  casa  editrice,  la  giovane e  coraggiosa  L'orma che conduce con l'amico  
Marco Federici Solari.

ARTE5
Corso Vittorio Emanuele II, 5

LIVE PAINTING CON GLI ILLUSTRATORI  GUD E STEFANO SIMEONE 
+ RAVE TEATRALE DI VOCI NEL DESERTO
SABATO 21 GIUGNO, DALLE 18.30 
INGRESSO GRATUITO - APERITIVO OFFERTO - ZTL FREE DALLE 18.00
Dalle ore 18.30, grazie alla collaborazione con Tunué, sarà possibile vedere dalle 
sale di Arte5 così come dalla strada, la performance in vetrina di live painting. 
Due straordinarie realtà del mondo del fumetto italiano come Gud e Stefano 
Simeone realizzeranno le loro opere in tempo reale con una dedica speciale al 
Giro d’Italia.
Dalle 21.00 poi si spengono le luci e, in piena sintonia con il “riciclo letterario” 
proposto da Letteratura rinnovabile, Arte5 ospiterà il rave teatrale delle VOCI NEL 
DESERTO (frammenti di libertà di pensiero), il gruppo che raccoglie decine di 
eccezionali attori impegnati in quella che chiamano la "Raccolta diferenziata della 



memoria" in cui recuperano con intelligenza e puntualità testi del passato 
-prossimo e remoto- dimostrandone l'attualità. 

ASSAGGI
via degli Etruschi 4

La  libreria  partecipa  al  concorso  “libreria,  vetrina  del  mondo“,  organizzato  da 
Letteratura rinnovabile in occasione del Giro d'Italia in 80 librerie e di  Letti  di 
notte nelle librerie di Torino, Milano, Pisa e Roma.
L’idea è che ogni libreria è una vera e propria vetrina del mondo e dal 1 maggio al  
30 giugno avrà la possibilità di mostrarsi come tale.
Così anche Assaggi si mostra come vetrina del mondo attraverso il Jukebox.
Se venite a trovarci nelle prossime settimane, avrete a disposizione  Jukebox, di 
Manuela Cherubini.
Jukebox è una vera e propria macchina umana che legge, a richiesta. Un’antologia 
in carne, ossa, pagine e voce. senza pretese di universalità, capricciosa e a volte 
menzognera: una lettrice circondata da libri nei quali ha selezionato frammenti 
che rispondono ai desideri e agli interrogativi che le sono venuti in mente fn qui, 
dai più esistenziali ai più concreti. La sua voce e il suo corpo sono un tramite per 
le parole stampate. Lei sta lì, continua a leggere, ad ampliare la sua antologia, che 
altro non può fare di questi tempi. Cosa produce? Nulla. A cosa serve? A nulla. 
Qual è il suo contributo alla società?
Il pubblico ha a disposizione un menù emozionale dal quale richiedere ciò che più 
lo stuzzica e ascoltarlo dalla sua voce.
Per  Letti  di  notte,  sabato 21 giugno  Jukebox sarà disponibile  dalle  20.00 alle 
24.00

BOTTEGA DELLE STORIE
via Carlo Caneva 52

Letture al buio per bambini che non hanno paura.
Ore 21:00 – 22:00. Quest’anno anche Bottega delle Storie aderisce all’iniziativa di 
Letteratura rinnovabile “LETTI DI NOTTE”, la serata è rivolta ai bambini coraggiosi 
che potranno rimanere in compagnia delle libraie. 
Mamme e papà approfttate per prendere un pò di tempo per voi.
Età: 6 - 11 Anni
Costo: 5 euro (in regalo un BUONO SCONTO per l’acquisto di 1 libro)



LIBRERIA CAFFÈ BOHEMIEN
viale degli Zingari 36 – Rione Monti

Robe dell'altro mondo. Una sfda tra viaggiatori con premio fnale!!!
Dalle ore 19:00
Non importa quanto sei andato lontano nei tuoi viaggi, sicuramente hai riportato 
a  casa un oggetto  particolare,  originale,  stravagante o  semplicemente bello.  E 
particolare può essere il racconto di come l'hai avuto.
Porta il tuo oggetto e racconta!!!
Il più interessante sarà premiato con due libri di viaggio Exòrma Edizioni.

LIBRERIA FAHRENHEIT 451
piazza Campo de' Fiori 44

20:30 – Incontro con  Flore Murad Yovanovitch (Derive, Stampa Alternativa)  e 
Peppe Voltarelli (Il caciocavallo di bronzo, Stampa Alternativa).
Entrambi gli  incontri  saranno introdotti  da  Jonathan Giustini,  letture di  Ilaria 
Geniatempo.

FANDANGO INCONTRO
via dei Prefetti 22

20:30  -  Lucidi  deliri  metropolitani,  spettacolo  teatrale  di  Francesca  Romana 
Miceli Picardi e n.o.a.
21:45 - jam session Pagina99: i giornalisti di pagina99 leggono le pagine 99 dei 
romanzi  che  più  hanno  amato,  con  la  base  musicale  improvvisata  di  n.o.a.  
Sono benvenuti gli interventi del pubblico!

LIBRERIA GIUFÀ
via degli Aurunci 38

Dalle ore 19.00:
ODIO L'ESTATE. Racconti all'aperto come strategie di sopravvivenza
Zanzare. Afa. Eritemi solari. Traghetti  con la moquette. Uomini coi pantaloni a 
pinocchietto. Fidanzamenti inutili. Birra calda.
L'estate è questo e molto peggio, e noi non avremo paura di raccontarvelo in un 
reading all'aria aperta, davanti a Giufà (che ha birra freschissima).



Riderete  di  e  con:  Claudio Morici,  Ivan Talarico,  Carolina Cutolo,  Celestino 
Tabasso,  Federica Mazzeo,  Giuseppe Rizzo,  Irene  Natali,  Errico  Buonanno, 
Paola Soriga, Christian Raimo, Emanuela Lancianese, Caterina Tabasso.

LIBRERIA KOOB
via Luigi Poletti 2

Books concerts
Cosa si legge in città, viaggio ritmico tra i libri del momento di  Paolo Nicoletti 
Altimari con letture di Enea Tomei e improvvisazioni musicali al contrabasso di 
Roberto Bellatalla.

Daniil  Charms,  Casi  e  Disastri,  letture  e  improvvisazioni  con Enea  Tomei e 
Roberto Bellatalla.
La  casa  di  via  Palestro (Marcos  y  Marcos):  incontro  con  il  poeta  e  traduttore 
Franco Buffoni. Introduce Dario Accolla.

LIBRI&BAR PALLOTTA
piazzale Monte Milvio 21-24

19.00 - ApeReading – Letture a "moderato" tasso alcolico
19.30 - La mia è una Sòla - Elvio Calderoni e Andrea Paolucci sconsiglieranno 
"vivamente" la lettura delle loro opere
20.00 - Il libraio presenta la giuria del concorso indetto in collaborazione con 
#nonsonosòle “Racconti letti di notte”
20.15 - Il momento delle Sòle: le fascette che dicono la verità 
(portate i vostri amici libri sòla. parlatene e scambiateli con altre sòle di altri 
lettori.)
20.30 - Largo agli editori: editori al largo! – Voland Edizioni e edizioni sur ci 
regaleranno un reading su
testi di Cortàzar. Marco Federici Solari de L'orma editore ci parlerà della collana 
Pacchetti regalandocene un assaggio....
21.20 - Reading a sorpresa di Claudio Morici e di Andrea D'urso
21.40 - Gaja Cenciarelli e Rossano Astremo e le loro elucubrazioni 
22.00 - Lettura e premiazione dei racconti del concorso "Racconti letti di notte"
22.30 - Domenico Infante e Leonardo Alessandrini: libri e sòle
23.00 - Il momento delle Sòle: le fascette che dicono la verità
23.30 - I libri diventano fumetti (e forse anche il libraio): Tunué Stampa e le 
graphic novel
00.00 - Cafè e derby: Roma-Lazio nelle letture, con i giornalisti sportivi A. Tozzi 
e Adriano John Stabile



00:30 - Haruki Murakami e Stefano Sgambati: parliamone insieme. Opinioni a 
confronto su L'incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di pellegrinaggio e Gli eroi 
imperfetti.
Per fnire: Birra e partite di calcio-balilla.

LIBRERIA LOTTO 49
via Principe Amedeo 12-14-16, Frascati

CENA A SCAFFALE
Una cena tra i libri servita direttamente sugli scafali della Libreria Lotto49, dove il  
profumo della carta incontra quello dei piatti, con ricette e letture tratte dal libro 
Il  Re della Schiscetta. 66 ricette per un pranzo in ufcio economico e sfzioso

di Jacopo Manni e Lorenzo Buonomini (Terre di Mezzo edizioni).
a seguire... 
NON DITELO A DFW –  un reading molto  divertente che non faremo mai  più, 
adattamento teatrale a cura di Semintesta Teatro di Una cosa divertente che non 
farò mai più di David Foster Wallace (minimum fax). Scritto da Mattia Cianfone, 
letto da Matteo Davide e Emanuele Capecelatro.

LIBRERIA MONDADORI DI VIA PIAVE
via Piave 18

Ore 16:30 - Parole per scolpire il mondo 
Corso di Booksculpture per imparare a realizzare sculture con i libri. 
Ore 17:00 - Parole per divinare l’esistenza 
Lidia Calvano leggerà i tarocchi a tutti coloro che avranno il coraggio di 
afacciarsi sul proprio futuro. 
Ore 18:30 - Parole dello scrittore 
Presentazione del libro Roma, amor mio. A spasso tra i sette colli e il Tevere di 
Maurizio Canforini (ed. Polaris)
19:30 - Parole per raccontare al mondo 
Premiazione del Concorso di racconti “The End” Per partecipare guarda sul sito!
21:00 - Parole e la musica dello scrittore 
Presentazione del libro Vendetta ai mondiali. Il ritorno del commissario Attila di 
Paolo Foschi (ed. e/o)
ad libitum: Grande festa delle Parole
Con cena di parole, musica di parole e giochi (anche d’azzardo) di parole....
La Fiaschetteria Marini (di fronte alla libreria - via Cadorna 9) ofre un bufet in 
libreria, ma chi vuole mangiare comodamente seduto da loro riceverà uno sconto 
del 15%. Prenotate a toninet2003@libero.it o allo 064745534



ODRADEK LA LIBRERIA
via dei Banchi Vecchi 57

Dalle ore 18:00
Nella sala, sparse, alcune persone sedute. Di fronte a loro un leggio con un libro, 
il  loro libro,  la  loro storia del  cuore.  In mano una lastra di  policarbonato che 
frappongono al pubblico,  come una vetrina. Mettersi  in vetrina vuol dire stare 
dietro qualcosa ma anche esporsi con quanto di meglio, più bello, più importante 
si abbia. Queste fgure espongono se stesse e, davanti a loro, un libro. Scelto, 
preferito, intimamente sentito.

Chi  viene  può  sofermarsi  di  fronte  ad  una  di  queste  presenze  e  comprare 
l'ascolto dell'incipit e di parte del libro che si trovano davanti e il racconto della 
storia dietro a quella storia.
Comprare. Ad ogni storia e storia nella storia i partecipanti corrisponderanno un 
prezzo  nel  conio  locale  di  Odradek:  il  book(mark)coin,  che  verrà  fornito 
all'entrata  dall'agente  di  cambio  a  presidio  della  dogana  a  fronte  di  una 
sottoscrizione.
Esaurita la prima scorta, chi voglia potrà prenderne ancora per contrattare con i 
performers del romano  C.I.T. - non più un gruppo, non ancora una compagnia, 
sempre sempre un laboratorio - altri inizi e frammenti di mondi messi in vetrina 
per noi.
Farà da cornice all'evento la presenza di alcune opere di Silvia Minguzzi, artista 
romana che da anni vive negli USA, il cui lavoro principale Another Perspective ci 
ricorda che esistono mondi diversi e anche diferenti prospettive che guardano la 
stessa vetrina e tessono le loro storie. Singolari e collettive.
I  membri del  C.I.T. indosseranno per l'occasione delle  t-shirt  che riporteranno 
l'autore  e  il  libro  con  cui  si  metteranno in  vetrina,  disegnate  da  due  giovani 
illustratori romani: Giulia Frati ed Emanuele Olives.
Durante la serata sarà oferto un piccolo aperitivo.
Ingresso a sottoscrizione.

LIBRERIA SAMARCANDA
via Giambattista Bassani 11 – zona Infernetto

Serata dedicata a Pier Paolo Pasolini
ORE 21.00 presentazione del  libro Pasolini a Villa Ada (Voland).
Incontro e dibattito con l’autore Giorgio Manacorda.



LIBRERIA SANGRAAL
via S. d'Acquisto 17, Colleferro (RM)

Ore 17:00 Letture animate a cura di Agnese Vannozzi.
Ore 18:30 Merenda.
Ore 19:00 Pantarei: passaggi di Luce ed Ombra. Intervallo poetico a cura delle 
Prof.sse Elisabetta Votta e Alberta Tummolo.
Ore 21:00 Un afascinante viaggio nella multidimensionalità del sistema Uomo. A 
cura della Dott.sa Luciana Cantafio.
Ore 23:00 Letture bendate: pensiero positivo, narrativa, varia...

Addobbo floreale : OFFICINA BOTANICA. Estemporanea Artistica: CLEONICE GIOIA 
e GIANCARLO CECCHETTI. Esposizione Piccolo Principe per la gentile 
partecipazione di LAURA CIANO. Dj set a cura di ROCCO SOFI. Make-Up a cura di 
LISA NARDONE. Fotografa a cura di MARCO ANSELMI (Hans Photographer).

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
PALAZZO FIRENZE
piazza di Firenze 27

ore 17:00 Roberto Cavallini (Fiab Ruotalibera) descrive al pubblico la pedalata La 
Roma di Pasolini in bicicletta in programma per il 22 giugno
ore  18:00  Presentazione  del  libro  di  Giorgio  Caponetti  Venivano da  lontano 
(Marcos y Marcos)
ore 19:00 Presentazione del libro di Davide Enia Uomini e pecore (EdT)
ore 20:00 Presentazione del libro di Luigi De Pascalis Il mantello di porpora (La 
Lepre Edizioni)
ore 21:30 Concerto nel cortile della Dante a cura di Alessandro Orlandi e la sua 
band, in occasione delle Festa Europea della Musica il 21 giugno.
Al termine del  concerto, ci  aspetta la  CineBicicletta di Letteratura rinnovabile, 
realizzata  in  collaborazione  con  il  regista  Lorenzo  Garzella e  l'associazione 
Acquario della memoria.
Nel corso della giornata sarà possibile cimentarsi con biglie letterarie e il gioco Il 
Giro d'Italia in 80 parole realizzato in collaborazione con TIC Edizioni.



SPAZIO SOCIALE VOLSCI TRENTADUE
via dei Volsci 32

Ore 21:30
L'Atletico San Lorenzo e  la  casa  editrice 66thand2nd presentano il  libro  Un 
giorno così triste così felice. Socrates, viaggio nella vita di un rivoluzionario  di 
Lorenzo Iervolino nell'ambito della rassegna Letti di Notte 2014
Ne discute con l'autore il Duka (scrittore)
presentazione,  reading,  proiezioni,  dibattito  e  dalle  ore  20:30  cena  sociale  a 
sostegno dell'Atletico San Lorenzo a cura di Spazio Sociale Volsci Trentadue.

SPIZZICHI D'AUTORE
via Marcantonio Boldetti 17

Dalle 19:30 SERATA NONSOLOSÒLE
Incontri  con  due  ospiti  d'eccezione:  Natalino  Russo (Il  respiro  delle  grotte.  
Piccole  divagazioni  sulla  profondità,  Ediciclo)  e  Alberto  Sciamplicotti (La 
seduzione  dell'avventura.  Piccole  scuse  per  fughe  verso  l'ignoto,  Ediciclo). 
Scrittori,  giornalisti,  fotograf  e  videomaker,  con  loro  apriremo  la  libreria 
all'avventura e al mistero della natura!
La serata è in collaborazione con Nonsolosòle

LIBRERIA VENPRED
via Cesare Battisti 27, Marino (RM)

Ore 21.00 IL SESTO CONTINENTE
Le attrici di “Artisticamente Albano” leggono le poesie di Eric Balossini, Elisa 
Pellegrini e Andrew Bulfone e brani tratti dai libri: “LE LEGGENDE DELL’ORIGEN” 
di Simone Pietroletti. “LE NEBBIE DEL PASSATO” di Andrea Marchetti, “L’ITALIA 
VISTA DA UN TRENO” di Alessio Colacchi.
Commento critico di Marco Onofrio
Accompagnamento musicale di Michele Di Filippo e Gianluca Flamini
Proiezioni fotografche di Enrico Scalchi
SARANNO PRESENTI GLI AUTORI
In occasione di Letti di Notte tutti i libri in vendita saranno scontati dal 15% al 20% 
VI ASPETTIAMO!



ROCCA DEI BORGIA – STAGIONE BORGIANA NEPI
Forte dei Borgia, Nepi (VT)

Ore 21:30 – Dario Fo in La fglia del papa. 
Prima nazionale dello spettacolo tratto dal primo romanzo di Dario Fo, La fglia 
del papa, edito da Chiarelettere.
Figlia di un papa, tre volte moglie (un marito assassinato), un fglio illegittimo... 
tutto in soli 39 anni, in pieno Rinascimento. Una vita incredibile, da raccontare. Ci 
hanno provato scrittori, flosof, storici. Di recente sono state dedicate a Lucrezia 
serie televisive di successo in Italia e all'estero. Ora, eccezionalmente, il premio 
Nobel Dario Fo, staccandosi da ricostruzioni scandalistiche o puramente storiche, 
ci rivela in un romanzo tutta l'umanità di Lucrezia liberandola dal cliché di donna 
dissoluta e incestuosa e calandola nel contesto storico di allora e nella vita 
quotidiana


